Convegno Marino Ottobre 2016
Malta ed il Mediterraneo dopo Lepanto. Un Mare di Guai?
Paul George Pisani
Prima di tutto vorrei rivolgere un cordiale saluto a tutti i partecipanti di questo convegno ed un caloroso
ringraziamento all’Amministrazione cCmunale della città di Marino per il cortese invito a partecipare a questo
convegno. Vengo dall’isola di Malta, intrinsecamente connessa agli eventi del 1571. Come saggiamente
richiestomi dal direttore culturale, il chiarissimo Dott. Abate, non mi addentrerò nelle questioni militari della
battaglia di Lepanto. Menzionerò a riguardo solo alcuni aspetti inediti riguardo le ripercussioni della battaglia a
Malta. Inoltre presenterò le ripercussioni mediterranee degli eventi di Lepanto, nella prospettiva Maltese.
Bisogna premettere, in quanto riguarda le isole Maltesi, che gli eventi di Lepanto sono stati preceduti da due
avvenimenti importanti che hanno marcato per sempre la storia dell’arcipelago: in primis la razzia di Gozo nel
Giugno del 1551.1 I corsari Turchi razziarono l’isola minore dell’arcipelago e portarono in schiavitù tutta la
popolazione, compreso il governatore dell’isola ed i notabili, i quali tentarono un vergognoso tentativo di
salvare la loro pelle in cambio del rendimento dell’isola e di tutta popolazione agli invasori, un offerta
prontamente rifiutata dai Turchi. Lo storico contemporaneo spagnolo Pedro de Salazar giustamente parla nel suo
magnum opus dell’anno seguente 1552 della 'Destrucciòn de la isla de Gozo'.2 In questa circostanza l’Ordine di
Malta perse per sempre anche la città di Tripoli che gli era stata affidata dall’Imperatore Carlo V nel 1530. Poi
venne la gloriosa vittoria dell’Ordine Melitense con l’aiuto della popolazione Maltese durante il Grande Assedio
del 1565 che bloccò i tentativi dell'Impero Ottomano di spianarsi la strada per raggiungere Roma e tutta
l’Europa. Gli eventi di Lepanto vengono cinque anni più tardi quando l’Ordine di Malta stava ancora
recuperando le perdite dell’assedio grande, dopo aver inoltre perso una parte della sua flotta al corsaro Turco
Dragut a causa dell’imperizia del suo ammiraglio Saint Clement, e dopo aver sopportato l’immane spesa della
costruzione della città di Valletta. Non voglio assolutamente addentrarmi negli eventi di Lepanto, però devo
sottolineare che l’Ordine perse molti valorosi cavalieri e quasi tutta l'equipaggio Maltese delle tre navi
partecipanti alla battaglia. Forse poche persone sanno che a Malta, dopo la battaglia di Lepanto ci fu molto
malumore nella popolazione delle città del porto, e veniva minacciava addirittura una sollevazione popolare.3
Seguirono le petizioni al Gran Maestro delle vedove e delle mogli dei marinai delle galere, prese in schiavitù,
per la concessione della grazia della pensione per sfamare gli orfani di guerra e per il pagamento degli stipendi
arretrati. Di questi documenti si può ancora trovarne traccia negli archivi dell’Ordine conservati a Malta. Manca
quasi del tutto qualsiasi testimonianza celebrativa degli eventi di Lepanto a Malta, fattasi eccezione ad un
quadro quale voto, conservato nel Museo Marittimo di Malta. L’unica rappresentazione pittorica dell’evento in
un edificio religioso dell’Ordine che ho potuto trovare nelle mie ricerche su Lepanto4 è soltanto il quadro
principale della Chiesa Priorale di Santa Maria in Catene a Praga, dipinto nel 1631.5
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Manca del tutto, a differenza del grande assedio del 1565, qualsiasi riferimento agli eventi di Lepanto nella
memoria collettiva maltese testimoniata della narrativa, poesia, canti, leggende e racconti.6
Quali sono stati i rapporti di Malta con il mondo musulmano mediterraneo in questi tempi? Non erano ottimi,
eppure qualche contatto c’è sempre stato. L’Ordine di Malta nella sua natura e costituzione era stato eretto sui
due binari della tuito fideo ed obsequio pauperum. Il mondo musulmano era visto come nemico della fede, come
pericolo per l’incolumità dei cristiani, come un nemico da combattere a tutti i costi. Già durante l’insediamento
dell’Ordine in Terra Santa e dopo la disfatta di Acri, questo elemento militare prese quasi il sopravvento,
tuttavia l’Ordine non abdicò mai al suo obbligo assistenziale ai malati, e lo fa ancora fino ai nostri giorni. Allora
c’era un animosità, che possiamo dire istituzionale, verso il mondo musulmano, che era reciprocata
abbondantemente dalla parte contrapposta, a quel tempo rappresentata dall’Impero Ottomano e dai suoi alleati
nordafricani.
