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YriGY--aOME la Corsica , il gruppo insulare di .1lfalta, Go.zzo, Comino e Cominotto appar~Q- tiene geograficamente a ll ' Ital ia e 10 attesta quel medesi mo sommo geografo 
":::A9 oc-3 francese, Eliseo Reclus, che ci assegna, come abbiamo visto, Ia Corsica, 1ft. 

/1' dove d ice nella sua Nouvelle Geographie Universelle: 
" Quantunque appar tenente poli ticamente all' Inghilterra, l' arcipelago maltese 

forma parte incontrastabilmente del mondo italiano, com e queUo che trovasi sullo 
stesso piedestallo di bassi fondi con la Sicilia. A un centinaio di chilometri verso 
est adimansi gli ab issi piu profondi del Mediterraneo, in cui 10 scandaglio puo scen
dere sino a 3 e a 4 mila metri; a nord dal lato della Sicilia gli strati d'acqua non 
hanno che u na scal'sa spessezza e in quel punto il mare ha spazzato via un istmo 
di congiunzione fra Malta e la Sicilia ". 

L'Arcipelago di Malta ha una sLlperficie di 370 chilomelri quadrati ed una popo
lazione (nel 1891) di 177,225 abitanti, ossia di quasi 479 per chilomelro quadrato, 
vale a d ire la popolazione piu densa del globo in r::lgione della superficie. 

Malta e il cen tro del sistema inglesc di navigazione a vapore nel Mediterraneo, 
ma ha anche una grande impodanza slrategica dacche con ~lalla e Gibilterra gli 
Inglesi signoreggiano il Mediterraneo e, finche queste due chiavi saranno nelle lor 
mani, i F'ranccsi non riusciranno mai ad effettuare il loro sog-no di far del :dedi
terraneo un lago f-ranc ese. Non meraviglia perci6 che Malta sia, come Gibiltcrru, 
mUllitissima con una guarnigione di 10,000 soldali. 

" La grande importanza mi litare, osserva a tal proposito il citato Eliseo Reclus, 
inco minci6 quando i cavalieri di San Gio vann i di Gerusalemme, dopo la loro espul
sione da Rodi nel 1522, ven nero a porre stanza nell 'isola italiana e la convcriirono 
in baluardo del m ondo cristiano con tro i T urchi e i Barbareschi . Dal principio del 
secolo Malta, venuta in poter degli Inglesi, serve lora di arsenale di guerra e di veUo
vagli am ento e lora assicura Ia preponderanza nanle nel bacino del Mediterraneo ". 

GI'Ingl esi ne banno pur faU o un grande emporio commercia le, il punto di rac
cordo di tutte Ie loro linee di p irosca fi , la stazione cent rale della rete telegrafica 
sotlomarina. L'otl im o p orto del capoluogo La-Valletta agevola s ingolal'mente la 
parte mercantile insieme e mili tare rappresentata dall'isola nel Mediterraneo. 

Codesto porto e doppio ed ambed ue Ie sue divisioni r amificansi in altri porti 
seconda r ii; intiere sq uadre vi possono gettar I'ancora e una siepe fo rmidabile di forti
ficazioni d 'ogni faUa, ne custodisce e difende gli approcci. Da tre secoli si va Iavo
rando per rendere Malta inespugnabile. II commercio vi trova tutte Ie agevolezze pel 
de posito delle merci e pel raddobbo dei bastimenti ; basta il dire che il piu grande 
bacino di carenaggio del mondo intiero e nel porto di Malta. 

Malta e I'antica Melito dei Greci, COS! detta per Ia gran quanti lft. e per la bonta 
del suo miele. Giace fra il 120 longit. est e il 360 latiL nord . Quest ' isola esparsa d i 
roccie, alcune delle quali s 'elevano fino a 222 m etri sul livello delle acque per abbas
sarsi poi verso il nord, ed ha una pianura es tesa deUa di Nasciar, a l suo seUentrione. 
Inoltre e r icca di numer ose sorgen ti quantunq ue poco abbondanti, per cui gli abitanti 
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si servono dell'acqua piovana, raccolta nelle cisterne, di cui vanno fornite quasi tutte 
Ie case. Tultavia irovasi un vecchio acquedotlo deHo di Vignacourt, dal nome del 
suo fondaiore, il q uale era il gran maestro dell'Ordinc nell'anno 1616, e che conduce 
Ie acque di alcuni ruscelli, che si l'iuniscono in una conca nalurale, nella ciUa di 
La-Valletta. 

