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Editoriale... di Gianni Formagnana
Basta! Non se ne può più.

Dal male  non  può  venire  che  male ,  diceva  Simon Weil  a  quanti  guardavano  alla  rivoluzione come  via  
d’uscita  da  un  mondo  ingiusto. 

Il male  è la  violenza , sotto  qualsiasi  forma aggredisca  una  persona  o  popoli  interi, sia  fatta  di  parole  per  
lapidare  un  avversario o  faccia  scorrere  il  sangue  per  le  strade. I più anziani, come  me, ricordano  ancora   
la  guerra, madre  di  tutte  le  violenze; gli  uomini  e  le  donne  di  mezza  età  hanno  impressi  nella  memoria  
gli  anni  di  piombo, gli  assassinati, gli  azzoppati, i  bastonati  a  colpi  di spranga. Ma la  dimenticanza  o  il  
non  avere  vissuto  i  fatti, sembra  riportare  nelle   nuove  generazioni  la  tentazione  della  violenza; solo  che 
invece  di essere  aiutati  a  conoscere  il  male,  trovano  personaggi  adulti  che  li  incoraggiano  a  praticarlo. 
La critica  non  viene   ritenuta  efficace  se  non  è  aggressiva  e  astiosa. La satira  non  piace  se  non  nella  
forma  sprezzante. Le trasmissioni  televisive, spacciate  per  servizio  pubblico, traboccano  di  odio. L’insulto 
più  bruciante, le  urla, le  bestemmie, l’inveire  reciprocamente, sono  comportamenti  ormai  accettati  e  sotto  
gli  occhi  di  tutti. Per strada, nei  campi  di  calcio, in  Parlamento. La nausea  indotta  da  tutto  questo,  su-
scita in  molti  giovani  seri , il desiderio  di  andare all’estero, per  cercare  altrove  una  società  meno  rissosa, 
più  disposta  ad  ascoltare, rispettosa  dell’altro e  dei  suoi  meriti . Intanto aumenta il discredito  verso  tutte  
le  istituzioni  dello  Stato e  i  grandi  mezzi  di  comunicazione. C’ è chi  cerca  rifugio  nella  Rete ma  trova  
lo  stesso  clima  livoroso, anzi, tocca   con  mano  l’incubatrice  dell’intolleranza  e  degli  stili  di  vita violenti . 
L’Italia, nelle  sue  componenti  anagrafiche, sembra  incapace  di  ritrovare  quella  virtù  civica che, un  tempo, 
si  definiva  buona  educazione. Poco importa  che , cinquecento  anni  fa, il  fiorentino monsignor  Della  Casa   
abbia  dato  all’Europa  il  primo  “Galateo”  dove  ci sono  capitoli  intitolati : “Linguaggio da  tenere  durante  la  
conversazione : chiarezza, onestà , evita  parole  sconce  o  dal  doppio  senso” e “Lasciare che  anche  gli  altri  
parlino; non  interrompere  qualcuno  quando  parla. Il soverchio dire, reca  fastidio, il  soverchio  tacere , odio “.
Anche questi  ammaestramenti  fanno parte  del  patrimonio  culturale  italiano. Fino a cinquant’ anni  fa  si  tro-
vava  nelle  librerie il: “Codice  della  cortesia  italiana “  dove  l’autore   annotava  che  “ molto  spesso  il  nostro  
popolo, pur  quello  che  non  sa  di Codici e  di  Galatei, è  maestro  di  garbo, di  gentilezza, di finezza  a  molti 
che, in  una  cornice  vistosa, ostentano  tanto  di laurea “.
Il popolo  italiano  del  nostro tempo, ha  trovato  troppi  cattivi  maestri  che  si compiacciono  dell’arroganza 
e  del  rifiuto  della  cortesia, mentre  fanno  scuola  di  volgarità. Dalle parolacce  al  pugno, il  passo  è  breve. 
Ne sanno  qualcosa  le donne, vittime  preferite  della  prepotenza  dei  bruti e  gli  anziani, aggrediti  nelle  loro  
case da  banditi  e  truffatori, talvolta  efferati. Si dice sempre che il  buon  esempio  dovrebbe  venire  dall’alto 
ma, evidentemente  dall’alto  delle  classi  dirigenti  si  diffonde  il  peggio.  Ogni  tanto qualche  personaggio  
autorevole  invita  a  moderare i  toni, ma un  minuto  dopo le  risse  scoppiano, gli insulti  volano, coinvolgendo  
signore e  signori che  danno  spettacolo  dagli  schermi televisivi  o  dagli  scranni  di  Montecitorio. Il seme   
della  violenza  viene  sparso  a  larghe  mani  e  trova  fertile  terreno  per radicarsi . Poi ci  si  domanda: “perché  
tanti  italiani  non  ne  possono  più del  loro  Paese?”
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               OSJ - Malta

SANT’UGO CANEFRI DA GENOVA

Sant’Ugo fu indubbiamente il primo Santo che si pos-
sa ricollegare cronologicamente alla città di Geno-

va. Egli  nacque probabilmente nel 1168 dalla famiglia 
alessandrina dei conti Canefri, signori di Gamondio 
(oggi Castellazzo Bormida), Fresonara e Borgo Ro-
vereto. Partecipò alla Terza Crociata, nella quale si 
distinse per la sua dedizione alla Croce, assieme a 
Corrado del Monferrato e a Guala Bicchieri console 
di Vercelli.
Entrato a far parte dell’Ordine di San Giovanni di Ge-
rusalemme poco più che ventenne, gli fu in seguito af-
fidata la Commenda di San Giovanni di Pré a Genova. 
Piccolo di statura, magro, Sant’ Ugo era noto e caro ai 
genovesi anche per il suo spirito di mortificazione e 
per la sua grande modestia, contrastante con lo spirito 
di superbia del secolo, che non risparmiava neppure 
quei cavalieri, quasi sempre di origine aristocratica 
come lui, di cui egli era zelante cappellano.. Vestiva 
abitualmente di pelli e sulle nude carni indossava 
sempre il cilicio, mentre quale giaciglio, era solito uti-
lizzare una dura tavola posta in un locale della parte 
bassa dell’Ospedale. Intento agli esercizi spirituali, si 
occupava sempre con profonda umiltà delle necessità 
dei poveri e di seppellire personalmente i morti.
Fu sempre tenuto in gran conto dai suoi concittadini e 
persino ancora in vita, considerato Santo; tale voce di 
santità era già corsa in giro e persino nelle campagne 
della Polcevera e del Bisagno la gente del contado sus-
surrava il suo nome con venerazione.  Si diceva esse-
re stato visto più volte sollevarsi da terra in preghiera 
durante la Santa Messa e presto gli furono attribuiti 
diversi miracoli, sempre legati all’acqua.
Tre di questi sono particolarmente noti: 
il primo avvenne in un giorno di ma-
reggiata furiosa, nel quale le donne 
si facevano il segno della cro-
ce, pensando ai marinai lontani 
in mezzo alle onde. I cavalloni 
buttandosi contro le torri di San 
Tommaso sembrava volessero 
addirittura sradicarle. Un  poco 
al largo, venne scorto un veliero 
disalberato che il vento furioso 
precipitava contro gli scogli e che 
le ondate spazzavano da poppa a 
prua, mentre i naviganti, rifugia-
tisi sul cassero, già intonavano 
le preghiere della buona morte. 
D’un tratto, sul torrione della 
Commenda, si vide apparire il 
piccolo Cavaliere, il quale distese 
le proprie mani sul mare come a 

benedirlo ed immediatamente la sarabanda della ri-
sacca si acquietò, l’acqua era ridivenuta tranquilla e 
il veliero aveva potuto approdare fra l’entusiasmo dei 
pescatori subito accorsi in gran numero e le lacrime 
delle donne meravigliate e commosse.
La seconda volta Sant’Ugo intervenne in favore di 
alcune donne intente a lavare i panni degli infermi 
dell’Ospedale, che per la gran calura estiva e la man-
canza di acqua, si disputavano calorosamente la poca 
disponibile. Non avevano paura le donne del Gover-
natore, che sempre preferiva fare l’infermiere piutto-
sto che badare alle carte degli ospiti e la cui carità era 
tanta. Pregato d’intercedere per loro, Sant’Ugo si ritirò 
in preghiera e quindi, scelto un grosso sasso, si ingi-
nocchiò, facendosi il segno della croce e subito da una 
fessura una sorgente scaturì fresca e violenta e bastò 
non solo per lavare i panni, ma anche per tutte le ne-
cessità degli abitanti del borgo.
 Come restassero le brave donne per il nuovo prodi-
gio gli storici non raccontano, ma alcuni secoli dopo, 
documenti diretti testimoniano che le acque della 
Fonte di Sant’Ugo continuavano a scorrere vivissime e 
limpidissime, grate al gusto e salutari per molte infer-
mità. L’Appennino brullo, secco e sassoso non aveva 
potuto resistere alla preghiera del Santo.
Un’altra volta, Nicolao Pigliacaro venne invitato a 
pranzo nella Commenda e volendo rendersi utile, 
andò egli stesso a prendere l’acqua da bere alla Fonte. 
Sedutisi a tavola, Nicolao afferrò la brocca per mesce-
re l’acqua ma Sant’Ugo lo precedette e fece il segno 
della Croce sulla caraffa, dalla quale si versò dell’eccel-
lentissimo vino.
Altri miracoli si verificarono anche dopo la sua morte,   
                    avvenuta a Genova l’ 8  ottobre 1233. Una 
                     donna indemoniata, avendo trascorso un 
                              intero giorno presso il sepolcro del San-

                             to, al tramontare del sole, sputò un
orrendo, nero e fetido rospo che 
una volta scomparso, liberò la 
malcapitata da ogni maleficio. 
In altra occasione, un uomo 
dalle gambe anchilosate, total-
mente impossibilitato a cam-
minare, fu condotto per cinque 
giorni presso la tomba del San-
to e alla quinta notte si ritrovò 
perfettamente guarito. La sua 
gratitudine fu tale che trascorse 
il resto della sua vita al servizio 
dell’Ospedale.
La ricorrenza di Sant’Ugo si ce-
lebra il giorno 8 ottobre.

Balì Roberto Volpe
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Congresso internazionale OSJ a Catania

CONGRESSO INTERNAZIONALE OSJ A CATANIA

Presso l’auditorium “Le Ciminiere” di Catania e a cura 
del Priorato OSJ di Sicilia, domenica 2 febbraio si è 

tenuto il Convegno internazionale OSJ. Ha fatto da pro-
logo alla riuscitissima giornata di eventi, la conferenza dal 
tema:  “Novecento Anni di Storia, di Spiritualità e di So-
lidarietà”.
L’ argomento assai vasto e complesso, è stato trattato da 
vari relatori che si sono avvicendati sul palco dopo l’ap-
prezzato discorso introduttivo del priore di Sicilia, dama 
di giustizia Alice Infantino. 
Ha inaugurato la serie di relazioni il gran maresciallo Ro-
berto Volpe, che si è prodotto in una vasta esposizione 
sugli “Antefatti storici all’ origine dell’Ordine di San Gio-
vanni di Gerusalemme” quale oggi noi lo conosciamo; a 
seguire, don Giuseppe Buccellato, docente ordinario sa-
lesiano di teologia spirituale, ha trattato il tema: “Pro fide, 
pro utilitate hominum, linee di riflessione sulla spirituali-
tà dell’ Ordine nell’ era post-moderna”; è stata poi la volta 
di mons. Charles G. Vella, docente di bioetica ed esper-
to articolista, che si è profuso in un entusiastico discor-
so sul Sommo Pontefice e “l’ attuale impegno dei cavalieri 
cristiani” che ha riscosso ampio consenso tra il pubblico 
presente in sala, il quale ha omaggiato monsignore di un 
sentito e prolungato applauso. Il convegno si è chiuso con 
la documentata relazione bilingue, in italiano e inglese, del 
gran commendatore Paul M. Borg che ha esposto l’attua-
le “Presenza dei cavalieri dell’Ordine di San Giovanni nel 
mondo”.                                                         Dimitra Theodossiou 
  

La giornata culturale si è chiusa con il concerto del sopra-
no Dimitra Theodossiou, che tra l’entusiasmo generale si 
è esibita in un vasto repertorio che comprendeva alcune 
tra le più belle pagine di musica: l’“Ave Maria” di Charles 
Gounod su musica di J.S. Bach, la preghiera di Desde-
mona, una delle arie più famose dell’ “Otello” di Giusep-
pe Verdi e nel mezzo, brani da “La bohème” e “Tosca” di 
Puccini, “L’ amico Fritz” e “Cavalleria rusticana” di Pietro 
Mascagni e il “Rinaldo” di George Frederich Haendel. 

CONCERTO DI BENEFICENZA A MONCALIERI

Domenica 9 marzo, il Priorato d’Italia è stato tra 
i mecenati del concerto d’archi dell’Ensamble 

“Soli Deo Gloria” diretto dal maestro Massimo Marin, 
già primo violino al Teatro alla Scala di Milano, te-
nutosi nella Collegiata di Santa Maria della Scala di 
Moncalieri. Il concerto a scopo benefico, anche se per 
sua natura rivolto ad un pubblico “di nicchia”, grazie 
alla generosità degli intervenuti, ha permesso di do-
nare un sostanzioso  contributo al Gruppo volontari 
S. Vincenzo che opera in favore dei poveri della città.
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LA MADONNA DEGLI OSPITALIERI

Esaudendo la cortese richiesta del clero locale, sa-
bato 8 febbraio una delegazione del nostro Ordine 

si è presentata innanzi alla Collegiata di Santa Maria 
della Scala in Moncalieri, per fornire simbolica scorta 
d’Onore alla tela dell’Immacolata che schiaccia il ser-
pente, opera del pittore barocco Domenico Guidobo-
no, durante il trasferimento dalla Collegiata stessa alla 
chiesa di Sant’Egidio, già edificio di culto dell’omoni-
ma commenda gerosolimitana per la quale il dipinto 
era stato a suo tempo originariamente commissiona-
to. Rimosso dalla primigenia collocazione alcuni de-
cenni orsono per essere sot-
toposto a restauro, il dipinto 
fu poi collocato nella chiesa 
maggiore di Santa Maria del-
la Scala; ora, con il permesso 
della Curia, la preziosa tela 
è stata finalmente restituita 
alla chiesa originale.
Domenico Guidobono (Sa-
vona, 1668 – Napoli, 1746) 
per molto tempo è stato con-
siderato dalla critica come 
un pittore marginale e meno 
talentuoso rispetto al fratel-
lo Bartolomeo Guidobono. 
Visse tra primo e secondo 
decennio del XVIII secolo a 
Torino, dove realizzò le ope-
re sue più riuscite, mentre il 
ritorno a Genova nel 1726 
coincise con la fase calante 
della sua produzione. Dopo 
un’iniziale formazione pres-
so la bottega savonese del

padre, decoratore di ceramiche, intorno 
al 1685 Domenico Guidobono si tra-
sferì con la famiglia a Torino. Nel 1685 
collaborò con il fratello maggiore Bar-
tolomeo alla decorazione del presbiterio 
dell’abbazia cistercense di Casanova, 
presso Carmagnola. Nello stesso luogo 
Domenico è nuovamente ricordato nel 
1686 per le pitture delle porte dell’orga-
no, ora disperse e nel 1688 per il “Com-
pianto su Cristo morto” nella cripta; 
copia letterale della tela del Correggio 
che Domenico doveva aver visto du-
rante il viaggio di formazione a Parma. 
Nel 1693 Domenico abbandonò Torino 
per trasferirsi a Genova, dove rimase per 
quasi un decennio. Nel 1703 è nuova-
mente documentato nella capitale sa-
bauda, dove, dopo la morte del fratello 

maggiore nel 1709, Domenico visse una fase di gran-
de gioia esecutiva divenendo protagonista della sce-
na artistica torinese. Proprio intorno a questa data si 
collocano le sue opere più importanti: il “Concerto di 
angeli” del duomo di San Giovanni, posto a chiusura 
dello scurolo retrostante l’altare maggiore (firmato e 
datato 1709), la decorazione ad affresco del presbite-
rio della chiesa di San Lorenzo e la tela nella parroc-
chiale di Mondovì. Sempre nel 1709 Domenico avviò i 
lavori per la decorazione del nuovo appartamento che 
la duchessa Maria Giovanna Battista di Savoia Nemo-

urs andava riallestendo a 
Palazzo Madama. 
Qui Domenico ha lasciato 
la prova più convincente 
del suo esuberante deco-
rativismo, dando vita ad 
un sorprendente catalogo 
di invenzioni, declinate e 
combinate nelle diverse 
stanze, con inesauribile in-
ventiva.
Per alcune ore, la contem-
poranea presenza della tela 
settecentesca e della nostra 
deputazione sotto le an-
tiche volte della chiesa di 
Sant’Egidio, ha rappresen-
tato una teorica riunione 
tra l’immagine dell’Imma-
colata e i Cavalieri per i 
quali essa fu dipinta.

