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SPECIALE XXV

MALTA

A.R. XXV
Ci siamo. Finalmente siam giunti al fatidico “Venticinquennale”. L'occasione è storica, l'evento dovrà essere ricordato, la memoria ne verrà indelebilmente incisa...
Era il settembre del 1985 quando si decise per la
prima volta di scendere “fuori dal sentiero”, per poi
scegliere, come un ordine cavalleresco, una regola,
un simbolo, una bandiera, un motto, condividendo
la via del “vivere onestamente” e dell'“esempio positivo”. Oggi, a venticinque anni di distanza ci ritroviamo ancora a ricordare ciò che ha sicuramente
costituito l'armatura della nostra adolescenza e
probabilmente formato lo scheletro di ciò che ora
siamo.
È vero, qualcosa in noi è cambiato, magari seguendo quel comune e naturale processo di “invecchiamento” che una volta avrei condannato, ma che ora
mi fa scegliere la precisione musicale di Bach alla
umorale passione beethoveniana, o che mi allontana
dalla un tempo amata letteratura romanzata del
sentimento per spingermi verso la conoscenza più
approfondita della saggistica.
Così, mutando, siamo cresciuti: la foga elitaria è
scemata fino a farci considerare risibili atteggiamenti e convinzioni ai quali una volta non avremmo certo rinunciato. Ma che importa?
È normale che sia così, così come è assolutamente
normale che in questi anni i nostri pensieri, le nostre preoccupazioni, le nostre gioie, i nostri affetti
siano stati attratti da poli altrettanto importanti e
“formanti”; la famiglia, il lavoro, le occupazioni di
tutti i giorni hanno consumato e nel contempo ricreato il nostro essere, plasmandolo, adattandolo,
forse migliorandolo. Filosofia domestica! Lasciamo
stare.
Comunque la pensiate, mutati o no che siate, lo
scrivo a chiare lettere: per me non sarà solo un insolito Concilio assolato, una divertente gita con gli
amici più cari, una gradita evasione dagli impegni
familiari, per me sarà il “Venticiquennale”: l'ennesima occasione per gridare sempre a gran voce la
nostra invitta amicizia. Che dire di più?
“SUPERARSI E' VINCERE”
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Megaliti, torrioni medievali, la grotta di
Calipso: Malta non è solo antica, è
assolutamente mitica! Le strette viuzze
di ciottoli delle sue cittadine sono
disseminate di cattedrali e di palazzi
barocchi, mentre nella campagna si
trovano le più antiche costruzioni
sorte a opera dell'uomo nel corso dei
millenni.
Malta, ottima promotrice del suo romantico passato fatto
di costruttori di templi dell'età del rame e di crociati
guerrieri ed ospitalieri, ha utilizzato la sua immagine
storica per mettere in piedi un'industria turistica di tutto
rispetto, perché di fronte al processo di modernizzazione
la solida cultura cattolica dell'arcipelago ha consentito ai
maltesi di mantenere compatta la comunità e di porre un
freno allo sviluppo in corso.
Ne consegue che il viaggiatore si trova a godere di un
piacevole equilibrio tra la comodità e il fascino di un
ambiente semplice e intatto, a un prezzo inferiore rispetto
a diverse altre località turistiche mediterranee dello stesso
tipo.
I maltesi paiono avere una naturale predisposizione alla
vita rilassata e tranquilla, ma verrete colpiti dal loro
legame con le antiche tradizioni dell'isola: innumerevoli
sono le occasioni in cui gli isolani gettano coriandoli alle
statue dei santi patroni trasportate in processione per le
strade e indirizzano copiosi brindisi ai Cavalieri di San
Giovanni. La stagione delle festività religiose dura sei mesi
e termina giusto in tempo per l'inizio delle vacanze; se
avete esagerato con il torrone o il vino, potrete sempre
rifugiarvi nelle minuscole e vicine isole di Gozo o Comino
per concedervi un periodo di ben meritato riposo.
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UN PO' DI STORIA
La particolare posizione di Malta - vicina,
ma non eccessivamente, alle principali
rotte
marittime
commerciali
che
attraversano il Mediterraneo - ha avuto un
riflesso sulla sua storia, contraddistinta da
lunghi periodi di isolamento interrotti da
episodi spesso violenti dovuti a invasioni
straniere.

a passare, dopo un breve parentesi
barbarica (Vandali nel 439 d.C., Goti nel 494
d.C.) all'Impero di Bisanzio (533)

Circa 250.000 anni fa, durante l'era
glaciale,
l'arcipelago
maltese
era
collegato al continente europeo tramite
una vasta penisola che comprendeva
l'Italia e la Sicilia. Molti animali, anche di grandi
dimensioni (ippopotami, elefanti) cercarono qui
rifugio dal freddo per poi rimanere intrappolati dopo
che l'isola venne a staccarsi dal continente.
Nel 6.000 a.C. alcuni coloni provenienti da Lipari o
Pantelleria approdarono sull'isola introducendo una
raffinata agricoltura basata sul principio della
rotazione. Le prime abitazioni furono grotte e caverne
(Ghar Dalam, Ghar Ilma) che un millennio dopo
furono sostituite da capanne di argilla e paglia.
Dal 4.100 al 2.500 a.C., cosiddetta “fase dei templi”,
furono costruiti tutti i templi megalitici presenti
sull'arcipelago. Poi, forse per impoverimento genetico
a causa dell'eccessiva consanguineità, forse
sterminati da pestilenze, carestie o perché eliminati
da invasori ostili o emigrati alla ricerca di terre più
fertili, tra il 2.500 e il 2.000 a.C., si registrò la scomparsa
di qualsiasi presenza umana nell'arcipelago. Solo dal
2.000 a.C. si conferma la presenza di nuovi uomini,
questa volta provenienti da Est, in grado di lavorare il
bronzo, cremare i defunti e produrre vasellame.
Intorno al 900 a.C. i Fenici approdarono sull'isola
maggiore, chiamandola Melt, “rifugio – luogo di
ancoraggio”, vi rimasero per circa 600 anni,
influenzando profondamente il sistema di vita e la
lingua degli abitanti (alcuni nomi di località come
Marsaxlokk o Marsaskala, alcuni oggetti tipici come la
“dghajsa” una barca da pesca ancora in uso).
Nel 218 a.C., durante la seconda guerra punica,
Tiberio Sempronio Longo conquistò l'arcipelago ai
Cartaginesi. La dominazione romana fece di Malta
una grande produttrice di miele tanto che, secondo
alcune ipotesi, il nome Malta potrebbe derivare da
melita (miele).
Oltre a Ulisse, attirato su Gozo dal magico richiamo di
Calipso (l'isola è infatti conosciuta anche come Isola
di Calipso), il più famoso visitatore
dell'isola nell'antichità fu senz'altro
l'apostolo Paolo che vi capitò in
seguito a un naufragio nel 60 d.C.
Secondo la tradizione, egli convertì gli
isolani e il governatore romano Publio
al cristianesimo. Con la decadenza
dell'Impero Romano, Malta venne
progressivamente abbandonata fino
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Nel 870 le prime truppe arabe sbarcarono
sull'isola madre e stabilirono la loro capitale a
Mdina. Questi esercitarono una forte
influenza sulla vita e sulla cultura maltese,
introducendo gli agrumi e il cotone e
modificando la lingua.
Nel 1090, Ruggero I, conte normanno di
Sicilia, conquistò Malta e ristabilì la religione
cristiana. A lui si deve l'introduzione nell'arcipelago del
sistema feudale tripartito europeo (stato, chiesa,
nobiltà) e dei colori della bandiera maltese ancora
oggi in uso (i colori araldici di Ruggero). Per i
successivi 400 anni le isole dell'arcipelago maltese
rimasero sotto il dominio siciliano (Svevi, Angiò,
Aragona).
Nel 1522 cadde in mano turca anche l'isola di Rodi,
l'ultimo baluardo dei Cavalieri Ospitalieri di S.Giovanni
di Gerusalemme (vedi pag.7), così Carlo V decise di
donare l'arcipelago e Tripoli in gestione perpetua
all'ordine cavalleresco in cambio dell'affitto simbolico
di due falconi maltesi l'anno affinché continuassero a
contrastare
l'avanzata
infedele.
I
Cavalieri
fortificarono le isole appena in tempo per proteggerle
(forte St. Elmo, forte St. Michael). Infatti, dal 19 maggio
del 1565 Malta, con i suoi 700 Cavalieri e 8.000 armati,
fu sottoposta all'assedio di 181 navi ottomane e
40.000 uomini. Dopo poco meno di 4 mesi, i Turchi
furono costretti al ritiro con perdite ingenti da
entrambe le parti (30.000 Turchi, 7.000 Maltesi). I
Cavalieri vennero osannati come salvatori d'Europa e
in cambio dei loro sacrifici ricevettero una città
fortificata tutta nuova, La Valletta.
Insieme alla fama e al potere arrivò anche la
corruzione e i cavalieri si diedero alla pirateria.
Quando Napoleone giunse a Malta nel 1798, essi
erano ormai troppo indeboliti per poterlo contrastare
e furono gli Inglesi, perennemente in conflitto con i
Francesi, a venire in loro aiuto. Alla fine del 1814 Malta
era ormai una colonia britannica. Gli Inglesi la
trasformarono in una base navale di primaria
importanza, facendone un obiettivo estremamente
allettante per le forze dell'Asse durante la seconda
guerra mondiale.
Subito dopo la guerra Malta incominciò a prendere le
distanze dall'Inghilterra allo scopo di ottenere
l'indipendenza, cui pervenne nel
1964. Nel 1979 il governo firmò
accordi con la Libia, l'Unione
Sovietica e la Corea del Nord. Nel
1987 fece i primi passi verso
l'ammissione nell'Unione Europea e
il 1° maggio 2004 il paese è
diventato membro UE.
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DA NON PERDERE

