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Quella di Carmelo Borg Pisani, maltese per nascita ma di origini e di formazione culturale 
italiana, è una figura controversa, come quella di altri celebri irredentisti che hanno 
immolato la propria vita nel nome di una italianità delle loro terre in cui credevano 
fermamente. Al pari di Cesare Battisti e di Nazario Sauro, per limitarci ai più noti martiri tra 
gli irredentisti del tempo della Grande Guerra, Carmelo Borg Pisani nel 1940 fece 
domanda di arruolamento volontario nelle forze armate italiane, ben cosciente che questo 
passo lo avrebbe bollato come traditore agli occhi dei suoi concittadini, allora sudditi della 
corona britannica contro cui l'Italia si apprestava ad entrare in guerra. Superate varie 
difficoltà, derivanti da una forte miopia, entrò finalmente a far parte della Milizia nell' aprile 
1941 venendo poi inviato a prestare servizio in Grecia. Nella primavera del 1942, in vista 
della pianificata, ma poi non tentata, occupazione italo-tedesca di Malta, a Borg Pisani 
venne prospettato di compiervi una missione informativa; perfettamente cosciente del 
rischio personale che correva, accettò e venne sbarcato segretamente sulla costa 
dell'isola da un mezzo navale nelle prime ore del 18 maggio. Due giorni dopo, però, Borg 
Pisani fu catturato e, riconosciuto, venne poco dopo condannato a morte da una Corte 
marziale con sentenza eseguita per impiccagione il 28 novembre successivo. Alla sua 
memoria, nel giugno 1943, fu decretata, per "moto proprio" del sovrano, la Medaglia d'oro 
al valor militare.  
Stefano Fabei, non nuovo a lavori letterari impegnativi, ha redatto questo interessante e 
leggibilissimo volume avvalendosi di approfondite ricerche su fonti sia italiane sia maltesi e 
soprattutto contestualizzando con precisione l'intera vicenda nell'ambito degli avvenimenti 
storico-militari di quegli anni. L'opera è introdotta da Franco Cardini e, a riprova del rispetto 
di cui oggi gode a Malta la figura del patriota Borg Pisani, è presentata dal professar Guido 
de Marco, Presidente Emerito dell'isola.  
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