II suolo, bencbe di natura roccioso, e fertile e tale 10 rende doppiamente Ia gran 
cllra messa dagli abitanti nel coltivarlo. Dei grossi slrati di terrCl, trasportata dalla 
vicina isola di Sicilia, [urono sovrapposti al terreno sassoso, per modo che ove prima 
sporgevano Ie nude piclre, oggi germogliano Ie civaie. II clima vie mitissimo ed e 
percio un gran coefficienle per I'agricoltura, che vi sorge prosperosa. 'futto il territorio 
e colli\'ato a cotone di huonissima qualit3, a legumi, ad aranci, ad anici, ad indaco, 
a zafferano, a comino (1) - donde il nome delle due isolette minori dell' arcipelago, 
Comino e Oominotto - a canna ela zucchero, a [rutta che non la cedono in squisitezza 
a quelle d'ltalia e a viti, da cui si ri cava un po' eli vino, simile a quello di Spagna. II 
grana vi e trascuralo, perche non rende quanto i prodotti citati. Tuttavia se ne coltiya 
in alcufli luoghi , rna il suo raccolto non e sufficienle al consumo della popolazionc. 

Di tutU gli altri prodotti si fa com mercio d'osportazione, massime del colone e 
dogli agrumi, che rcndono parecchie di ecinc di mili on i. La pesca dei pesci, cl1e si 
esercita aobonJanlemente nelle sue coste, da pure un cespite non indifferente di 
ricchezza. COS! pure quelJa del corallo, che e assai produLtiva. 

Stante b. sua posizione geografica, vi allignano quasi lutti i prodolti europei e 
quelli dei tropici . II ven lo dominante e10 scirocco, che danneggia un poco la coltiva
zione. II clillla caldo, ma temperalo dai venti marini, fa che molte famig lie ingl esi 
recansi a svernare nell 'isola. Lussureggian te la flora e Ie rose di Malta eran gia 1'ino
mate nell'anticlJiLa. Si estrae anclle llJarmo, alabastro e buone pi etre da cosU'uzionc 
e sal marino. L'agrico lLura pero non sarebbe sufflcienl e a concedere I'i mportanza 
chc quest'isola gode aLtualm ente, se gli In glesi non ne a vessero fa lto un emporio 
commerciale irnpor tanlissirno, in cui sono deposilate Ie merci ch 'essi esportano dalJe 
colonie delle Indie, per spargerle in tuLli i porti delle altre quattro parti del mondo. 

L'industria da opera alia fabbricazione di lessuti di cotone e di seta, dei sigari ed 
a varii bvori di ebanis teri a. Pili im portante il commercio , la navigazione e la pesca. 

Gli abitanli caltolici appartengono la p ili parle a l ram o maltese (semitico). Essi 
sana di razz a araba e proi'essano il caltolicismo. La lingua cbe vi si parla eun misto, 
a cui parLeci pano tuttc Ie lingue vi ve. Cia e dovulo non solo aIle di verse schiatte, 
che coslituiscono l'altuale popolazione, rna anche al gran tlusso e riflusso di viag
giatori e di marinai d'ogni nazione. L'Inghilterra rilrae poco vantaggio economico 
da quesl'isola, non oslanle la sua prosperita. rna non la cederebbe certamente per 
tulto 1'01'0 del mondo, essendo questa la sua chiave del Mediterraneo. 

Malta ha legislazi one ed arnrninistrazione ~ speciali. II governalore civile e rnili
tare, nominato dal governo inglese, esercita il potere esecutivo con diriHo di grazia 
ed e assistito da un consiglio di 17 rnembri, che prepara e vota Ie leggi. In ciascuno 
dei 26 Casali, 0 dist relli , risi ede un luogotcnen le scelto fra i nobili mallesi; i dibat
timenti si fanno in lingua italiana e in italiano si scrivono gli a tti giudiziari, eccetto 
nella Corte suprema, in cui fu in trodoUa, dal 1823, la lin gua inglese. 

Le enlrate, nel 1886, sommaro no a 205,830 lire sterhne, Ie spese a 191 ,500 e il 
debito pubblico ragguagliavasi nel medesimo anna ad 85,452 lire sterline. L'importa
zione nel 1885 fu di 18,757 e l'esportazione di 17,409 lire sterline. Nel 1885 entrarono 

(1) II comino e un genere di pianta della famiglia delle ombrellifere, la cui specie pi LI comune 
e il comino da piccioni, detto dai botanici Cominum cyminum, il seme del quale e simile a quello 
degli anaci. 
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nel porto di Malta 5805 baslimenti con 5,269,488 tonnellate e ne usclrono 5707 
con 5,256,375 tonnellale. 

