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Editoriale... del Priore Roberto Volpe

Essere Dame o Cavalieri oggi.

                                                                                                            
Quante volte ci siamo sentiti domandare, con finalità difformi che spaziano da un interesse 
vivo e sincero alla schietta curiosità, quali siano le ragioni per le quali un individuo adulto, 
con vari impegni familiari e professionali,  ad un certo punto della propria vita decida di 
affiliarsi ad un Ordine cavalleresco.
Perché poi uno decida di far parte di un Ordine ecumenico, pertanto non riconosciuto dalla 
Chiesa, diviene per molti un vero mistero, tanto da crederci degli autentici folli.
Giudico quanto mai illogiche simili interrogazioni, così come reputo molto articolate le pos-
sibili risposte che si possono dare; tutte egualmente valide.
Sarebbe come chiedere ad uno studente perché mai si sia iscritto alla Facoltà di Giurispru-
denza anziché a quella di Medicina, oppure ad un giovane perché desideri servire il Signore 
nell’Ordine Benedettino piuttosto che nella Compagnia di Gesù. Esistono linee, percorsi, aggregazioni, ovvero chiamate che molto spes-
so sono imperscrutabili e che solo la Provvidenza può interpretare, pur nelle sue apparenti, insite, illogicità.
Non si entra in un Ordine cavalleresco soltanto perché si desidera farlo, ma perché taluni tra noi sono chiamati a farlo… Quando 
meno te lo aspetti, un vecchio amico o una conoscenza più recente ti comunicano il loro modo di servire Dio attraverso il prossimo, e 
ti invitano a fare altrettanto; anche solamente con piccoli gesti quotidiani che assommati a quelli dei tanti Confratelli, permettono di 
realizzare grandi cose, di donare per quanto a noi possibile, vita, speranza e gioia. Non importa se per fare questo ci si veste di rosso, 
bianco, celeste o nero… Ciò che conta è avere coscienza che in comunione con altri possiamo fare  molto di più che se agissimo da soli.
Non è il riconoscimento della Chiesa che determina la veridicità o meno di un Ordine cavalleresco, ma la fons honorum che lo ha ori-
ginato ed è nel tempo il suo modus operandi che lo legittima, tant’é che nel complesso mondo del Cavalierato, esistono Ordini pontifici, 
Ordini dinastici o Ordini indipendenti, Ordini di merito e persino Ordini privati o più correttamente capitolari, che non essendo stati 
fondati da un Sovrano, sono privi di fons honorum e pertanto delle associazioni cavalleresche private quantunque meritevoli.
Tutti questi Ordini, chi più e chi meno, da molti sono considerati nella società profana di oggi, istituzioni anacronistiche, una sorta di 
carnevalata, espressioni gogliardiche. Certamente lo credono coloro i quali appartengono al mondo dell’ateismo, del qualunquismo, del 
materialismo. C’è persino chi ci taccia di essere una forma di Massoneria.
Dato che non scorgo nulla di ludico o di esoterico in quanto il nostro Ordine sta facendo, non trascuro queste valutazioni e ci rifletto 
sopra frequentemente. La prima questione che ci si pone è: “possiamo noi confutare queste allusioni, questi giudizi espressi a volte in 
modo esplicito ed a volte velato, e affermare che la nostra è una appartenenza convinta, compenetrata nell’intimo e non soltanto un 
evento appartenente al mondo dell’apparire e del fatuo?”
La risposta è profonda e personale. Come detto tutto nasce da una chiamata; si deve percepire che è avvenuta o sta avvenendo una svolta 
nella nostra vita. 
La militanza pertanto non può essere spenta, opaca, grigia, occasionale, del tipo “quando ho tempo vado”. In questo caso si tratterebbe di 
una militanza di comodo, fasulla, apparente e non reale. Non sarebbe neppure un gioco ma un disastro per tutti.
Si è Cavaliere quando lo si è anche al di fuori delle riunioni ufficiali, quando ci si sente la bianca croce nel cuore e non solamente 
cucita sul mantello. Se queste condizioni ricorrono, si è cavaliere e non si fa il cavaliere. L’ essenza del cavalierato si può ricondurre 
alla presenza di quattro requisiti: fede immutabile in Cristo, obbedienza, generosità d’animo e umiltà.
Nell’attuale società occidentale, ma non solo, molti valori sono in discussione e la collettività attraversa un periodo di profonda crisi, 
non solo economica. Le ideologie, la religione, la morale e la famiglia sono concetti ritenuti oggi da molti superati. Al contrario il 
tribalismo, il settarismo, ma anche l’apparire e il facile guadagno paiono essere gli interessi principali di tanti. 
Gli Ordini cavallereschi sono e devono essere il primo baluardo a difesa della morale, della cultura del libero pensiero, della religione 
e dei deboli... In altre parole, della conquistata Civiltà! Dame e Cavalieri che ad essi appartengono. a differenza del passato oggi pie-
namente inseriti nella società, in questo contesto devono agire quali propugnatori di quei sani valori e la loro azione, le loro opere si 
devono tradurre in testimonianza di vita cristiana, essere l’essenza della loro scelta.
Soltanto così, attraverso un Cavalierato attivo, vigile sulle necessità della comune fede cristiana, della società e dei deboli possiamo 
irrefutabilmente tacitare chi candidamente o capziosamente nega l’ odierna utilità degli Ordini Cavallereschi.
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               OSJ - Malta

DANTE E GLI OSPITALIERI

Giunto da Roma a Firenze al tempo di Carlo Magno, 
un esponente degli Elisei, della famiglia Frangipa-

ni, diede origine (in Firenze, NdA) alla dinastia degli 
Elisei. Il nobile Tebeldo, abbandonato dalla sua Ermel-
lina, lasciò per disperazione Firenze e si mise a mer-
canteggiare in Ancona, facendosi chiamare Filippo di 
Sanlodeccio e presto divenne ricco. Era a Cipro quando, 
trascorsi sette anni dalla sua partenza, fece ritorno a 
Firenze. Tebaldo aveva quattro fratelli. [1] 
In Firenze Adamo degli Elisei nel 1099 divenne padre 
di Cacciaguida (1091-1147), cavaliere crociato e pri-
mo degli avi di Dante di cui si hanno notizie certe, e 
di Moronto ed Eliseo;
“In giovane età Cacciaguida si congiunse in matrimo-
nio con una madonna della Valpadana” [2], apparte-
nente agli Aldighieri di Ferrara che il Petrarca descri-
ve bella, educata e di nobiltà di sangue pregiata. Dalla 
loro unione nacquero tre figli: Alighiero, Preitenitto e 
Alaghiero. [3]
“Venne da Roma a Firenze a’ tempi di Carlo Magno un 
giovane della famiglia de’ Frangipani chiamato Eliseo, e 
quivi posta sua dimora ed ammogliatosi, diede origine 
alla stirpe che poscia dal suo progenitore fu detta degli 
Elisei. Di questa nacque un uomo di grande ingegno e 
fortezza nominato Cacciaguida, che gloriosamente mi-
litò sotto l’imperator Currado; e tolta in moglie una leg-
giadra fanciulla degli Aldighieri da Ferrara, n’ ebbe due 
figliuoli, uno de’ quali, secondo il desiderio della donna 
sua, chiamò Aldighiero; il qual nome, coll’ andar degli 
anni, in quello d’Alighiero si convertì. Per le molte virtù 

del detto Alighiero i po-
steri chiamarono Ali-
ghieri gli Elisei, come i 
loro maggiori aveano 
chiamato Elisei i Frangi-
pani.
Da costui direttamente 
venne, al tempo dell’im-
perator Federico II, 
quell’Alighiero che fu 
marito di madonna Bel-
la e padre di Durante, 
il quale con fiorentino 
vezzo Dante si nomi-
nò. Nacque nella città 
di Firenze questa gloria 
nostra l’anno 1265 nel 
mese di maggio, sotto il 
pontificato di Clemente 
IV, poco dopo la morte 
del detto imperatore. Si 
racconta che madonna 
Bella, essendo gravida, 

fosse da un maraviglioso sogno fatta accorta di che no-
bile figliuolo dovea esser madre.”[4]
Così gli antichi autori raccontano nelle loro opere de-
gli antenati del sommo poeta Dante, ma quale nesso  
sussiste tra il nostro Ordine ed il padre della lingua 
italiana? In verità non esiste, al momento, alcuna pro-
va storica, ma una miniatura del pittore senese Gio-
vanni di Paolo di Grazia ha attratto al mia attenzione. 
Una miniatura risalente agli anni ’40 del sec. XV e raf-
figurante Dante e Cacciaguida. La miniatura riprodu-
ce i momenti salienti dell’avventura in Terra Santa  del 
trisavolo di Dante e per ben quattro volte lo ritrae con 
indosso una tunica scura e la croce di Malta sul petto.
Semplice frutto della fantasia dell’artista? Può anche 
essere… Ma se uno stretto legame tra gli ospedali e 
le chiese di Siena e gli ordini monastico-militari è 
ancora tutto da scoprire, se si considera la notevole 
presenza dei cavalieri di San Giovanni in Toscana sin 
dai primordi e che solamente nel tratto adiacente alla 
via Francigena che conduce da San Gimignano a San 
Quirico, si ritrovano tracce di circa 150 “Spedali o 
Spedaletti”, molti dei quali giovanniti, le mie conget-
ture divengono meno utopistiche.
La presenza degli Ospitalieri in Tuscia è documen-
tata dal 1113 [5], mentre si attesta la loro presenza 
in Firenze a partire dal 6 febbraio 1019, a propo-
sito della domus giovannita intorno alla chiesa del 
Santo Sepolcro. Nello stesso secolo la domus fu 
elevata a Precettoria e permise sempre all’Ordine 
di trattare direttamente in loco con i grandi ban-
chieri dell’epoca, soprattutto i Bardi e i Perruzzi.

DANTE ALIGHIERI
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Lo stesso gran maestro Folques de Villaret, nel corso 
del suo viaggio ad Avignone, vi soggiornò per incon-
trare le due famiglie di banchieri e domandare loro la 
concessione di prestiti.
La domus marittima del Santo Sepolcro di Pisa, situa-
ta extra-moenia, a ridosso dell’Arno, era sita nel cuore 
del quartiere prescelto per il commercio cittadino, che 
proprio in quegli anni, acquisiva nuovi ed importanti 
sbocchi sui mercati dell’interno e d’oltremare.
Col crescere degli affari, la città si ampliò ed aumentò 
le proprie sedi commerciali. Analogamente la domus 
gerosolimitana acquisì tanto potere da divenire sede 
del gran priorato di Pisa.
Daiberto, vescovo di Pisa, fu il primo patriarca di Ge-
rusalemme
A mio avviso, non deve quindi destare particolare 
meraviglia l’ipotesi che il Cacciaguida, decidendo di 
seguire l’imperatore germanico Corrado III nella se-
conda crociata, forse desiderando dare un maggiore 
senso religioso alle proprie gesta, lo abbia fatto vesten-
do la nera tunica degli Ospitalieri.
Malauguratamente, le scarse notizie di cui oggi dispo-
niamo sul trisavolo di Dante, a parte quelle forniteci 
dal poeta stesso nei Canti del Paradiso in cui compa-
re, non ci permettono di stabilire se la miniatura di 
Giovanni di Paolo sia dovuta unicamente alla fantasia 
dell’artista o a fatti noti a quel tempo e che sfortunata-
mente non sono giunti sino a noi.
Nel dubbio, mi piace propendere per la seconda pos-
sibilità e considerare “il padre della lingua italiana” 
quale discendente di un cavaliere di San Giovanni.

Balì Roberto Volpe

1 – Boccaccio nel Decamerone, novella VII della terza giornata.
2- Dante nella Divina Commendia, paradiso canto XV, verso 137;
3 - Archivio di Stato di Firenze: documenti del 9 dicembre 1189 e 
del 14 agosto 1201 in cui Alighiero di Cacciaguida fu testimone per 
Firenze di una trattativa con Venezia.
4- Paolo Costa in Biografie,  Elogi ed Opuscoli Letterarii 

AVVICENDAMENTO AL COMANDO DEL 
3° REGGIMENTO ALPINI DI PINEROLO

Venerdì 4 settembre 2015 è avvenuto il cambio del 
comandante del 3° Reggimento Alpini di Pinerolo.