Balì Roberto Volpe
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Un Prelato OSJ in Vaticano

UN PRELATO OSJ IN VATICANO

Monsignor Charles Gerald Vella, Prelato dell’Or-
dine presso il Gran Priorato Russo di Malta, 

lunedì 17 febbraio è stato invitato da Papa Francesco 
per una colazione in Vaticano. Nel corso della Messa, 
concelebrata con il Santo Padre, Mons. Charles Vella 
ha ricordato l’Ordine di San Giovanni di Gerusalem-
me e la sua intensa opera caritatevole mondiale.

70° ANNIVERSARIO DELL’ECCIDIO DI TRINITA’

Il Sindaco Giuseppe Germanetti con la nostra delegazione

Una delegazione del Priorato d’Italia, su cortese invi-
to del sindaco, sig. Giuseppe Germanetti, si è recata 
presso il comune di Trinità (CN) per la commemo-
razione del 70° anniversario dell’ eccidio nazifascista di 
Piazza Nuova del 9 gennaio 1944, dove, nel corso di 
una feroce azione di intimidazione preventiva, i Tede-
schi spararono sulla folla riunitasi in piazza quella do-
menica mattina e uccisero o storpiarono diversi civili 
inermi, tra cui un giovane pastorello senza famiglia.
Dopo la Santa Messa, la Giunta comunale ha offerto 
un rinfreso a tutti i presenti nei locali del Municipio.

LA MARINA ITALIANA NELLA RESISTENZA

Come oramai tradizione, una delegazione del Priorato 
d’Italia, su cortese invito dell’Associazione Colonnello 
Cordero Lanza di Montezemolo - nella persona del 
sig. Romolo Garavagno - ha presenziato alla comme-
morazione dell’ eccidio delle Fosse Ardeatine, come 
ogni anno svoltosi presso i giardini “Salvo D’Acquisto” 
di Mondovì. Nel corso della toccante cerimonia, cui tra 
gli altri hanno partecipato: il sen. Michelino Davico, 
l’on. Chiara Gribaudo, il presidente del consiglio co-
munale di Mondovì Ignazio Aimo e il presidente della 
comunità ebraica regionale, dott. Giuseppe Segre, è 
stata data la parola all’ammiraglio Giuliano Manzari, 
dell’Ufficio Storico della Marina Militare, il quale, con 
grande competenza ed entusiasmo, ha esposto una 
particolareggiata ed interessante relazione sul con-
tributo dato dai marinai italiani alla Guerra di Resi-
stenza 1943-45, che impossibilitati a tornare alle loro 
case dopo l’8 settembre del ’43, in diverse migliaia 
seguirono i partigiani in montagna dove lottarono e 
caddero in nome della Libertà. Tragico simbolo del 
sangue versato dai marinai italiani nell’ultima guer-
ra mondiale è la corazzata Roma, il cui affondamento 
costò la vita a 1.352 uomini.

I cannoni della corazzata Roma
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Nella notte tra il 12 e il 13 giugno del 1805, nel 
palazzo del duca di Carcaci presso Catania, Gio-

vanni Battista Tommasi,  gran maestro dell’Ordine di 
San Giovanni di Gerusalemme, dopo aver nominato 
suo luogotenente il balì Innigo Maria Guevara Suar-
do, esalò l’ultimo respiro. 
Tommasi era stato eletto poco più di due anni prima 
con motu proprio da papa Pio VII (9 febbraio 1803), 
con istruzione del sommo pontefice che: “non si sareb-
be dovuto troppo indagare se in quell’atto fossero stati 
considerati i diritti della Sovranità Magistrale dell’Or-
dine e quelli del suo Capitolo Generale o se tutte le for-
me e tutte le leggi statutarie fossero state rispettate”. 
Terminate le onoranze funebri del Tommasi, secon-
do gli antichi statuti dell’Ordine il successore avrebbe 
dovuto essere eletto entro tre giorni dal suo decesso; 
pertanto, il 15 giugno 1805 i membri del consiglio del 
priorato di Messina si riunirono nella chiesa di Santa 
Maria di Nuovaluce in Catania per partecipare al suf-
fragio che avrebbe nominato il nuovo gran maestro. 
Presiedette la consulta, secondo le norme, il luogote-
nente Innigo Maria Guevara Suardo.
Quanto dall’ ora in poi accadde nel gran priorato di 
Messina, giustifica pienamente tutti quegli storici e 
giuristi che sempre hanno negato la continuità storica 
del SMOM dall’originale Ordine degli Ospitalieri; le 
deroghe agli statuti e alle consuetudini gerosolimi-
tane, divennero usuale prassi; quel giorno  Guevara 
Suardo e il solo consiglio in Catania, asserviti  a Na-
poleone e alla Santa Sede, promulgarono un decreto 
tramite il quale diedero incontestabilmente vita ad un 
nuovo Ordine di Malta.
Adducendo la presunta impossibilità a consultare gli 
altri gran priorati e priorati dell’Ordine (che come 
continuamente vedremo, non fu assolutamente vero), 
i cavalieri “siciliani” si arrogarono il diritto di eleggere 
essi soli il nuovo gran maestro, autoescludendosi, di 
fatto, dall’Ordine primigenio e dando origine ad una 
nuova branca, esclusivamente cattolica e posta sotto 
l’autorità della Santa Sede... Come dimostra il decreto 
del 16 giugno 1805, con il quale fu stabilito che il ri-

sultato del voto dovesse ricevere effettivamente l’ap-
provazione pontificia prima che il nuovo gran mae-
stro potesse esercitare le proprie funzioni, cosa questa 
che causerà conflitti a dismisura.
La consulta “siciliana”, riunitasi il 17 giugno e pom-
posamente detta “Consiglio di Stato”, era composta 
dai soli trentasei cavalieri presenti sull’isola (mentre 
a quel tempo, nella sola Russia, erano presenti 198 
membri) ed espresse 22 preferenze per il balì marche-
se Giuseppe Caracciolo di Sant’Eramo, 9 voti per il 
commendatore Antonio Miari e 5 per il luogotenen-
te Innigo Maria Guevara Suardo. In conseguenza del 
verdetto, il balì Caracciolo fu proclamato “candidato” 
al magistero.
Venuto a conoscenza del risultato, Pierre David, inca-
ricato d’Affari di  Francia  presso il  defunto Giovanni

Lo Zar Alessandro I
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Battista Tommasi, si affrettò ad informare il ministro 
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, a Parigi, che 
in Catania, un’assemblea di soli trentasei cavalieri, 
senza consultare le altre Lingue dell’Ordine e senza 
conoscere le intenzioni delle potenze europee, aveva 
eletto il balì Caracciolo quale candidato al magistero.  
Nella lettera aggiunse che il marchese Caracciolo, na-
poletano, era molto devoto alla propria corte e nutriva 
spiccate simpatie in favore dell’Inghilterra, della qua-
le, era possibile affermare, che fosse un vero fanatico.
Il 25 luglio il de Talleyrand rispose a David di avere 
già informato a questo proposito il cardinale Joseph 
Fesch, zio di Napoleone  e che d’altronde era più che 
certo che il pontefice non si sarebbe di certo affrettato 
a convalidare tale nomina... E non si sbagliava!
Nel frattempo, il balì Trotti e il commendatore de 
Guron, partiti da Catania il 19 giugno, erano giunti 
a Roma il 9 luglio, recando al Santo Padre la richiesta 
di approvazione della suddetta nomina. Come suppo-
sto dal Talleyrand, la delegazione siciliana fu ricevuta 
solamente due giorni dopo da Pio VII, il quale, prote-
stando il proprio vivo interesse per l’Ordine, dichiarò 
ai due deputati che gravi ragioni d’ ordine politico lo 
obbligavano a differire, almeno per qualche tempo, la 
desiderata ratifica papale.
In una nuova udienza pontificia del 13 agosto, alla 
quale fu presente questa volta anche il balì Buzi, mi-
nistro dell’Ordine a Roma, la delegazione catanese si 
sentì ribadire dal Santo Padre che egli non aveva per-
sonalmente alcuna obiezione da opporre alla scelta 
del balì Caracciolo ma che in considerazione delle cir-
costanze  politiche e  nell’interesse  dell’Ordine stesso,
Papa Pio VII

L’Imperatore Napoleone I

la conferma di quella elezione richiedeva serie rifles-
sioni. Informato dal cardinale Fesch della predispo-
sizione di Pio VII verso il Caracciolo, il 30 agosto il 
de Talleyrand scrisse a Roma, dichiarando che l’im-
peratore Napoleone si opponeva nella maniera più 
decisa a quella nomina: il signor Caracciolo non pote-
va: “sotto alcuna forma, pervenire al magistero di Mal-
ta”; Talleyrand aggiunse, inoltre, che la scelta di un 
gran maestro poteva benissimo essere differita sino a 
quando egli sarebbe stato in grado di far conoscere le 
disposizioni definitive dell’imperatore e che l’attuale 
luogotenente Guevara Suardo, nominato dallo stesso 
Tommasi, sarebbe stato più che sufficiente ad espleta-
re le funzioni di governo. 
Ma se la Francia boicottava l’ elezione di Caracciolo, la 
Russia agiva attivamente in suo favore (siamo alla vi-
gilia della battaglia di Austerlitz). Il 13 agosto il com-
mendatore de Maisonneuve, incaricato d’affari a San 
Pietroburgo, scrisse che lo zar Alessandro si “degnava” 
di approvare la nomina del nuovo gran maestro, ma 
che per la salvezza dell’Ordine: “era indispensabile che 
il Consiglio lo dotasse appieno anche dei suoi poteri, al 
fine di prevenire tutti gli ostacoli esterni”.
Ancora più deciso il commento del ministro russo a Na-
poli de Tatischeff, che stupito dei tentennamenti del 
pontefice, affermò che se la Francia non avesse dato
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Il Palazzo dell’Hermitage a San Pietroburgo

il suo assenso, allora se ne sarebbe potuto benissimo 
fare a meno. Forte dell’appoggio di Russia e Prussia, 
il partito dei favorevoli al marchese  Caracciolo (22 
cavalieri su 36, quasi i due terzi del gran priorato di 
Messina) non fece mistero, in caso di boicottaggio del 
proprio  favorito, di essere pronto a riunirsi ai confra-
telli di San Pietroburgo, facendo nuovamente di quel-
la città l’unico epicentro dell’Ordine.
Le potenze coalizzate e la Prussia erano lontane da 
Roma, ma i Francesi no. Il 24 settembre il cardinale 
Ercole Consalvi, segretario di stato del Vaticano, in-
formò i due inviati di Catania che entro pochi giorni 
papa Pio VII avrebbe comunicato la propria decisio-
ne, che in realtà egli già bene conosceva: il luogote-
nente Guevara Suardo (come desiderava Napoleone) 
sarebbe rimasto al timone dell’Ordine e a questo sco-
po il papa gli avrebbe concesso i poteri strettamente 
necessari.
Conosciuta la disposizione del sommo pontefice, il 
partito di Caracciolo si adoperò per far riconoscere al 
loro favorito almeno il titolo di reggente dell’Ordine 
ma ogni manovra fu vana, poiché il 30 settembre, an-
cora il cardinale Consalvi mostrò loro una nota mini-
steriale consegnatagli dal cardinale Fesch, ambascia-
tore di Francia in nome dell’imperatore e re, la quale 
conteneva tre articoli: primo, l’esclusione dal magiste-
ro del candidato Caracciolo; secondo, un’ intimazione 
a non procedere ad alcuna nuova elezione; terzo, di 
mantenere nelle sue funzioni il luogotenente nomina-
to dal defunto gran maestro Tommasi.
Il 20 novembre successivo, quasi due mesi dopo l’in-
contro con il cardinale Consalvi, Guevara Suardo e 
tutti i cavalieri in Sicilia decisero unanimemente di 
ringraziare il papa per il breve di conferma alla luogo-
tenenza, ma lo supplicarono  di confermare Giuseppe 
Caracciolo di Sant’Eramo quale nuovo gran maestro.
Il 5 dicembre 1805, tre giorni dopo il trionfo di Napo-
leone ad Austerlitz, Guevara Suardo informò l’impe-
ratore Bonaparte che la Santa Sede lo aveva conferma-
to nella sua dignità di luogotenente del gran magistero 
e a riprova, inviava la lettera e copia della bolla di Pio 
VII emesse al riguardo, direttamente al de Talleyrand.