Non bisogna dimenticare anche che c’era la proibizione pontificia di fare il turpe commercium con i cosiddetti
infedeli. La bolla del Giovedì Santo emanata dai Pontefici da circa il 1299 fino al secolo diciottesimo è stata una
delle prime proibizioni di qualsiasi commercio con gli stati musulmani sotto pena di scomunica.7 L’Ordine di
Malta essendo un ordine religioso era tenuto alla stretta osservanza di questo precetto.
Tuttavia, come si è detto prima, di contatti ce n’erano sempre. Diamo qualche esempio. Ho menzionato prima la
razzia di Gozo del 1551. Uno dei Gozitani preso in schiavitù era Don Lorenzo de Apapis, sacerdote, parroco
della parrocchia di San Giorgio a Gozo8, detentore di molti benefici ecclesiastici e notaio pubblico. Don
Lorenzo è riuscito, dopo qualche anno, a riscattarsi dalla schiavitù e a ritornare a Gozo. Qualche anno più tardi
ritorno a Costantinopoli come uomo libero e con l’ausilio del rappresentante del re di Francia (che nonostante la
proibizione papale aveva un suo rappresentante presso il Sultano in seguito al trattato di pace Franco-Ottomano
del 1536), redasse i testamenti dei poveri Gozitani ancora in schiavitù, troppo poveri per redimersi, e che
avevano perso per questo ogni speranza di ritornare a casa. Una parte dei registri dei testamenti esistono ancora,
fortunatamente.9 Questo dimostra anche che c’era un collaudato sistema di redenzione degli schiavi cristiani
attraverso le offerte dei fedeli, coordinate da ordini religiosi come i Padri Trinitari, e più tardi addirittura dal
Monte della Redenzione degli Schiavi, un ente fondato dall’Ordine nel 1607, dotato di diversi beni immobiliari
e fruttiferi, il quale riceveva anche pie donazioni, e che aveva appunto lo scopo di raccogliere fondi per redimere
gli schiavi cristiani. Parallelamente esisteva un meccanismo di scambio con i Turchi, ed anche un accordo che
permetteva ai Turchi facoltosi di comprarsi la loro libertà e tornare incolumi a casa. Nonostante la proibizione
del turpe commercium, le spezie ed altra roba esotica non mancavano mai a Malta come risulta dai resoconti di
viaggio di diversi forestieri. Qualche eccezione era anche stata sempre fatta per qualche commerciante del Nord
Africa di esercitare il commercio a Malta. Nonostante che l’Ordine era in un stato di belligeranza perpetua con
l'Impero Ottomano, c’erano state delle circostanze in cui c’era stato una cosiddetta ‘benevolenza’ tra le due
parti, come la donazione della reliquia di San Giovanni Battista all’Ordine dal Sultano Beyezid II nel 148410, e
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l’invio di medicine e medici specialisti a Costantinopoli a curare Sultani ed alti officiali malati, su specifica
richiesta della Porta, quest'ultima però non documentata da documenti d’archivio, sebbene sia menzionata dagli
storici dell’Ordine.