La Valletta

Forse l'Europa deve la sua salvezza a La Valletta, la
città che porta il nome del cavaliere cui si deve la
vittoriosa resistenza all'assedio dei Turchi nel 1565 e
che divenne in seguito la città dei Cavalieri
dell'Ordine di San Giovanni e la sede del governo
maltese. (vedi pag.7)

Viaggiando nel Mediterraneo sir Walter Scott
descrisse La Valletta come una 'città costruita da
gentiluomini per gentiluomini'. Oggi la capitale
maltese è una bella città circondata da mura
cinquecentesche perfettamente conservate, di
dimensioni tali da poter essere facilmente visitata a
piedi nel giro di poche ore senza essere sopraffatti
dal caldo sole mediterraneo.
In effetti le vie della Valletta furono attentamente
progettate in modo da canalizzare verso l'interno
della città la fresca brezza proveniente dal porto.
La Valletta è un approssimativo rettangolo situato
sulla punta di una penisola lungo la costa nordorientale dell'isola, circondato dal mare sui lati nord,
est e sud. Dalla Porta della Città all'estremità sudoccidentale della Valletta, ci si può incamminare a
piedi verso il centro attraversando una serie di
piazze circondate da palazzi e cattedrali. Uno dei
più grandiosi è l'Auberge de Castille, un tempo
residenza della langue spagnola e portoghese (una
delegazione dell'Ordine di San Giovanni) e ora sede
del primo ministro e, perciò, chiusa al pubblico.

La Valletta è ricca di bei giardini e tra questi
segnaliamo gli Upper Barrakka Gardens, in origine i
giardini privati dei Cavalieri di San Giovanni italiani,
da cui si gode di una vista stupenda sul Grand
Harbour (porto) e sulla Cottonera.

La St John's Co-Cathedral and Museum ha una
facciata austera, ma l'interno è un capolavoro
dell'arte barocca; la sua caratteristica principale è
costituita dal pavimento, un vero e proprio
'patchwork' di pietre tombali marmoree che
commemorano i più antichi Cavalieri di San
Giovanni. Il museo ospita una collezione di
straordinari arazzi fiamminghi e due quadri del
Caravaggio. (vedi pag.16)

L'altro importante museo della città, il Palace of the
Grand Masters (Palazzo dei Grandi Maestri), ricco di
arazzi, affreschi e fregi che celebrano il Grande
Assedio, è anche la sede del presidente e del
parlamento. Interessante è la ricca raccolta di più di
5.000 armature (al massimo dello splendore l'Ordine
ne contava 25.000 !)
A Fort St Elmo, all'estremità nord-orientale della città,
le guide vestite come cavalieri presentano
ricostruzioni di battaglie storiche.
EX GREGE
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Mdina
Questa città vecchia di 3000 anni, un tempo centro
politico
di
Malta,
è
caratterizzata
da
un'abbondanza di edifici normanni e barocchi e da
strette viuzze acciottolate.

Abbarbicata su un'altura rocciosa circa 15 km a
ovest della Valletta, la cosiddetta Città Notabile
(deve questo soprannome alle numerose famiglie
aristocratiche maltesi che ancora vi abitano) offre
una superba vista su tutta l'isola. L'edificio medievale
meglio conservato è il Palazzo Falzon, costruito nel
1495 in stile normanno.

Mdina vanta una bellissima piazza centrale
dominata dalla St. Pawl Cathedral, il più equilibrato
ed elegante esempio di barocco maltese.
All'interno, oltre a pregevoli dipinti di Mattia Preti, è
conservata la croce d'argento portata da Rodi dai
Cavalieri e che la tradizione vuole essere quella
sollevata da Goffredo di Buglione nel 1099 entrando
in Gerusalemme. Il vicino quartiere di Rabat (il
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termine corrisponde più o meno alla parola
'sobborgo') ospita l'interessante Museum of Roman
Antiquities (Museo delle Antichità Romane) che
raccoglie testimonianze dei mille anni di dominio
romano sulle isole maltesi.

Hagar Qim - Mnajdra

I templi preistorici di Hagar Qim e di Mnajdra ci
riportano all'età del rame. Databili tra il 3600 e il 2500
a.C. I due templi sorgono in un contesto naturale
grandioso ed imperdibile: di qui la vista spazia
lontano sul mare abbracciando parte della costa e
la sagoma rocciosa e scura dell'isolotto di Filfla.

I templi megalitici di Malta-Gozo sono tutti
caratterizzati da elementi comuni: la posizione su un
versante rivolto a sud-est, la vicinanza a grotte,
sorgenti e terreni fertili, un'inconfondibile pianta con
cellule lobate che si sviluppano intorno ad un asse
centrale est-ovest (calendario/osservatorio solare in
grado di determinare l'alba del solstizio d'inverno?).
Il complesso megalitico del tempio di Hagar Qim è
ricco di sculture di animali e di idoli, di altari
sacrificali e di camere oracolari, il tutto realizzato
con semplici utensili di selce e di ossidiana.
Gigantesche lastre calcaree (la più grande
raggiunge i 7 metri e le 20 tonnellate di peso)
formano una serie di ovali sistemati secondo un
motivo che gli archeologi hanno paragonato alle
statuette della Dea Madre rinvenute sul posto.
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Dingli Cliffs - Buskett Le scogliere (Dingli Cliffs) si estendono per oltre 5 km
lungo la costa ovest a una quota media di 250 metri
sul mare blu nel quale precipitano a strapiombo solo
in alcuni punti.

della vita quotidiana e lavorativa dell'isola. Il
Maritime Museum (Museo Marittimo) illustra la storia
navale di Malta, ma chi ha una predilezione per il
macabro potrà dirigersi verso Vittoriosa e visitare il
museo ingannevolmente chiamato Folk Museum
(Museo
del
folclore),
situato
nel
Palazzo
dell'Inquisitore. Oltre agli strumenti 'di lavoro'
dell'inquisitore, il museo propone la visita alla Sala
del Giudizio e al torrione in cui venivano rinchiusi i
prigionieri. Procedendo per alcuni chilometri verso
sud-ovest, alla periferia di Paola si trova l'Hypogeum
(Ipogeo), una rete di grotte, gallerie e sale
sotterranee risalenti a 4400 anni fa e scavate nella
roccia con utensili di selce.

Mosta
Mosta è famosa per la sua chiesa imponente che
vanta una delle cupole senza sostegno più grandi al
mondo (40 m di diametro). La chiesa fu progettata
dall'architetto maltese Giorgio Grognet de Vassé,
ispiratosi al Pantheon di Roma.

Gozo

Sia
a Malta (Buskett) che a Gozo si trovano
numerose zone dove la roccia è solcata da tracce
parallele distanti tra loro fino a 135 cm e profonde
dai 15 ai 50 cm. Sono le cart-ruts, rotaie di carro. I
solchi, databili intorno al 1500 a.C. Erano con ogni
probabilità rotaie di veicoli punici e romani che
servivano per trasportare la pietra da costruzione
dai luoghi in cui veniva estratta.

Cottonera
Le 'tre città' di Malta - Vittoriosa, Senglea e Cospicua
- formano la Cottonera, nome che deriva dalle
fortificazioni seicentesche costruite allo scopo di
proteggere la zona, centro di costruzioni navali per
tutto il Medioevo. La Cottonera non è generalmente
compresa negli itinerari turistici di Malta, ma una
visita a questo complesso consente di farsi un'idea
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Gozo ha un carattere tutto suo. L'interno è più
attraente di quello della sua più importante vicina, il
ritmo della vita è meno frenetico ed è molto meno
frequentata dai turisti.
Poiché anche qui non mancano le testimonianze
preistoriche e medievali, si può dire che Gozo sia un
posto ideale in cui rifugiarsi per sfuggire al gran
bailamme turistico, pur continuando a godere del
meglio di Malta. A Victoria, centro commerciale
dell'isola, si respira una tranquilla atmosfera da XVII
secolo e la vista sull'intera isola che si ha dalla
Cittadella, o 'Gran Costello', è veramente grandiosa.
La Norman House (Casa normanna), all'interno del
complesso della Cittadella, ospita un interessante
museo di arte popolare.