Ha lasciato il comando il colonnello Carlo Di Somma 
per assumere altro incarico ed è subentrato il colon-
nello Alberto Vezzoli.
A tale cerimonia svoltasi nel cortile della Caserma Be-
rardi, innanzi all’intero 3° reggimento,  erano presenti 
autorità civili, militari, religiose, la fanfara, il gonfalo-
ne della città, rappresentanti d’arma in servizio ed in 
congedo di ogni ordine e grado.
In rappresentanza dello Stato Italiano era presente la 
senatrice Magda Zanoni.
All’evento solenne è stato cortesemente invitato l’Or-

Dante e gli Ospitalieri

                                                     CACCIAGUIDA ALLE CROCIATE
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dine di San Giovanni di Gerusalemme Cavalieri Ospi-
talieri, intervenuto con una rappresentanza composta 
dalla dama Giuseppina Barroero, dal cav. Felice Boffa e 
dal comm. Mauro Marchese.
Il comandante uscente, colonnello Di Somma, ha rin-
graziato tutti i presenti per il lustro dato alla giornata, 
ha elencato le varie esercitazioni compiute dagli alpini 
del 3° reggimento, gli interventi durante le calamità sul 
territorio, la presenza di militari affiancati a reparti di 
polizia in azioni di ordine pubblico, l’intervento nelle 
missioni di pace in territorio Afghano; per tale inca-
rico lo stesso comandante Di Somma è stato decorato 
di medaglia d’oro al valor militare nell’aver saputo con-
durre il reparto, unitamente a militari afghani,  in un 
conflitto contro forze avversarie risultato vincente sen-
za subire perdite. Nel suo discorso ha pure ringraziato 
ed elogiato gli ufficiali, sott’ufficiali, graduati ed alpini 
del 3° Reggimento, schierati sul piazzale, esortandoli a 
proseguire sulla strada intrapresa con onore. 
Al termine dell’allocuzione è avvenuto il passaggio del-
la bandiera del Reggimento dalle mani dello stesso co-
mandante di reggimento al successore, colonnello Vez-
zoli, alla presenza del comandante della Brigata Alpina 
Taurinense, generale Franco Federici, il quale ha rimar-
cato l’importanza delle truppe alpine nel loro servizio, 
complimentandosi con i vari comandanti per i metodi 
ed i risultati ottenuti ricordando a coloro che portano 
il cappello alpino, nella vita militare e borghese, essere 
esempio di riflesso con il loro comportamento in serie-
tà e disciplina.
La mattinata si è conclusa con un ricco rinfresco ed un 
ringraziamento da parte del Comandante di Reggimen-
to all’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme per la 
presenza e la collaborazione.

Cavaliere di Giustizia Felice Boffa

INCONTRO AL VERTICE DEI PRIORATI 
OSJ D’ITALIA E ST. ESKIL (SVEZIA)

Lo scorso mese di ottobre, S.E. Priore Bengt Al-
mebäck è giunto in visita alla sede priorale d’Italia; a 

riceverlo il Balì Roberto Volpe e la Dama Grazia Occhie-
na. Scopo della visita, gli studi della Commissione per il 
riconoscimento internazionale dell’Ordine. 
Durante l’importante meeting, sono stati discussi temi 
basilari, quali: la fons honorum di re Pietro II, la conti-
nuità storica dell’OSJ dall’antico Ordine di San Giovanni, 
il diritto internazionale, l’araldica e l’auspicato ricongiun-
gimento con i rami di Londra e Vancouver. Nel corso 
della giornata S. E. Almebäck è stato accompagnato al  
sito del recente restauro OSJ di Sant’Egidio a Moncalieri.

IL PRIORE BENGT ALMEBÄCK

                      IL CAV. F. BOFFA CON IL COL. ALBERTO VEZZOLI
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Terzogenito del sultano Maometto II - il conquista-
tore di Costantinopoli - il principe Djem (1459-

1495) meglio noto come Zizim, alla morte del padre 
contese il trono al fratello maggiore Bajazet, ma scon-
fitto in battaglia nei pressi di Yenişehir, fuggì con la fa-
miglia verso la Siria, raggiunse Damasco e poi il Cairo, 
dove fu accolto dal sultano Kaitbey.
Riorganizzato l’esercito, Djem invase una volta ancora 
l’Anatolia e cinse d’assedio Bursa, antica capitale degli 
Ottomani; nuovamente sconfitto, fu costretto a riti-
rarsi ad Ankara e poiché tutte le vie per il Cairo erano 
strettamente controllate degli uomini di Bajazet, con 
pochi fedelissimi raggiunse il castello San Pietro a Bo-
drum, proprietà degli Ospitalieri,  da dove chiese asilo 
al gran maestro Pierre d’Aubusson, il quale gli inviò 
incontro alcune navi affinché lo conducessero in salvo 
sull’isola di Rodi.
Zizim prese posto sulla galea del gran priore di Casti-
glia. Giunta la flotta in vista del porto di Rodi, tutte le 
imbarcazioni che lì erano alla fonda gli si fecero in-
contro, mentre dal forte e dalle mura della città si alzò 
l’immenso fragore dei tanti cannoni che sparavano a 
salve in segno di saluto.
Giunto in porto, il principe Djem fu fatto sbarcare su 
una passerella ricoperta di drappi ricamati in oro ed 
entrò in città attraverso la porta Marina; fu raggiun-
to nella gran piazza dal gran maestro d’Aubusson che 
a capo di uno sfarzoso corteo di dignitari e cavalieri, 
lo scortò fino all’Albergia di Francia (29 luglio 1482), 
nel quale entrò secondo le usanze ottomane, portato 
sulle braccia da due servitori e dove fu trattato come 
il più importante dei sovrani, nonostante Pierre d’Au-
busson avesse validamente difeso Rodi dalle armate

del padre, il sultano Maometto II, solamente due anni 
prima.
Zizim propose all’Ordine la pace perenne tra Ospita-
lieri e Turchi in cambio del loro aiuto a conquistare il 
trono, ma temendo questa possibilità Bajazet propo-
se al d’Aubusson un diverso accordo di pace: Bajazet 
s’impegnò a versare annualmente 45mila ducati vene-
ziani affinché trattenessero Djem sull’isola quale ospi-

L’Ordine, il Sultano, la Chiesa...

 L’ ORDINE , IL SULTANO, LA CHIESA E LA VICENDA DEL PRINCIPE ZIZIM

                                                                  
                                                                   CARLO VIII ENTRA IN ROMA

                                                         IL PRINCIPE DJEM
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nella chiesa di san Giovanni.
Da quel giorno in poi, ogni 5 di-
cembre, i cavalieri di san Giovanni 
celebrano la traslazione a Rodi  del-
la mano destra del santo patrono.
Anche la spina fu riconosciuta 
autentica, poiché si poté consta-
tare che essa era verde come quel-
le della corona di spine data in 
pegno da Baldovino II ad alcuni 
mercanti veneziani per il prestito 
di 13mila monete d’oro, e in se-
guito acquistata dal re san Luigi 
che per essa fece erigere la Saint-
Chapelle a Parigi; pertanto Pierre 
d’Aubusson, più modestamente 
di Luigi IX, fece riporre la spina 
in un medaglione d’oro e rubini. 
Il principe Zizim, al quale il cri-

stianesimo deve, come vedremo, queste e altre reli-
quie, fu generalmente considerato dai suoi anfitrioni: 
“un giovane uomo di una maestosità regale, che nono-
stante il Corano, come il padre beveva vino speziato, 
mangiava inoltre senza masticare e si lavava spesso”.
Piacque molto alle nobildonne, che del principe no-
tarono invece altri aspetti, tanto che più tardi di lui 
scrisse Lucrezia Borgia:” Noi lo chiamavamo Zizim, 
ma in realtà il suo nome era Djem Sultan ed era un 
perfetto gentiluomo, di gran lunga superiore a tanti 

te perpetuo, impegnandosi a non consegnarlo mai ad 
alcun principe che potesse avvalersene per fomentare 
una rivolta ai suoi danni.
La proposta piacque immediatamente ai cavalieri di 
san Giovanni ed il successivo trattato fu firmato il 2 
dicembre del 1482, facendo dell’imperiale ospite un 
prigioniero e dell’eroico difensore della Croce a Rodi 
un pensionato della mezzaluna.
Il gran turco, quale testimonianza delle sue buone in-
tenzioni, inviò in dono al gran maestro due reliquie: 
una delle ottocento spine della corona di Nostro Si-
gnore Gesù Cristo e la mano destra di san Giovanni 
il Battista, patrono dei cavalieri gerosolimitani. La 
mano che ha battezzato il Salvatore fu trovata nella 
conquistata Costantinopoli dal padre Maometto II.
Prima di riporle nella chiesa conventuale di san Gio-
vanni, sita accanto al palazzo dei gran maestri, d’Au-
busson ordinò un’inchiesta sulla loro autenticità, 
non ignorando affatto che a parte la testa, conservata 
a Roma, le spoglie del Battista sepolte in Antiochia 
furono bruciate da emissari di Giuliano l’apostata e 
infine conservate a Genova. 
Il vescovo apprese così che la mano fu posta in salvo 
da Luca l’evangelista, che pietosamente la sottrasse 
agli empi emissari. La reliquia rimase in Antiochia 
sino a quando Costantino Porfirogenito la pose nel 
tesoro imperiale. Il prelato venne a conoscenza dei 
miracoli ad essa attribuiti: uno dei suoi ossicini, 
lanciato tra le fauci di un drago, lo uccise all’istan-
te; mentre la mano portata in processione su una 
collina il giorno dell’Esaltazione della Santa Croce 
ed elevata al cielo, si apriva o chiudeva per indicare 
se l’annata sarebbe stata buona o cattiva. Rassicura-
to da tali informazioni, il d’Aubusson fece deporre 
la reliquia in una teca preziosa e la fece collocare

                                                                LA MANO DESTRA DI SAN GIOVANNI IL BATTISTA

 
                                                        RODI - L’ALBERGIA DI FRANCIA
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di mia conoscenza. Galante con 
le signore, gentile con chiunque 
e dai modi piacevoli, si era gua-
dagnato la stima e il rispetto di 
quasi tutti. Parlava latino, gre-
co e toscano come la sua lingua 
madre e componeva rime con 
disinvoltura. Lo piansi, amando-
lo istintivamente, perché era un 
bell’uomo e perché aveva incan-
tato la mia infanzia”.
Nel timore che Bajazet presto 
o tardi si stancasse di un simile 
oneroso impegno e tentasse di 
disfarsene facendo assassinare 
Zizim da uno dei suoi sicari, per 
non perdere la munifica rendita 
il gran maestro d’Aubusson deci-
se di trasferire il proprio “ospite” 
in un luogo più lontano e sicuro... I suoi possedimenti 
in Francia.
Il principe Djem avrebbe in realtà desiderato essere 
condotto da re Mattia Corvino d’Ungheria, che de-
siderando maggiore sicurezza alla proprie frontiere, 
intendeva porlo sul trono di Costantinopoli al posto 
di Bajazet, una volta conquistata la città tramite una 
nuova crociata. Consegnare Zizim al re d’Ungheria 
sarebbe stato contrario agli accordi del trattato e gli 
Ospitalieri avrebbero non solo provocato l’ira del sul-
tano ma persa anche la pensione!  
Prima di lasciarlo andare, d’Aubusson fece firmare a 
Djem alcune carte con le quali il principe consentì  al 
gran maestro di negoziare in suo nome con Bajazet, 
dichiarò di essere partito dall’isola di sua spontanea 
volontà e promise, una volta divenuto imperatore, di 
versare agli Ospitalieri 150mila scudi d’oro per com-
pensarli dei disagi loro causati.
Ottenuto quanto desiderava, il gran maestro affidò 
Zizim a suo nipote e gran priore d’Alvergna Guy de 
Blanchefort (futuro gran maestro), a Charles Alle-
mand de Rochechinard, a quel tempo commendatore 
di Poët-Laval e ad un terzo cavaliere, i quali garanti-
rono al gran maestro che il loro vascello non sarebbe 
approdato su una spiaggia dalmata, ma che avrebbe 
invece gettato l’ancora nella baia di Villefranche, nel 
ducato di Savoia. Il mutamento di rotta venne giusti-
ficatro a Zizim con la reale intenzione di papa Sisto 
IV d’indire una crociata con a capo il re di Francia e 
quello di Ungheria.
Approdata a Villefranche il 14 ottobre 1482, la nobile 
comitiva raggiunse presto Nizza, meta che il principe 
turco dimostrò di apprezzare moltissimo per il suo 
gradevole clima e ancor più per l’avvenenza delle sue 
donne. Ad attenderli c’era Antoine de La Forest, go-