Cos'è successo a Malta dopo Lepanto? Il potere marittimo Turco fu ripristinato quasi immediatamente e
conseguentemente la turcofobia in Europa non diminuiva affatto a causa degli eventi: Nel 1576 gli Ottomani
attaccarono le coste Palermitane, nel 1588 le coste di Valencia, nel 1588 e 1581 Reggio Calabria e le zone
costiere della Sicilia. Nel 1592 e 1594 i corsari da Bizerta attaccarono ancora le aree costiere della Calabria e
della Sicilia, la pancia molle dell’Europa. Malta fu attaccata ancora nel 1614 e più di mille persone furono tratte
in schiavitù da una squadra di più di 80 galere Ottomane.11 La fine del quindicesimo secolo coincide con la
pubblicazione di diverse pubblicazioni di propaganda anti-Turca, come il libro famoso di Pierre Dan12 con le sue
illustrazioni grafiche del maltrattamento degli schiavi cristiani dai Turchi. Nel secolo sedicesimo con le guerre
religiose sul continente, e con la riforma protestante che lacerava progressivamente l’unità dei cristiani, Malta è’
stata vista dal resto d’Europa come una specie di utopia di unità cristiana, e di abnegazione totale nella difesa
della cristianità.13
Non bisogna dimenticare anche il fenomeno dei cristiani che si sono trasformati in turchi, i cosiddetti rinnegati,
e anche delle spie da ambedue le parti che si insediarono nel territorio nemico.14 Anche nella Battaglia di
Lepanto, c’erano dei cristiani rinnegati al comando di unità turche. C’era pure a Malta il fenomeno dei
"buonavoglia", e cioè di persone libere che si mettevano in schiavitù a remare nelle galere dell’Ordine, dietro
compenso. Molti di questi furono maltesi ma c'erano anche degli stranieri compresi fra loro. Non posso anche
tralasciare il fatto che l’Ordine di Malta, a parte il suo pattugliamento ‘istituzionale’ dei Mediterraneo, aveva dei
corsari cristiani patentati. All’Ordine spettava una quota del bottino e le navi corsare potevano battere la
bandiera del Gran Maestro di Malta.
Un altro punto che non vorrei tralasciare è lo studio della lingua araba a Malta. Il Collegio Arabo a Malta fu
fondato nel 1637. Ispirato alla formazione dei missionari e coadiuvato dalla presenza di molti studiosi maltesi
della lingua araba, molti dei quali ecclesiastici che hanno acquisito fama per le loro pubblicazioni sul soggetto15,
l’apprendimento della lingua araba a Malta continuò fino al 1915.16 Però anche prima del 1637, e precisamente
nel 1632, i frati Francescani Minori avevano fondato uno studium nel loro convento a Rabat (a Malta) per
l’apprendimento della lingua araba.17 I missionari ed i viaggiatori di ritorno dalla visita dei Paesi muslumani
hanno poi, nei loro resoconto di viaggi, contribuito ad alimentare in Europa una percezione più umana e
bilanciata del mondo musulmano, specialmente di quello turco.18 Naturalmente il fatto che i maltesi parlavano e
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parlano ancora una lingua nazionale semitica aiutava non poco sia nell'apprendimento della lingua sia anche
nella loro accoglienza quali forestieri in terra musulmana. Negli anni settanta del ventesimo secolo troviamo poi
il rifiorire dello studio dell’arabo a Malta come vedremo più tardi.
Questa è stata la posizione fino alla partenza dell’Ordine da Malta nel 1798. Durante il suo breve soggiorno a
Malta, Napoleone Bonaparte col suo arrête del 16 Giugno 1798 abolì totalmente la schiavitù da Malta. Tutti gli
schiavi furono liberati compresi i buonavoglia. I loro contratti di lavoro furono strappati e dichiarati
‘disonorevoli per la razza umana’. Napoleone ordinò ai consoli Francesi a Tunisi, Tripoli ed Algeri di informare
i rispettivi Bey che lui aveva liberato giù di 2,000 schiavi detenuti dall’Ordine nei luoghi di detenzione e sulle
galere, e che da quel momento in poi i maltesi dovevano essere considerati cittadini francesi e
conseguentemente ogni maltese in cattività doveva essere liberato.19 Bisogna ricordare che questa abolizione
della schiavitù precedette di nove anni quella nell’impero inglese, le cui sorti le Isole Maltesi seguirono dopo il
breve interregno francese.