Potete seguire le orme di Ulisse nella Grotta di
Calipso, nascosta tra le rocce che dominano la
Ramla Bay lungo la costa nord-orientale dell'isola;
gli appassionati di speleologia potranno anche
esplorare le sotterranee Grotte di Alabastro nella
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minuscola cittadina di Xaghra, un paio di
chilometri a sud-ovest della Ramla Bay.
Il complesso dei templi di Ggantija, sempre nei
pressi di Xaghra, è il più straordinario
dell'arcipelago.

Mare interno

A colpo d'occhio
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Nome completo del paese: Repubblica di Malta
Superficie: 316 kmq
Popolazione: 400.000 abitanti
Capitale: La Valletta
Popoli: maltesi (discendenti degli antichi
cartaginesi e dei fenici, con ceppi italiani e di
altri popoli del Mediterraneo)
Lingua: inglese e maltese (uff.)
Religione: 91% cattolica
Ordinamento
dello
stato:
repubblica
parlamentare
Presidente: George Abela
Primo ministro: Lawrence Gonzi

• Profilo economico
Questo tratto di costa occidentale di Gozo vanta
una delle più belle spiagge del Mediterraneo. Il
Mare interno (Inland Sea) è in realtà un bacino
isolato di acqua cristallina e di sabbia di ciottoli
protetta da scogliere a picco. L'elemento più
spettacolare della zona, concentrato intorno alla
Dwejra Point, è costituito dalla Azure Window
(Finestra azzurra), un gigantesco arco scavato
naturalmente nella roccia.

Comino

PIL: 7,082 miliardi di dollari
PIL pro capite: 17.700 dollari
Tasso annuale di crescita: 0,8%
Inflazione: 0,8%
Settori/prodotti principali: turismo, elettronica,
cantieri navali, materiali da costruzione, macchine
e attrezzature per il trasporto, tessili, calzature,
abbigliamento, tabacco, patate, cavolfiori, uva,
frumento, orzo, pomodori, agrumi, peperoni verdi,
bovini, suini, pollame
Membro UE: si-area euro (2008)

•
•
•
•
•

•

• Notizie utili
• Documenti: i cittadini italiani e dei restanti paesi

•
Comino è l'isola più piccola dell'arcipelago
maltese, ed è anche la più tranquilla; non
circolano auto e vi è un unico albergo. A parte un
numero molto limitato di viaggiatori, l'unica
presenza umana sull'isola è costituita da un
gruppetto di contadini. A Comino non c'è altro
da fare che arrampicarsi sulle rocce che
costeggiano il litorale, nuotare o armarsi di
maschera e pinne ed esplorare i fondali delle
numerose insenature costiere.
002 Marcello
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UE possono visitare Malta con la carta d'identità
valida per l'espatrio o il passaporto. Malta fa
parte dello "spazio Schengen". La conseguenza più
evidente delle disposizioni di Schengen per le
persone è che non sono più tenute a mostrare il
documento d'identità quando attraversano i
confini degli stati firmatari.
Fuso orario: un'ora avanti rispetto al meridiano di
Greenwich
Elettricità: 250V, 50Hz
Pesi e misure: sistema metrico decimale
Valuta:euro. Le carte di credito Visa, MasterCard
e American Express e carte acquisti sono
ampiamente accettate da alberghi, ristoranti,
negozi, agenzie di viaggi e agenzie di autonoleggio.
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BRICIOLE DI STORIA
I Cavalieri di Dio

Pressato dalle innumerevoli lettere delle tante
ammiratrici che mi scrivono e mi assalgono per
strada, mi sono deciso a riaprire la celeberrima
rubrica “briciole di storia”, al fine anche di svelare le
forti attinenze fra i leggendari Rotolantes e i monaci
cavalieri che costituirono il più arcigno e determinato
baluardo della cristianità contro la marea
musulmana. Fra pochi giorni, infatti, i Rotolantes
potranno issare i propri vessilli su quelle mura che
sbarrarono la strada all’Islam e lo faranno onorando
una bandiera che reca gli stessi colori che furono di
quei prodi e indomiti cavalieri di Dio.
Ma cominciamo con ordine, al fine di rendere il
nostro pellegrinaggio maggiormente pregno di
consapevolezza della missione di cui siamo investiti.
Immaginiamoci innanzitutto come doveva essere il
mondo occidentale dopo l’anno 1000: l’attesa fine del
mondo con il giudizio universale non c’era stata, ma
il fermento religioso aveva toccato i suoi massimi
livelli; purtroppo, unitamente alla passione religiosa,
si notava da parte di molti uomini di chiesa una
predilezione per altre passioni più “materiali”, tanto
da indurre papa Gregorio VII a promuovere una
riforma epocale della chiesa e della società stessa.
Una parte di questa riforma riguardò anche la figura
dei cavalieri, fino ad allora aristocratici rozzi e
prepotenti che, anche grazie all’ ”Elogio della nuova
cavalleria” di San Bernardo e a rigide regole etiche, si
trasformarono gradualmente in “miles Christi”
(soldato di Cristo), idealmente difensori dei poveri e
dei bisognosi.
In quell’epoca di fermento religioso, oltre alle
crociate si assisteva ad un intensificarsi del
pellegrinaggio verso i luoghi Sacri, ma spesso i
pellegrini venivano depredati e uccisi in quel
cammino così pieno di insidie e pericoli; così, nel
1118, un uomo chiamato Ugo de Payns, insieme a
pochi compagni d’arme, fondò l’ordine dei “Poveri
Compagni d’arme di Cristo e del Tempio di Salomone”,
meglio noti come Cavalieri Templari, per proteggere
i pellegrini in terra Santa.
Sempre agli inizi del dodicesimo secolo nacque
anche l’ordine dei Cavalieri Ospitalieri per opera di
un certo “Gerardo l’ospitaliero” (fondatore del
grande Ospedale di Gerusalemme) che impose a se
stesso e ai propri adepti i tre classici voti degli ordini
guerriero-monastici (povertà, obbedienza e castità).
Quest’ordine che oggi sarebbe definito di “medici
senza frontiere”, alla fine del secolo XII si militarizzò
per diventare un ordine di “monaci guerrieri”, al
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pari dei templari, dei teutonici, dell’ordine di
Santiago, di Calatrava e delle decine di ordini minori
dell’epoca.
Molti si stupiscono oggi dell’importanza bellica data
a questi cavalieri così esigui in numero rispetto alla
moltitudine dei fanti, ma bisogna considerare che il
cavaliere medioevale, corazzato dalla testa ai piedi,
era un po’ come il carro armato dei tempi moderni,
soprattutto se ben saldo in sella al suo cavallo da
battaglia.
Ma passiamo velocemente un po’ di secoli per
arrivare al punto centrale della storia: il dilagare dei
musulmani continuò, complice anche la crescente
debolezza dell’impero bizantino, e fra il dodicesimo
e il quindicesimo secolo anche i regni cristiani della
terra Santa e gli ordini cavallereschi qui presenti,
furono via via sconfitti e costretti alla ritirata; così
anche gli Ospitalieri (detti cavalieri di San Giovanni),
persero i loro possedimenti per ritirarsi nella fortezza
di San Giovanni d’Acri dove resistettero fino alla fine
del tredicesimo secolo. Una volta definitivamente
sconfitti, si ritirarono nella vicina Rodi cambiando il
proprio nome in Cavalieri di Rodi.

Pochi anni dopo l’ordine dei cavalieri templari fu
sciolto e molti dei loro beni (nonché molti cavalieri)
confluirono nei Cavalieri di Rodi che si rafforzarono
e furono così in grado di resistere all’impero turco
ottomano fino al 1522 quando Solimano il
magnifico, al comando di oltre 200.000 uomini,
affrontò i 7.000 cavalieri di Rodi. L’assedio durò ben
6 mesi e Solimano, affascinato dal valore dimostrato
dai cavalieri, concesse ai superstiti di lasciare l’isola
armati (una specie di “onore delle armi” ante
litteram), in cambio della promessa di non
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combattere più contro il suo impero. Inutile dire che
questa promessa non fu mantenuta da quei prodi
che, avuta in dono Malta dall’imperatore Carlo V,
cambiarono ancora una volta il nome in “Cavalieri
di Malta”.