vernatore della piazza, consigliere e ciambellano del 
duca di Savoia.
Nella grande città savoiarda, in attesa del permesso di 
re Luigi XI ad entrare in Francia per raggiungere il ca-
stello di Bourganeuf, feudo dei d’Abousson, il gruppo 
soggiornò sino a febbraio del 1483; quando giunse, la 
risposta del re di Francia non parve però particolar-
mente rassicurante, poiché il sovrano francese deside-
rava che Djem gli fosse consegnato per porlo sotto la 
propria tutela. La pensione era nuovamente a rischio! 
Ad uno Zizim sempre più impaziente, che domanda-
va di frequente quando avrebbe finalmente incontrato 
il re di Francia, gli Ospitalieri risposero ogni volta che 
la stagione era inclemente, le strade difficili a percor-
rersi e che il re era lontano da Parigi.
La situazione divenne critica, poiché proprio in quel 
tempo un ambasciatore di Bajazet giunse in Provenza 
per reclamare il principe Djem.
Non desiderando ricevere un rappresentante degli in-
fedeli, re Luigi ordinò all’emissario del sultano di fer-
marsi a Riez e di presentargli le sue proposte tramite il 
vescovo, il quale cercò immediatamente di convertire 
il turco, non fosse altro che per permettergli di prose-
guire sino a Plessis-lez.Tours, residenza del re di Fran-
cia. Non riuscendoci, il vescovo dovette ascoltarlo: in 
cambio del fratello, Bajazet offriva la liberazione di 
alcune migliaia di religiosi francesi, in quel momen-
to schiavi dei Turchi. Il vescovo fece presente che si 
trattava di poca cosa… Ma divenne meglio disposto 
quando l’ambasciatore aggiunse alla proposta anche 
una grossa somma in argento.  
Venuto a conoscenza della trattativa, allarmato il 
priore d’Alvernia chiamò a suo soccorso il priore di 
Saint-Gilles Préjan de Pidoux, il massimo esponente 
dell’Ordine in Francia e signore di Rochechinard nel 
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Delfinato. I due uomini alla fine decisero di portare 
comunque Djem a Bourganeuf, sede del priorato d’Al-
vernia ma attraverso l’Alta Savoia e percorrendo un 
interminabile e tortuosissimo itinerario per evitare il 
più possibile il suolo francese, in quanto il sovrano ca-
petingio aveva confermato il suo desiderio che Djem 
gli fosse consegnato per porlo sotto la propria tutela. 
La pensione era una volta ancora a rischio!
Con il pretesto del pericolo di contagio per una pre-
sunta epidemia di peste, ai primi di febbraio del 1483 
Guy de Blanchefort convinse Zizim a seguirlo in Alta 
Savoia. Raggiunsero prima Exilles, poi San Giovanni 
di Moriana, la commenda gerosolimitana di Chambé-
ry e da qui, quella di Les Échelles, dove sostarono dal 
20 febbraio al 27 giugno del 1483.
Ripreso il viaggio, si imbarcarono a Saint Quentin e 
discesero l’Isère fino alla valle del Rodano, da dove 
raggiunsero la commenda Poët-Laval della quale era 
commendatore Charles Alleman de Rochechinard.
La morte di re Luigi, avvenuta il 30 agosto 1483, 
precipitò la Francia in un clima d’estrema incertez-
za e così, nel novembre del 1483, Zizim fu trasferito 
nell’inaccessibile castello di Rochechinard, dove tra-
scorse,  tra numerosi disagi, l’intero rigido inverno.
Migliorata la situazione politica, in primavera fu 
trasferito in un luogo molto meno austero, il ca-
stello della Bâtie-en-Royans di proprietà del barone 
Jacques Béranger de Sassenage – esponente di una 
famiglia da sempre alleata degli Alleman de Ro-
chechinard - il quale aveva una giovane e graziosa 
figliuola, Philippine-Hélène, che si innamorò per-
dutamente di Zizim e dal quale, a quanto pare fu ri-
cambiata. Dato che Zizim rifiutò sempre di convertirsi, 
un tale amore era contrario alla ragione di stato e così 
Guy de Blanchefort condusse  il suo principesco ospite 

al castello di Monteil-au-Vicomte, proprietà della zia, 
vedova di Antoine d’Aubusson, fratello del gran mae-
stro e ciambellano del re; di qui lo trasferì al castello di 
Bois-Lamy, presso la madre Souveraine d’Aubusson, 
sorella del gran maestro, poi per un breve soggiorno a 
Morterolles, sotto la protezione del vescovo di Limo-
ges, Jean Barton de Montbas… Fu così che la Chiesa 
di Francia difese il figlio di Maometto II dal cattolico 
sovrano francese, affinché il gran maestro francese di 
Rodi continuasse a ricevere la pensione musulmana.

                                                                                                                                                                                    IL CASTELLO DI BOURGANEUF
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Pensione che allettava anche il Vicario di Cristo, tant’è 
che Sisto IVscrisse al D’Aubusson avvertendolo che 
era un sacrilegio continuare a percepire un reddito 
dagli infedeli, ma che se tale tributo fosse stato versa-
to alla Chiesa, o meglio ancora, se fosse stato riscosso 
per essa, il sacrilegio sarebbe cessato. 
Il gran maestro fece rispondere che il tributo era uti-
lizzato per riparare i danni causati a Rodi dall’armata 
di Maometto II.
Una volta pervenuto al soglio pontificio, Innocenzo 
VIII sulla questione si dimostrò più energico del suo 
predecessore, intimando agli Ospitalieri di consegnar-
gli il principe Zizim per il “Bene delle chiavi di Pietro”. 
Pierre d’Aubusson cercò inutilmente di ammansire 
il pontefice regalandogli un rubino del valore di 500 
scudi e un vaso colmo di preziosissimo balsamo... Il 
papa continuò a pretendere la consegna del principe.
A questa nuova richiesta Innocenzo VIII aggiunse 
una bolla con la quale confermò una volta ancora 
all’Ordine tutti i suoi privilegi, esenzioni ed indulgen-
ze, e considerato che il gran maestro aveva chiesto un 
cappello da cardinale per suo fratello Guichard, ve-
scovo di Carcassonne, gli fece rispondere che: “il cap-
pello dipendeva da Zizim.” 
Nel frattempo, lasciato il castello di Morterolles, Guy 
de Blanchefort condusse Djem nel proprio castello di 
Boislamy dal 1484 al  maggio 1486 e una volta che 
i cavalieri di San Giovanni ebbero terminato di co-
struire la gigantesca torre oggi detta “Tour Zizim”, nel 
luglio dello stesso anno lo condusse nel formidabile 
maniero di Bourganeuf, sede del priorato d’Alvernia.

Disgraziatamente per gli Ospitalieri, non solo il papa 
ma mezzo mondo s’interessò al loro augusto ostaggio.
Il d’Aubusson non seppe più chi ascoltare:  re Ferdi-
nando II di Aragona e Isabella di Castiglia doman-
darono il principe Djem in virtù del servizio reso dal 
gran priore di Castiglia nel farlo giungere in Francia 
da Rodi; re Ferrante I di Napoli lo volle come ostag-
gio per preservare Calabria e Sicilia dagli attacchi dei 
Turchi, giungendo ad offrire 20mila scudi; re Mattia 
Corvino di Ungheria lo chiese per indire una crociata 
che potesse garantire la tranquillità delle sue frontie-
re mettendo Zizim sul trono al posto di Bajazet e per 
questo offrì 25mila scudi; il Sultano d’Egitto, per fre-
nare gli attacchi di Bajazet, offrì 1 milione di ducati 
d’oro; Carlo VIII, infine, informato da Carlo di Savoia 
sulle reali condizioni di detenzione del prigioniero a 
Bourganeuf, pretese la sua liberazione e il suo arrivo 
alla Corte di Francia. Carlo non promise denaro ma 
l’esenzione per l’Ordine da tutte le tasse in Francia e in 
caso contrario minacciò un intervento armato.
Innocenzo VIII voleva Zizim a tutti i costi per indi-
re una nuova crociata e rinnovò la propria offerta: 
12mila ducati, due nuove bolle con le quali si confer-
mavano privilegi ed esenzioni e s’impedivano, sotto 
le pene più severe, le alienazioni dei beni dell’Ordi-
ne; inoltre il pontefice s’impegnò a non conferire mai 
più le commende vacanti, abuso frequente della corte 
di Roma. Il balì di Morea ottenne per l’Ordine anche 
il permesso di commerciare con gli infedeli, ma da 
Rodi, il gran maestro rispose che le offerte del Santo 
Padre erano ipotetiche e niente affatto certe.

  
CARLO VIII

                                                       
BOURGANEUF - LA TOUR ZIZIM
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La quarta offerta di Innocenzo VIII fu di quelle ir-
rinunciabili, che alla Chiesa non costò di fatto nulla 
ma fruttò benefici enormi agli Ospitalieri e al suo 
gran maestro: la bolla “Cum solerti meditatione” del 
27 aprile 1489 con la quale furono soppressi gli Or-
dini di San Lazzaro e del Santo Sepolcro, e i loro beni 
incorporati a quelli dell’Ordine di San Giovanni di 
Gerusalemme.
Oltre a questo, il pontefice gettò sulla bilancia anche 
due cappelli da cardinale, quello richiesto dal gran 
maestro ed un altro per lo stesso d’Aubusson.
Il cardinale d’Anjou redasse un contratto in buona e 
dovuta forma, con il quale gli Ospitalieri cedettero il 
loro “Ospite perpetuo” e il diritto alla relativa rendita 
alla Santa Sede. Al fine di evitare seri problemi, il 
d’Aubusson scrisse ai re di Francia, Castiglia; Napoli 
e Ungheria che egli aveva “Obbedito al Santo Padre 
per il bene della cristianità”.   
Tuttavia restò forte il timore di un intervento di Carlo 
VIII volto ad impadronirsi del principe musulmano; 
così venne inviato un nunzio al re di Francia che ri-
spose favorevolmente ma a tre condizioni: un ulte-
riore cappello da cardinale per André d’Espinay, ar-
civescovo di Bordeaux, una guardia personale di soli 
cavalieri francesi per Djem e l’impossibilità di cedere 
Zizim ad altri senza il consenso del sovrano francese.
Nel febbraio del 1489 Zizim si era già imbarcato a 
Tolone sulla “Gran Nave del Tesoro” dell’Ordine, e 
con altre due di scorta, diretto a Civitavecchia, quan-
do innanzi a Carlo VIII si presentò l’ambasciatore 
del re d’Ungheria con la medesima offerta fatta agli 
Ospitalieri… 25mila scudi in cambio di Diem. 
L’ambasciatore commise l’imprudenza di dire che 
aveva con sé il denaro, così Carlo VIII si fece con-
segnare immediatamente la somma per poi riferire 
alcuni giorni dopo all’incauto emissario, che sfortu-
natamente i suoi armigeri erano arrivati troppo tardi 
a Tolone per impedire la partenza del principe.
Una volta in possesso del principe Zizim, Innocen-
zo VIII annunciò pubblicamente di volere indire la 
crociata con i re di Francia e di Ungheria al coman-
do, ma intanto domandò tre anni di pensione antici-
pata a Bajazet, affermando che in quanto papa, non 
era conveniente per lui avere contatti con il sultano 
tutti gli anni. L’imperatore ottomano, per scongiu-
rare la crociata accondiscese e versò alla Santa Sede 
105mila ducati. Aspettandosene 135mila, Innocenzo 
VIII chiese a Bajazet il perché di quel decurtamen-
to e il sultano rispose che in base agli accordi presi 
a suo tempo con il d’ Aubusson, 10mila scudi del-
la pensione sarebbero comunque sempre spettati al 
gran maestro di Rodi.
Il gran maestro, nell’occasione si dimostrò miglior 
faccendiere del seppur abile sommo pontefice.