L’attuazione della abolizione della schiavitù nell’immenso territorio dell’impero onglese non fu applicata
contemporanemente ed immediatamente in tutti i territori soggetti alla corona inglese. Come dimostra un recente
lavoro pubblicato a Malta,20 possiamo ancora trovare tracce di trasbordo di schiavi a Malta fino al
diciannovesimo secolo, anche se è da sottolineare che questo fenomeno era ufficialmente e legalmente
perseguito penalmente.
Dobbiamo rammentare che anche in questo periodo ed addirittura dopo il 1600 cominciava ad instaurarsi un
clima di detente, di pace e scambi commerciali tra i Beylerbey [turco per "Signori dei Signori"] delle reggenze
del Nord Africa con i Francesi, i Paesi Bassi, e l’Impero Inglese. Qui dobbiamo rammaricare un’occasione
mancata da parte dell’Ordine di Malta di fare la pace con l’Impero Ottomano. Il Sultanano Selim III aveva
tentato parecchie volte di firmare un tratto di pace con l’Ordine di Malta. Nel 1796 il primo ministro spagnolo
fece da tramite per una richiesta formale di pace da parte della Porta (l'Impero Ottomano). Tale trattatto avrebbe
auitato lo sviluppo ecomonico dell’isola, trasformandola in uno scalo di transito per merci provenienti
dall'oriente. Nonostante ciò l' offerta fu rifiutata dal Gran Maestro De Rohan. Nel 1790, il commendatore Fra
Jean de Bosredon de Ransijat aveva chiesto l’istituzione della lingua maltese per l’Ordine, dando così una
rappresentanza popolare alla popolazione locale, dopo che l’Ordine aveva abrogato il Consiglio Popolare
Maltese. Tali richeste di pace e di rappresentanza erano state fatte anche dal luminare, filologo e patriota maltese
Mikiel Anton Vassalli nello stesso tempo. Le richieste furono sempre respinte.21
Possiamo riassumere l’atteggiamento dell’Ordine verso qualsiasi tentativo di pace con il titolo di una poesia
satirica scritta da un cavaliere di Malta e conservata nella Biblioteca Ambrosiana a Milano. La poesia s’intitola
Pace? Con Chi?.22 Come a volere dire che la pace non era affatto un'opzione da tenersi in considerazione, e in
ogni caso ‘gli altri’ , cioè la controparte, non erano interlocutori degni.
Dopo la partenza dell’Ordine, nel secolo decimo nono fino ai primi anni del ventesimo secolo c’è stato un
movimento che incoraggiava l’emigrazione dei Maltesi, specialmente Gozitani, verso i paesi del Nord Africa.
Lì i maltesi s’integrarono perfettamente, assimilarono le abitudini francesi ed inglesi, e anche grazie all’uso
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della loro lingua di origine semita (di cui erano molto fieri).23 In molti casi gli emigranti maltesi si ingraziarono
la popolazione indigena, e ci sono stati anche dei casi di matrimoni misti tra maltesi e cittadini di questi territori.
In altre circostanze le relazioni tra le popolazioni indigene e gli emigranti Maltesi sono stati burrascosi,
addirittura violenti.24 Questo rapporto fu interrotto bruscamente dai nazionalismi arabi del ventesimo secolo
quando i maltesi furono cacciati via dalla terre che avevano coltivato, e furono costretti a lasciare le loro
proprietà ed i loro averi. Molti di loro finirono in Francia e da quel tempo in poi l’emigrazione da Malta fu
concentrata dal governo imperiale inglese verso l’Australia ed il Nord America.
Malta, durante la dominazione inglese fu una sorta di ‘porto franco’ per i dissidenti ed esuli sia Europei ed
anche di altre nazionalità, tra cui gli esuli italiani del Risorgimento. Ricordo anche che mio padre, nato nel 1909,
raccontava come in un albergo di Gozo erano per parecchi anni ospitati persone di nazionalità turca o
nordaafricana che portavano il nome ‘bey’ come parte del loro nome. Un ipotesi mia è che forse erano degli
esuli dall’Impero Ottomano durante le travagliate imprese del movimento dei ‘Giovani Turchi’ ed il progressivo
sgretolamento dell’Impero Ottomano.25 Durante il secondo conflitto mondiale (1938-1945), Malta servì come
baluardo contro l’egemonia nazi-fascista. Distante appena 97 chilometri dalla Sicilia, dovette sottostare a
bombardamenti continui dalle forze dell’asse, ed era ridotta quasi alla fame dal blocco delle navi italiane e
tedesche. Se Malta fosse caduta alle forze dell’Asse, questo avrebbe comportato anche la perdita del
rifornimento delle truppe inglesi nel Nord Africa, ciò che avrebbe cambiato il risultato della Guerra.