Cavalieri di Malta

Servirebbero decine di pagine per poter
minimamente descrivere gli innumerevoli intrecci
politici e le sfere di interesse di allora, dal ruolo di
Venezia e Genova agli
equilibri interni alla
cristianità, dai desideri
islamici alle trame del
papato,
ma
l’intenzione di questo
articolo
è
semplicemente quella
di far risaltare nel
quadro della storia un
tratto di colore netto,
bianco e rosso, capace
di interrompere la
dilagante
ondata
musulmana e di ridare
luce
al
mondo
cristiano.
A Malta i cavalieri divennero abili marinai e si
impegnarono soprattutto contro il flagello dei corsari
berberi come Barbarossa (a fianco), Occhialì, Dragut,
Carascosa, condottieri abilissimi per lo più di origine
italiana o greca, o albanese, rapiti dai turco ottomani
da fanciulli (così come avveniva per i giannizzeri) ed
educati al coraggio e alla più ferma dedizione e
fedeltà al Sultano. Essi, pur rimanendo formalmente
nello status di “schiavi” per tutta la vita (nel caso dei
giannizzeri non potevano nemmeno sposarsi),
potevano arrivare a occupare qualsiasi carica, tant’è
vero che il Divano del Sultano (quello che oggi
sarebbe il consiglio dei ministri) era formato per la
stragrande maggioranza da questi “rinnegati”. Il
famoso “mamma li turchi” ha origine proprio dalle
loro scorribande, capaci di spargere il terrore su tutto
il nostro litorale e contrastati nella loro opera solo dai
Veneziani (quando conveniva), dai Genovesi e
ovviamente dai Cavalieri di Malta.
Tutti sapevano che il vero scopo di Solimano, così
come quello dei suoi predecessori, era di conquistare
Roma, ed egli, che era un uomo “di terra”, tentò di
arrivare a Roma dai Balcani venendo però respinto
alle porte di Vienna nel 1529.
In seguito, persuaso dal suo Divano e dalla sua
favorita, l’italiana Rossellana che odiava i cavalieri di
Malta, risolse di provare l’invasione per mare. Per
EX GREGE

ottenere il successo avrebbe dovuto però eliminare
qualsiasi pericolo alle sue spalle a partire dai
Cavalieri di Malta, e così alla fine di Marzo dell’anno
del Signore 1565, 180 navi di cui 150 galee (navi da
guerra) con a bordo 35.000 soldati e 7.000 giannizzeri
attraccarono a Malta per annientarla. Solimano aveva
affidato il comando della flotta a Piale Pascià e il
comando delle truppe da sbarco a Lala Mustafà,
ambedue inadeguati alla missione e per di più in
continuo dissidio. Partecipava all’operazione anche il
famoso Dragut anche se ormai ottantenne, con le sue
30 galee e i suoi 1500 matasiete (italianizzati in
ammazzasette), guerrieri feroci e preparatissimi.

La Vallette e i suoi cavalieri

Il Gran Maestro
dell’ordine era Jean
Parisot
de
la
Vallette (che diede
il nome alla capitale
dell’isola),
un
guascone
settantenne
veterano di Rodi
che
aveva
conosciuto
per
colpa di Barbarossa
anche la schiavitù al
remo.
Era
un
fervido
cattolico,
e
fu
capace
di
riorganizzare
l’ordine facendone
una perfetta arma contro la marea islamica. I
cavalieri ai suoi ordini erano tutti aristocratici
allevati nel culto delle armi e della fede e La Vallette,
come a Rodi, li divise in gruppi omogenei detti
langues a seconda della loro provenienza (8 lingue
diverse rappresentate simbolicamente dalle 8 punte
della croce maltese).
Il cavaliere maltese era addestrato alle armi sin dalla
tenera età, fervente cattolico (spesso fanatico), capace
di gestire e addestrare i propri attendenti e in
possesso delle più moderne armature. Può far ridere
oggigiorno parlare di supremazia tecnologica, ma in
effetti nel sedicesimo secolo i maltesi avevano
abbandonato le pesanti armature classiche (oltre 70
chili) per indossare quelle più moderne ideate dai
famosi armaioli lombardi, pesanti intorno ai 40-50
kg, ma costruite su misura, in modo da distribuire il
peso uniformemente e con giunture in ogni
articolazione. Gli unici punti vulnerabili erano il viso
sotto la celata e l’ascella, perciò l’unico modo per

Pagina 8

Settembre 2010

soverchiare un cavaliere era quello di buttarlo a terra
e lì finirlo (rialzarsi con tutto quel peso diventava
quasi impossibile), o sparargli un colpo di archibugio
a bruciapelo; per far questo bisognava però
avvicinarsi e ciò risultava abbastanza difficile:
quando caricava a cavallo il cavaliere travolgeva
qualunque cosa gli si parasse dinnanzi e quando si
gettava appiedato nella mischia era seguito dai
sergenti e dai serventi d’arma i quali, come fanti
attorno ai moderni mezzi corazzati, lo proteggevano
ai fianchi e alle spalle.
La Vallette, nelle settimane prima dell’assedio,
informato dalle sue spie degli intenti di Solimano,
aveva mandato in tutta Europa un dispaccio per
richiamare i fratelli in licenza presso le loro
proprietà; il testo recitava semplicemente “Torna al
convento! Il Gran Turco intende porre l’assedio a Malta!”.
La risposta a questo “invito” fu immediata e la
totalità dei cavalieri corse subito alla propria isola,
ma parliamo di meno di 600 cavalieri (oltre a quasi
5000 soldati) contro decine di migliaia di guerrieri…

1565, il Grande Assedio

All’alba del 18 Maggio 1565 la flotta turca fu
avvistata dalle sentinelle appostate sugli spalti di
Sant’Elmo, un forte costruito pochi anni prima “alla
moderna”, che dominava con i suoi cannoni
l’ingresso ai 2 porti principali. Più all’interno, a
protezione del borgo, sorgevano i forti di San
Michele e di Castel Sant’Angelo (quartier generale di
La Vallette). Se Sant’Elmo era più isolato, questi 2
forti si appoggiavano a vicenda, costituendo il
nucleo principale di difesa.
Lala Mustafà, superbo e arrogante, mandò subito le
sue truppe all’attacco di Castel Sant’Angelo, dove
l’agguerrita langue di Castiglia fece ben presto capire
all’invasore chi erano andati a stuzzicare.
Piale Pascià, vedendo che i tempi si allungavano e
preoccupato per l’approdo insicuro e provvisorio
della sua flotta, chiese a
Mustafà di conquistare
Sant’Elmo per poter
consentire alle sue navi
di ancorarsi nella baia
di Marsa Muscetta.
Nel
frattempo
La
Vallette, intuendo i
piani del nemico, aveva
rinforzato
Sant’Elmo
inviando 60 cavalieri e
200 soldati, mentre i
turchi
si
erano
preparati
scavando
nelle alture attorno
EX GREGE

delle piazzole dove posizionare l’artiglieria.
L’assedio a Sant’Elmo era già cominciato quando
giunse a Malta anche Dragut che si accorse subito
dell’errore tattico commesso, ma ritenendo
disonorevole
abbandonare
l’impresa,
gettò
all’attacco anche i suoi matasiete.
Immaginate un forte su cui ogni giorno cadevano
6.000 palle di cannone, immaginate le brecce e le
macerie, e ritti al centro di questo inferno
immaginate dei cavalieri impavidi, capaci di
respingere le decine di assalti portati dai giannizzeri.
In quell’assedio i cavalieri di Malta sperimentarono
anche un’efficientissima arma segreta in verità
inventata dai bizantini secoli prima: si chiamava
fuoco greco e si trattava di un composto
infiammabile di salnitro, polvere da sparo, pece,
resina, zolfo e trementina contenuto in pignatte (tipo
molotov) che trasformavano i malcapitati assedianti
in torce umane.
Frattanto era giunta nel continente la notizia della
valorosa resistenza, ma il timoroso re di Spagna,
Filippo II, si preoccupò solo di ammassare soldati a
Napoli e Palermo prevedendo una veloce sconfitta
dei cavalieri di Malta e una successiva invasione
turca dell’Italia meridionale.
Le settimane intanto passavano e a Malta anche gli
assalitori avevano ideato un’arma segreta: si trattava
di sacchetti appiccicosi contenenti sostanze
incendiarie; legati alle punte delle frecce si
attaccavano alle corazze e se il cavaliere o i suoi
serventi non disponevano di una botte d’acqua a
portata di mano, il malcapitato all’interno
dell’armatura era destinato ad arrostire vivo.
Constatato che Filippo II aveva deciso di non inviare
soccorsi e supponendo che il morale dei cavalieri
cominciasse a cedere, Lala Mustafà mandò un
messaggero proponendo a La Vallette l’onore delle
armi in caso di resa. La Vallette convocò allora il
consiglio di guerra dove si scontrarono 2 posizioni;
ovviamente
nessuna
delle due contemplava
la resa, semplicemente i
più giovani, capitananti
dall’italiano
Vitellino
Vitelleschi,
volevano
organizzare una sortita
per morire tutti con le
armi in pugno, mentre i
più anziani volevano
prolungare
il
più
possibile la resistenza;
decise la contesa La
Vallette
con
queste
parole: “Sacrificando le
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nostre vite una a una noi faremo guadagnare tempo
all’Europa e alla Cristianità”.
Sant’Elmo stava cedendo: anche se ogni cavaliere che
cadeva portava con sé in proporzione 10 giannizzeri,
questi ultimi erano molto più numerosi, così il 17
Giugno La Vallette cercò volontari per la missione
sicuramente suicida di andare a dar manforte ai
resistenti di Sant’Elmo; si fecero avanti 30 cavalieri e
300 soldati e il giorno dopo, grazie a questa strenua
resistenza, le file musulmane perdevano Dragut,
l’unico comandante dotato di esperienza e saggezza
tattica. Poco tempo dopo Sant’Elmo cadde, ma
questo assedio, durato oltre un mese, costò ai turchi
10.000 morti (un quarto delle forze sbarcate). Iniziò
allora anche una guerra psicologica: i turchi
inchiodarono i corpi dei cavalieri morti a delle croci,
li decapitarono e li spinsero in mare su delle zattere,
affinché la brezza li spingesse sotto le mura degli
assediati. La Vallette rispose facendo decapitare tutti
i prigionieri e sparando con i cannoni le teste
mozzate nel campo avversario. Alla brutalità si
rispondeva con la brutalità, alla vendetta con la
vendetta; l’unica virtù, in certi frangenti, rimaneva il
coraggio.
In Europa intanto qualcosa si muoveva e a mostrare
al mondo che l’onore non era perduto fu lo stato più
improbabile: il piccolo ducato di Savoia; questi
organizzò una spedizione detta del “piccolo
soccorso”, una goccia d’acqua in un mare in
tempesta, ma capace di rinvigorire gli assediati e di
sprofondare nella vergogna Filippo II che infatti si
affrettò ad organizzare una spedizione detta del
“Gran Soccorso”.
Informati di questo preparativo, i Turchi cercarono
disperatamente di chiudere la partita e il 7 Agosto,
dopo un incessante bombardamento, provarono
l’attacco decisivo; lo stesso La Vallette indossò
l’armatura e spalla a spalla con i suoi fratelli affrontò
il nemico. La battaglia durò ben 9 ore fino a che l’aria
venne scossa dal suono della tromba turca che
annunciava la ritirata. Seguirono settimane di
bombardamenti, mentre le mine posizionate dai
turchi sventravano la terra e gli attacchi si ripetevano
stancamente.
Tutto cambiò il 7 Settembre, quando le lingue d’
Alvernia e Provenza da Castel Sant’Angelo scorsero
le vele del Gran Soccorso. Affascinati dalle gesta dei
cavalieri, ormai divenuti leggenda, si erano uniti al
Gran Soccorso i più bei nomi della nobiltà italiana e
spagnola: Doria, Orsini, Colonna, Carafa, Vitelli,
Gonzaga, Caracciolo e nella piana di Pietranera si
combatté la battaglia decisiva, con i cavalieri di
Malta che uscirono in massa dai forti e si unirono ai
soccorritori.
Dopo
5
ore
di
sanguinoso
EX GREGE