A dispetto della tanto decantata sovranità dell’Ordine 
romano, in quel freddo inverno del 1805 non furono 
solamente gli austro-russi a doversi forzatamente in-
chinare al volere di Napoleone.
In risposta ad una richiesta fatta pervenire a Bona-
parte da Guevara Suardo tramite il cardinale Giovan-
ni Battista Caprara, in cui il luogotenente supplicava 
l’imperatore di non mettere in vendita le commende 
del priorato di Venezia, così il 22 agosto 1806 Napo-
leone scrisse al Talleyrand: ”l’Ordine di Malta può es-
sere considerato distrutto. Non ha un gran maestro; 
non possiede più nulla nel mio Impero né nel mio 
reame d’Italia; gli Inglesi hanno l’isola e non vogliono 
lasciarla; il re di Napoli s’impossessa incessantemente 
di tutte le commende”.
In effetti, requisite le commende in Svizzera, nel regno 
di Napoli e in quelle di Sicilia, estinto il gran priora-
to d’Allemagna negli ex territori asburgici trasferiti ai 
principi tedeschi dopo Austerlitz e abolito il priorato 
di Roma... Venerdì 16 aprile 1819, con visto della cen-
sura asburgica, la Gazzetta di Milano potè giustamen-
te pubblicare: “...un tenente del gran-maestro il balì D. 
Giovanni y Centelles, governa gli avanzi di quest’Or-
dine; e mantiensi a tal fine in contatto col Papa. Egli 
risiede a Catania, in Sicilia, in una casa conventuale... 
[ma] ... indipendentemente dai beni, di cui qui sopra 
abbiamo parlato, l’Ordine ha conservato il gran pri-
orato di Boemia ed altri due in Russia...”. L’Imperiale 
Casa d’Austria riconosceva dunque l’ esistenza di due 
gran priorati dell’Ordine giovannita in Russia, indi-
pendenti dagli “avanzi” governati a Catania.
L’ esistenza indipendente di due gran priorati in Rus-
sia... Per comprendere meglio, torniamo per un mo-
mento al 1805. Preso atto della decisione della Santa 
Sede, secondo il volere di Napoleone, di non confer-
mare Giuseppe Caracciolo al gran magistero dell’Or-
dine - decisione che segnò la netta separazione tra OSJ 
e SMOM - lo zar Alessandro I, dopo aver informato 
Guevara Suardo della propria risoluzione a dare una 
organizzazione indipendente ai due gran priorati rus-
si,  conformemente a quanto aveva stabilito nell’Uka-
se (Ordine imperiale) del 16 marzo 1801, ovvero che 
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quale protettore imperiale dell’Ordine Sovrano di San 
Giovanni di Gerusalemme, si sarebbe adoperato con 
tutti i mezzi per preservarlo nei suoi diritti, onori, pri-
vilegi e proprietà, diede ordine d’ interrompere il ver-
samento a Catania dei diritti di passaggio sui nuovi 
cavalieri – dopo il precedente blocco del 1803 delle 
corresponsioni annuali dovute dai priorati russi al 
magistero, a seguito della discussa elezione del Tom-
masi (ammontanti a circa 700.000 rubli) - confermò 
il Feldmaresciallo Balì Nicola Soltikoff quale luogote-
nente dell’ Ordine di San Giovanni in Russia e ridusse 
al minimo i rapporti con l’ Ordine pontificio, mentre 
il ministro Vittore di Kotchoubey propose persino di 
mettere fine al conferimento delle decorazioni dell’ Or-
dine di Malta in Sicilia, poiché nulla avevano a che fare 
con la Russia; importante prodromo di quanto acca-
drà nel 1817.
Infine, con decreto imperiale del 15 novembre 1806, lo 
zar accordò al balì Caracciolo una pensione di 12.000 
rubli, pari a quella che gli statuti dell’ Ordine attribui-
vano al gran maestro. Questo è il comportamento di 
un sovrano che, secondo la tesi dell’Ordine cattolico, 
non desiderava altro che liberarsi dell’Ordine di San 
Giovanni in Russia e per questo trasmise tutti i poteri 
magistrali al Papa? 
Forte – come vedremo - dei propri diritti sul gran pri-
orato di Messina, la stessa Corte di Palermo, il 17 di-
cembre 1807, riconoscendo legittime le rivendicazio-
ni del  Caracciolo di Sant’ Eramo, ingiunse all’ Ordine 
L’imperatore Francesco I d’Austria

Isola di Gotland, Cattedrale di Visby

di Malta “pontificio” di versargli la pensione di 6.000 
scudi maltesi spettanti al gran maestro. 
Quando nel giugno 1798, con la conquista di Malta, 
Napoleone costrinse all’ esilio l’Ordine di San Giovan-
ni, né la Santa Sede né i principi cattolici gli offrirono 
il benché minimo aiuto... Esso fu salvato unicamente 
dall’intervento del più potente sovrano ortodosso, os-
sia lo zar Paolo I, che lo accolse nei suoi territori, gli 
donò una nuova sede e gli attribuì importanti rendite.
Nel 1806, grazie ad un sovrano protestante, l’Ordine 
pontificio avrebbe potuto recuperare la sovranità per-
duta ma il consiglio di Catania non seppe compor-
tarsi come uno stato indipendente. Nel settembre di 
quell’ anno, infatti, il re Gustavo IV Adolfo di Svezia, 
tramite il generale barone Gustav Mauritz d’Armfelt, 
offrì in perpetuo al luogotenente Guevara Suardo l’i-
sola di Gotland come asilo sovrano; già possedimento 
dell’Ordine Teutonico, avrebbe potuto essere una sede 
onorevole, stabile e sicura, ma il consiglio catanese, 
dicendosi grato dell’offerta, rispose che questa non 
poteva essere accettata senza che fosse prima sotto-
messa all’approvazione dei propri sovrani protettori. 
Per dimostrare la propria riconoscenza, l’ Ordine ponti-
ficio concesse la croce di devozione al generale d’Arm-
felt (un luterano!) e un dono del valore di 40 o 50 once 
d’ oro siciliane all’ufficiale Matheus.
Re Ferdinando III di Sicilia, a cui lo zar Paolo I nel lu-
glio 1799, quale compenso per il riconoscimento del 
proprio gran magistero, concesse di assegnare il gran 
priorato di Messina al proprio figlio, principe Leopol-



12

  OSJ - Malta

do, con lettera del 22 settembre fece rispondere dal 
marchese di Circello che nella sua qualità di protet-
tore dell’ Ordine, egli ammirava la saggezza del con-
siglio di Catania per non aver preso alcuna decisione 
al riguardo. Il 27 novembre Pio VII concordò sulla 
opportunità di non prendere nessuna iniziativa senza 
aver prima consultato le potenze che “manifestamen-
te s’interessavano” all’ esistenza dell’ Ordine e ai suoi 
interessi. Messo al corrente dell’ argomento, lo zar 
Alessandro, il 26 dicembre fece seccamente rispon-
dere dal commendatore Maisonneuve, incaricato 
d’affari dell’Ordine di San Pietroburgo che: “nelle in-
certe circostanze del momento, egli non crede di poter 
pronunciare a questo proposito alcuna opinione né di 
consigliare alcunché; egli lascia al Sacro Consiglio di 
quell’ illustre  Ordine il compito di prendere una simile 
decisione, che tenendo conto degli avvenimenti, nella 
propria saggezza, riterrà la migliore e la più compa-
tibile ai propri interessi”. Una risposta terribilmente 
dura, che non lasciava dubbi sui reali rapporti tra la 
Corte di San Pietroburgo e Catania... Che Mainson-
neuve, da buon diplomatico, non trasmise a Guevara 
Suardo sino all’aprile del 1807.  Sfortunatamente né 
a Parigi né a Roma si conservano documenti inerenti 
l’opinione francese... ma è probabile che fosse negati-
va, dato che la Svezia partecipò sia alla terza che alla 
quarta coalizione antinapoleonica.
Così uno “Stato sovrano”, per volere dei suoi sovra-
ni protettori, rinunciò al pieno possesso di un’isola 
grande quasi dieci volte Malta, dal clima mite, dalla 
fiorente agricoltura e vicinissima al priorato di Dacia 
perché, come scrisse il balì Jean-Baptiste de Pfurd-
Ferrette: “l’Ordine era affezionato al luogo che l’aveva 
visto nascere” (ma non è Gerusalemme?).
La più recente versione ufficiale afferma che il Con-
siglio di Catania - povero al punto da non possedere 
nemmeno una sede (era ospite dei duchi di Carcaci) 
- non accettò per non perdere i propri diritti su Malta,

La palazzina di caccia detta “Ficuzza”

di cui gli Inglesi non furono mai disposti a privarsi!
Da allora in poi, le cose per l’Ordine pontificio non 
fecero che precipitare.  Il 13 novembre 1807, il com-
mendatore Giuseppe Notarbartolo, ricevitore del 
Comun Tesoro dell’ Ordine a Palermo, ricevette ri-
chiesta dalla Segreteria di Stato del Regno di Sicilia 
di presentare l’inventario di tutte le commende site 
in quel reame e d’indicare il reddito di ciascuna di 
esse.  Sapendo che il governo siciliano intendeva re-
quisire e mettere all’asta le commende per colmare il 
deficit delle reali finanze, protestò vivamente, asse-
rendo che le commende dell’Ordine di Malta appar-
tenevano a un corpo straniero, sovrano e religioso; 
ma con legge del 24 febbraio 1808 fu istituito il “Re-
ale Ordine delle Due Sicilie” e per poterlo dotare di 
beni e rendite, tramite decreto reale del 5 novembre 
di quell’anno, gli stessi furono prelevati dagli Ordini 
Costantiniano e di Malta, mentre “il dippiù” fu tra-
sferito al demanio per essere convertito in “pensioni 
a favore de’ meritevoli Cavalieri di Malta”.
Come si legge nella Collezione delle Leggi e dei De-
creti per il Regno delle due Sicilie, in data 10 giugno 
1809, durante un’interrogazione mossa dal gran te-
soriere dell’ Ordine delle due Sicilie, gli Ordini Ge-
rosolimitano e Costantiniano furono, in quel regno, 
dichiarati soppressi.
Le ultime vestigia di quello che fu il gran priorato 
di Messina furono definitivamente cancellate da re 
Ferdinando III di Sicilia e IV di Napoli che con edit-
to del 14 febbraio 1811 s’impadronì dei restanti beni 
dell’Ordine di Malta nel proprio regno, mettendoli 
all’asta a profitto del Tesoro Reale. 
Il 25 aprile 1814, dopo nove anni di luogotenenza ma-
gistrale, in cui furono più le amarezze patite che non le 
soddisfazioni ottenute, alle sei di sera il balì Guevara 
Suardo rese l’anima a Dio. Per tutto il tempo della sua 
reggenza, risiedette, come detto, ospite a Santa Maria 
di Gesù, una villa isolata, circondata da giardini, cor-

tesemente concessagli dal 
duca di Carcaci. Lo stesso 
fecero i suoi successori Di 
Giovanni e Busca. 
Guevara Suardo fu sepolto 
martedì 26 aprile. Lo stesso 
giorno il ristretto consiglio 
di un Ordine “soppresso”, 
pomposamente autodefini-
tosi  “di  Stato”, si riunì sotto 
la presidenza del priore Ge-
rolamo Laparelli (gli antichi 
statuti prevedevano che a 
presiedere il consiglio fosse 
il luogotenente, ma a Cata-
nia oramai si era rinunciato
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anche solo a pensare di eleggere 
un gran maestro) per nominare 
il nuovo candidato luogotenente 
gran maestro, una volta ancora 
senza minimamente consultare 
gli altri gran priorati e priorati 
dell’Ordine (questi ancora esi-
stenti) e pur essendo compro-
vato che sin dal 1801 gli scam-
bi epistolari tra gran priorato 
di Messina e quelli di Austria, 
Francia, Inghilterra, Polonia, 
Portogallo, Prussia, Russia e 
Spagna non furono solamente 
possibili ma molto frequenti. 
Ciononostante quei pochi Ca-
valieri,  separatisi  dall’ Ordine 
originale, ebbero  sempre  l’im-
perturbabilità  di  autodefinirsi l’unico vero Ordine.
Dal computo dei voti risultò la candidatura del com-
mendatore Andrea di Giovanni y Centelles, già luogo-
tenente del gran priore di Messina che ottenne confer-
ma da papa Pio VII, con gli stessi poteri già concessi 
a Guevara Suardo, tramite breve del 25 giugno 1814. 
Terminato lo scrutinio dei voti, il segretario di can-
celleria Amabile Vella fu incaricato di recarsi imme-
diatamente a Messina per informare tempestivamen-
te il di Giovanni della candidatura con preghiera di 
notificare urgentemente la propria nomina alla Santa 
Sede, al fine di essere confermato da essa prima che il 
Caracciolo di Sant’ Eramo potesse protestare i propri 
diritti di candidato al gran magistero; cosa che natu-
ralmente il Caracciolo fece, oltremodo appoggiandosi 
alla Corte di San Pietroburgo, delle cui simpatie era 
certo. Di qui nacque una vera e propria battaglia tra 
il di Giovanni e il Caracciolo, a colpi di conferimento 
di decorazioni di Malta italiane in Russia a importan-
ti personaggi, cosa che alla fine esasperò talmente il 
governo russo da proibire nel 1817 il porto di quelle 
decorazioni in Russia, dal momento che in quell’ im-
pero, quell’ Ordine non esisteva.
Da tutta la documentazione inerente, è evidente che il 
governo di San Pietroburgo si riferì all’ Ordine di Malta 
in Sicilia (Caracciolo e di Giovanni) e non all’ Ordine 
di San Giovanni in Russia, che lo stesso zar aveva reso 
autonomo dodici anni prima e di cui i Romanov 
continuarono ad esserne i protettori imperiali sino 
al 1917, ma interpretata ad arte da parte dell’Ordine 
cattolico la stessa documentazione diviene un testo 
probante della soppressione dei due gran priorati 
russi, mentre non si fa menzione dell’istanza del 
regio governo palermitano che il 10 giugno 1809 
espressamente definisce soppresso l’Ordine ponti-
ficio nella sua unica sede siciliana.