Malta divenne paese indipendente nel 1964. La sua economia incentrata com’era sulla guerra e sull'uso del suo
porto da parte della Royal Navy britannica entrò in una fase di tramonto. Bisognava trovare delle altre risorse
per alimentare l’economia di questo giovane paese che, per la prima volta nella sua storia, faceva i suoi primi
passi come paese libero. Uno dei primi passi fu la negoziazione di un trattato di uso delle basi militari inglesi a
Malta, trattato che dopo qualche proroga, fissava il termine del 31 Marzo 1979 come data finale per la partenza
delle forze militari inglesi da Malta. Considerazioni di natura politica ed economica convinsero il governo
laburista instaurato nel 1971 ad instaurare rapporti diplomatici col mondo arabo nordafricano, principalmente
con la Libia e con la Tunisia. Come conseguenza diretta di ciò le isole Maltesi vennero, per l’ennesima volta
intrecciarono un contatto proficuo e duraturo con il mondo arabo/musulmano. Nel 1978 si inaugurò il primo
centro islamico a Malta. Negli anni seguenti venne incoraggiato l’apprendimento della lingua araba nei licei e
nelle scuole secondarie maltesi, un fatto che aiutò molti giovani, specialmente ingegneri e tecnici a trovare
lavoro ben pagato nell’industria del greggio in Libia. Anche negli avvenimenti recenti della primavera araba, la
rappresentanza diplomatica maltese è stata fra le ultime che continuarono a svolgere il loro ruolo in Libia. Non
dobbiamo anche dimenticare il contributo del governo maltese per l’evacuazione dei cittadini stranieri dalla
Libia durante i giorni della crisi post-Gheddafi, ed il ricovero negli ospedali maltesi di molti cittadini libici feriti
nei disordini.
Purtroppo Malta come l’Italia e gli altri paesi europei del bacino mediterraneo sta ricevendo un flusso continuo
di migranti e disperati che stanno lasciando i loro Paesi, afflitti da guerra e miseria per raggiungere il continente
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europeo. Anche questo è un'occasione di scambi tra il mondo musulmano ed africano ed il mondo maltese.
Devo rimarcare che lo spettro della xenofobia e dell'ostracismo del diverso, che sfortunatamente si sta
progressivamente diffondendo in Europa è percepito in misura minore a Malta, forse a causa delle convinzioni
religiosi dei maltesi che vedono in queste persone il prossimo da aiutare, rifocillare, e vestire - come ordinato
nei precetti evangelici. Speriamo che anche dal mondo musulmano vengano corrisposti sentimenti equivalenti di
fratellanza, comprensione e tolleranza e che lo spettro del terrorismo in nome dell'Unico Dio che cristiani e
musulmani adorano sia debellato al più presto. Molto è cambiato dai tempi di Lepanto. Dobbiamo vigilare
continuamente, non permettendo agli estremisti e fondamentalisti di rovinare il clima che si è instaurato, e tutto
quello che è stato ottenuto dal dialogo tra cristiani e musulmani in questi anni.
Concludo, auspicando che i diversi popoli che abitano il bacino mediterraneo trovino modo per rispettarsi ed
apprezzarsi vicendevolmente, coadiuvati dalla fede nell'unico e stesso Dio adorato da ebrei, cristiani e
musulmani. Che follia squarciarsi e dividerci su posizioni religiose. Sia a Lepanto, sia nelle crociate cristiane,
sia nello Jihad estremista musulmano, ‘Dio ha certamente guardato dall’altra parte’ come disse un cronista turco
della Battaglia di Lepanto. Certamente, quando ci dividiamo e ci odiamo a vicenda anche noi guardiamo
dall’altra parte. Non osiamo guardare Dio in faccia!
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