combattimento, mentre le bandiere bianche e rosse
garrivano al vento, quelle della mezzaluna vennero
frettolosamente ammainate: i turchi, dopo aver perso
in quell’avventura durata 115 giorni ben 31.000
uomini, si diedero alla fuga. I cavalieri caduti erano
appena 239 a cui si aggiungevano però quasi 7000
maltesi civili e 2500 fanti di varie nazioni.
Tutta l’Europa, entusiasmata da quella impresa,
inviò all’isola ricche donazioni e centinaia di giovani
rampolli delle migliori famiglie europee entrarono
nell’ordine rimpinguando le fila dei cavalieri
decimati. A La Vallette furono offerti ogni tipo di
cariche e onorificenze, che lui educatamente rifiutò
per rimanere sull’isola e governarne la ricostruzione
dopo quella terribile battaglia.
Qui potrebbe finire l’epica storia, ma per capire fino
in fondo il senso della discesa rotolantica bisogna
richiedere a tutti voi ancora un attimo di pazienza.

1571, Lepanto

Morto Solimano il magnifico, la cristianità conobbe
un momento di grande orgoglio e riscatto, anche
grazie all’incredibile elezione al soglio pontificio del
monaco domenicano Antonio Michele Ghisleri, Pio
V,
inquisitore
incorruttibile
(e
spietato), tanto più
feroce verso gli
stessi ecclesiastici.
Su questo Papa si
potrebbero scrivere
articoli su articoli
sia per le sue
esperienze
(fu
persino
catturato
dai pirati turchi, ma
non
venne
riconosciuto e fu
rilasciato per le
pessime condizioni
fisiche causate dai
continui digiuni che si imponeva), ma basti qui dire
che, una volta divenuto Papa, immerse Roma e
l’intera curia in un bagno di austerità; le carceri e le
galee furono ben presto affollate di vescovi simoniaci
e sacerdoti indegni e decine di eretici e sodomiti
vennero “purificati” col rogo. Un Papa così
fanaticamente puro era quello che ci voleva in quel
momento: fu l’unico, anche se per soli pochi anni, a
riuscire a istituire una santa alleanza capace di unire
tutti gli stati della cristianità (sempre eccetto la
Francia).
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Così, quando nel 1570 i
turchi posero l’assedio alla
veneziana Cipro con oltre
100.000 uomini, il Papa
cominciò subito a chiamare
a raccolta gli stati cristiani. I
Turchi a Cipro attaccarono
subito la capitale Nicosia,
dove l’inadeguato capitano
Dandolo, dopo meno di 2
mesi di assedio, si arrese in
cambio della garanzia della
salvezza sua e di tutti gli
abitanti; come in numerosi
altri casi però i turchi non
rispettarono i patti e anzi si
abbandonarono alle più atroci brutalità. Il già noto
comandante Lala Mustafà, con la testa di Dandolo
infilzata su una picca, si recò poi sotto le mura di
Famagosta intimandole la resa, ma il comandante
Marcantonio Bragadin, orgoglioso e capace, rifiutò e
riuscì a resistere per un anno intero; infine, dopo una
resa ancora una volta firmata in cambio della vita
degli abitanti, gli fu riservata una fine che inorridì
l’intera Europa (ndr - Bragadin venne imprigionato a
tradimento e mutilato al viso, gli vennero mozzate le
orecchie e il naso, quindi rinchiuso per dodici giorni in
una minuscola gabbia lasciata al sole, con pochissima
acqua e cibo. Al quarto giorno i Turchi gli proposero la
libertà se si fosse convertito all'Islam, ma Bragadin
rifiutò. Il 17 agosto del 1571, tratto già quasi esanime
dalla prigionia e con gravi ustioni sul corpo, fu appeso
all'albero della propria nave e massacrato con oltre cento
frustate, quindi costretto a portare in spalla per le strade
di Famagosta una grande cesta piena di pietre e sabbia,
finché non ebbe un collasso. Fu quindi riportato sulla
piazza principale della città incatenato a un'antica
colonna e qui scuoiato vivo a partire dalla testa, anche se
morì prima della fine della tortura. Le sue membra
squartate vennero distribuite tra i vari reparti dell'esercito
e la pelle, riempita di paglia e ricucita, venne rivestita
delle insegne militari e
portata a cavallo di un bue in
corteo per Famagosta).
La cristianità intanto aveva
preparato un soccorso per
quel valoroso comandante,
ma i ritardi e anche una
violentissima
tempesta
fecero naufragare l’impresa
(oltre a metà della flotta).
La Lega Santa si ricostituì
però di lì a poco e nel 1571
diede il varo ad una flotta
di
200
galee
grazie
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all’adesione di numerosi
stati: la Spagna con il
regno di Napoli, il Regno
di Sicilia e l’alleata
Genova, Venezia, lo Stato
Pontificio, il Granducato
di Toscana, il Ducato
d’Urbino, il Ducato di
Savoia e, ovviamente, la
nostra Malta.
Incredibile pensare ai
nomi che animarono
quell’avventura
che
aveva come scopo quello
di
interrompere
il
dominio
turco
nel
Mediterraneo: il comando fu affidato al giovane
Giovanni d’Austria (a sinistra), figlio naturale
dell’imperatore Carlo V e quindi fratellastro di
Filippo II; le galee genovesi erano capitanate da
Gianandrea Doria, figlio del famoso Andrea Doria ed
egualmente competente, le galee pontificie avevano
alla loro guida Marcantonio Colonna (al centro),
quelle veneziane Sebastiano Venier (a destra).
A questi nomi si affiancavano poi ancora una volta le
migliori famiglie del tempo: il Duca di Parma
Alessandro Farnese, Paolo Contarini, Ettore della
Rovere, Lorenzo Alfieri, Torello Malaspina e tanti
altri.
E’ bene qui ricordare in cosa consisteva la vita sulle
galee: scordiamoci i film del corsaro nero con i
grandi galeoni, le vele quadrate e gli ampi spazi
sopra e sotto coperta. Le galee allora erano un vero e
proprio inferno sulla terra, anzi sul mare;
immaginiamo cento o duecento uomini incatenati tre
per tre o cinque per cinque lungo i fianchi di una
nave lunga dai 40 ai 60 metri e larga dai 5 agli 8,
obbligati per anni a vivere legati al banco di voga sul
quale mangiavano, dormivano e defecavano fino alla
loro morte (o liberazione). Soltanto i cavalieri di
Malta, attenti all’igiene,
usavano ripulire le loro
galee spingendole in secche
di tanto in tanto, mentre in
tutto il resto del mondo le
galee sprigionavano un
fetore insopportabile dal
quale i comandanti si
difendevano stando sul
cassero
di
poppa
e
cospargendosi
con
gli
intensi profumi maschili
così di moda in quei tempi.