Il Congresso di Vienna

Interpretazione di parte, confutata tra gli altri, dallo 
stesso Gaetano Moroni Romano, secondo aiutante 
di camera di Sua Santità Pio IX, il quale nel 1852 
ancora scriveva dell’ esistenza in Russia “dell’ Ordi-
ne Sovrano Gerosolimitano, diviso in due priorati, 
l’uno russo-greco, l’atro russo-cattolico”.
Il 1814 fu un anno fondamentale per i destini del 
mondo e non solo d’ Europa, poiché quell’anno si dis-
solse l’impero napoleonico e i Borbone, con re Luigi 
XVIII, tornarono sul trono di Parigi.
Con l’esilio di Bonaparte e in prossimità del primo 
trattato di Parigi, più precisamente il 26 maggio 1814, 
il balì principe Eugène-Hercule-Camille de Rohan, 
gran priore d’Aquitania, ex siniscalco dell’ Ordine 
sotto il gran maestro von Hompesch e comandante a 
Malta del balì Tommasi, riunì nel suo palazzo parigi-
no di rue Mont-Blanc 29 oltre 100 cavalieri francesi 
(quindi una rappresentanza molto maggiore di quel-
la siciliana) i quali elessero una commissione di 12 
membri e un presidente in rappresentanza delle Lin-
gue di Francia per occuparsi degli affari dell’ Ordine.   
Venutone a conoscenza, nel tentativo di affermare la 
propria sovranità, il 18 giugno 1814 di Giovanni Y 
Centelles scrisse a re Luigi XVIII che l’ Ordine aveva 
ripreso in Francia i suoi antichi diritti... Ma gli avveni-
menti non seguirono il corso che egli sperava. 
Ricevuta Apostolica Benedizione da papa Pio VII con 
breve del 10 agosto 1814, la concessione di favori da 
parte della Santa Sede, acquisiti 24.000 franchi da Lu-
igi XVIII quale acconto sui 500.00 franchi prestati a 
Luigi XVI per la sua fuga a Varenne e ottenuto il so-
stegno dello zar Alessandro I, la Commissione delle 
Lingue di Francia presieduta dallo stesso principe de 
Rohan, iniziò a disputare su tre fondamentali diritti: 
la prerogativa di accogliere nuovi cavalieri e ricever-
ne i diritti di passaggio (quote d’ingresso), il privilegio 
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Re Luigi XVIII di Francia

d’inviare al Congresso di Vienna anche due suoi rap-
presentanti (in virtù della maggiore rappresentativi-
tà dei cavalieri francesi rispetto ai pochi siciliani)  e 
il riconoscimento della Commissione da parte del 
Consiglio di Catania, conformemente ai “poteri” ac-
cordatigli dal Sommo Pontefice.
Naturalmente, con fare lungimirante, di Giovanni y 
Centelles, “luogotenente legittimo nominato dal Sacro 
Consiglio e riconosciuto dal Papa”, respinse il tutto. 
Come risultato, al congresso di Vienna si presentaro-
no  quindi  due   differenti  delegazioni: il  balì  Miari 
e il commendatore Berlinghieri 
quali rappresentanti accredita-
ti dell’ Ordine a Catania e il balì 
d’Hannonville e il commendatore 
conventuale, abate Vié de Cesarini 
quali delegati della Commissione 
delle Lingue Francesi, posta sotto 
la protezione del re di Francia e 
autorizzata a rappresentare le due 
Lingue di Spagna... Ovvero una 
base di consenso molto maggiore 
rispetto a quella di Catania. I due 
gran priorati russi furono presenti 
nella persona del loro protetto-
re imperiale, lo zar Alessandro I, 
presidente del Congresso di Vien-
na e in quel momento il più po-
tente sovrano d’Europa.

Fin da subito, il balì Miari, definito dal balì de Rohan 
un animo invidioso, falso e non amante dei Francesi, 
si adoperò per fare negare qualsiasi qualifica ufficiale 
ai due inviati della Commissione, cosa che ottenne... 
E questo, probabilmente, significò la fine delle già esi-
li speranze che l’ Ordine aveva di vedere riconosciuti 
dalle Potenze i propri diritti su Malta. Se Alessandro 
I, padrone assoluto del Congresso di Vienna, nutri-
va della considerazione per la Commissione francese, 
non ne aveva per l’ Ordine in Sicilia: nonostante le va-
rie suppliche del Miari e di  Berlinghieri, mai i pleni-
potenziari trattarono le questioni inerenti l’ Ordine di 
Malta o pensarono anche solo un istante di restituirgli 
le sue proprietà e lo zar Alessandro I si rifiutò sempre 
di riceverli, sebbene questi avessero ottenuto per ben 
due volte dai ministri russi il giorno di udienza: la pri-
ma volta lo zar fece dichiarare di avere la febbre, la se-
conda senza dare nessuna spiegazione. Stessa cosa ac-
cadde loro con i britannici Castlereagh e Wellington, 
il quale nemmeno si degnò di rispondere loro. Questa 
in sintesi, fu la pretesa considerazione di cui godettero 
i plenipotenziari dell’Ordine pontificio a Vienna.
Lo stesso cardinale Consalvi, in una sua lettera al 
cardinale Bartolomeo Pacca, scrisse: “niuna speran-
za vi è da concepire per l’Ordine di Malta... Lo riguar-
dano inoltre come un Ordine inutilissimo nei presenti 
tempi rapporto alli Barbareschi... Purtroppo bisogna 
convincersi che i tempi sono cambiati affatto, affatto, 
affatto”.
Sommo controsenso, dopo aver rifiutato la genero-
sa offerta dell’isola di Gotland, Miari e Berlinghieri 
provarono ora ad ottenere proprio dai Russi l’isola di 
Corfù; la risposta fu che lo zar mai avrebbe ceduto a 
un governo cattolico l’isola di Corfù, che professava la 
sua stessa religione greco-ortodossa.
Come andò a finire è cosa ben nota: l’Inghilterra si vi-

Villa Malta a Roma
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Il duca di Wellington

de assegnare in perpetuo il possesso dell’arcipelago 
maltese e in cambio la Russia ottenne la Finlandia, 
la Bessarabia e il granducato di Varsavia. l’ Ordine di 
Malta, senza un proprio territorio e un popolo su cui 
governare perse ogni possibilità di tornare sovrano.
Nota lieta di quell’ anno, rientrata in possesso di Na-
poli, la corte borbonica restituì le proprietà ancora 
invendute dell’ Ordine ai loro commendatori titolari 
“almeno sino a che questi fossero in vita”, ma nel 1825 
re Francesco I, re di Napoli e Sicilia, confiscò nuova-
mente l’intero patrimonio gerosolimitano. 
Costretti così all’ esilio dal regno delle due Sicilie, i 
resti dell’ Ordine di Malta (se ancora così lo si poteva 
realisticamente definire), ovvero il luogotenente gran 
maestro Antonio Busca dei marchesi di Lamagna 
(anch’ egli nominato nel solito modo), accompagnato 
dal balì Carlo Candida, dal gran cancelliere Amabi-
le Vella e dai commendatori Angelo Ghislieri di Jesi 
ed Alessandro Borgia di Velletri, il 12 settembre 1826 
giunsero a Ferrara, accolti dal cardinale Tommaso 
Arezzo. I primi tre presero alloggio nel palazzo Be-
vilacqua (poi Massari) dove posero la “sede dell’ Or-
dine”. Nel 1834 morti il luogotenente Busca e il gran 
cancelliere Vella (erano tutti dei giovanotti), divenne 
luogotenente il balì Carlo Candida (la scelta non era 
molto vasta), il quale molto si adoperò per ottenere il 
permesso da papa Gregorio XVI di poter trasferire la 
sede “dell’Ordine” presso “Villa Malta”, sul colle Aven-
tino, così denominata perché nella prima metà del 
‘700 vi abitò, ospite dei De Torres, il Balì de Breteuil, 
rappresentante dell’Ordine.

La villa è celebre anche per avere, nel 1789, ospi-
tato alcune riunioni segrete organizzate da Giu-
seppe Balsamo, conte di Cagliostro fino a che la 
polizia segreta pontificia fece irruzione nella casa 
e arrestò l’avventuriero per condurlo nelle prigio-
ni di Castel Sant’Angelo, dove l’Inquisizione, dopo 
aver sottoposto il Cagliostro a quarantatré inter-
rogatori e ottenuto una sua umiliante abiura pub-
blica nella Chiesa di Santa Maria sopra Minerva, 
lo condannò al carcere a vita nella possente fortez-
za di San Leo in Emilia e Romagna.
Tornando all’ Ordine di Malta, le luogotenenze con-
tinuarono ininterrotte sino al 1879, quando papa 
Leone XIII, persa ogni sovranità territoriale dopo 
la conquista di Roma ad opera del neonato Regno 
d’Italia, con bolla “Inclytum antiquitate originis” 
del 28 marzo di quell’anno, ripristinò con Giovan-
ni Battista Ceschi a Santa Croce il gran magistero 
dell’Ordine quale “Religio”, ovvero Ordine religioso, 
di fatto sottoposto alla Santa Sede e alla Congrega-
zione dei Religiosi... Come confermerà la sentenza 
del Tribunale cardinalizio del 24 gennaio 1953 che 
papa Pio XII decretò essere: “definitiva, inappella-
bile, immodificabile e immediatamente esecutiva”.

Balì Roberto Volpe

Giovanni Battista Ceschi a Santa Croce
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L’ultimo Petit Conseil , tenutosi in sede magi-
strale a Malta nello scorso mese di marzo, ha 

approvato il progetto caritatevole presentato dal 
priorato di Spagna in ausilio ai tanti pellegrini che 
ogni anno si mettono religiosamente in viaggio per 
raggiungere il Santuario di Compostela, uno dei 
massimi Templi della Cristianità.
La realizzazione del programma prevede l’acquisto 
entro il 24 giugno del 2015 di un antico edificio posto 
in Villalcázar de Sirga, un antico insediamento fortifi-
cato templare posto a cavallo del Cammino di Santia-
go (Villa =fattoria / Alcázar = fortezza / Sirga=strada).
L’ abitato raggiunse l’apice del proprio splendore nel 
secolo XVI, quando potè vantare circa 1.100 abitanti.
Castello templare di Ponferrada

Le ridotte dimesioni dell’ abitato non debbono trarci 
in inganno, poichè esso deve essere sempre concepito 
non come una cittadina ma bensì come una delle 28 
commende erette dall’Ordine del Tempio nel regno 
di Castiglia. La sua importanza nel passato fu inver-
samente proporzionale alla sua estensione, tanto da 
possedere ben cinque chiese e divenire nel 1661 sede 
di una contea. Delle cinque chiese, tre erano dedicate 
a: San Pedro, Santa Marta e San Cebrián; le altre due 
erano poste sotto l’ invocazione di Maria Vergine: una 
è l’attuale parrocchiale e l’altra il Santuario de Nuestra 
Señora del Río. Nei primi anni del sec. XIII, la chie-
sa di San Pedro era parte del più vasto complesso del 
monastero di San Zoilo de Carrión.

Il Santuario di Nuestra Señora la Blanca

Agli inizi del XIII secolo, annessa alla commenda dei Tem-
plari e per opera di questi fu eretto il santuario di Nuestra 
Señora la Blanca (Santa Maria la Bianca), immediatamente 
dietro  il  quale, sorge l’ edificio  templare da noi acquistato.

SULLE TRACCE DEI TEMPLARI... Gli Ospitalieri tornano ad assistere i pellegrini sul Cammino di Santiago
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Sulle tracce dei Templari...

Villalcázar de Sirga è oggi un piccolo borgo abitato, 
con meno di 200 abitanti e per questo privo di strut-
ture che possano adeguatamente ricevere i fedeli in 
transito che, prostrati dalla fatiche del  viaggio o 
sorpresi dal cadere della notte, di fatto impossibili-
tati a proseguire il cammino, sono oggi costretti a 
cercare un riparo di fortuna.
L’ Ostello dell’ Ordine di San Giovanni, una volta per-
fettamente ristrutturato, sarà in grado di offrire un 
riparo per la notte, dei comodi letti e un pasto cal-
do a 14-16 pellegrini ogni giorno... Oltre 5.000 ogni 
anno, per la simbolica offerta di 3 o 5 euro.

L’ edificio acquistato prima del restauro

L’Ordine degli Ospitalieri torna dunque all’antico, 
gestendo come a Gerusalemme o sulla via Franci-
gena uno xenodochium (ostello) per i fedeli in pel-
legrinaggio ai Luoghi Santi.

Una delle camere

Il Cammino di Santiago è un’ estesa rete di antiche vie 
di pellegrinaggio che si riuniscono presso la tomba di 
San Giacomo  (in spagnolo Santiago) e che si estende 
in tutta Europa. L’ itinerario più popolare (che diventa 
molto affollato in piena estate) è il Camino Francés 
che si estende per km. 780 da St. Jean-Pied-du-Port 
vicino a Biarritz in Francia fino a Santiago. Questo 
percorso è alimentato da tre grandi assi francesi: Voie 

de Tours, la Voie de Vézelay, e la Voie du Puy. Lungo il 
suo percorso si congiunge anche al Camino Aragones 
(che è alimentato dalla Voie d’Arles, che attraversa i 
Pirenei a passare il Somport), dal Camí de San Jaume 
da Montserrat, vicino a Barcellona, la Ruta de Tunel 
da Irun, il Camino Primitivo da Bilbao e Oviedo, e il 
Camino de Levante di Valencia e Toledo.

Pellegrini in cammino
Ogni anno il numero di fedeli che percorre  Il Cam-
mino di Santiago supera quello dell’ anno precedente. 
L’ anno 2013 si è concluso con 215.880 pellegrini, un 
numero mai raggiunto prima (se si eccettua  l’ Anno 
Santo del 2010) e che ha cancellato il precedente re-
cord di 109.989 viandanti. II trend positivo è inarre-
stabile e cavalieri e dame dell’Ordine di San Giovanni 
di Gerusalemme, tornati ad impegnarsi direttamente 
per le genti sulle strade, una volta di più onoreranno il 
loro motto. “Pro Fide Pro Utilitate Hominum”.

Le conchiglie del pellegrino di Santiago
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MALTA MITOLOGICA