Trascorsero mesi, ma della crociata non si seppe più 
nulla, mentre la gente iniziò a mormorare che il papa 
non desiderava affatto un’incerta guerra con gli Otto-
mani, poiché gli era certamente più cara una sicura 
rendita annua.
A proposito della mancata crociata è utile sapere che 
in quei giorni Bajazet fece alla Cristianità un’offerta 
che avrebbe potuto cambiare la storia del Mediter-
raneo. Un secondo ambasciatore di Costantinopoli 
si presentò alla corte di re Carlo VIII, promettendo 
“Tutte le reliquie del profeta Gesù, dei suoi apostoli, dei 
santi e sante che si trovano a Costantinopoli” e il Regno 
di Gerusalemme, una volta sconfitto il sultano d’Egit-
to, in cambio del rilascio del principe Djem.
Ma re Carlo era interessato ad altre corone e le dicerie 
sul papa, forse non erano frutto di pura fantasia.
Sbarcato a Civitavecchia, Zizim fu portato in trionfo 
a Roma da una scorta di 12mila cavalieri. Per render-
gli onore, i cardinali gli inviarono i loro muli decorati 
dei loro cappelli. Entrò nella città eterna preceduto 
dal signore di Faucon, ambasciatore di Francia e dal 
visconte di Monteil, altro nipote del gran maestro.
Franceschetto Cybo, figlio naturale e legittimato del 
papa e Guy de Blanchefort cavalcavano ai suoi lati. 
Ora il pensionato della Mezzaluna fu il Vicario di 
Cristo, al quale Djem rifiutò di baciare i piedi!
Nonostante lo sgarbo, al principe fu riservato un ap-
partamento magnifico, accanto a quello del pontefice.
Accolto con ogni onore dai cardinali e dalla nobiltà 
romana, Djem dichiarò la propria, visibile soddi-
sfazione rispetto al triste soggiorno di Bourganeuf,
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ma sappiamo che nonostante una simile pensione,  
oggi ammontante a quasi 30 milioni di euro, il prin-
cipe Djem si lamentò sempre della scarsa qualità del 
cibo che gli veniva servito. I conti di quell’epoca rive-
lano che dei 35mila ducati versati da Bajazet, soltanto 
3mila servivano a mantenere suo fratello. 
Ciononostante, per accattivarsi le simpatie del papa, il 
sultano inviò ad Innocenzo VIII la sacra canna, la sacra 
spugna e la sacra lancia, strumenti sacri della Passione. 
Sospettoso quanto d’Aubusson, il pontefice fece stu-
diare la loro autenticità, dato che della Lancia di Lon-
gino se ne conoscevano già due esemplari.
Rassicurato sul fatto che quella della Saint-Chapelle 
era soltanto la punta e che quella di Norimberga era 
in realtà la lancia di Costantino il Grande, il papa or-
dinò che i tre oggetti fossero riposti con il Tesoro della 
Chiesa. Ancora oggi, nellla porzione superiore del suo 
monumento funebre, è visibile la statua di Innocenzo 
VIII che stringe nella sinistra la lancia di Longino e 
un’iscrizione c’informa che essa fu donata da Bajazet, 
tiranno dei Turchi.
Nel frattempo, il sultano d’Egitto fece pervenire al 
papa un’ offerta di 60mila scudi per poter divenire il 
terzo “anfitrione” del povero principe.
Innocenzo VIII, alquanto sensibile all’argomento de-
naro, interrogò in merito i propri banchieri: meglio 
incassare subito il capitale offerto dall’Egitto o accon-
tentarsi dei versamenti annuali del Turco? Nel primo 
caso, avrebbe egli dovuto restituire a Bajazet l’anticipo 
versato? In quale misura era lecito un impegno preso 
con un miscredente? Alla Cattedra di Pietro si presen-

tò ora la stessa pletora di ambasciatori che tempo pri-
ma afflisse il gran maestro di Rodi. 
Non sapremo mai quale decisione Innocenzo VIII 
avesse deciso di adottare, poiché nel luglio del 1492, 
lo stesso anno della scoperta dell’America e della con-
quista di Granada, il papa passò a miglior vita.
Il cardinale Roderic Llançol de Borja, italianizzato in 
Rodrigo Borgia, protettore dell’Ordine giovannita, fu 
chiamato a succedergli con il nome di Alessandro VI.
Nello stesso periodo Carlo VIII annunciò la propria 
intenzione di volersi impadronire della corona di re 
di Napoli di Alfonso d’Aragona, per poi invadere la 
Grecia e altri reami.
Conoscendo quale interesse il principe Djem susci-
tava nel sovrano transalpino, Alessandro VI inviò a 
Costantinopoli il nunzio Bozzardo, con la richiesta di 
ulteriori 60mila ducati al fine di potere adeguatamen-
te difendere Zizim. Bajazet fece trasmettere al papa la 
proposta più iniqua che mai un nunzio presentò ad 
un pontefice: “Sottrarre il suo ospite perpetuo alle an-
goscie di questo mondo, inviandolo in quello dell’eterno 
riposo”. In cambio della restituzione del corpo, Bajazet 
avrebbe versato 300mila ducati al sommo pontefice, 
affinché potesse acquistare quanche dominio per i 
propri figli... Il tutto giurato nel nome del “Vero Dio”.
Appena giunse notizia a Roma che incoraggiato da 
Ludovico il Moro, Carlo VIII con un possente eser-
cito aveva valicato le Alpi, Alessandro VI fece rin-
chiudere Zizim in Castel Sant’Angelo e sostituì le 
guardie francesi con dei suoi nipoti dei quali uno 
era un cavaliere di San Giovanni di Gerusalemme.

                                                                                    CESARE BORGIA

  IL MONUMENTO FUNEBRE DI PAPA INNOCENZO VIII



14

  OSJ - Malta

Il 31 dicembre 1494, nell’ ora calcolata dal suo astro-
logo, il re di Francia fece il suo ingresso in Roma sotto 
una pioggia scrosciante. Il papa che per timore di rap-
presaglie gli aveva concesso libero passaggio in città, gli 
mandò incontro i pochi prelati e nobili che non erano 
fuggiti nelle campagne, mentre egli stesso si affrettò a 
raggiungere il principe Djem, al sicuro delle mura pon-
tifice. Per tutta la notte, tra le acclamazioni del popolo, 
affluì l’esercito invasore. Circa 30.000 uomini, in gran 
parte mercenari svizzeri, svevi e bavaresi, molti dei 
quali marchiati con il giglio di Francia sulla spalla e 
spaventosi a vedersi, armati di spadoni, picche, ronconi 
e alabarde, asce, balestre, archibugi e 36 cannoni. An-
cora più timore incussero i cavalieri, pesantemente ar-
mati e corazzati, in groppa ai loro giganteschi destrieri.
In pochi giorni la città passo dalle acclamazioni alla de-
solazione per le depredazioni e le violenze.
Trattative furono avviate tra assedianti e assediati in 
Castel Sant’Angelo e tra le altre cose, venne stabilito 
che: il pontefice avrebbe consegnato al re di Francia il 
Turco;  Carlo VIII  avrebbe reso Djem al papa quando 
non ne avrebbe più avuto bisogno; per la sicurezza del 
principe, Alessandro VI avrebbe acconsentito  a che 
suo figlio Cesare Borgia, cardinale di Valencia, scor-
tasse l’armata francese sino a Napoli, dove, in qualità 
di legato, avrebbe incoronato Carlo re di Napoli; a sal-
vaguardia del patto, il papa avrebbe avuto a sua volta 
degli ostaggi; il re di Francia si sarebbe fatto scrupo-
lo di domandare al gran maestro a Rodi il permesso 
per la liberazione del Turco; il papa avrebbe comunque 
continuato a percepire la pensione versata da Bajazet. 
Frastornato per l’ essere passato in così breve lasso di 
tempo dal Palazzo di San Pietro al Castel Sant’Angelo e 
da questo alla libertà, Djem baciò le mani e la spalla al 

suo liberatore. Ingenuamente 
egli chiese di poter raggiunge-
re l’Egitto, dove da tredici anni 
l’attendevano sua moglie e il 
figlio che non aveva mai visto, 
ma Carlo VIII non lo aveva 
liberato per questo. Zizim fu 
quindi costretto a seguire l’e-
sercito in marcia verso Napoli. 
Ai suoi fianchi il re di Francia 
e Cesare Borgia. Giunti a Ter-
racina Djem fu così gravemen-
te debilitato da un “misterioso 
flusso di ventre” che poco dopo 
l’ingresso in Capua, morì. Dato 
che immediatamente dopo 
la cena, il cardinale di Valen-
cia approfittò dell’oscurità per 
eclissarsi, considerate le sue 
particolari abilità nelle bevande 

tossiche, i più si persuasero che Cesare Borgia, su man-
dato del padre, avesse avvelenato Zizim.
Gli uni dissero che la faccenda permetteva ad Ales-
sandro VI di mantenere la parola data a Bajazet di non 
consegnare il principe ad alcuno, a prezzo del proprio 
sangue (per questo avrebbe fatto aggiungere allo zuc-
chero che Djem era solito mettere nelle bevande, una 
polvere bianca, quasi insapore, che non intaccava su-
bito segni vitali ma che insinuandosi poco a poco nelle 
vene, causava una morte tardiva), mentre gli altri affer-
marono che lo aveva fatto sopprimere lo stesso sultano, 
a mezzo di agenti veneziani.
Papa Alessandro VI reclamò il cadavere asserendo d’es-
serne responsabile “Innanzi a Dio”, ma in realtà ram-
mentando bene a quali condizioni egli poteve esigere i 
300mila ducati da Bajazet. Carlo VIII, che ignorava gli 
accordi, volle mantenere segreta la morte, poiché spe-
rava ancora di potere intimidire il Sultano con la sua 
crociata. Bajazet fu però avvisato dal balivo di Venezia 
e felice di essersi liberato dei Borgia, padre e figlio, do-
mandò il corpo di Djem a Carlo VIII che però dovette 
ritirarsi in Francia. La disputa per il possesso della sal-
ma durò ancora quattro anni tra il papa, il re di Napoli e 
il sultano, ma alla fine, caricato su una fusta ottomana a 
San Cataldo, il corpo di Zizim fi ricondotto a Costanti-
nopoli. Fu così che la triste sorte del principe musulma-
no permise alla cristianità di avere diverse preziose re-
liquie e tre nuovi cardinali, mentre un gran maestro di 
Rodi e due papi si spartirono somme immense... Senza 
contare quelle poste in gioco per la sua liberazione o il 
suo assassinio.    
                                                                Balì Roberto Volpe                                                      

Fonti: R. Peyrefitte: “Chevaliers de Malte” -  Francia 1957
            J. Bouflet: “Il diario segreto di Lucrezia Borgia” - 2013

  CASTEL SANT’ANGELO NEL SEC. XVII
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Il Priorato d’Italia e la cultura...

La peculiarità storica dell’Ordine al quale apparte-
niamo, così come la sua attività caritatevole, sono 

certamente evidenti, ma nei limiti che gli sono con-
cessi, l’OSJ si è sempre adoperato per promuovere la 
cultura; in misura maggiore in Piemonte, ma quando 
è stato possibile anche in altre zone d’Italia. Confe-
renze, concerti, mostre, restauri archeologici, visite 
guidate e cene a carattere storico si sono sussegui-
ti negli anni, raccogliendo sovente vasto consenso 
e certamente altri ne saranno organizzati. Desidero 
riproporre brevemente in queste pagine taluni degli 
eventi passati, come un caro ricordo per quanti, come 
me, servono l’Ordine dal secolo scorso e per quanti 
di più recente militanza, non ne sono al corrente… 
Certamente come uno sprone per tutti ad attivarsi,

a rendersi propositivi, perché spesso grandi eventi 
sorgono da un minimo di tempo e organizzazione, 
misti all’intraprendenza di due o tre volenterosi 
Inizierò con quella più impegnativa, la mostra del 
2011 intitolata “Templari ed Ospitalieri in Moncalieri”, 
rimasta aperta per tre settimane e che al suo interno 
presentava la conferenza del prof. Giovanni Carneva-
le sul tema dei Carolingi in Val di Chienti e la mostra 
mercato “Antiquariato che passione!” curata dalla no-
stra Consorella Enrica Pasino.
Un’ esposizione che sarebbe dovuta durare tre giorni, 
ma che per l’apprezzamento del pubblico è stata note-
volmente prolungata. Una mostra essenzialmente grafi-
ca, ma nella quale sono state esposte varie riproduzioni 
d’armi antiche, parti di armature, decorazioni etc. etc.