Pagina 11

Settembre 2010

Durante la battaglia le vele triangolari venivano
ammainate e ci si muoveva al ritmo dei remi
cercando di colpire le navi avversarie con lo sperone
bronzeo di prora. Vista dall’alto una galea appariva
quindi come una grande barca a remi con gli ufficiali
sul cassero di poppa, e una specie di passerella al
centro della nave a separare le due fila di rematori
schiavi o prigionieri (chiamati poi per questo
galeotti).
Nel sedicesimo secolo si cominciò a usare a prua un
cannone di grosso calibro detto corsiero perché, a
causa del rinculo, correva su una corsia che lo
portava fino all’albero maestro, dove veniva
ricaricato e riportato a prua. Visto che la presenza
dello sperone costringeva il cannone a sparare alto
per colpire unicamente la velatura avversaria,
Gianandrea Doria optò per eliminare tutti gli speroni
(compresi i famosi speroni dorati di Venezia) per
permettere al cannone di sparare direttamente sulla
plancia della nave avversaria. Per la battaglia che si
andava preparando furono adottate numerose altre
innovazioni tecnologiche, come le reti antiarrembaggio, ma la novità più rivoluzionaria era
rappresentata dalle galeazze: 6 grosse navi tonde
veneziane, lente e goffe, ma armate di 40 cannoni
posti su tutti i lati.
Sorvolo sui preparativi e sugli schieramenti iniziali
per arrivare al fatidico 7 Ottobre 1571 a Lepanto. Lo
schieramento dei cristiani prevedeva innanzi a tutte
le galee le 6 galeazze seguite da uno schieramento
lineare e da una retroguardia; la flotta turca invece
era a forma di semicerchio con le ali avanzate e
procedeva veloce avendo favore di vento.
Quel giorno un gabbiano, sorvolando gli
schieramenti, avrebbe visto uno schieramento
cristiano a forma di croce dirigersi verso uno
schieramento musulmano a forma di mezzaluna; un
segno del destino non voluto, ma sicuramente
significativo, come significativo fu il cambio di vento
repentino nel momento in
cui gli schieramenti si
trovarono
uno
fronte
l’altro.
Le galee turche non si
persero però d’animo e si
lanciarono verso le galee
cristiane ignorando quelle
grosse galeazze scambiate
per semplici navi da
trasporto.
Su
queste
galeazze il comando era
affidato a due comandanti
assetati di vendetta: erano
i due Bragadin, fratelli
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dell’eroe di Famagosta, che attesero di essere al
centro dello schieramento avversario per aprire il
fuoco con tutti i 240 cannoni di cui erano munite.
Queste navi, a causa della loro lentezza, rimasero poi
fuori dalla battaglia, ma quell’esplosione di fuoco
iniziale, oltre ad affondare diversi navigli nemici,
scompaginò a tal punto lo schieramento avversario
da permettere alle navi cristiane di condurre la
battaglia nella maniera più congeniale.
Non abbiamo il tempo di approfondire la tattica di
battaglia, ma vi basti pensare che di lì a poco un
groviglio di navi, legate fra loro dai rampini di
abbordaggio, in vaste zone aveva trasformato la
battaglia di mare in battaglia di terra.
Giovanni d’Austria aveva però avuto un’altra
intuizione: quella di installare una specie di
passerella sui fianchi delle galee, dove gli
archibugieri potevano posizionarsi al momento
dell’abbordaggio per spazzare il ponte avversario
con i propri archibugi; in questa operazione si
distinse un archibugiere di nome “Maria la
Bailadora”, una donna che per amore di un soldato
spagnolo si era imbarcata travestita da uomo e che
passò alla storia per il suo coraggio.
In quell’epica battaglia anche i numerosi frati,
imbarcati per curare i feriti e le anime dei morenti,
riposero Vangelo e Crocifisso per imbracciare
qualcosa di più robusto, come Anselmo di
Pietramolara che, impugnato uno spadone a due
mani, si gettò nella mischia uccidendo sette nemici e
costringendo gli altri alla fuga.
Un altro famoso eroe, vedendo la sua nave a mal
partito, salì su una scialuppa e aggirò la nave che li
aveva abbordati risalendo per la poppa e
sorprendendo alle spalle i nemici. Quest’uomo si
chiamava Miguel de Cervantes e la ferita che si
procurò in quell’operazione alla mano sinistra (che
rimase per sempre inutilizzabile) non gli impedì poi
di scrivere il suo capolavoro “Don Chisciotte”.
Quando
a
bordo
dell’ammiraglia
turca
scoppiò la rivolta degli
schiavi che si unirono ai
combattenti cristiani, i
musulmani capirono che
tutto era perduto e che quel
giorno segnava la fine del
loro
dominio
sul
Mediterraneo.
Impossibilitati a governare
le
proprie
galee,
si
buttarono in mare per
cercare rifugio sulla vicina
costa; la carneficina che ne
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seguì fu terribile e il rossore del tramonto trovò
specchio fedele nel mare colorato dal sangue turco.
Ma in tutto questo bailamme che fine avevano fatto i
nostri cavalieri di Malta con le loro 3 galee? Essendo
i nemici giurati dei musulmani, quando questi ultimi
le avvistarono, si lanciarono con foga su di esse ed in
particolare sulla capitana del Gran Maestro Pietro
Giustiniani che venne abbordata da ben 7 galee
turche dopo che questi ne aveva già affondate 3 ed
era impegnato ad annientarne una quarta.
Il combattimento fu violentissimo: 35 cavalieri si
batterono come di costume fino all’ultimo e così i
loro uomini d’arme. Tre soli di essi sopravvissero

perché creduti morti e fra questi il Giustiniani, se pur
con 7 frecce conficcate nel corpo. I Turchi
abbandonarono la nave e fu così che il capitano
Ojeda, soccorrendo il Gran Maestro, potè notare,
attorno ai corpi dei 35 cavalieri e altrettanti soldati,
oltre 300 corpi di giannizzeri a testimoniare ancora
una volta l’incredibile fedeltà ed eroismo di quei
prodi cavalieri che a giorni ci apprestiamo ad
onorare.
Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (Difesa della fede e
aiuto ai poveri)
N.A.006

I Cavalieri di San Giovanni
a Reggio Emilia

Non si conosce la data di insediamento dei Cavalieri di San
Giovanni nella nostra città.
Nel 1266, il Comune concedeva di “condurre un canale di
acqua dai molini vicini” alle case gerosolimitane. Si trattava di
una Domus, una chiesa ed un ospedale, siti fuori porta San
Pietro e dedicati a San Giovanni Battista, patrono dell'ordine. Se
ne fa ancora menzione in un testamento del 1268 dove Giberto
Giusti lascia i suoi beni ai “fratres S. Johannis Jerosolimitani et
pauperes hospitalis ipsius domus”.
Soppressi i Templari, nel 1312 i Gerosolimitani ne acquisirono i
beni, fra cui l'Ospedale e la Chiesa di Santo Stefano.
Nel 1332 gli ospedali retti dall'Ordine di San Giovanni sono tre:
San Giovanni (precettore fra Benedetto da Reate), Santo
Stefano (precettore fra Antonio Bigni) e Santa Maria di
Valverde, a Masone, (precettore fra Buono di Città di Castello).
Nel 1371, il duro scontro tra Feltrino Gonzaga e Bernabò Visconti
danneggiò gravemente l'ospedale di San Giovanni così che i
Cavalieri dovettero rifugiarsi in Santo Stefano.
Durante la carestia degli anni seguenti venne ordinato ai
precettori di San Giovanni e di Santo Stefano di aumentare i
letti negli ospedali e di somministrare alimenti a tutti i bisognosi,
senza distinzione di ceto.
Nel 1497, papa Alessandro VI concedette a Girolamo Ardizzoni,
commendatario dell'ordine, facoltà di costruire case per i poveri. Furono così edificate, su via Fontanelli, a spese dell'Ordine
11 casette sulla cui facciata, larga 5 metri, vi era dipinta l'immagine di San Giovanni Battista, oltre allo stemma
della famiglia Ardizzoni, circondato
dalla
sigla
F.H.A. (Frater Hieronimus
Ardizonus). Oggi mal
conservano
un
affresco di San
Giovanni Battista
(fine sec. XV) e
una
Madonna
della Ghiara (XVII
sec.).
Nel 1551, quando
si procedette all'abbattimento di tutti gli edifici posti fuori porta
San Pietro per lasciar spazio alle nuove fortificazioni cittadine
volute Ercole II d'Este, i Cavalieri si trasferirono definitivamente
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presso la chiesa e
l'ospedale di Santo
Stefano.
In
quell'occasione
venne fatto erigere
nella chiesa l'altare
della
Commenda
Gerosolimitana (primo altare a sinistra)
sul quale fu posta all'inizio del XVIII secolo
una pala attribuita a
Sebastiano Galeotti
(olio su tela, cm 209 x
182) raffigurante Salomè che riceve la
testa del Battista.
Nel 1696 la chiesa e
le
sue
pertinenze
furono concesse dal Commendatario fra Zondadari, al canone
annuo di 69 filippi e 16 baiocchi, ai Padri Minimi di San
Francesco da Paola.
Nel 1796 la Commenda Gerosolimitana venne soppressa, la
chiesa venne chiusa, il convento e l'orto attiguo venduti.
Successivamente i beni appartenuti all'ordine dei Cavalieri di
Malta furono confiscati dalla Repubblica Cisalpina: quattro
stabili e diversi orti nei sobborghi della città, tre grossi
possedimenti a Masone, altro possedimento con annessa
fornace a Marmirolo, sei fondi a San Martino in Rio, Gazzata,
Prato, altre terre a Pieve Modolena, a Bianello, case, stalle fienili
e, naturalmente, le undici casette di via Fontanelli ancora in
parte esistenti.
Dall'inizio del XIV secolo Chiesa ed Ospedale di “S. Lanrentij in
Calerno”, attivi sin dal 1141, passarono in possesso dell'ordine
degli Ospitalieri di San Giovanni. La Commenda fu soppressa, a
favore dell'Ospedale di Parma alla fine del '700. Poi, come a
Reggio, tutti i beni commendali furono confiscati e venduti.
A Rubiera, presso il ponte sul Secchia, esisteva dal 1202 un
ospedale dedicato a Santa Maria e che almeno dal 1575 era
gestito dall'Ordine di San Giovanni Battista nella persona di
“Alexandro Sacrati Ordinis Hierosolymitani”. L'ospedale fu
soppresso nel 1768 e le sue rendite passarono alla Opera Pia
Generale di Modena.
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MALTA … a tavola
La
gastronomia
maltese è stata
influenzata
nel
corso dei secoli da
chi
ha
abitato
l’isola come
gli
arabi, gli italiani, gli
spagnoli, i francesi
e gli inglesi.
La
tradizionale
cucina
maltese
risente anche di
forti influenze siciliane e moresche, lo si può capire
assaggiando i ricchi dolci, le paste e i dessert alla
ricotta, mandorle e fichi o assaporando la pasta al
sugo di pomodoro e vino o il coniglio e il pesce.
Il clima favorevole di Malta permette di coltivare
anche in inverno verdure e frutta (primizie). I menu
dei ristoranti seguono la stagione e offrono sempre
piatti freschi, in cui campeggiano pomodori,
zucchine, erbe aromatiche e olive per condire
preparazioni a base di pesce (ricordiamo il rinomato
lampuki, oppure il pesce spada o il tonno).
La carne di coniglio è molto impiegata in cucina,
cucinata in una gran varietà di modi è il principale
ingrediente di molte preparazioni ed è la base di una
caratteristica cena detta fenkada, costituita da un
primo di spaghetti al sugo di coniglio e da pietanze di
carne di coniglio cucinata in umido, arrosto o alla
griglia.