Si disse che in un tempo antichissimo, Malta si 
chiamasse Iperia, regina delle isole pelagie e fosse 

abitata da tempo immemore dal popolo dei Feaci, i 
quali ne furono un giorno scacciati dai Giganti e dal-
la torbida genìa dei Ciclopi, che grazie al benvolere 
di Poseidone, giunsero a Iperia dalla vicina Sicilia, 
ove, a detta dei Greci, risiedevano alla base dell’ Etna. 
Costretti a migrare dalla loro isola, sotto l’abile guida 
del re Nausitoo, altro figlio di Poseidone e di Peribea, 
figlia minore di Eurimedonte, re dei Giganti, i Feaci 
approdarono alla più nota Ischeria (oggi Corfù).
Preso possesso dell’isola, i Giganti e i Ciclopi vi di-
morarono per qualche tempo ma ben presto, venti-
quattro tra i Giganti, tutti altissimi e terribili, aizzati 
da Gea e dai Titani e capeggiati da Alcioneo, ebbero l’ 
ardire di muovere guerra a Zeus e agli dei dell’ Olim-
po; i quali, aiutati da Eracle e dagli stessi Ciclopi, 
sterminarono l’intera loro razza. 
Non ci è dato sapere che fine fecero i Ciclopi, i quali 
probabilmente tornarono in Sicilia, dove, nel 1342, a 
detta di molti autori si ritrovò in Trapani un cadave-
re gigantesco che ancora serrava in mano un basto-
ne alto come l’albero di una nave. Disgraziatamente, 
come spesso accade in questi casi, appena toccato, il 
cadavere si polverizzò... Lo stesso accadde a quello 
trovato nel 1516 a Mazzarino e a tutti gli altri di: Pa-
lermo, Siracusa, Petralia e molti altri luoghi... l’intera 
Sicilia era piena di Giganti! Tornando a Malta,
scomparsi i Giganti, ne rimasero le testimo-
nianze in varie parti dell’ arcipelago, dove 
si conservano ancora oggi gli splendidi
cromlech di  Ggantija  (o Torre dei Gi-
ganti), di Hagar Qim, Mnajdra, Tarxi-
en, Ta Hagrat, Scorba e alcuni altri.
Il  tempio  megalitico  di  Ggantija ci 
porta da Malta a Gozo, la  mitologica
Ogigia, possesso della splendida ninfa
Calipso, dai cerulei occhi e sulla genealo-
gia della quale ci si impazzisce; a volte fi-
glia di Atlante e Pleione, altre di Elio e Per-
seide (quindi sorella di Circe e Eete), altre an-
cora figlia dei Titanidi Oceano e Teti e infine

di Nereo e Doride e quindi una delle Nereidi. Comun-
que sia, un bel giorno, scampato a Scilla e Cariddi e 
a nove giorni di tempesta scatenata da Zeus, a Gozo 
fece approdo, naufrago, l’astuto Odisseo, sempre in at-
tesa di fare ritorno a Itaca dall’amata sposa Penelope.
La bellissima Calipso raccolse Odisseo sulla spiag-
gia. Boschi di ontani, pioppi bianchi e cipressi om-
breggiavano la grotta della ninfa, e sui loro rami 
albergavano gufi, falconi, e corvi marini. Una vite 
si attorcigliava attorno alle rocce dell’ingresso. Prez-
zemolo e giaggioli crescevano nell’orto lì accanto, il 
quale era irrigato da quattro ruscelli. La bellissima 
Calipso confortò Odisseo che giaceva stremato sulla 
spiaggia e gli offrì cibo, bevande e il suo morbido 
letto: “Se rimarrai con me”, gli disse, “godrai dell’im-
mortalità e di perenne giovinezza!”.
Calipso trattenne Odisseo a Ogigia per sette anni (Ca-
lipso significa in greco “colei che nasconde”)e cercò di 
fargli dimenticare Itaca, ma ben presto egli si stancò 
delle sue carezze e sedette per ore sulla spiaggia, fissan-
do malinconico il mare. Infine, approfittando dell’as-
senza di Poseidone,  Zeus inviò Ermesealla ninfa con 
l’ ordine che ella lasciasse partire Odisseo. Calipso non 
potè far altro che obbedire. Disse dunque a Odisseo di 
costruirsi una zattera e gli fornì le provviste: un sac-
co di grano, otri di vino e d’acqua e carne disseccata. 
Benché Odisseo sospettase un inganno, Calipso giurò 
sullo   sullo Stige che non aveva intenzione di tradirlo  
                 e gli consegnò ascia, scure, succhielli e ogni              
ù                   attrezzo  necessario.  Odisseo  non  aveva
                       bisogno  di  incoraggiamenti;  costruì  la  
                          zattera con tronchi d’albero legati gli uni 
                           agli altri, la spinse in mare su dei rulli,                     
                           si congedò con un bacio e partì col ven-
                          to in poppa. Omero non cita alcun figlio 
                           dei due. Le leggende posteriori all’Odis-
                          sea attribuiscono alla coppia un  figlio,          
                       chiamato Latino, più spesso considerato 
                    figlio di Circe; talvolta si racconta ch’ essi  
             avessero avuto due figli, Nausitoo e Nausinoo.
          Malta, in un’ isola, oltre 7.000 anni di mito, storia 
e        e incredibile, mediterranea bellezza!



19

Gita a Saluzzo

GITA A SALUZZO

Il Marchesato di Saluzzo; una signoria del Piemonte 
feudale che anche grazie ai legami politici e cultura-

li con la vicina Francia, giunse perfino a contendere ai 
Savoia il predominio del Piemonte e la costruzione di 
uno stato regionale; che ancora oggi conserva intatto 
il suo nitido profilo, per l’incontro dell’ edilizia signo-
rile gotico-rinascimentale della raffinata arte di corte 
con la civica arte del vivere comunale, che ha lasciato 
la propria impronta in tanti centri storici.
Per secoli questo piccolo ma brillante Stato feudale 
é stato la cerniera fra il Piemonte, la Francia e la 
Liguria, assimilando lo stile e la cultura del gotico 
d’ oltralpe ma aprendosi anche al respiro dell’Uma-
nesimo e del Rinascimento italiano.
Nel Piemonte di oggi non esiste equivalente del 
centro storico di Saluzzo, la piccola “Siena delle 
Alpi”, che sembra essersi fermata all’incantevole at-
mosfera del Quattrocento.
Una città ricca di storia, arte e cultura... Per questo 
motivo Saluzzo è stata scelta dal Consiglio Priorale 
come meta della gita da offrire a confratelli ed amici 
giunti da varie parti d’Europa e d’Italia per partecipa-
re al Capitolo Generale OSJ 2014. Anche se il previsto 
numero di partecipanti si è all’ultimo momento sen-
sibilmente ridotto a causa di diverse defezioni dovute 
alle cause più svariate, la giornata in 
programma ha comunque avuto luo-
go con il gentile benvenuto offertoci
dalla locale delegazione dell’ Associa-
zione nazionale insigniti ordini caval-
lereschi, presieduta  dalla  presidente
Alida Acchiardi, dalla madrina del la-
baro  Lucia Lorini Tanga, dal  segreta-
rio Domenico Botto e da Pier Luigi 
Marchisio, rappresentante del “Na-
stro Azzurro” ad aprire la serie di even-
ti. Giunti all’ antico Palazzo comunale,
i partecipanti hanno ricevuto il saluto
ufficiale della Città di Saluzzo da par-
te dell’Assessore Fulvio Rubiolo e do-
po hanno iniziato la vera e proria visi-
ai tanti tesori della città piemontese.

Saluzzo e le “sue” Alpi

Sapientemente condotte dal dott. Cristina Carli, edotta 
e bravissima guida turistica, le delgazioni Anioc e OSJ, 
dopo una breve escursione alla Castiglia e al Belve-
dere cittadino, si sono recate a Casa Cavassa, uno 
degli edifici-simbolo del rinascimento saluzzese: fu 
la dimora di Galeazzo Cavassa e del figlio Francesco, 
membri di una nobile famiglia originaria di Carma-
gnola. Nel 1464 Galeazzo fu vicario generale del mar-
chese di Saluzzo, carica ricoperta successivamente an-
che dal figlio Francesco. A quell’ epoca la residenza, 
frequentata da intellettuali e personaggi di alto rango, 
fu oggetto di importanti interventi decorativi.
La casa fu trasformata in museo per merito del mar-
chese Emanuele Tapparelli D’ Azeglio (1816-1890), 
che la acquistò nel 1883 e intraprese importanti lavori 
di recupero. I restauri furono commissionati all’inge-
gnere torinese Melchiorre Pulciano e al pittore Vitto-
rio Avondo secondo il principio del “completamento 
in stile”. Il marchese Tapparelli acquisì sul mercato 
antiquario oggetti e opere databili al XV e XVI secolo, 
con l’intento di ricreare l’ arredo della casa. 
Nel 1888 d’ Azeglio donò l’ edificio alla Città di Saluzzo 
affinché fosse utilizzata “per uso di museo o per feste 
municipali”. Nonostante le numerose trasformazioni

I partecipanti alla gita
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Casa Cavassa - Sala della Giustizia

subite in epoche successive, alcune opere testimonia-
no ancora il fasto della casa all’ inizio del XVI secolo. 
Tra queste spiccano il portale marmoreo e il portone 
ligneo (ascrivibili a Matteo Sanmicheli e datati tra il 
1518 e il 1528), recanti il motto di famiglia “DROIT  
QUOY QUIL SOIT” (giustizia quale che sia). Oggi il 
museo si presenta in una sequenza di 15 sale con sof-
fitti lignei dipinti e pareti decorate; l’ arredamento è 
costituito da mobili d’ epoca. Di particolare rilevanza 
sono, nel loggiato, tre finestre bifore in stile tardo go-
tico e gli affreschi a grisaille con le “Imprese di Ercole” 
(opera di Hans Clemer, tra il 1506 e il 1511). All’in-
terno delle sale sono conservati, tra l’ altro, la pala di  
altare della “Madonna della Misericordia”, capolavoro 
di Hans Clemer (1499 c.), e il coro ligneo tardogotico 
proveniente dalla cappella  marchionale di Revello.
Dopo un’ opportuna sosta presso il chiostro di San 
Giovanni per uno spuntino ristoratore, i partecipanti 
hanno visitato l’ annessa chie-
sa di San Giovanni, sede cit-
tadina dei Domenicani dal 
1325, che fino alla costruzione 
del Duomo (1491-1501) fu l’e-
dificio religioso più importan-
te della città. 
Il complesso, molto ampio, 
nel corso dei secoli subì note-
voli cambiamenti strutturali.
L’esterno presenta una facciata 
a salienti, semplice, su cui nel 
1929 è stato realizzato ad af-
fresco un imponente San Cri-
stoforo. Il campanile, eretto 
nel 1376, è a base rettangola-
re, e presenta cinque piani con 
monofore e bifore. 

La struttura termina con una cu-
spide ottagonale a quattro pin-
nacoli.
L’ interno della chiesa è suddiviso 
in tre navate ed è accessibile solo 
dopo aver sceso una suggestiva 
gradinata. Lungo le navate laterali 
sono dislocate varie cappelle, fra le 
quali: la cappella dedicata ai Santi 
Crispino e Crispiniano, con un ci-
clo di affreschi riguardanti le Sto-
rie della Passione di Cristo databi-
li al terzo decennio del XV sec.; la 
cappella del Rosario, che conserva 
il trittico dipinto di Pascale Oddo-
ne dedicato alla Madonna (1535). 
L’altare maggiore è ornato da un 
imponente tabernacolo ligneo do-

rato (1610). Nel coro si trova la Cappella funeraria dei 
marchesi di Saluzzo, una delle testimonianze sculto-
ree più importanti del territorio. Dalla navata sinistra 
si accede al chiostro, edificato nel 1466 dal marchese 
Ludovico I; sui capitelli delle colonne sono presenti gli 
stemmi delle più importanti famiglie saluzzesi.
Usciti dalla chiesa, il dott. Carli ha guidato il gruppo 
dei partecipanti attraverso storiche e caratteristiche 
vie dell’ antica Saluzzo sino alla Cattedrale di Santa 
Maria Assunta, la cui costruzione venne iniziata l’ 8 
settembre del 1491 alla presenza del Marchese Lu-
dovico II e si concluse nel 1501. La cattedrale venne 
edificata sul luogo dove esisteva l’antica Pieve di Santa 
Maria e divenne sede vescovile dedicata alla Vergine 
Assunta nel 1511, per volere di papa Giulio II.
Verso sera, preso commiato dalla delegazione Anioc, 
confratelli ed amici hanno intrapreso la via del ritorno 
verso i loro hotel in Fossano.

Casa Cavassa - Sala delle Margherite
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Antica Commenda della Madonna del Salice - Capitolo Generale 2014 e Investitura

Fossano, l’ antica capitale del principato d’Acaja, 
dopo quasi un decennio ha nuovamente ospitato 

il “Capitolo Generale” del Priorato d’ Italia OSJ.
Fondata nel 1236 da una lega di città guelfe in oppo-
sizione alle ambizioni territoriali del comune di Asti, 
solamente due anni dopo, Fossano era già possesso 
ghibellino. Nel 1304 divenne parte del marchesato di 
Saluzzo ma dieci anni dopo sottoscrisse atto di sotto-
missione al principe Filippo I di Savoia-Acaja che fece 
della città la sua seconda capitale ed eresse in essa il 
bellissimo castello che ancora oggi è il principale sim-
bolo cittadino e nel quale si rispecchia gran parte del-
la storia di Fossano. Estintasi con Ludovico nel 1418 
la dinastia dei Savoia-Acaja, Fossano passò al principe 
Amedeo VIII di Savoia detto “il Pacifico”. Nel 1566, 
sette anni dopo la Pace di Cateau-Cambrésis, il celebre
duca Emanuele Filiberto concesse a Fossano il titolo 
di “Città” per la fedeltà dimostrata alla causa sabauda 
nella guerra contro la Francia e 
il motto “Fidelitatis insignia”.   
In questa storica città, che a suo 
tempo  ha visto i decani tra noi 
muovere i primi passi nell’ Or-
dine, sul sito di quella che fu 
l’antica commenda gerosolimi-
tana della “Madonna del salice”, 
lo scorso mese di maggio si sono 
dati convegno dame e cavalieri 
Ospitalieri, giunti da varie parti 
d’Italia e d’Europa, per presiede-
re al Capitolo Generale e dare il 
benvenuto ai nostri nuovi fratel-
li e sorelle in San Giovanni, nel 
corso della cerimonia d’investi-
tura che ha concluso la serie di 
eventi ufficiali del simposio ca-
valleresco.
La presenza delle delegazioni di

Francia, Malta, Spagna e Svizzera, oltre, naturalmente, 
a quella dei confratelli italiani, è stata testimonianza 
dell’ effettiva internazionalità e diffusione del nostro 
amato Ordine, che ad oggi può vantare: 3 gran pri-
orati, 18 priorati e 36 commende; i cui membri sono 
distribuiti in tutti e 5 i continenti abitati sui 6 totali.
Prima d’iniziare un breve resoconto della giornata, 
desidero ringraziare tutti i presenti, quanti hanno con-
tribuito al buon esito della manifestazione e in modo 
particolare don Mario Dompè per averci cortesemen-
te ed entusiasticamente accolti nella sua bella Chiesa, 
mons. Biagio Mondino e padre Agostino Maiolini, 
nostri Prelati, per aver concelebrato la Santa Messa 
che sempre precede le nostre investiture, i dignitari e 
confratelli dei gran priorati e priorati OSJ esteri con-
venuti, S.E. il priore d’ Italia SOSJ Ennio Angelici e 
S.E. il priore Giorgio Cantamutto dell’Associazione 
Templare “Augusta Taurinorum” di Torino.

Padre Maiolini e Mons. Mondino 

   ANTICA COMMENDA DELLA MADONNA DEL SALICE - CAPITOLO GENERALE E INVESTITURA 2014
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Una parte dei convenuti
Dopo i consueti discorsi ufficiali di S.E. gran com-
mendatore e gran priore di Malta Paul Mario Borg e 
mio, in nome di S.E. luogotenente gran maestro Mi-
chel Bohè, quale priore d’Italia ho avuto il privilegio 
di potere accogliere nell’ Ordine la neo dama Orietta 
Tomasi e i neo cavalieri, brig. gen. Pietro Marconi e  
brig. Giovanni Geraci a cui rinnovo i più fervidi au-
guri. 