                                                     GENERALE DEGLI USSARI

IL PRIORATO D’ITALIA E LA CULTURA... Rimembrando mostre, concerti e altro ancora
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Sempre nel 2011 il contributo spon-
taneamente offerto dalla Sede Prio-
rale all’associazione culturale Famija 
Moncalereisa per l’allestimento della 
mostra dedicata alla principessa Clo-
tilde di Savoia, la “Santa di Moncalie-
ri”, nell’ambito del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia; evento che ha visto 
l’intervento di varie Autorità piemon-
tesi alla sua inaugurazione, compreso 
l’arcivescovo Severino Poletto.
In tema di conferenze, molto   apprez-
zata quella organizzata dal comm. Er-
nesto Gentile e dalla compianta Dama 
Gloria Tomassini nel 2009 all’Archivio 
di Stato di Pesaro, dal titolo “Ordine di 
San Giovanni di Gerusalemme, mille 
anni tra la spada e la croce” e che ha 
visto la partecipazione di un pubblico numeroso.
Altri convegni sull’Ordine sono stati tenuti al “Caffè 
Letterario” di Vezza d’Alba (CN) su cortese invito della 
scrittrice Cristina Quaranta, che ringraziamo sentita-
mente; presso l’UniTre di Carmagnola (TO), dove ab-
biamo riscosso un successo tale che ci è stato chiesto 
di tenere un intero seminario, e quella stupenda pres-
so l’Auditorium del centro congressuale “Le Ciminie-
re” di Catania, magistralmente organizzata dal priore 
di Sicilia Alice Infantino e dai confratelli siciliani.
Altro nostro “fiore all’occhiello” la cena a carattere ri-
nascimentale nello stupendo castello dei Savoia-Acaja    
 
o  state

in Fossano, durante la quale sono state riproposte an-
tiche  pietanze a suo tempo servite durante alcuni im-
portanti convivi dei Papi... Banchetti durante i quali si 
è fatta la storia d’Italia e della Chiesa. 
Quella a carattere internazionale al castello dei 
“Nove Merli” di Piossasco, dove mons. Labib Kobti,

  
  MONS. LABIB KOBTI AL CASTELLO DEI NOVE MERLI

   L’EX SINDACO MANFREDI ALLA CENA RINASCIMENTALE 

                                              LA MOSTRA DEDICATA ALLA PRINCIPESSA CLOTILDE
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Il Priorato d’Italia e la cultura...

occasione delle due ostensioni del 2010 e 2015, le vi-
site guidate a Torino capitale del Barocco piemontese, 
al museo Egizio e alle Regge dei Savoia, alla Basilica di

nostro insigne prelato e rap-
presentante del Patriarca 
Latino di Gerusalemme Mi-
chel Sabbah per la comunità 
cattolica arabo-americano 
in California e già giudice e 
difensore del vincolo latino, 
siriano e caldeo nei tribunali 
ecclesiastici a Beirut, Libano,
ha tenuto un’interessante 
concione sui patimenti dei 
Cristiani d’Oriente, i pri-
mi Cristiani al mondo, nei 
loro paesi d’origine e la loro 
continua emigrazione negli 
Stati Uniti.
I due concerti a carattere be-
nefico in Moncalieri: quello 
dell’orchestra San Lorenzo 
del M° Enrico Chiapusso in 
favore delle Missioni delle 
suore di Sant’Anna e il se-
condo alla Collegiata di San-
ta Maria della Scala, esegui-
to dell’Ensamble “Soli Deo 
Gloria” diretto dal Maestro 
Massimo Marin, già primo 
violino al Teatro alla Scala 
di Milano, sponsorizzato  dal
Priorato d’Italia OSJ in collaborazione con la Famija 
Moncalereisa, i due Lions club cittadini, il Rotary e al-
tri, intitolato “Le ultime sette parole di Cristo sulla Cro-
ce”, il cui ricavato è stato devoluto alla San Vincenzo.
Il concerto “Joannes Vocabitur” organizzato presso la 
chiesa della Beata Vergine del Carmine, un concerto 
vocale con a tema i Vespri della Natività di San Gio-
vanni Battista eseguito dall’Ensemble vocale “Toto 
Corde”, diretto dal M° Pietro Ceccarelli,  e dal Coro 
gregoriano “Beata Gens”, diretto dal M° Oscar Chio-
dini di Imola con accompagnamento dell’organista Ales-
sandro Casali. La doppia visita alla Santa Sindone in 

                                                                                    
CASA CAVASSA

  
 IL MUSEO EGIZIO
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Superga e alle Tombe Reali, alle Abbazie di Novalesa 
e di Staffarda, a Saluzzo... Città medioevale dell’anti-
quariato, le cui decorazioni in cotto non hanno egua-
li,  alla sua cattedrale, alla caratteristica chiesa di San 
Giovanni e all’incantevole Casa Cavassa con il suo 
ciclo di affreschi a grisaille, opera del pittore fiammin-

go Hans Clemer, meglio 
conosciuto come il Mae-
stro d’Elva.
Le visite guidate al mu-
seo Sistino Vescolile e al 
museo delle Carceri in 
Montalto delle Marche, 
la visita guidata al museo 
Maranatha di Lutago (nel 
quale è esposta la più va-
sta collezione di presepi 
d’Europa) o quella al mu-
seo della lana di Campo 
Tures, entrambi situati in 
Valle Aurina (BZ).
Le gite al Valentino, al 
Borgo Medioevale di To-
rino - dove Mastro Cor-
radin si è reso disponibi-
le a forgiare per noi una 

spada - al Forte di Bard, distrutto da Napoleone 
durante la Seconda Campagna d’Italia e fatto ri-
costruire dai Savoia secondo più moderni con-
cetti, a Castel Taufers, del sec. XIII, il quale rap-
presenta un vero monumento di storia patria, i 
cui interni sono interamente rivestiti in legno.

  
ORDINE MAURIZIANO - ABBAZIA DI S. MARIA DI STAFFARDA sec. XII

  BURG TAUFERS IN  SȔDTIROL                                                        IL BORGO MEDIOEVALE - TORINO

  
IL FORTE DI BARD - VALLE D’AOSTA

                                  
INTERNO DEL BORGO MEDIOEVALE - TORINO
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Il Priorato d’Italia e la cultura... 

Da alcuni anni, sempre in concorso con il dr. Dome-
nico Giacotto, presidente della Famija Moncalereisa, 
ci adoperiamo per il recupero storico e religioso di 
alcune aree del centro storico di Moncalieri, città che 
ospita la nostra Sede Priorale.
Il restauro di parte del muro perimetrale e del cippo 
superstite della chiesa dell’antica commenda geroso-
limitana di Sant’Egidio (1312-1798), la collocazione 
di targhe turistiche accanto ai principali siti religiosi 
della città, l’intervento nella ricollocazione della tela 
restaurata dell’Immacolata che schiaccia il serpente - 
opera del pittore barocco Domenico Guidobono - dal-
la Collegiata di Santa Maria della Scala alla chiesa di

Sant’Egidio. Ma l’OSJ italia è anche sinonimo di divul-
gazione di libri e riviste che hanno ottenuto il plauso 
dell’Ordine nel Mondo. Il volume ”Ordine di San Gio-
vanni di Gerusalemme…” prima opera editoriale  bilin-
gue che tratta in modo sintetico il millennio della no-
stra esistenza, approfondendone però taluni aspetti, o il 
libro “il Gran Priorato Russo...” un trattato interamente 
basato su fonti storiche, che narra in modo dettagliato 
gli oltre due secoli di ecumenismo ufficiale del nostro 
Ordine…presto tradotto in: inglese, spagnolo e olan-
dese. La presente rivista semestrale, edita dal 2006 e 
prima ancora il periodico quadrimestrale, primigenia 
pubblicazione autonoma dell’OSJ in Italia.
                                                            Balì Roberto Volpe 

                    EDICOLA VOTIVA DEL BEATO BERNARDO DI BADEN

                              COLLEGIATA DI SANTA MARIA DELLA SCALA

  PIAZZA VITTORIO EMANUELE II A MONCALIERI
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IL COMM. ERNESTO GENTILE CGSJ
Insignito del Cavalierato O.M.R.I.

Mercoledì 4 novembre c.a., Festa delle Forze Armate, 
lo stimatissimo Commendatore di Grazia Ernesto 

Gentile è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordi-
ne al Merito della Repubblica Italiana (O.M.R.I.). 
Congratulazioni vivissime al nostro caro Confratello!
Questa la motivazione  per la quale il dr. Gentile ha ri-
cevuto l’ambito Cavalierato: “Dirigente Responsabile 
Dipartimentale della UOC Otorinolaringoiatria della 
Azienda Ospedaliera Marche Nord. Responsabile Pro-
vinciale dello Screening Audiologico Neonatale di 2° livel-
lo. Responsabile della Com-
menda Montefeltro dell’Ordine 
di San Giovanni di Gerusalem-
me O.S.J - Cavalieri Ospita-
lieri, associazione umanitaria 
internazionale che si occupa 
della raccolta e  distribuzione 
di aiuti umanitari, ausili sani-
tari a popolazioni in difficoltà 
e vittime di  conflitti. Solida-
rietà ed umanità mai trascu-
rate neppure in ambito locale, 
quale Priore della Pia Unione 
della Beata Vergine del Carmi-
ne di Pesaro e nel quotidiano 
approccio con le sofferenze dei 
pazienti soprattutto degli an-
ziani e dei bambini” 

L’ ORDINE CELEBRA LA RECONQUISTA
In ricordo di Giacomo I d’Aragona, “El Conquistador”.

Ogni anno la Comunità Valenciana celebra la 
trionfale avanzata di re Giacomo I d’Aragona nel 

1238, che culminò il 9 ottobre, giorno di San Dionisio, 
con la liberazione di Valencia e la nascita dell’identità 
del  popolo valenciano con un valore culturale e stori-
co singolare, con simboli e lingua propria.
Quando El Conquistador fece il suo ingresso nella cit-
tà, su mura e torri gli arabi issarono il “Senyal del Rey”,  
ovvero la bandiera oggi chiamata  “La Senyera”, in se-
gno di resa, secondo gli accordi presi precedentemente.

  LA NARRAZIONE DELLO STORICO EVENTO
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L’Ordine celebra la Reconquista

Diverse sono le iniziative organizzate dai vari comu-
ni a suo tempo attraversati dal re per commemora-
re quella trionfale cavalcata; splendida la festa in 
Valencia del 9 ottobre che comprende varie cerimo-
nie ufficiali e persino un Te Deum nella Cattedrale.
Su cortese invito, una delegazione del nostro Priorato 
di Spagna è intervenuta in alta uniforme ai vari eventi 
che hanno fatto da cornice alla splendida rievocazio-
ne storica dell’ingresso della Reale coppia in Castel-
lon, città che ospita le nuova Sede Priorale.
                                   Priore Antonio Muñoz González

  
FIGURANTE DEL CORTEO STORICO

  

                                                        ALCUNE DAME E CAVALIERI DEL PRIORATO DI SPAGNA

Ho perso un’amica, un’amica come ne ho po-
che… L’Ordine ha perso una sorella, il mondo 

una persona meravigliosa. Nel mese di ottobre la con-
sorella Luigina Capozucca se ne è andata in punta di 
piedi; con quella signorile riservatezza che sempre l’ha 
contraddistinta in vita, ha raggiunto il Signore.
Una donna d’altri tempi, una vera signora marchigia-
na… Non importa chi avesse di fronte, se qualcosa non 
le garbava, sempre con estrema educazione e massima 
sincerità, comunque Ella si pronunciava. Mai le ho sen-
tito proferire una maldicenza su qualcuno, ma l’ho in-
vece udita sovente dispensare conforto e saggi consigli a 
chi più ne aveva bisogno… Me compreso.
Luigina aveva afferrato il grande impegno assunto af-
filiandosi all’Ordine e molto si è adoperata per la fede 
e l’umanità, collaborando costantemente all’invio dei 

tanti carichi umanitari OSJ in va-
rie zone del mondo. Così tanto Ella 
amava l’Ordine, da aver chiesto di 
essere sepolta con il nostro scarlatto 
mantello indosso.
Arrivederci Luigina, ci mancherai, 
ma ogni volta che vorremo dedicar-
ti un saluto o uno sguardo, volgere-
mo gli occhi al cielo e ti cercheremo 
tra quelle stelle che inondano di luce 
la volta celeste, o più in basso, tra i 
mille colori dei fiori di giugno.
Riposa in pace cara amica, e che il 
Signore ti accolga tra le schiere dei 
santi.