•
•
•

Soppa tal-Armla (zuppa vegetale)
Timpana (maccheroni al forno ripieni di carne
e uova sode)
Torta tal-Lampuki (zuppa di pesce)

La viticoltura ha una lunga tradizione
sull'isola, si praticava già quando
arrivò l'Ordine di Malta.
I vini maltesi sono di alta qualità, il
migliore è il rosso secco La Vallette Vin
Rouge
.
Senza dubbio anche il Verdala
Bianco Secco e il Verdala Moscato ,
sono da raccomandare. Il Verdala
Rose è un vino rosato secco e fruttato.
Sotto la denominazione " Special
Reserve" si riuniscono diversi vini.
Originariamente questo significava
solo che non erano venduti nelle botti
( come si era soliti anticamente), ma
in bottiglie. Il vino rosso che si vende
sotto questo nome è molto secco, o vino bianco
secco. Sotto la stessa denominazione si vende anche
un vino dolce.
Ottima la birra maltese Hop Leaf prodotta da
Simonds Farsons Cisk Ltd.
004 DG

Squisito è il pane, con una crosta consistente e
croccante ed una morbidissima mollica.
I piatti tipici della cucina maltese sono:
• Aljotta (zuppa di pesce)
• Bragjoli (involtini di carne cotti in vino rosso)
• Fenek (piatto nazionale a base di coniglio in
umido)
• Kannoli (dolci con ricotta, pezzi di cioccolato
e frutta candita)
• Kapunata (versione maltese della Ratatouille)
• Figolla (biscotti ripieni alle mandorle)
• Gbejniet
(palline
di
formaggio
per
accompagnare gli aperitivi)
• Helwa tat-Tork (miscuglio dolce a base di
mandorle intere e tritate, servito dopo cena
con il caffè)
• Kusksu (zuppa di fagioli freschi)
• Minestra (versione del minestrone italiano con
aggiunta di carne di maiale)
• Pastizzi (snack di pasta sfoglia ripieni)
• Qarabali (zucchine ripiene)
• Rajul (ravioli di carne o con ricotta)
• Hobza (antipasti)
• Imqaret (pasta ripiena di datteri)
• Qaghaq tal-ghasel (dolci a base di miele)
EX GREGE
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Aljotta

Helwa Tat-Tork

Ingredienti:
Ingredienti:
1 cipolla
100 gr di zucchero
1carota
140 gr di sesamo
2 spicchi aglio
4 cucchiai di acqua
prezzemolo
una stecca di vaniglia
Menta fresca
mandorle tostate.
mezzo limone
1/2 kg. di pesce da zuppa (scorfano,
Preparazione
gallinella,nasello)
Sciogliere a fiamma bassa lo zucchero nell’acqua, all’interno di un pentolino dal fonPreparazione:
Far bollire in un litro di acqua con do spesso. Mescolare per agevolare lo sciopoco sale, tutti gli ingredienti, a parte glimento. Alzare la fiamma e far sciogliere a
il limone, compreso le teste dei pesci. 140°. Non mescolare più! Nel frattempo, in
Dopo circa mezzora far passare il tutto un contenitore resistente al calore mescolae aggiungere il succo di mezzo limone re il sesamo, la vaniglia, le mandorle. Non
e la scorza grattugiata. A piacere ag- appena viene raggiunta la temperatura,
versare il composto su di un piano, mescogiungere cumino in polvere.
lando con forza. Dopo qualche secondo il
composto solidificherà. Passarlo in una ciotola e lasciarlo raffreddare. Questo composto migliora col tempo, un mese è il tempo
indicato. Non metterlo in frigorifero e scegliere invece un posto asciutto. Col tempo
un po' dell’olio del sesamo verrà rilasciato,
ma questo non comprometterà il gusto del
dolce.
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Stufato di coniglio al cumino
Fenek
Ingredienti:
4 cucchiai d’olio d’oliva
4 cosce di coniglio
sale
pepe dal macinapepe
cumino in polvere, in vendita nei negozi di
specialità
500 g di cipolline o scalogni
1 cucchiaio di zucchero a velo
4 spicchi d’aglio
4 bacche di ginepro
1 foglia d’alloro
1 bastoncino di cannella
1 cucchiaio d’aceto di vino rosso
1.5 dl di Porto
1.5 dl di vino rosso robusto, secco
1 dl di fondo di pollame
1 rametto rametto di timo
1 rametto rametto di rosmarino
50 g di uva passa
75 g di olive nere
75 g di olive verdi
250 g di pomodorini ciliegia a grappolo
Preparazione
Scaldate il forno a 150 °C. Riscaldate un
poco d’olio in un tegame a bordo alto. Rosolate bene il coniglio per 4 minuti. Condite
con sale, pepe, cumino in polvere e continuate la cottura, senza coperchio, al centro del forno per altri 20 minuti.
Sbucciate le cipolle. Fate sciogliere lo zucchero a velo in una padella, aggiungete le
cipolline e glassatele nello zucchero. Aggiungete l’olio rimanente e fate insaporire il
tutto rimestando per 4 minuti. Unite tutte le
spezie e soffriggete brevemente. Bagnate
con l’aceto, il Porto, il vino rosso e il fondo.
Aggiungete i rametti di erbe, l’uvetta e le
olive. Fate cuocere la salsa per 20 minuti,
poi versatela sul coniglio.
Coprite con coperchio e proseguite la cottura per altri 30-40 minuti. 15 minuti prima
del termine della cottura, disponete sul coniglio i pomodorini ancora a grappolo. Regolate di sale e pepe, coprite con coperchio e terminate la cottura.
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CARAVAGGIO

La fuga a Malta

MICHELANGELO MERISI
(Milano, 1571 – Porto Ercole, 1610)