I Donati Marconi, Geraci e Tomasi

Come sempre, è per me un piacere poter gratificare i 
miei più attivi collaboratori con meritate promozio-
ni che quest’anno ho potuto consegnare a: cavaliere 
di giustizia Liborio Siciliano, commendatore di gra-
zia Siegfried Hofer, commendatore di grazia Maria 
Magdalena Pföestl, commendatore di grazia Luigina 
Capozucca, dama di grazia Margareth Windegger e 
cavaliere di grazia Fabio Baratto.
Con decisione del sovrano consiglio, è stato ripristina-

to il conferimento delle medaglie al merito OSJ qua-
le riconoscimento per l’impegno pro Ordine profuso 
negli anni dai membri più volenterosi.
Hanno ricevuto la medaglia d’argento al merito: il 
gran croce di giustizia Annamaria Villa, il commenda-

Giuramento del Donato, Gen. Pietro Marconi

tore di giustizia Gianni Formagnana, i cavalieri di giu-
stizia Pier Antonio Panero, Felice Boffa e Liborio Sici-
liano, i commendatori di grazia Giuseppina Barroero, 
Domenico Antognozzi, Enrico Garabello e Mauro 
Marchese; hanno ricevuto la medaglia di bronzo al 
merito i cavalieri Ernesto Gentile e Mariano Vitali. 
Nel corso della cerimonia, S.E. gran commendatore 
Paul Mario Borg ha elevato a cavaliere di giustizia S.E. 
Miguel Llorens Izquierdo, priore di Spagna.
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I cavv. Gentile e Ferri (seminascosto dall’organo)

Dopo il consueto invito a prendere parte alla sessione 
di fotografie ufficiali, il maestro di cerimonie Mauro 
Marchese ha dichiarato chiusa anche questa edizione 
del Capitolo Generale e invitato i presenti a recarsi alla 
“Cascina Torre dei Frati” per il tradizionale pranzo di 
gala, ulteriore occasione per vecchi e nuovi confratelli 
di conoscersi e fraternizzare.

Balì Roberto Volpe
Promozione a commendatore del cav. Siegfried Hofer

La Cascina Torre dei Frati
Il comm. Enrico Garabello con i coniugi Garcia Navarro

La sig.ra Marconi con il cav. Baratto e la dama Orietta Tomasi

I coniugi Mancardi con il comm. Barroero e il cav. Felice Boffa
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IL MIO QUARTO D’ORA DI COLLERA
di Fawzia Zouari

Ci sono giorni in cui mi spiace di essere nata araba. 

Nei giorni in cui mi sveglio alla vista di volti irsuti 
pronti a massacrare in nome di Allah e quando mi 
addormento al rumore delle esplosioni diffuso sullo 
sfondo dei versetti coranici.
Nei giorni in cui guardo i cadaveri cospargere le stra-
de di Baghdad e Beirut per colpa dei kamikaze; dove 
sceicchi pingui e ciechi si arrogano il diritto di emet-
tere fatwa (interpretazioni coraniche) perché sono 
colmi come otri di odio e sangue; dove vedo ragazze, 
affannarsi  e proteggere con il proprio corpo la madre 
lapidata e altre che indossano l’abito da sposa all’ età 
di 9 anni. 
E poi in questi giorni, quando sento delle madri cri-
stiane confidare singhiozzando che i loro figli conver-
titi all’ Islam si rifiutano di toccarle con il pretesto che 
sono impure.
Quando sento piangere questo padre musulmano 
perché egli non sa perché il suo ragazzo sia andato a 
farsi uccidere in Siria. Nel momento in cui questo sfila 
alla periferia di Aleppo con un kalashnikov a tracolla, 
in attesa di saziarsi di una ragazzina venuta dalla peri-
feria di Tunisi o Londra, perché indotto a credere che 
lo stupro è un lasciapassare per il paradiso.
In questi giorni, dove vedo i Bill Gates donare il pro-
prio denaro per i bambini africani e i François Pinault 
per gli artisti del loro continente, mentre gli sceic-
chi del Golfo sperperare la loro fortuna nei casinò e 
case di piacere e non viene in mente a questi nababbi 
del Maghreb che le persone disoccupate muoiono di 
fame, che il poeta vive in clandestinità e che l’artista 
che non ha di che acquistare un pennello.

E tutti questi credenti che si considerano gli inventori 
della polvere quando non sanno annodarsi una cravat-
ta, e non parlo della loro incapacità di realizzare un ta-
blet o un’ automobile. Gli stessi che enumerano le me-
raviglie della scienza nel Corano e che sono privi della 
minima conoscenza di come guarire le malattie. 
No! L’Occidente, questi predicatori pieni di arrogan-
za lo rifiutano, pur non potendo fare a meno dei suoi 
cellulari, dei suoi farmaci, del suo progresso in tutti i 
generi. 
E la cacofonia di queste “rivoluzioni” che cadono nelle 
mani oscurantiste come il frutto dell’albero. 
Questi islamisti che parlano di democrazia e non cre-
dono a una parola, che proclamano il rispetto delle 
donne e le trattano come schiave. 
E queste zucche che si velano e piegano invece di fiu-
tare la trappola che sostiene lo status di co-moglie, di 
complementare, di meno di niente! E queste “niqabee” 
(donne interamente velate) che, in Europa, avvertono 
un piacere perverso nello sconvolgere il bravo Francese 
o il buon Belga, come se fosse una prodezza l’ uscire 
con lo scafandro! Come se fosse un modo di magnifi-
care l’Islam presentandolo nei suoi abbigliamenti più 
retrogradi. 
In questi giorni, infine, dove cerco accoglienza e non la 
trovo da nessuna parte, nemmeno presso l’ élite intel-
lettuale araba che imperversa sulle antenne e ignora il 
terreno, che vitupera il giorno e finisce nei bar la notte, 
che parla di princìpi e si vende per pochi dollari, che fa 
dell’inutile rumore! 
Ecco, era il mio quarto d’ora di collera contro i miei. Ouf!

Fawzia Zouari, scrittrice e giornalista tunisina, dottore 
in letteratura francese e comparata alla Sorbona Zouari, 
vive a Parigi dal 1979. Ha lavorato per dieci anni pres-
so l’Istituto del Mondo Arabo - con varie mansioni, tra 
cui redattore della rivista Qantara 1 - prima di diventare 
una giornalista del settimanale Jeune Afrique nel 1996.

I razzisti siamo noi?
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I delegati OSJ con il Vescovo Francesco Ravinale

CONTRIBUTO CARITATEVOLE AI POVERI DI ASTI
5 maggio 2014

Per delibera del Consiglio Priorale, il cav. Felice 
Boffa ed io ci siamo recati presso la sede del Semi-

nario Vescovile di Asti, dove siamo stati amabilmen-
te ricevuti da mons. Francesco Ravinale, vescovo di 
Asti, il quale si è molto interessato al nostro Ordine 
e alla sua attività umanitaria nel mondo.  Scopo del-
la nostra visita, la donazione, da parte del priorato 
d’Italia, di alcune migliaia di euro a sostegno dell’in-
tervento della Caritas locale in soccorso alle famiglie 
con gravi difficoltà finanziare. Il progetto del diret-
tore dott. Giuseppe Amico, prevede la donazione di 
abiti ed alimenti e il pagamento delle bollette per le 
principali utenze, quali: acqua, luce e gas.

Balì Roberto Volpe

IL BEATO GERARDO
Amalfitano, piemontese o provenzale?

Da almeno tre secoli Italia e Provenza si disputa-
no l’ onore di avere dato i natali al venerabile 

Gerardo, fondatore e rettore dell’ Ordine degli Ospi-
talieri. Oggi, dopo due secoli di egemonia provenzale, 
l’ origine amalfitana sembra avere trovato maggiori 
sostenitori, ma uso a indagare sempre sulle fonti sto-
riche, personalmente dubito molto che in mancanza 
del ritrovamento di ulteriori documenti originali, se 
ne verrà mai a capo.
Secondo tradizione, Gerardo fu un uomo pio e cari-
tatevole, che per volere dei Benedettini, si occupò in 
Gerusalemme della conduzione dell’ ospedale eretto 
da mercanti amalfitani intorno al 1048 e dedicato a 
San Giovanni l’ Elemosiniere, patrono di Antiochia. 
Dopo la conquista crociata della Città Santa nel 1099, 
questo stesso Gerardo staccò la pia istituzione dal mo-
nastero benedettino e ne fondò una nuova, intitolata 
questa volta a San Giovanni Battista perché più fami-
liare ai Latini, la quale nel 1113 ottenne il riconosci-
mento con bolla pontificia di papa Pasquale II.
Le origini dell’ Ordine, quale semplice istituzione ca-
ritatevole, furono necessariamente modeste,  motivo 
per il quale le testimonianze sul suo fondatore sono 
quanto mai scarse o incomplete.
Nel tempo, al povero Gerardo (Geraudus, Geraldus, 
Gerardus) sono stati affibbiati i cognomi più fantasio-
si: Tenque, Tum, Tune, Tonc, Thunc, Tonco, ma è qua-
si certo che si debbano tutti ricondurre ad un errore di 
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traduzione dal latino al france-
se dello storico Pierre-Joseph de 
Haitze (1656-1737), il quale tradus-
se “Gerardus tunc Hospitalis prae-
fectus...” ove “tunc” è da intendersi 
come ”a quel tempo”, con “Gérard 
Tenque, administrateur des Hospi-
taliers...”. Un perdonabile, umano 
errore, dal quale ha però tratto linfa 
vitale l’umana ambizione.
Il conte Gianfrancesco Galleani Na-
pione di Cocconato, nel suo: ” Dis-
sertazione intorno all’ Ordine di San 
Giovanni di Gerusalemme” del 1809, 
non solo rivendicò agli Amalfitani 
la fondazione dell’ Ospedale ma 
sostenne con alcuni discreti argo-
menti che Gerardo dovette essere 
italiano e precisamente di Tonco 
presso Asti, città elencata tra i primi
sette insediamenti accreditati all’ Ordine dalla bolla 
pontificia “Pie postulatio voluntatis” del 1113 e dive-
nuta successivamente sede dell’ importante priorato 
di Langobardia.
Argomenti anche più suggestivi, specialmente se si 
considera inconfutabile l’ origine delle reliquie del be-
ato Gerardo, producono tuttora gli storici transalpini 
a sostegno della genesi provenzale del nostro venera-
bile fondatore.
Il balì Thierry Michel de Pierredon (1833-1955), nella 
sua monumentale “Histoire Politique de l’Ordre Sou-
verain de Saint-Jean de Jerusalem” cita tre elementi a 
sostegno della tesi francese. Il primo attesta che già nel 
1283 le reliquie del beato Gerardo erano deposte nella 
cappella del castello di Manosque, sede del baliaggio 
omonimo, dove furono custodite sino alla profanazio-
ne del sepolcro ad opera dei rivoluzionari francesi; nel 
1728 però, una parte delle reliquie, dopo essere stata 
certificata dalle autorità ecclesiastiche e dal gran mae-
stro de Vilhena fu traslata per motivi religiosi e ripar-
tita nelle tre parrocchie di Sainte-Madeleine-en-l’Ile,
Le mura di Gerusalemme

        L’Ospedale di Gerusalemme, recentemente ritrovato

di Jonquières e di Ferrières nel comune di Martigues, 
presunta città natale di Gerardo, dove ancora sono ve-
nerate.
Il secondo elemento si basa sull’assunto che Gerardo 
era provenzale poiché la Lingua di Provenza fu sem-
pre considerata la prima per importanza nella gerar-
chia dell’ Ordine, mentre quella d’Italia era solamente 
al quarto posto. Il terzo che in Provenza si trovavano i 
più antichi possedimenti dell’ Ordine.
Esistono infine i propugnatori delle origini amalfitane 
di Gerardo, presunto appartenente alla nobile fami-
glia Sasso del comune di Scala. Anche in questo caso 
le tesi prodotte a sostegno di una simile tesi sono ab-
bondanti: Amalfitani furono i mercanti che eressero 
il primigenio ospedale dell’ Ordine in Gerusalemme; 
due atti notarili del 1680 e del 1705 citano la presenza 
in piazza di Nobili di Scala di un’ effige, oggi purtrop-
po andata perduta, raffigurante il beato Gerardo con 
saio benedettino, spada e scudo con la croce di Mal-
ta... il secondo atto riporta per intero la sottostante 
iscrizione che definisce Gerardo di Scala fondatore in 
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Gerardo era ben lungi dal divenire 
il futuro beato, fondatore dell’Or-
dine degli Ospitalieri; inoltre il 
conte di Cocconato è propenso 
ad accreditare origini piemontesi 
anche ai successivi due maestri 
dell’ Ordine, Raimond du Puy  e 
Auger de Balben, i quali divengo-
no, secondo il Napione, Raimon-
do di Podio e Augerio di Balbo, 
ovvero due esponenti della no-
biltà piemontese. Eccettuata Asti 
quale importante sede priorale, le 
altre congetture paiono pervase 
da una buona dose di campanili-
smo, forse un atto di cortesia ver-
so i Savoia, di cui sempre il conte 
si dimostrò suddito fedele e sotto 
i quali pervenne ad importanti in-
carichi quale consigliere di stato

del re e generale delle regie finanze; suoi antenati furo-
no esponenti di spicco dell’ Ordine gerosolimitano ed 
egli stesso fu elevato al rango di cavaliere di gran croce 
dei SS. Maurizio e Lazzaro. Considerata la mancanza 
di prove certe, nessuna ipotesi è da scartarsi a priori, 
ma quelle esposte dal Napione paiono assai labili.
Molto più fondate appaiono le rivendicazioni degli au-
tori transalpini. Dalla fondazione dell’ ospedale amal-
fitano, avvenuta certamente nel periodo compreso tra 
la fine delle persecuzioni del califfo Hakem-Biamrillah

Reliquiario del Beato Gerardo a Martigues

La Cattedrale di Sant’Andrea ad Amalfi nel ‘700

Gerusalemme dell’ Ordine di San Giovanni, ora detto 
di Malta; nella chiesa di San Pietro a Campoleone esi-
ste una statua del 1878, realizzata su commissione di 
Paolo de Sasso, che raffigura un giovane cavaliere con 
lo scudo riproducente lo stemma della famiglia Sasso, 
inquartato con la croce di Malta; Geronimo Marulli 
(1580-1650), nella sua opera sulle vite dei gran mae-
stri dell’ Ordine gerosolimitano, affermò di aver visto 
una volta una pergamena nella quale Gerardo veniva 
definito nativo di Scala.
Questi i principali elementi a beneficio delle tre di-
scordanti fazioni. Non avendo interesse alcuno a par-
teggiare per questo o quel partito, ma solo per amore 
di verità storica e senza pretesa alcuna di essere depo-
sitari della verità assoluta, esaminiamo un poco più in 
dettaglio le varie asserzioni, tenendo sempre presente 
quanto in passato vescovi, principi cristiani e musul-
mani, banchieri e mercanti ebbero interesse ad occu-
pare i più alti livelli della società, servendosi spesso di 
un’ abile manipolazione della storia.
Non trovano riscontro le fonti che asseriscono essere 
Gerardo piemontese, poiché abbiamo già detto dell’ 
errata radice da cui è tratto il cognome Tonco, ma a 
questa dobbiamo aggiungere che il Napione identifica 
il beato con Gerardo da Tonco, feudatario astigiano 
partito per la prima crociata, quando sappiamo dal 
vescovo Amato di Montecassino, contemporaneo di 
Gerardo, che questo era già attivo nell’ Ospedale di 
Gerusalemme almeno venti anni prima che i crociati 
conquistassero la Città Santa e da diverse altre fonti, 
che comunque si trovava già da tempo in Gerusalem-
me quando questa fu assediata da Goffredo di Buglio-
ne. Una testimonianza certamente non sospetta, quel-
la di Amato, poiché negli anni 80 del sec. XI il laico