                                    Roberto Volpe
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più nel tempo, il mondo ortodosso e quello cattolico.
Nell’ambito del Protestantesimo, l’inizio del movi-
mento ecumenico viene fatto risalire alla Conferenza 
missionaria mondiale che si svolse a Edimburgo nel 
1910. Essa segnava il culmine di una serie d’incontri 
che avevano aggregato i protestanti maggiormente 
preoccupati di annunciare al mondo il Vangelo. L’otta-
va commissione aveva pertanto come specifico tema 
di discussione proprio «la cooperazione e la promo-
zione dell’unità». 
Nelle Chiese ortodosse, il primo documento ufficiale 
sull’ecumenismo risale agli inizi del Novecento. Nel 
1902, il Patriarca ecumenico di Costantinopoli Joa-
chim III scriveva a tutte le Chiese ortodosse auspican-
do una maggiore unità. Una seconda lettera, del 1920, 
invitava le Chiese di tutto il mondo a un’Alleanza di 
Chiese simile all’Alleanza delle nazioni (il Patriarca 
non solo utilizzò la parola greca koinonìa, comunione, 
come obiettivo finale della riunificazione delle chiese, 
ma sottolineò anche l’importanza fondamentale per 
tutti i cristiani della preghiera e delle invocazioni con-
tinue ai fini della ricomposizione dell’unità).
Anche la Chiesa cattolica ha fatto sentire più volte la 
sua voce per richiamare i cristiani all’unità, sia con 
atti ufficiali, sia incoraggiando iniziative ecumeniche. 
Ma è solo a partire dal 1958, con l’elezione di papa 
Giovanni XXIII, che la Chiesa cattolica ha dato un 
contributo notevole alla causa dell’unità. Il Concilio 
Vaticano II, con il decreto Unitatis redintegratio , fissa 
i criteri ecumenici e apre all’ecumenismo nuovi oriz-
zonti. All’interno del cattolicesimo, dopo una prima 
fase in cui l’ecumenismo era stato visto come il «ritor-
no al cattolicesimo» delle altre confessioni cristiane, 
l’approccio è completamente cambiato a partire dal 
Concilio Vaticano II. È emersa la co scienza della forte 
comunione che continua a lega re le diverse confessio-
ni cristiane, tanto da parlare di chiese «sorelle». Tutte 
infatti sono a pieno titolo membra di una stessa fami-
glia, sebbene non in perfetta comunione.
“L’unità come dono dall’alto”. Va colta l’ispirazione ecu-
menica che in Leopoldo motiva il voto specifico della 
donazione di sé per la causa dell’unione dei cristiani.  
Anzitutto quel «voto» sottolinea il primato della fede 
nell’assoluta potenza della grazia divina. In particola-
re, l’unione dei cristiani non si delinea come «impresa 
umana», sbocco finale di un processo storico messo in 
atto e gestito da uomini; tanto meno come impegno di 
politica ecclesiastica o, peggio, di diplomazia.
L’unione dei cristiani sarà, in primo luogo e assolu-
tamente parlando, frutto dell’iniziativa e del dono di 
Dio, anzi, rivestirà i caratteri del «miracolo», di ciò 
che va oltre le possibilità umane. In concreto, essa può 
essere donata solo dalla misericordia di Dio e dal suo 
perdono delle colpe e dei peccati dei cristiani e delle 

SAN LEOPOLDO MANDIĆ
Un “ecumenico”  ante litteram

Quando abbracciò la vita religiosa nella famiglia 
francescana dei Cappuccini, il giovane Bogdan-

Adeodato Mandić coltivava già due aspirazioni, due 
sogni sortigli in animo fin dall’infanzia trascorsa a 
Castelnuovo di Cattaro, sulla costa dalmata dell’Adria-
tico. Il sogno di essere missionario nel vicino Oriente 
per ricomporre l’unità tra i fratelli ortodossi e quelli 
della Chiesa cattolica; e quello di diventare confesso-
re, per usare con i penitenti tanta misericordia e bon-
tà. Tuttavia la salute fragile, malferma e l’obbedienza 
promessa, gli consentirono di realizzare unicamente 
il secondo sogno.
“Padre Leopoldo fu un sacerdote che desiderò arden-
temente di dedicarsi alle missioni e che fino alla fine 
attese il giorno della partenza, ma che non partì mai 
perché la sua salute era fragilissima. Fu un sacerdote 
che aveva uno spirito ecumenico così grande a offrirsi 
vittima al Signore, con donazione quotidiana, perché si 
ricostituisse la piena unità fra la Chiesa Latina e quelle 
Orientali ancora separate, e si rifacesse “un solo gregge 
sotto un solo pastore...” Beato papa Giovanni Paolo II: 
Omelia per la canonizzazione di padre Leopoldo.
Dal punto di vista storico, il movimento ecumenico 
ha una origine piuttosto recente. Sviluppatosi ini-
zialmente nelle Chiese protestanti, investì sempre

                                                              PADRE LEOPOLDO MANDIC                                      
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San Leopoldo Mandić

Chiese. Occorre, direbbe san Leopoldo, fare appello alla 
potenza del Redentore, di Colui che in cielo rende eterna 
la sua offerta sacerdotale compiuta in terra col sacrificio 
della croce, e di cui è perenne efficace memoriale l’Euca-
ristia. San Leopoldo insegna che il voto come donazione 
di sé (della vita, momento per momento, con l’attività, le 
fatiche, le speranze..), non significa fare o sentirsi eroi (tra 
l’altro pochissimi erano al corrente del suo voto ecume-
nico) fin quasi a voler «meritare» i doni di Dio e a pagarli 
col valore di un proprio prezzo. Il voto esprime, invece, 
il vertice di una fede che crede nell’assoluto primato della 
grazia.
Il «voto» di san Leopoldo dà risalto alla concezione di una 
«risposta» umana, come risposta d’amore all’Amore divi-
no che precede tutto e tutti. Concretamente, in che cosa 
consiste tale «risposta» umana? Nell’offerta radicale e to-
tale di sé, nella disponibilità a consumarsi senza riserve e 
senza condizioni, restituendosi a Dio attraverso il dono di 
sé ai fratelli: quelli «vicini», i penitenti, vittime della divi-
sione causata dal peccato; e quelli «lontani», i cristiani an-
cora «separati», che san Leopoldo chiamava «dissidenti» e 
che non potrà incontrare mai. Così, il «voto» ecumenico 
di san Leopoldo (nella forma dell’offerta di tutt’intera una 
vita) mostra la possibilità di innestare la propria esistenza 
nell’Amore riconciliatore, riversato sulla storia e sull’uma-
nità da Dio Padre attraverso Cristo nello Spirito Santo. 
«Infallibilmente avverrà!». Con queste parole profetiche 
nel 1941, un anno prima della morte, padre Leopoldo 
Mandić manifestava la ferma convinzione che si sareb-
be realizzata l’unità dei cristiani. Ed era, il suo, un tempo 
oscuro, segnato da divisioni e nazionalismi, ferito da due 
sanguinose guerre mondiali. Eppure, scriveva così al suo 
direttore spirituale: «Io ho sempre l’Oriente dinanzi agli 
occhi e sento che il Signore mi invita a celebrare i Santi 
Misteri affinché a suo tempo avvenga la grande promessa: 
“Unum ovile et unus pastor” [un solo ovile e un solo pasto-
re]. E certo avverrà. Infallibilmente avverrà il gran fatto». È 
il sogno di un credente che non solo prega e opera affinché 
si avveri la preghiera che Gesù ha fatto al Padre prima di 
concludere la sua esistenza terrena («Ut unum sint», «Che 
siano una cosa sola»), ma che nutre la ferma convinzione 
che essa accadrà perché questa è la volontà del Signore. 
I pionieri dell’ecumenismo – come san Leopoldo – non 
hanno vissuto certamente tempi migliori dei nostri, eppu-
re hanno faticato e «sognato» il dono dell’unità dei cristia-
ni.
Ecumenismo spirituale, è questa oggi la parola d’or-
dine di papa Francesco rivolta a favorire il dialogo tra 
Cristiani. La strada maestra che farà uscire l’ecumeni-
smo dall’attuale fase di crisi e di ristagno sarà proprio 
quella dell’ecumenismo spirituale, inteso come espe-
rienza spirituale condivisa.
Il Concilio Vaticano II, nella sua dimensione pastora-
le, dialogante e misericordiosa, ha dato molta impor-

                                              
PADRE LEOPOLDO NELLA SUA CELLA

tanza alla spiritualità, alla preghiera come mezzo per 
avvicinarsi a Dio e ai fratelli.
«Ecumenismo vero non c’è senza interiore conver-
sione; poiché il desiderio dell’unità nasce e matura 
dal rinnovamento della mente, dall’abnegazione di 
se stesso e dalla liberissima effusione della carità. 
Perciò dobbiamo implorare dallo Spirito divino la 
grazia della sincera abnegazione, dell’umiltà e man-
suetudine nel servizio e della fraterna generosità di 
animo verso gli altri […]”. 
Perciò con umile preghiera chiediamo perdono a 
Dio e ai fratelli separati, come pure noi rimettiamo 
ai nostri debitori. 
Si ricordino tutti i fedeli che tanto meglio promuo-
veranno anzi vivranno in pratica l’unione dei cristia-
ni, quanto più studieranno di condurre una vita più 
conforme al vangelo. Pertanto con quanta più stretta 
comunione saranno uniti col Padre, col Verbo e con 
lo Spirito Santo, con tanta più intima e facile azione 
potranno accrescere la mutua fraternità» (Unitatis 
redintegratio, n. 7).
Questa conversione del cuore e questa santità del-
la vita, insieme con le preghiere private e pub-
bliche per l’unità dei cristiani, si devono ritenere 
come l’anima di tutto il movimento ecumenico 
e si possono giustamente chiamare ecumenismo 
spirituale. È infatti consuetudine per i cattolici di 
radunarsi di frequente a recitare insieme la pre-
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ghiera per l’unità della Chiesa, con la quale ardente-
mente, alla vigilia della sua morte lo stesso Salvatore 
pregò il Padre “Perché tutti siano uno” (Gv 17,21). 
In alcune speciali circostanze, come sono le preghiere 
che vengono indette “per l’unità”, e nei congressi ecume-
nici è lecito, anzi desiderabile che i cattolici si associno 
nella preghiera con i fratelli separati. Queste preghiere 
in comune sono senza dubbio un mezzo molto effica-
ce per impetrare la grazia dell’unità, sono una genuina 
manifestazione dei vincoli, con i quali i cattolici sono 
ancora uniti con i fratelli separati “Poiché dove sono due 
o tre adunati nel nome mio, ci sono io in mezzo a loro» 
(Mt 18,20)» (Unitatis redintegratio, n. 8).
Giovanni Paolo II ribadì varie volte e con estrema 
chiarezza la priorità della preghiera e l’importanza 
dell’ecumenismo spirituale nella sua enciclica “Ut 
unum sint” del 1993 (n. 15s; 21s.; 24-27).
Così pure Benedetto XVI, il quale nel novembre 2010 
ricordava: «L’azione ecumenica ha un duplice movi-
mento. Da una parte la ricerca convinta, appassionata 
e tenace per trovare tutta l’unità nella verità, per esco-
gitare modelli di unità, per illuminare opposizioni e 
punti oscuri in ordine al raggiungimento dell’unità.
E questo nel necessario dialogo teologico, ma soprat-
tutto nella preghiera e nella penitenza, in quell’ecu-
menismo spirituale che costituisce il cuore pulsante 
di tutto il cammino:  l’unità dei cristiani è e rimane 
preghiera, abita nella preghiera.  

Dall’altra parte, un altro movimento operativo, che 
sorge dalla ferma consapevolezza che noi non sappia-
mo l’ora della realizzazione dell’unità tra tutti i disce-
poli di Cristo e non la possiamo conoscere, perché l’u-
nità non la “facciamo noi”, la “fa” Dio:  “viene dall’alto, 
dall’unità del Padre con il Figlio nel dialogo di amore 
che è lo Spirito Santo; è un prendere parte all’unità di-
vina. E questo non deve far diminuire il nostro impe-
gno, anzi, deve renderci sempre più attenti a cogliere 
i segni e i tempi del Signore, sapendo riconoscere con 
gratitudine quello che già ci unisce e lavorando perché 
si consolidi e cresca”.
Che cos’è dunque l’ecumenismo spirituale? È cer-
care la volontà di Dio insieme, tramite la preghiera, 
il sacrificio, il servizio. L’ecumenismo spirituale è il 
cuore stesso dell’ecumenismo, perché la conversione 
del cuore e della mente, il rinnovamento interiore, la 
santità di vita e la sequela del Vangelo, la preghiera 
privata e comune sono al centro di ogni vera attività 
ecumenica.
È infatti nel cuore di ogni persona che nasce l’urgenza 
di prendere sul serio la chiamata evangelica all’unità.
Il Signore Gesù disse: «Da questo tutti sapranno che 
siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» 
(Gv 13,35); ciò comporta che i cristiani riprendano a 
incontrarsi e ad amarsi. Sono importanti i dialoghi 
teologici, ma il dialogo della carità è la via centrale 
dell’ecumenismo, non una via laterale o parallela. Al 
contrario è l’alveo che le fonda e raccoglie ogni altro 
percorso. Il patriarca ortodosso Atenagoras diceva: 
«L’orgoglio ci ha separati, l’amore ci unirà».