II vescovo d i Malta, che porta anche il titolo di arcivescovo di Rodi, e nomi
nato dal papa e possiede un reddito di 100,000 lire ilaliane annue; la scelta della 
pili parte riei titolari parrocchiali apparliene pero al go verno inglese. 

Fra te antichita che racchiude non possiam o tacere deg1i avanzi di una costruzione 
cicio pica situata in cima di una montagna; credesi re1iquia di un tempio antidiluvianoj 
e ammettendosi una tale ipotesi , codesta isoleUa acquisterebbe :::ltissima importanza, 
come posseditl'ice delle p ili anliche reliquie conosciute dei lavori dell'uomo. 

La vanlaggiosa posizione di cotesla isola nel canale tra la Sicilia e l'Afl'ica, e \'ec
ccllenza de i suoi porti, devono aveda resa, fino dalle pili remote ela, luogo di molta 
imporlanza cOllie slazione commerciale, e venne oceupata probabilmenle in tempo 
anlichissimo da una co lonia fenicia (DlOO., v, 12). 

*** 
Capo1uogo deH'isoia e Ia citta di Malta , chiamala anche La-Valletta, dal nome 

d'uno dei suoi rioni, sopra una lingua di t erra, gia sede principale dell'Ordine dei 
Caval ier i Gioanniti; COS! delta dal granmastro Giovanni di La-Vallette, che la fonda 
nel 1566 e ehe la difese contro Solimano II. La sua popolazione e di 60,000 abitanti. 

La-Valletta trovas i nella costa orienla le ed e ripartita in cinque isolali 0 fortezze 
separate, e Ie quali possono, in caso d'aUacco, difendersi da se. Queste prendono il 
nome di La- Valletta 0 Citta nuova, Citta V ittoriosa, Senglea , Bunnola e il sobborgo 
di Flor iana, tulte ricche di vaste darsene, lazzaretti, canlieri, grandi magazzini ed altri 
grandiosi edi fi zi, des tinati al commercio. La-Valletta eporto franco. 

Dalla parte del mare ha un aspelto non men bello che imponente, co' suoi molti 
palazzi e chiese soniuose. Eben costruita, munitissima e q uasi inespugnabile per 
essel'e la maggior parle delle opere fortifi catorie tagliate nella roccia. Due porti non 
menD spaziosi che sicurl, ampliati nel 1867, dei quali uno (Porto grande) e porto 
franc o, e l'altro (Marsa- J.Wuscelto) porto d i quaranlena. 

Le strade della citta sono am pie, lastricate la pili parte di lava e Ie ban chine 
o quais dei porti sono guerni te di palazzi su perbi. Fra gli edifizi pubblici primeg

giano : l'ex-palazzo del granrnastro La-Vallelte, ora residenza del governatore inglese, 

il palazzo delto delle Sette Lingue (provincie dell'antico Ordine Gioannita), il palazzo 

civico , la grandiosa cattedrale di San Giovanni e il ricco arsenale marittimo. 


Degli istituti scientifici meritano particolar menzione l'Universita, l'Osservatorio, 
la Biblioleca pubb1ica con oltre 100~000 volumi, gli Ospedali Generale, Floriana e 
Militare, il Teatl'O e l'Orto botanico, il pili meridionale dell'Europa. 

Gozzo, la seconda isola dell'arcipelago maltese, deUa anlicamente Gaulos, par 
fosse congiunta nei tempi preistorici con Malta, da cui e ora separata da uno 
stretto, largo 6 chilometri, e ridolta a grado a grado dalle rivoluzioni terrestri alIa 
sua odierna grandezza di 94.2 chilometri quadrati. 

Come pei suoi funghi emostatici, che raccolgonsi suI vicino scoglio Fungus, va 
'rinomata pei suoi avanzi fenici (mura ciclopiehe e torre gigantesca, tempio forse di 
Astarte), e pei monumenti posteriori cartaginesi e romani . 

Ne men notevole e ora per 1a sua flor ida coltivazione, che 1a pone in grudo 
di nud rire con Comino (1871) 17,391 abitanti, abili marinari in gran par te. Gozzo pro
duce molto grano, cotone e bestiame, fra cui una specie di grosso asino, ed ha anehe 
coi suoi due porti un'importanza naulica c commerciale. 

II capoluogo n el centro dell 'isola e Rabato , col castello omonimo all'altezza di 

174 metri. Sulla costa sud il ben muniio forte Chambray, residenza esliva del gover

natore, e lungo Ie coste nord e est, batterie. 