Una vita breve, sciagurata e
romanzesca è la drammatica
cornice entro cui si svolge
l'attività di Caravaggio, l'artista
che più di ogni altro segna lo
sviluppo della pittura
del
Seicento italiano, aprendo
quella strada al realismo e
all'uso della luce che sarà
largamente percorsa nei secoli
successivi.
Nato con ogni probabilità a
Milano (il soprannome è legato
al Marchese di Caravaggio, di
cui il padre del pittore era amministratore) Caravaggio si
forma presso Simone Paterzano, ma soprattutto studia
con grande intelligenza l'arte di Leonardo, di Tiziano e
dei maestri bresciani del '500: ne ricava una fortissima
tendenza verso la realtà, espressa attraverso il dettaglio
dei sentimenti e la forza descrittiva della luce.
Verso il 1590 si trasferisce a Roma. Sono anni grami, fatti
di povertà e di malattia: collaboratore di bottega di
artisti affermati come il Cavalier d'Arpino, Caravaggio
stenta ad emergere. Nascono però in questo periodo
dipinti memorabili, una vera rivoluzione per la storia
dell'arte. Caravaggio porta per la prima volta sulla
scena della pittura il mondo dei piccoli vicoli di Roma:
bari, zingarelle, prostitute, ambigui “ragazzi di vita”,
garzoni, appestati, suonatori ambulanti. Le prime opere
di Caravaggio, caratterizzate da un fondo chiaro, sono
pietre miliari nella nascita del dipinto”di genere”. I
dettagli descrittivi (fiori, frutti, oggetti) sono eseguiti con
una cura estrema.
Ma si sta preparando un'ulteriore rivoluzione: con i
monumentali dipinti di in San Luigi dei Francesi (1600)
Caravaggio offre una nuova decisiva svolta. Le figure
emergono dal fondo scuro, con una forza espressiva mai
vista fino ad allora. La sua produzione apre un grande
dibattito: alcune opere sono rifiutate dai committenti,
scandalizzati dal realismo fin troppo brutale; come la sua
vita fatta di condanne (diffamazione, porto d'armi
abusivo, aggressioni, ferimenti) e di incarcerazioni.
Poi, nel 1606, l'omicidio, la fuga da Roma (vedi a fianco)
e l'odissea umana sempre punteggiata da capolavori:
Napoli, Malta (1607), Siracusa (1608), Messina (1609),
Palermo, poi di nuovo a Napoli (1610).
Qui inaugura una nuova, breve, inattesa stagione
pittorica: un genere più essenziale, un rapporto tra figure
e sfondi del tutto nuovo, quasi di natura classica, scene
a più figure in ampi e spogli spazi definiti solo da ombre,
dal variare dei toni scuri. Caravaggio si prepara a
cambiare nuovamente il suo linguaggio pittorico, si
prepara ad una nuova rivoluzione.
Ottenuta la grazia da Papa Paolo V, nel luglio del 1610 si
imbarca per Roma. Morirà sulla spiaggia toscana di
Porto Ercole di “febbre maligna; e senza aiuto humano
[…] malamente, come appunto male havea vivuto”.
002 Marcello
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“In Campo Marzio […] Michel Angelo Caravagio pittore
ferette et amazzò con una stoccata nella banda per
dentro nella coscia Ranuccio da Terni, del che a mala
pena confessato morì”
Roma, sera del 28 maggio 1606, Caravaggio, a causa di
una discussione causata da un fallo nel gioco della
pallacorda venne ferito e, a sua volta, ferì mortalmente
il rivale, Ranuccio Tommasoni da Terni, con il quale
aveva avuto già in precedenza delle discussioni, spesso
sfociate in risse. Anche questa volta c'era di mezzo una
donna, Fillide Melandroni, le cui grazie erano contese
da entrambi. Probabilmente dietro l'assassinio di
Ranuccio c'erano anche questioni economiche, forse
qualche debito di gioco non pagato dal pittore, o
addirittura politiche: la famiglia Tommasoni infatti era
notoriamente filo-spagnola, mentre Michelangelo Merisi
era un protetto dell'ambasciatore di Francia Philippe de
Béthune.
Il verdetto del processo per il delitto di Campo Marzio fu
severissimo: Caravaggio venne condannato alla
decapitazione, che poteva esser eseguita da chiunque
lo avesse riconosciuto per la strada. In seguito alla
condanna,
nei
dipinti
dell'artista
lombardo
cominciarono ossessivamente a comparire personaggi
giustiziati con la testa mozzata, dove il suo macabro
autoritratto prendeva spesso il posto del condannato.
La permanenza nella città eterna non era più possibile:
ad aiutare Caravaggio a fuggire da Roma fu il principe
Filippo I Colonna, che gli offrì asilo all'interno di uno dei
suoi feudi laziali di Marino, Palestrina, Zagarolo e Paliano.
Il nobile romano mise in atto una serie di depistaggi,
grazie anche agli altri componenti della sua famiglia
che testimoniarono la presenza del pittore in altre città
italiane, facendo così perdere le tracce del famoso
artista.
Alla fine del 1606, ricercato dalla giustizia papale,
Caravaggio giunse a Napoli, dove rimase per circa un
anno, poi l'anno seguente, sempre per intercessione dei
Colonna, sbarcò a Malta. Infatti , nello stesso anno,
Fabrizio Sforza Colonna, coetaneo di Caravaggio, era
stato nominato comandante in capo della flotta dei
Cavalieri
di
San
Giovanni.
Dopo una breve
visita
nel
1607,
Caravaggio
fece
ritorno sull'isola nella
primavera dell'anno
successivo. Qui entrò
in contatto con il
Gran
Maestro
dell'Ordine
dei
Cavalieri
di
San
Giovanni, Alof de
Wignacourt
(15471622) a cui il pittore
fece un ritratto (olio
su tela, cm 195 x 134,
Parigi – Louvre).
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Il suo obiettivo era diventare Cavaliere dell'Ordine
per ottenere l'immunità
dalla condanna inflittagli
a Roma.
Il Caravaggio firmò un documento dove dichiara
che il suo luogo di nascita
era proprio Caravaggio in
provincia di Bergamo:
"Carraca oppido vulgo de
Caravagio in Longobardis
natus".
Nel 1608 Caravaggio dipinge la Decollazione di
San Giovanni Battista, il
suo quadro più grande
per dimensioni (olio su
tela, cm.361 x 520), tuttora
conservato nell'oratorio di San Giovanni Battista nella
Cattedrale di La Valletta. Non è chiaro se fu proprio Fabrizio Sforza Colonna a commissionare a Caravaggio la
tela, ma la grande Decollazione valse al pittore “oltre
l'onore della croce, […] una ricca collana d'oro, [il]
dono di due schiavi con altre dimostrazioni della stima e
del compiacimento dell'operar suo”
La tela copre l'intera porzione di muro che occupa, in modo che la scena
appaia illusionisticamente
svolgersi nello spazio reale
della cappella. La violenza è stata perpetrata, il
collo sta sanguinando e
nel sangue vi è vergata l'unica firma di Caravaggio
che mai sia comparsa su
un suo dipinto. La scena è inquadrata a lato di quella
che sembra una qualsiasi strada del tempo, che resta
però in ombra rispetto al cono luminoso che evidenzia
l'atto del martirio.
Dopo un anno di noviziato, il 14 luglio 1608 Caravaggio
fu investito, per meriti e non per nascita, della carica di
Cavaliere di grazia, di rango inferiore rispetto ai
Cavalieri di giustizia di origine aristocratica.
La riconoscenza del Caravaggio fu tale che lo stesso
volto del Gran Maestro de Wignacourt venne utilizzato
per le sembianze del San Gerolamo scrivente anch'esso
conservato nella Cattedrale de La Valletta (olio su tela,
cm 117 x 157).
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Tutto sembrava volgere
al meglio per Caravaggio che, ormai membro
di una delle più antiche
caste aristocratiche di
guerrieri d'Europa, avrebbe potuto facilmente
presentare richiesta di
grazia al Pontefice.
Tuttavia, in pochi mesi la
situazione si ribaltò: nell'ottobre
dello
stesso
anno, Michelangelo si
trovò agli arresti nella
guva di Forte Sant'Angelo, una fossa scavata nella roccia profonda poco
più di 3 metri. Nessuno
dei documenti dell'ordine gerosolimitano, nessuna delle cronache chiarisce la
causa di questo nuovo arresto. Diverse le ipotesi: forse
un duro litigio con un cavaliere del rango superiore o forse perché si venne a sapere che su di lui pendeva una
condanna a morte.
L'assenza della registrazione del crimine negli atti
giudiziari ha portato gli studiosi a considerare plausibile
perfino l'ipotesi che alla base dell'arresto e del mutato
rapporto con il Gran Maestro dell'ordine vi fosse un
episodio a sfondo omosessuale che li avrebbe visti rivali.
Ma il mistero non si limita alle cause dell'arresto: non si
conosce neppure come, dopo poco meno di una
settimana, Caravaggio sia riuscito a fuggire dalla guva
e trovare una barca
che lo riportasse in
Sicilia
senza
aiuti
importanti.
Il complice potrebbe
essere
proprio
fra
Antonio Martelli (15341618),
ritratto
dal
Caravaggio
come
settantenne
Cavaliere dell'Ordine
di San Giovanni, ma
già
amministratore
militare in Toscana
per Ferdinando I de
Medici,
ammiraglio
della flotta, poi priore
d'Ungheria e, all'epoca della fuga assegnato alla
"prioria" di Messina (olio su tela, cm 118 x 95, Firenze –
Palazzo Pitti).
L'unico documento ufficiale ancora conservato rimane il
decreto di espulsione con disonore dall'ordine del 6
dicembre 1608 che definisce Caravaggio come
membro “putridum et foetidum”.
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