Tratto da: www.leopoldoleopoldomandic.it
                                   

PADRE LEOPOLDO A MARSIGLIA NEL 1934

                                                                               PAPA FRANCESCO
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Quando nel 1593 Ferdinando I de’ Medici, duca 
di Firenze e granduca di Toscana, decretò per il 

porto di Livorno l’esenzione fiscale  per le merci in 
transito imbarcate sulle navi di qualsivoglia religione, 
la città divenne presto un’importante base per i com-
merci inglesi e olandesi nel Mediterraneo. Giunta la 
notizia, infatti, i commercianti britannici si adopera-
rono in ogni modo per ottenere il permesso del Con-
siglio della Corona della regina Elisabetta I ad espor-
tare aringhe in quell’approdo, ripristinando così “un 
legame antico con il Mediterraneo, il più storico di tutti 
i mari.” 
Già nel corso del secolo precedente, navi mercantili 
battenti bandiera inglese avevano solcato le onde del 
Mediterraneo lungo le rotte che conducevano a Malta, 
alla Sicilia, a Candia, Cipro, Tripoli, Siria e Costanti-
nopoli alla ricerca di sete, vini, olio, cotone, tappeti, 
salnitro e spezie, ma l’allora frequente attività di pirati 
e corsari in quelle acque e la forte concorrenza di Ge-
novesi, Veneziani, Spagnoli, Francesi, Portoghesi e al-
tri, fecero sì che per un periodo considerevole, per gli 
inglesi fosse più conveniente acquistare le merci del 
Mediterraneo  nel porto di Anversa, non impropria-
mente definito “il magazzino della cristianità”.
Nella seconda metà del sec. XVI, invece, con le flotte 
spagnole e portoghesi impegnate sulle nuove rotte at-
lantiche, la vittoria di Lepanto e l’inarrestabile declino 
della Serenissima Repubblica di Venezia a causa della 
perdita di Cipro, ad Inglesi e Olandesi il Mediterra-
neo offrì nuove attrattive alle quali più tardi si aggiun-
se il porto franco statuito dai de’ Medici a Livorno.

Grazie al commercio del grano del Baltico e in parti-
colare di grandi quantità di stagno, acquistato a peso 
d’oro dagli Ottomani poiché assolutamente necessario 
alla fusione delle armi da fuoco, i mercanti prote-
stanti, liberati da ogni concorrenza dalla minaccia 
di scomunica del Papa su quanti avessero fornito o 
venduto simili merci agli infedeli, ebbero modo di 
penetrare ogni aspetto del commercio mediterraneo.

   UNA COSPIRAZIONE ELISABETTIANA PER L’OCCUPAZIONE DI MALTA
   Un processo dell’Inquisizione a Malta

          
                                                                                                 JOHN DEE, DETTO IL MAGO NERO, ALLA CORTE DI ELISABETTA I

                                                          
ELISABETTA I D’INGHILTERRA 
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Fu l’epoca delle grandi guerre di Religione, durante la 
quale, in Francia come nelle Fiandre e sui mari cono-
sciuti, professando la necessità di un epico scontro tra 
differenti concetti teologici, si difesero in realtà ben 
più realistici interessi economici e politici. Anni nei 
quali il nome di Dio venne vergognosamente utilizza-
to da entrambi gli schieramenti per giustificare truppe 
di massacratori, che con stupri e saccheggi devastaro-
no le Diciassette Province dei Paesi Bassi (Furia Spa-
gnola) o altri eccidi, questa volta a danno dei cattolici, 
nelle Indie Occidentali e nei Balcani.  
In un tale scenario politico-economico-religioso, 
quando l’11 settembre 1581 la regina Elisabetta con-
cesse lettere patenti alla “Società dei Mercanti del Le-
vante”, fu più che naturale per Filippo II di Spagna e 
papa Gregorio XIII rivolgere il loro sguardo al piccolo 
arcipelago maltese e ai suoi bellicosi Cavalieri di San 
Giovanni di Gerusalemme. Il  sommo pontefice, tra-
mite i Gesuiti, giunse persino a proporre agli Ospi-
talieri di cessare le ostilità contro i musulmani per 
combattere più efficacemente gli eretici; ma in realtà 
i cavalieri gerosolimitani erano a quel tempo già al-
quanto impegnati con i vari dissidi sorti tra cavalieri 
delle diverse Lingue dell’Ordine a causa delle diffe-
renti simpatie religiose e politiche (Tedeschi, Inglesi e 
Francesi ugonotti da un lato, Spagnoli, Francesi catto-
lici e Italiani dall’altro), che spesso sfociarono in vere 
e proprie battaglie nelle strette vie di Birgu. 
La concessione della sovrana inglese prevedeva il 
libero commercio e traffico nelle “Terre, isole domi-
ni e territori del gran Turco, comunemente chiamato 
il Gran Signore”. Nella nuova impresa, i mercanti di 
Londra impiegarono un capitale di 80.000 sterline e la 
regina vi investì personalmente 42.000 sterline tratte 
dalla parte a lei spettante sul bottino ricavato dal ca-
pitano Francis Drake durante il suo periplo intorno 
al mondo. 
La prima nave della Società dei Mercanti del Levante 
a salpare per Costantinopoli fu la “Susan” di Londra, 
dalla quale il 26 marzo 1583 sbarcò William Harborne 
primo ambasciatore della regina Elisabetta, residen-
te presso la Sublime Porta. Nel fare rientro a Londra 
dopo aver trasportato nel Levante stagno, piombo, 
tessuti e legname per costruzioni navali, i vascelli del-
la compagnia, benché carichi di spezie e salnitro per 
la polvere da sparo, non si astenevano dal commettere 
atti di pirateria  e questo provocò  litigi interminabili 
con Francesi e Veneziani. Intelligentemente Sir Fran-
cis Walsingham consigliò la sovrana inglese di impie-
gare sulla rotta commerciale del Mediterraneo i suoi 
grandi galeoni atlantici, soprattutto d’inverno, quan-
do a causa del mare mosso le galee nemiche, a cagio-
ne delle loro basse fiancate e del limitato pescaggio, 
avrebbero sofferto il massimo svantaggio in caso di

scontro. Tra questo naviglio nemico vi erano le galee e 
i vascelli dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, 
che ogni volta che il tempo lo consentiva, uscivano in 
mare aperto per catturare quante più navi potevano tra 
quelle che commerciavano con il Turco.
Una di queste navi, l’incrociatore ausiliario “Roe”, dopo 
aver depredato mercanti ebrei e greci, sostò a Malta; in 
apparenza unicamente in attesa di poter fare un carico 
di grano siciliano, ma in realtà per consentire ad alcu-
ni membri dell’equipaggio di trovare un lavoro regolare 
sull’isola e assumere così informazioni. Giunta notizia a 
Malta degli atti di pirateria commessi dall’equipaggio del 
“Roe”, il comandante Christopher Foster fu condanna-
to al carcere duro quale filibustiere, ma riuscì per breve 
tempo ad evadere, mentre l’intero equipaggio fu tratto 
in catene con l’accusa di avere complottato con la regina 
Elisabetta e il Gran Turco per impossessarsi di Malta.
Dato che si trattava di eretici, si occuparono del procedi-
mento penale due inquisitori locali, monsignor Federico 
Cefalotto e monsignor  Paolo Bellardito.
Gli imputati: marinai, corsari, commercianti e avven-

                                                                          FILIPPO II DI SPAGNA
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turieri, erano tutti al servizio della regina Elisabetta e del 
suo Consiglio privato e furono accusati di avere raccol-
to informazioni sul rifornimento idrico dell’isola, della 
predisposizione o acquisizione di disegni  e relazioni su 
piazzeforti, torri, artiglierie costiere e ogni altra notizia 
utile a sir Francis Drake che stava predisponendo con gli 
Ottomani un piano per impadronirsi di Malta.
Dalla corrispondenza di papa Gregorio XIII con il fu-
turo cardinale William Allen, leader dei cattolici ingle-
si, è emerso che il progetto fu sostenuto dai protestanti 
di Francia e Paesi Bassi e che al complotto non furono 
estranei alcuni cavalieri della Lingua di Francia, compre-
si i gran maestri  Jean de la Cassiere e  Hugues de Ver-
dala; tutti i cavalieri tratti in arresto avevano esponenti 
ugonotti nelle loro famiglie, a suo tempo condannati al 
rogo quali eretici dall’Inquisizione.
I vecchi dissapori, risalenti al massacro di San Barto-
lomeo, tra Mathurin d’Aulx de Lescaut-Romegas, un 
cavaliere guascone dell’Ordine, splendido marinaio ed 
eroica figura giovannita, già generale delle galee e luo-
gotenente gran maestro e lo stesso gran maestro Jean 
de La Cassiere, giocarono certamente un ruolo fon-
damentale quando il Romegas appoggiò il vescovo di 
Malta  e vice cancelliere dell’Ordine, mons. Martino 
Royas, quando questi mosse a La Cassiere l’accusa di 
essere un sostenitore degli eretici, poiché si rifiutò di 
consegnargli un presunto registro del Santo Ufficio, ove 
circa venti Cavalieri erano stati indicati dal precedente 

vescovo come luterani e ugonotti. Per questa e altre 
accuse, il Capitolo Generale depose La Cassiere e lo 
segregò in una cella di Forte Sant’Angelo, rendendo Ro-
megas de facto gran maestro. Giunto a Malta il delegato 
apostolico mons. Gaspare Visconti, dopo un periodo 
di turbolenze in seno all’Ordine, ai cavalieri venne co-
mandato di obbedirgli, poiché egli era il rappresentante 
della Santa Sede. Rifiutando, Mathurin Romegas pre-
sentò le dimissioni dalla propria carica ed il gran ma-
estro Jean de la Cassière  riprese così il proprio posto. 
La Cassiere e Romegas furono invitati a recarsi a Roma 
per giustificare la loro condotta e perorare la propria 
causa. Imbarcatosi con i suoi sostenitori  su una galea, 
Romegas fu seguito dal gran maestro con trecento ca-
valieri e tre galee. Sbarcati a Pozzuoli e giunti a Roma 
il 26 ottobre 1581, per ordine di Papa Gregorio XIII La 
Cassiere fu  trattato con molta cerimonia mentre Ma-
thurin fu  ricevuto con scarsi attestati di stima. 
Abbandonato non solamente dai suoi fautori, ma co-
stretto dal papa anche ad umiliarsi di fronte al suo ri-
vale, Romegas morì a Roma nel breve volgere di una 
settimana, il 4 novembre del 1581.
La Cassiere fu invece onorevolmente assolto da tut-
te le accuse mosse contro di lui e riconfermato quale 
gran maestro, ma non sopravvisse di molto al suo an-
tagonista, poiché anch’egli esalò il suo ultimo respiro 
in Roma,  il giorno 21 dicembre del 1581. Si sospetta 
che entrambi furono avvelenati da emissari pontifici.
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scendo ad impadronirsi di due navi greche e un mer-
cantile spagnolo; a quel punto, adducendo il pretesto 
del presunto carico di grano siciliano, attraccò nel gran 
porto di Malta e come si è visto, i suoi uomini di di-
spersero sull’isola. Malta sarebbe stata attaccata da una 
flotta turca di 40 vascelli, mentre gli inglesi sull’isola 
avrebbero provveduto ad inchiodare (sabotare) le bat-
terie di cannoni poste a difesa dell’isola.
Favorendo la conquista ottomana dell’importante isola 
mediterranea, l’Inghilterra avrebbe inflitto un durissi-
mo colpo alla potente Spagna, suo irriducibile avversa-
rio cattolico sul continente e in mare; la regina Elisabet-
ta avrebbe ottenuto la propria vendetta religiosa sulla 
Santa Sede per la scomunica inflitta da papa Clemente 
VII a suo padre Enrico VIII nel luglio del 1533 e avreb-
be scongiurato la possibilità che i Cavalieri Ospitalieri 
unissero la propria flotta  alle 130 navi della Grande y 
Felicisima Armada del duca di Medina (Invincibile Ar-
mata) nella progettata invasione dell’Inghilterra.
Tre successi in un sol colpo! Se realizzato, la corona 
britannica avrebbe riportato un successo storico con 
il solo impiego della diplomazia e scarsi mezzi. Un 
trionfo che probabilmente avrebbe concluso la storia 
del nostro Ordine. Dopo il processo la maggior parte 
degli inquisiti fu inviata in catene a Roma; da quando i 
prigioneri fecero il loro ingresso nelle pontifice galere, 
scomparvero nel nulla e di loro non si ebbe mai più 
notizia.