(1014) e la fine della domina-
zione egiziana in Siria (1070), 
all’ edificazione dello xenodo-
chium dell’ Ordine degli Ospi-
talieri (dopo il 1099) trascorse 
diverso tempo, pertanto non 
è per nulla provata un’ even-
tuale relazione tra la comunità 
amalfitana e le presunte origi-
ni italiche di Gerardo che es-
sendo a quel tempo un laico, 
non è neppure riconducibile 
a provenienze benedettine; 
volendo cavillare, al momen-
to non possediamo un solo 
documento che attesti che il 
Gerardo incontrato da Amato 
di Montecassino e il Gerardo 
fondatore del nostro Ordine 
siano in realtà la stessa persona e che non si tratti di un 
semplice caso di omonimia. Lo stesso nome Gerardo 
o Gerardus non appartiene all’ onomastica amalfita-
na di quei tempi, poiché nei documenti coevi relativi 
alla Campania si è potuto trovare solamente un certo 
Gerardo Osborni, figlio di tale Ardoino, che effettiva-
mente viveva nel giugno 1129 ad Aversa, nei pressi di 
Caserta, ma era di etnia franca. E’ invece appurato 
che i primi quattro gran maestri che succedettero 
al beato Gerardo, furono tutti di origini provenza-
li: Raymond du Puy, Auger de Balben, Arnaud de 
Comps, Gilbert d’Assaily... Questo si spiega con la 
rapida adesione di diversi nobili cavalieri franchi 
alla primitiva istituzione monastica.
E’ un dato storico che la Lingua di Provenza fu sempre 
considerata la prima per importanza nell’ Ordine, ma 
che questo sia legato alla nascita di Gerardo, come as-
serisce il balì de Pierredon, è tutto da provare; è certo 
invece che tale predominanza sia essenzialmente do-
vuta al fatto che il priorato provenzale di Saint-Gilles 
fu il primo ad essere istituito. Certamente nel tempo 
influirono anche il predominante numero di cavalieri 
francesi sempre costante nell’ Ordine e l’ importan-
za economica dei priorati transalpini. Alla Lingua di 
Provenza spettava la carica di gran commendatore, 
secondo per importanza dopo quella di gran maestro.
L’argomento reliquie, come detto, coinvolge di-
rettamente il sentimento mistico individuale e 
ogni ipotesi è da ritenersi valida; personalmente, 
sull’argomento, faccio mie le parole del balì Guil-
laume de Vassadel Vaqueyras di Manosque: “Ma 
che sia come si voglia, nelle cose del passato, dove 
non si vede chiaro, è meglio lasciare la verità dove 
si trova”. Illustrato il mio pensiero, esaminiamo 
ora la vicenda delle presunte spoglie del beato.

Il Forte San Giovanni all’ingresso del porto di Marsiglia

Fino alla Rivoluzione francese, nella cappella del 
castello di Manosque, era possibile vedere una cas-
sa in legno dorato, decorata con le insegne del gran 
maestro Villiers de l’Isle Adam e del balì di Mano-
sque, Jean de Boniface, sulla quale si leggeva: “HIC 
JACENT OMNIA OSSA BEATI GERARDI”. A lato 
della cassa erano posti un busto in argento del beato 
Gerardo, opera di Pietro Puget (Marsiglia 1622-1694) 
e una riproduzione della Madonna del Fileremo con a 
fianco San Giovanni Battista ed un perente Gerardo. 
Sfortunatamente la tormenta rivoluzionaria si abbatté 
anche sul castello degli Ospitalieri, rei questi di essere 
sia nobili che religiosi; il castello fu dato alle fiamme e 
raso al suolo, la cassa bruciata, il busto fuso, il dipinto 
lacerato e le reliquie gettate al vento... Solo una mano 
pietosa raccolse qualche piccola parte dei venerabili 
resti e la testa del busto di Puget, conservata in seguito 
nel municipio di Manosque.
Come e perché le spoglie mortali del beato Gerardo 
si trovavano in Francia? Il castello di Manosque fu 
donato agli Ospitalieri nel 1149 dal conte Guignes de 
Forcalquier. Sin dall’ inizio dipese dal gran priorato 
di Saint-Gilles e nel 1472 fu elevato a baliaggio dal 
gran maestro Orsini. Si trattava di un castello dalle 
torri e cortine eccezionalmente alte e massicce e pro-
babilmente per questo, prima della conquista di Rodi 
e in procinto di perdere i possedimenti in Terra Santa, 
gli Ospitalieri lo scelsero per custodire le reliquie del 
loro fondatore.  Di certo, parti delle presunte spoglie 
del beato erano presenti a Manosque già nel sec. XIII, 
poiché un documento del comm. Béranger Monachi 
redatto nel 1283 stabilisce un lascito annuale in favo-
re dei confratelli che si occupano della custodia della 
cassa in argento dorato e pietre preziose nella quale 
riposa Gerardo. Ulteriore documentazione sul beato
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la troviamo: nell’ inventario del tesoro e del mo-
bilio del castello ordinato dal gran priore di Saint-
Gilles nel 1400, in cui si attesta essere conserva-
ta la cassa in argento dorato contenente “il corpo” 
(espressione enfatica  tipica del medioevo) del be-
ato Gerardo, in particolare un braccio “rivestito 
d’argento”(probabilmente un reliquiario); in una di-
spensa del consiglio della città di Manosque del 1427 
e infine nel giuramento scritto del balì Philippe de 
Manoyralia, pronunciato nel 1486 nella cappella del 
castello ove si trova il beato Gerardo.
Quanto appena elencato, rappresenta una documen-
tazione sufficiente per comprovare la presenza di par-
te delle presunte reliquie di Gerardo al castello di Ma-
nosque ma che nulla ci dice circa la sua origine, visto 
che il maniero venne prescelto per la sua sicurezza e 
non per la vicinanza al luogo natale del fondatore.
Altro quesito è il perché nella cassa lignea e non più 
d’argento, nel sec. XVIII si precisa che lì giacciono tut-
te le ossa (omnia ossa) del beato mentre nell’inventa-
rio del 1400 si pone in particolare rilievo la presenza 
di un braccio in un reliquiario d’ argento; quando fu-
rono aggiunti i resti mancanti? Secondo l’ opinione 
più comune fu il balì Jean de Boniface la Molle, a con-
segnare le reliquie assenti quando, dopo la perdita di 
Rodi, l’ Ordine si trovava a Nizza, ospite del duca di 
Savoia; anche la mutazione della  cassa argentea (più 
verosimilmente una teca) con una cassa lignea deve 
essere ascritta allo stesso periodo, dato che riporta il 
blasone de Villiers de l’ Isle-Adam e il cambio è pos-
sibile sia dovuto alla necessità di un reliquiario più 
grande, adatto a contenere l’intero scheletro. Permane 
l’interrogativo del perché smembrare il “corpo” di Ge-
rardo per inviarne solamente una parte al sicuro in Fran-
cia, quando tutto il resto rimaneva esposto ai rischi di una 
guerra chiaramente persa in Terra Santa.
Come abbiamo letto, le tesi 
transalpine godono di ben al-
tro supporto storico che non 
quelle piemontesi ma nulla di 
certo ci dicono sulla reale iden-
tità del beato Gerardo.
Esponiamo infine le riven-
dicazioni amalfitane che vo-
lutamente ho lasciato per 
ultime. Si sostiene che non 
solo “Geraldus de Saxo” fosse 
amalfitano, ma anche mem-
bro della famiglia Sasso di 
Scala ove l’ epiteto “de saxo” 
potrebbe semplicemente rife-
rirsi al noto miracolo dei pani 
trasformati in sassi, grazie al 
quale il beato ebbe salva la 

vita, mentre è nota l’attività “genealogica” dei Sasso. 
Attraverso l’ armamento, l’invio e il riporto di navi 
cariche di spezie ed altre merci preziose, europee od 
esotiche, i mercanti amalfitani accumularono ingenti 
ricchezze, ma il denaro non fa la nobiltà, e dunque 
diveniva necessario provvedere a procurarsela. Con 
pazienza, con l’ inchiostro preparato e utilizzato da 
un valente scrivano, si cercavano i registri parroc-
chiali più antichi, i protocolli di compravendita, le 
pergamene medievali. Si sfogliavano le pagine fino a 
individuare spazi utili fra un atto e l’ altro, vuoti liberi 
nelle pagine. E tutti questi pochi centimetri venivano 
riempiti con aggiunte di cognomi, nomi di personaggi 
inesistenti, di immaginifici nonni e bisnonni qualifi-
cati come nobili. Oppure venivano assunte indebita-
mente le denominazioni di case nobili e si “correg-
gevano“ le annotazioni, in modo da farle figurare 
con i nomi della propria famiglia.
Tra le famiglie patrizie locali, i Sasso si conformano a 
questo “effetto di dimostrazione” per compiere il pas-
so qualitativo che potrebbe equipararli ai nobili più 
antichi. Essi scelgono la via tradizionale: quella della 
individuazione di un personaggio storico che potreb-
be essere collocato nel proprio albero genealogico. E 
poiché non devono sussistere dubbi sul fatto che si-
ano stati in Terra Santa all’ epoca in cui fu costituito 
il primo nucleo dei cavalieri gerosolimitani, niente di 
meglio che inserire proprio uno tra questi iniziali ca-
valieri, fra i propri e più illustri componenti del Casa-
to. Una tale appartenenza poteva non solo certificare 
un loro antico status, ma anche l’ accesso ad un Or-
dine le cui insegne conferiscono una prova definitiva 
di nobiltà. E’ risaputo quanto la famiglia Sasso si sia 
impegnata in un’ artificiosa quanto insostenibile co-
struzione di prove inconsistenti, che oggi, per ragioni

Una caratteristica immagine di Martigues
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Gerardo accoglie Goffredo di Buglione

di opportunismo, è tornata ad avere una folta schiera 
di sostenitori. A quest’ opera di falsificazione si de-
vono i due atti notarili inerenti il ritratto del beato 
Gerardo a cui prima abbiamo accennato; di per sé ha 
già molto di fantasioso l’idea di un ritratto fatto ad un 
personaggio vissuto a cavallo tra XI e XII secolo ma 
nel secondo dei due atti è riportata l’ iscrizione in lati-
no a corredo dell’ immagine, la quale definisce Gerar-
do fondatore dell’ Ordine di San Giovanni gerosolimi-
tano, ora detto di Malta... prova evidente che l’ effige è 
stata dipinta dopo il 1530 e che nel migliore dei casi, 
aveva un semplice scopo commemorativo. Eliminata 
ogni possibile consanguineità di Gerardo con i Sasso, 
a sostegno della tesi amalfitana rimangono la sua pos-
sibile sudditanza al ducato di Amalfi e un eventuale 
collegamento con i monaci benedettini, il cui primo 
cenobio è rappresentato dall’ Abbazia di Montecassi-
no... Connessioni più deboli di quelle del Napione.
Bosio, de Haitze e Vertot ci dicono che Gerado morì 
a 80 anni e l’ultimo atto che lo riguarda, una conces-
sione del vescovo di Tolosa, porta la data del 19 giu-
gno 1119 e certamente egli più non viveva nel 1121; 
questo ci indica il 1040 come probabile anno della sua 
nascita, il che esclude una sua partecipazione diretta 
all’ edificazione dell’ ospedale amalfitano (ca. 1048) 
ma non un suo possibile coinvolgimento in seguito; 
anche se non certifica però una sua ascendenza amal-
fitana. Giunto in Terra Santa per il pellegrinaggio dalla 
Provenza o altro luogo, avrebbe potuto semplicemente 
essere accolto dalla struttura caritatevole e poi essersi 
deciso a dare il proprio apporto alla cristiana iniziati-
va. Per diverso tempo si è creduto che Gerardo fos-
se un religioso e non un laico come oggi invece ac-
certato; questo ha portato diversi storici a crederlo

uno dei monaci che nei primi anni si occuparono 
di gestire l’ospedale, ma che questi fossero dei Be-
nedettini è molto probabile ma niente affatto sicu-
ro, poiché “L’Exordium Hospitalis” del secolo XIII, 
opera attenta del commendatore di Cipro Giovanni 
di Santo Stefano e scevra di tutti gli aspetti favoli-
stici narrati nei “Miracula”, ci dice solamente che 
l’ospedale amalfitano fu affidato, solo per il culto, 
per un certo tempo a “monacos nigros”. 
Ancora oggi, sia a Martigues che a Scala, in comme-
morazione del beato Gerardo si svolgono solenni pro-
cessioni religiose e se questo rafforza la fede dei tanti 
partecipanti e il ricordo del beato fondatore, non pos-
siamo che esserne lieti, ma pur considerando probante 
l’ abbondante documentazione storica provenzale sulla 
presenza in Francia delle reliquie, sulle effettive origi-
ni del nostro fondatore nulla di certo possiamo fino ad 
oggi affermare. Certamente non vi è alcun dubbio che 
Gerardo debba essere considerato il fondatore dell’ Or-
dine di San Giovanni di Gerusalemme o degli Ospita-
lieri. La citata bolla di Pasquale II lo definisce esplicita-
mente quale “institutor ac praeposito Hierosolymitani 
Xenodochio”, posto nella città di Gerusalemme, vicino 
alla chiesa di San Giovanni il Battista.

Balì Roberto Volpe


     Il giorno 14 agosto  2014, dopo una lunga e impie-
tosa malattia, la dama Gloria Tomassini  e’ tornata al 
Signore e ha raggiunto la sua amata mamma.
   Così la ricorda il responsabile della Commenda 
Montefeltro:

“Dolce Gloria,
Quel giorno afoso al Galantara:

persi in una tristezza profonda, poche parole, 
occhi negli occhi per dire una verità non espressa, 

un addio silente non detto,
un pianto urlato, una carezza, un arrivederci.

Ciao amica di sempre, tieni un posto in prima fila!
Ti amerò  comunque all’ infinito.