422 Parte Quinta - Italia Insulare 

L'isola Comino, fra Gozzo e Malta, lunga 3 chilometri e larga 2, che separa 10 streUo 
in canali nord e sud, ha anch'essa sulla punta sud-est una baUeria ed appartiene ad 
un sol proprietario, che chiamasi percia Conte palatino di Comino. Anche Comino 
par sia stata divelta a forza da Malta come Gozzo. In vicinanza a ovest ergesi 10 scoglio 
Cominotto,. e a est dello strelto eil Ball's Bank 0 Banco di Ball, fondo soltanto da 
15 a 20 metri. 

Cenni storiei. 

Malta (MSAt-r-1) 0 Melita) fu, al dir di Diodoro (v, 12) , occupata in tempi remotis
simi da una colonia fenicia. La data e incerta affatto, e la pili parte degli scriUori 
posteriori, fra cui Scillace e Stefano Bizantino, Ia dicono uno stabilimento cartagi
nese, rna non v'e dubbio che Diodoro si appone al vero descrivendola come fenicia 
in origine, quale emporio e por to di rifugio nei lunghi viaggi verso ovest di quel gran 
popolo navigatore. 

Non v'ha traccia nell 'istoria che Melita cad esse mai in mana ai Greci di Sicilia, 
quantunque Ie sue monele del pari che Ie iscrizioni indichino ch'essa ebbe una forte 
tintura di civilta greca; e in un periodo posteriore par fosse ellenizzata in gran parte. 
Alcune delle suddette iscrizioni accennano ad una stretta connessione con Siracusa 
particolarmente, rna dell 'origine e della natura di essa non abbiamo notizia. 

Nella prima Guerra P unica noi tro viamo Melita sempre in potere dei Cartaginesi j 
e, quantunque dcvastata nel 257 avo C. da una squadra romana sotto Attilio Regolo, 
non pare che essa cadesse permanentemente in mana dei Romani. 

Allo scoppio della seconda Guerra P unica era occupata da una guarnigione cm"ia
ginese satto Amilcare, figliuol di Giscone, il quale dovette cederla pera a Tiberio Sem
pronio con una squadra romana nel 218 avo C. (Lrv., XXI, 51) e d'allora in poi rirnase 
senza interrnissione sotto j( dominio dei Romani, i quali l 'annessero alia provincia 
di Sicilia, e la so tlo rnisero al governo del pre lore di quell'isola. 

Durante il periodo in cui il Mediterraneo fu devastato da i corsari della Cilicia (l 'Asia 
l\iinore antica), Melita fu illoro ricovero favorito e vi posero spesso i lora quartieri di 
inverno (CIG., V err., IV, 46, 47). Cia non di manco, par fosse, ai tempi di Ci cerone, in 
florida condizione e durante i periodi dei torbidi civili il grande oratore vagheggia il 
disegno di ritirar visi in una specie di csilio voionlario (CIC., ad AU., III, 4, ecc.). 

Gli abitanti di Mal ta andavano r inornati in quel periodo per Ia lora perizia nel les
sere una specie di tela di cotone, che par fosse di grand'uso in Roma e nota general
mente sotto il nome di vestis Melitensis (CIC., Verr., II, 72, ecc.). Non lIa dubbio che 
questo lessuto fa bbricavasi col cotone che esempre il prodotto principale dell'isola. 

A Malta naufraga, nel 58 dell 'era nostra , l'apostolo S. Paolo, il Quale vi aveva gia 
fondalo, secondo la tradizione, una chiesa 0 comuniLa cristiana e ancor si mostra la 
grotta , in cui sost6 nella cosideUa Baia di S an Paolo. 

Nel 454 Malta fu conquistata dai Vandali, nel 49i dai Goli, nel 533 dai Bizantini, 
sotto Belisario, e nell'870 degl i Arab i, che la ch iamarono Maltache, e la possedettero, 
con una breve inlerruzione, sino al1090, nel qual anno fu presa daj Normanni siciliani 
e congiunta qual marchesalo a lIa Sicilia, di cui di vise la sorte sino al 1530. 

Carlo V in quell'an no la regala, con Ie vicine isole, a ll 'Ordine dei Gioannili, che 
prese allora il nome di Ordine di Malta qual fe udo del reame di Sicil ia. 

Bonaparte se ne impadronl , nella sua spedizione in Egitto del 1798, per tradimenlo 
e senza resislenza men tre era govern ata da! granmaslro D'Hompeschj rn a la guarni
gione fu costreUa ad arrendersi nel 1800 agli Inglesi, ne l cui potere l' isola e rimasta 
poi scm pre e che, come abbiam visto, la trasformarono in una forrn idabile forlezza 
in mezzo al mare Mediterraneo. 
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