Ernesto”



     

Pro Fide et Pro Utilitate Hominum, ovvero al servi-
zio della fede e in aiuto agli uomini... Tenere fede 

al proprio motto, alla propria causa, poiché il Cava-
lierato è servizio e non prevaricazione... Ecco cosa di-
stingue l’ Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, 
Cavalieri Ospitalieri da molte istituzioni similari che 
a vario titolo e con minime varianti, si appropriano o 
fanno uso dell’ acronimo OSJ o del nostro motto.
Non titoli nobiliari improponibili, non variopinte e 
obsolete uniformi, sovraccariche di luccicanti patac-
che e chiaramente riecheggianti vetusti fasti imperiali... 
Divenire cavaliere è assumere il preciso impegno di 
costantemente adoperarsi in favore della comune fede 
cristiana e al servizio di questa, di agire in ausilio a 
tutte le genti del mondo se in difficoltà.
Oltre 3 milioni e 600 mila euro  in denaro, attrezzature 
mediche e aiuti umanitari, donati dal nostro Ordine 
negli ultimi 4 anni e senza alcun ricorso a sovvenzioni 
esterne, testimoniano la nostra devozione cristiana e 
la nostra effettiva utilità sociale.
Dagli assolati e sabbiosi confini  del Sahara alle intri-
cate foreste equatoriali dell’ Africa centrale o a quelle 
tropicali dell’ Asia Meridionale; dallo spirituale cam-
mino di Santiago di Compostela ai martoriati sentieri 
del Kosovo post bellico lambiti dai campi minati; dal-
la steppa ucraina ai rilievi montuosi dell’Hindukush 
afghano; quasi ovunque nel mondo, dalla verde Irlan-
da alla lontana Australia, passando per la nostra bella 
Italia, i volontari OSJ si sono adoperati per offrire so-
stegno morale e recare aiuti materiali, per donare un 
sorriso o tendere una mano a chi il significato di tali , 
semplici gesti aveva da tempo scordato.
Autoambulanze, interi ambulatori medici, convogli di 
autotreni carichi di aiuti umanitari hanno nel mondo 
lasciato i magazzini dell’ Ordine di San Giovanni di 
Gerusalemme, Cavalieri Ospitalieri per raggiungere 
chi ne aveva bisogno, fossero essi: missioni religiose, 
istituzioni laiche caritatevoli, contingenti militari im-
pegnati in missione di pace o singoli cittadini in dif-
ficoltà.
L’ estesa internazionalità dell’ Ordine è da sola garan-
zia di onestà e fedeltà, di impegno a raggiungere i fini 
preposti e di attendibilità storica.
Sono trascorsi 216 anni dalla storica istituzione uffi-
ciale in San Pietroburgo del ramo ecumenico dell’ Or-
dine di San Giovanni di Gerusalemme o degli Ospita-
lieri, più comunemente detto dei Cavalieri di Malta.
Identico lasso di tempo è passato dal suo riconosci-
mento quale  prosecuzione dell’antico Ordine geroso-
limitano da parte di tutte le maggiori potenze europee.

216 anni in cui l’Ordine, lasciata l’Europa alla vigilia 
di quell’ immane tragedia che fu la Grande Guerra, 
nel Nuovo Mondo ha saputo rimodernarsi attraverso 
l’ abbandono della semplice aristocrazia dei lombi e 
privilegiando una più confacente nobiltà d’animo e d’ 
intelletto.
Il suo ecumenismo lo ha reso benvoluto all’ intera 
Cristianità e non solamente ad una fazione; tutti colo-
ro i quali vivono secondo il verbo di Cristo ma avver-
tono discriminazione nel ramo mono-confessionale 
dell’ Ordine, si avvicinano all’OSJ, ambiscono a farne 
parte... Offrono il loro concreto apporto in favore del 
prossimo. Che noi si sia religiosi o laici, tutti provia-
mo la gioia di sentirci solamente Fratelli in Cristo.
Non esistono barriere linguistiche, non ci sono pre-
clusioni sociali o di culto a dividerci ma soltanto la 
stessa predisposizione ad amare che ci unisce.
Una media annua di oltre 900 mila euro donati con le 
nostre sole forze e nonostante il prolungato periodo di 
recessione economica; raccolti unicamente attraverso 
il nostro impegno e senza ulteriormente oberare chi 
di continuo è vessato da richieste di donazione, sia 
televisive che nel porta a porta e spesso, quando ha 
problemi egli stesso a sopravvivere... Come non essere 
orgoglioso di far parte di una simile comunità?

Balì Roberto Volpe

        Il Cavalierato è servizio...
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Su cortese invito di S.E. il priore di Spagna Miguel 
Llorens Izquierdo e  del Consiglio di Governo, 

accompagnato dalla sola dama Grazia Occhiena, ve-
nerdì 13 giugno mi sono imbarcato sul volo Torino-
Valencia per partecipare alla prima cerimonia d’inve-
stitura ufficiale del priorato di Spagna, già “Priorato 
della Venerabile Lingua di Aragona”, dopo il suo re-
cente ritorno sotto le nostre bandiere.
Ad accoglierci all’aeroporto di Valencia, un vero e 
proprio comitato d’onore, composto da S.E. Llorens 
Izquierdo, dai commendatori Josè Garcia Navarro e 
Antonio Muñoz González e dalla dama Encarnacion 
Balaguer Badenes, rispettivamente: vice priore, re-
sponsabile delle relazioni estere e coordinatrice delle 
opere caritatevoli.
Non avendo noi mai visitato Valencia, la città di “El 
Cid Campeador”, i nostri gentili anfitrioni ci hanno 
condotto nel centro storico della città, dove il confra-

La Cattedrale di Valencia

tello Miguel Llorens Izquierdo, uomo dall’ enciclo-
pedica cultura, ci ha fatto da meravigliosa guida, 
erudendoci sui principali avvenimenti storici, re-
taggi culturali e stili architettonici delle tre religioni 
che durante i secoli hanno convissuto nell’abitato: 
cristiana, giudea e islamica.
Certamente da vedere sono:  la gotica Cattedrale, al 
cui interno è custodito il Santo Graal, una coppa in 
agata risalente al 50-100 a.C.; la torre campanaria det-
ta “El Miguelete”; la plaza detta “La Ronda”; le “Torres 
de Serrans”, una delle  dodici porte aperte nella cinta 
muraria dell’ antica città e molto altro ancora.
Non è possibile lasciare Valencia, senza aver prima 
degustato una “Horchata de  Chufas con fartons”, tra-
dizionale bevanda importata dagli Arabi e ricavata da 
un tubero già presente nelle inumazioni dei faraoni.
Dopo uno squisito pasto a base di antipasti di pesce e 
paella,  per di più servito in riva al Mediterraneo,  ab-

biamo preso commiato dal nostro au-
gusto cicerone, S.E. il priore di Spagna  
e dal comm. Garcia Navarro, per rag-
giungere il nostro hotel a Benicassim, 
amena località marittima valenciana, 
la cui tranquillità mi ha subito favore-
volmente impressionato. Naturalmen-
te la giornata è stata occasione anche 
di discutere questioni inerenti l’Ordine 
e di prendere accordi diplomatici con 
il priorato di Francia per il successivo 
mese di luglio.
Sabato 14 il comm. Munõz Gonzalez 
e la dama Balaguer Badenes, sua gen-
tile consorte, sono venuti a prenderci 
in hotel per condurci a  Vilafamés, un  
caratteristico e strategico borgo me-
dioevale, arroccato su una verdeggian-
te altura facente parte della Sierra de 

   PRIORATO DE ESPAÑA - Cerimonia di Investitura in Vilafamés, 14 giugno 2014



Investitura del Cav. Javier Landete

e che certamente impreziosirà ulteriormente la mia 
piccola collezione. Preso commiato a notte fonda, 
dopo alcune ore di sonno, la mattina della domenica, 
in compagnia dei coniugi Muñoz González, Garcia 
Navarro e Monzonis Casaña abbiamo raggiunto la 
secentesca residenza di campagna di S.E. il priore Mi-
guel Llorens Izquierdo e gentile signora Regina.
Un’ antica dimora in pietra, su cui svetta l’ agile torre 
quadrata, oggi impreziosita da una meravigliosa pi-
scina, vera oasi di pace in quel meraviglioso ma asso-

lato paesaggio. Dopo aver gustato 
dell’ ottimo jamón Pata Negra e 
pizza di mele, molto cortesemen-
te gli amici spagnoli ci hanno 
portato a visitare la cittadina for-
tificata di Morella, il cui castello 
si vuole essere stato costruito dal 
Cid e ricca di pregevoli edifici 
in stile gotico e rinascimentale; 
notevole la Chiesa Archiprestal 
di Santa Maria de la Mayor del 
XIII-XIV secolo con all’interno 
un magnifico presbiterio colora-
tissimo del XVII secolo. 
Qui, la dama Occhiena ed io ab-
biamo saputo di essere tra i po-
chissimi italiani ad essere mai 
apparsi in quei luoghi. Natural-
mente non ci siamo fatti sfuggi-
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Priorato de España

les Conteses, ove avrebbe avuto luogo la cerimonia 
d’investitura. Inerpicarsi lungo l’ erta via che conduce 
alla chiesa di Santa María de la Asunción, per di più 
sotto il caldo sole d’ estate e completamente paludati 
è stata una bella impresa, ripagata però dal magnifi-
co panorama che si è subito offerto ai nostri occhi e 
soprattutto dalla tipica, calorosa, accoglienza dei con-
fratelli spagnoli.
La cerimonia si è svolta secondo un rigido protocollo, 
bene orchestrato dal maestro di cerimonie cav. Juan 
Manuel Edo Rull, mentre il tenore cav. Javier Landete,  
ha accompagnato la Santa Messa con il suo magnifico 
canto. Data la bellezza del paesaggio estivo, per con-
cessione del vescovo, la cerimonia d’ investitura si è 
tenuta sul sagrato della chiesa. Con piacere ho potuto 
constatare che i neo cavalieri e dame erano non solo 
numerosi, ma che molti tra loro erano giovani, cosa 
che fa bene sperare per il futuro del nostro Ordine.
Presente alla cerimonia l’Alcalde de Vilafamés, José 
Pons, il quale ha ringraziato l’ Ordine per aver scelto 
la sua città quale luogo di convegno per l’Investitura.
Lo stesso Alcalde e un nutrito reparto di apparte-
nenti al Reales Tercios de España, nelle loro eleganti 
uniformi blu e guidati dal gen. Esteban De Vicente 
Martinez, hanno onorato il lungo corteo equestre 
gerosolimitano che dopo la cerimonia ha percorso le 
antiche vie di Vilafamés.
La sera, come di consueto, ha avuto luogo una sontuo-
sa cena di gala, dove tra tipiche pietanze ho avuto la 
graditissima sorpresa di ricevere in dono dal cavalie-
re di grazia Don Antonio Villalonga Ferrer, come me 
appassionato di armi bianche antiche, una spada di 
Carlo V, realizzata a Toledo e con impressi sulla lama 
tutti i suoi blasoni. Un regalo prezioso, del quale pub-
blicamente e nuovamente ringrazio l’autore e suo figlio

Il caratteristico borgo di Vilafamés
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re l’occasione di approfittare delle conoscenze storiche 
ed artistiche del confratello Miguel per essere esau-
rientemente edotti sulla storia del luogo. Lo spettaco-
lo della possente cinta muraria di Morella, rinforza-
ta da numerose torri e ben sette porte: Nevera, San 
Miguel, Morella, San Mateo, Forcall, del Rey e de los 
Estudios richiama alla memoria l’aspra contesa tra 
cristiani e musulmani che ha avuto luogo durante la 
Reconquista, mentre nel gotico chiostro del convento 
di San Francisco si respira la dotta atmosfera cenobi-
tica di quel luogo nel sec. XIII. Una curiosità, proprio 
dal chiostro del convento si accede al Castello, estre-
ma difesa del borgo. Poco fuori della cortina muraria 
sono visibili i cospicui resti del cinquecentesco Acue-
ducto de Santa Lucìa. Dato che anche il palato vuole la 
sua parte, durante la sosta per il pranzo, ne ho appro-
fittato per farmi una vera cultura sul jamón de vaca 
(insuperabile prodotto locale), jamón de Teruel e na-
turalmente il jamón Pata Negra... Il tutto condito con 
un filo d’ olio dell’ olivo millenario. Devo ringraziare il

Parte del lungo corteo cavalleresco
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mio secondo luogotenente gran ma-
resciallo ed amico, comm. Antonio 
Muñoz González, se nell’ occasione 
io, rigido enologo piemontese, nel 
mezzo del cammin di mia vita, mi 
sono convertito, per il solo periodo 
estivo, al “Tinto de Verano”.
Lasciata la fresca montagna, ci sia-
mo rimessi in strada per visitare il 
marittimo castello del Papa Luna a 
Peñíscola. Antica sede dei Templari 
e direttamente a picco sul Mediter-
raneo. Si tratta di un’ impressionate 
fortezza che agli inizi del sec. XV 
diede asilo a Pedro Martínez de 
Luna y Pérez de Gotor, cardinale 
aragonese eletto come papa Bene-
detto XIII dai cardinali dell’ obbe-
dienza avignonese in contrapposi-
zione ai cardinali italiani che cinque 
anni dopo scelsero Bonifacio IX, 

continuando così lo Scisma d’Occidente. La maggior 
parte della Chiesa si rifiutò di riconoscerlo e nel 1397 
la Chiesa francese, una parte della quale lo aveva ap-
poggiato, ritirò la fedeltà a entrambi i papi, e nel 1398 
Benedetto venne imprigionato nel suo palazzo di Avi-
gnone. Riuscito a fuggire nel 1403, dopo varie peri-
pezie si rifugiò nel castello di Peniscola, dove sempre 
si considerò il vero e unico papa sino alla sua morte, 
sopraggiunta il 23 maggio del 1423.
Il Castello è ora sede dell’ Ordine de Los Templarios, 
Caballeros del Temple, con cui il nostro priorato di 
Spagna intrattiene ottimi rapporti. Il maniero è anche 
sede di un interessante museo sui Cavalieri Templari.
Il giorno seguente anche questa bella avventura giun-
ge a termine; salutati gli amici spagnoli saliamo a bor-
do del volo per Roma Fiumicino, anche questa volta 
causa di numerosi disagi per via delle presunte, cattive 
condizioni atmosferiche e con relativi ritardi o addi-
rittura cancellazione di voli. Alla fine, noi e i nostri 
bagagli giungiamo a casa... E questo è l’importante!

Balì Roberto Volpe

 Cena di Gala: Cav. Juan C. Monzonis Casaña, Dama G. Occhiena, Comm. Antonio Muñoz  
 González, Balì R. Volpe e le Dame Encarnacion Balaguer Badenes e Pilar Siurana Gauchia



Come ogni anno si sono svolte numerose le ma-
nifestazioni OSJ nel mondo in occasione del 24 

giugno, Festa di San Giovanni Battista. Molti gran pri-
orati e priorati, a cominciare dal gran priorato russo 
di Malta, organizzano le loro cerimonie d’investitura 
in prossimità di quella data; in altri Paesi, come l’I-
talia, la ricorrenza è festeggiata con appositi Incontri 
Equestri.                                           

Bruges, 29 giugno 2014 

Loupogne (Belgio), 14 giugno 2014

San Claudio al Chienti (Macerata), 22 giugno 2014 (foto)
             e  Santuario di Cussanio (Cuneo), 22 giugno 2014
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L’OSJ festeggia San Giovanni il Battista

L’OSJ festeggia San Giovanni Battista, suo Santo Patrono
                                Malta, 21 giugno 2014 (foto d’archivio) 



 

 Priorato d’Italia OSJ
  Strada Maiole, 52 - 10024 Moncalieri (TO)

tel. 011.681.37.79
e-mail osj.italia@libero.it
www.cavalieriospitalieri.it

STAMPATO IN PROPRIO PER USO INTERNO

Christus Rex Mundi