Balì Roberto Volpe

Fonte: Cav. Saviour M. Garcia :” Elizabethan-Ottoman Conspiracy 
to capture Malta. Criminal proceedings instituted by the Inquisitors 
of Malta Jan 1581 to May 1591”
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Sabato 6 gennaio 1582 in Forte Sant’Ange-
lo iniziò  l’interrogatorio di Edward Clark 
un mercante di Bristol e di altri nove; l’in-
chiesta proseguì il giorno seguente presso 
il Palazzo degli Inquisitori in Birgu. Sot-
toposto alle celebri attenzioni dell’Inqui-
sizione, Clark ammise di avere fatto due 
viaggi a Costantinopoli e che Botolphe 
Holder era un agente di Sir Walsingham, 
un puritano, ambasciatore inglese in 
Francia e  principale agente provocatore 
di Elisabetta, amico inoltre del capo ugo-
notto di Chartres.
Degli altri imputati, Edward Belkinson 
ammise di avere navigato fino alla Bar-
beria in Marocco, Thomas Cordell era 
in carcere al Forte di Sant’Elmo. Philip Fi-
she e Samwel Knowles furono incaricati 
di trasportare merce destinata agli infe-
deli. Mastro Robert Green, un altro com-
merciante dichiarò che entrato nel porto
principale di Malta nel 1579  a bordo del  “Merchant 
Royal”, fu avvicinato da Oliver Starkey e James Shelley. 
Questi due cavalieri gli domandarono d’importare car-
bone e altri beni per l’Ordine. Green aggiunse che tornò 
a Malta a bordo del “Cordell” con un carico di stagno, 
piombo, rame, ferro e kerseys  (stoffa inglese) ordinati 
in precedenza dal gran maestro Romegas e altri cava-
lieri. Green concluse la sua deposizione asserendo che 
da quando si era stabilito a Malta frequentava la messa 
e riceveva la Santa Comunione quotidianamente.
Più compromettente la deposizione rilasciata da Chri-
stopher Foster il comandante della nave “Roe”, il quale  
testimoniò che il mastro Green, assieme ad altri inglesi, 
negoziò l’occupazione di Malta con il comandante Fon-
taneglia Guascone, responsabile dell’artiglieria nelle 
fortezze dell’Isola, appena quindici giorni prima che il 
gran maestro La Cassiere fosse arrestato. Il comandan-
te Foster ammise anche che le due piante della  “Città 
Nuova La Valletta”, trovate dall’Inquisitore in suo pos-
sesso, furono eseguite da un mitragliere di una delle 
galee siciliane; l’equipaggio della  nave era costituito da 
70 uomini esperti in combattimento e ben addestrati 
nell’uso degli archibugi. 
Edward Selman  confermò che l’incrociatore ausi-
liario “Roe” aveva navigato con un carico di stagno, 
piombo, kerseys e legno del Brasile fino al porto di 
Livorno; l’intero carico fu valutato in 1.100 sterline.
La nave era proprietà di Edward de Vere, XVII conte 
di Oxford, poeta, gran ciambellano della regina Elisa-
betta (della quale fu forse un amante) e uno dei quattro 
autori ai quali si attribuiscono le opere di Shakespeare.
Dopo aver consegnato il carico, il “Roe” aveva ripreso 
il mare per una guerra di corsa nel Mediterraneo, riu-

                                                                                                  IL PAPA E L’INQUISITORE
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Eletto settimo maestro dell’Ospedale nel 1177, Ro-
ger des Moulins  proveniva da un antico lignaggio 

della Normandia, originariamente detto de Lymosin 
e in seguito denominato de Moulin, quando il casa-
to acquisì l’omonimo e imponente castello, realizzato 
nel 1492 dall’architetto di corte  Jacques Persigny per 
Philippe Moulin, amico d’infanzia del re Carlo VIII, 
al quale il Persigny salvò la vita durante la battaglia di 
Fornovo nel 1495. 
Un anno dopo la sua elevazione al gran magistero, 
l’Ordine istituì  il gran priorato di Francia, sorto da 
una suddivisione della provincia di Provenza, divenu-
ta troppo estesa.
Nei primi anni del suo magistero, la rivalità tra i due 
Ordini dei Templari e degli Ospitalieri fu accanita, 
tanto da sfociare talvolta  in vere  e proprie battaglie, 
ma che più sovente si esplicò attraverso vari intrighi 
diplomatici. Nel febbraio del 1179 papa Alessandro 
III li costrinse pertanto a siglare un precario trattato 
di pace.  
Anche se in disputa tra di loro, in un certo senso i due 
Ordini fecero fronte comune contro il clero, poiché 
accusati dai vescovi di abusare dei loro privilegi per 
scuotere il giogo dell’autorità episcopale,  a loro vol-
ta i cavalieri imputarono ai vescovi di negare la casa 
di Dio ai lebbrosi, dato che non consentivano loro di 
avere chiese particolari, quando gli erano negate quel-
le pubbliche.
Queste reciproche imputazioni giunsero al Concilio 
Generale Lateranense del marzo 1179: tale Collegio 

decretò che i cavalieri dovevano osservare i limiti pre-
scritti dai loro privilegi senza mancare all’obbedienza 
dovuta ai vescovi; al tempo stesso, venne ingiunto ai 
vescovi di dedicare in Gerusalemme una chiesa, un 
prete ed un cimitero alle necessità religiose della co-
munità dei lebbrosi.
Più guerriero che uomo di Dio, durante il magistero 
di Roger de Moulins,  gli Ospitalieri furono talmente 
coinvolti nelle operazioni militari, che  papa Alessan-
dro III, allarmato, avvertì la necessità di promulgare la 
bolla “Piam admodum” per ammonire il gran maestro 
ad adeguarsi alla santa e buona consuetudine del suo 
predecessore, poiché: “i fratelli devono toccare le loro 
armi solamente quando c’è una chiamata generale per 
difendere il paese o per assediare un castello degli infe-
deli, sotto il segno della croce. Poiché la cura dei poveri 
non dovrà essere diminuita in modo alcuno”. L’esorta-
zione del Papa non fu trascurata e il Capitolo Gene-
rale dell’Ordine nel 1181 emise un nuovo Statuto che 
ne tenne conto.
Nel 1184 re Baldovino IV, detto il re lebbroso, pregò 
Roger de Moulins d’imbarcarsi ad Acri con Arnau de 
Torroja, gran maestro dei Templari, e con il patriarca 
Eraclio di Gerusalemme per raggiungere Otranto e 
sollecitare nuovi soccorsi dall’Occidente. Sbarcati in 
Puglia, furono messi al corrente che il papa Lucio III, 
al secolo Ubaldo degli Allucingoli, si era trasferito al 
nord per incontrare l’imperatore Federico in occasio-
ne del Sinodo di Verona (tristemente noto per la pro-
mulgazione della bolla “Ad abolendam”, in virtù della

STORIA DELL’ ORDINE NELLE VITE DEI SUOI GRAN MAESTRI - 2 
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quale tanti innocenti, semplicemente sospettati di 
eresia, subirono indicibili torture e il supplizio del 
rogo). I tre inviati di Gerusalemme ne approfittarono 
pertanto per recarsi in Sicilia a domandare aiuti a re 
Guglielmo II d’Altavilla, detto il Buono (1153 –1189), 
il quale non li deluse e diede immediato ordine d’i-
niziare a predisporre cavalieri e fanti. Re Guglielmo 
confermò una volta ancora al de Moulin i tanti pri-
vilegi dei quali l’Ordine degli Ospitalieri beneficiava 
nelle sue terre.
Avuta notizia che il Barbarossa era ormai giunto in 
prossimità di Verona, i tre ambascaitori presero com-
miato dal loro regale ospite e ripresero il viaggio per 
raggiungere la futura città scaligera. Ammalatosi du-
rante il percorso, l’anziano Arnau de Torroja giunse a 
Verona il 30 settembre soltanto per venirvi seppellito.
L’ambasceria di Roger de Moulin e di Eraclio di Ge-
rusalemme ottenne l’esito sperato e l’imperatore Fe-
derico e vari altri principi fecero solenne promessa 
di adoperarsi in favore del Regno di Gerusalemme 
(sfortunatamente i preparativi richiesero quasi cinque 
anni, mentre Gerusalemme cadde dopo tre).
Lieti del successo ottenuto, i due inviati di re Baldovi-
no s’incamminarono lungo la classica “strada publica 
peregrinorum et mercatorum”, che dalla Lombardia 
conduceva a Torino e da qui, mediante la via Fran-
cigena o Romea (a quel tempo tanto frequentata da 
essere detta “La vera strada di Francia”) attraversaro-
no il valico del Moncenisio per recarsi Oltralpe, dove 
re Filippo Augusto il Conquistatore (1165 - 1223), 
mandò loro incontro il vescovo di Parigi. Anche qui, 
una volta udita la loro ambasceria il sovrano diede 
immediata istruzione d’approntare un’armata che lo 
seguisse in Siria.
Sempre più soddisfatti i due compagni di viaggio 
raggiunsero e attraversarono la Manica per approda-
re in Inghilterra, dove furono ricevuti da re Enrico II 
Plantageneto ed Eleonora d’Aquitania, che andarono 
loro incontro sino al borgo, oggi scomparso, di Redi-

gens. Quale forma di penitenza per l’assassinio di 
Tommaso Becket, l’arcivescovo di Canterbury, già da 
molti anni Enrico aveva accettato di versare denaro al 
Regno di Gerusalemme, che custodito da Ospitalieri 
e Templari, sarebbe in seguito servito a finanziare la 
sua Crociata. Ricevuti dai sovrani con molti onori, i 
due ambasciatori, con le lacrime agli occhi, illustra-
rono a Enrico II le deplorevoli condizioni nelle quali 
versavano le terre d’Outremer, al tempo stesso conse-
gnandogli una lettera del papa, lo stendardo reale di 
Baldovino IV e le chiavi di Gerusalemme e del San-
tissimo Sepolcro. Anche questa volta il loro succes-
so parve completo, ma il Plantageneto ritardò la sua 
partenza per la crociata per così tanti anni che alla 
fine non partì proprio, nonostante nel 1188 avesse in-
trodotto la “Decima del Saladino” quale ulteriore tas-

  LE IMPONENTI MURA DI CARCASSONNE

                              
RE RICCARDO D’INGHILTERRA ALLE CROCIATE



sa per raccogliere denari per la riconquista 
di Gerusalemme. Pecunia che più tardi userà 
il figlio Riccardo Cuor di Leone.
Roger de Moulin utilizzò intelligentemente 
la sua missione per visitare parte delle com-
mende dell’Ordine in Italia, Francia e Inghil-
terra e per istituirne delle nuove, al fine di 
avere sempre nuovi proventi per quella parte 
dell’Ordine impegnata in Terra Santa.
Il 25 novembre 1185 papa Lucio III, sempre 
in Verona, esalò l’ultimo respiro, ma non pri-
ma di avere pubblicato una nuova bolla con 
la quale, sconfessando il Concilio Generale 
Lateranense del 1179 riconfermò ai due Or-
dini gerosolimitani l’originaria indipendenza 
dai vescovi ed essere entrato in violento con-
trasto con il Barbarossa per non aver voluto 
riconoscere l’incoronazione a imperatore del 
figlio Enrico con il padre ancora vivente, né i 
prelati nominati in Germania durante lo sci-
sma; atti condivisibili che si aggiunsero alla contro-
versia per la sede di Treviri.
Il primo dicembre successivo, in duomo fu consacrato 
papa l’arcivescovo di Milano Uberto Crivelli col nome 
di Urbano III il quale ereditò da Lucio una Chiesa che 
correva il serio pericolo di essere stritolata da nord 
e da sud a causa delle ambizioni degli Svevi e presto 
intrisa del sangue di migliaia di Albigesi, Catari, Pata-
rini, Valdesi e molti altri innocenti.
Tornato a Gerusalemme, Roger des Moulin riprese a 
fare ciò che più gli riusciva meglio: la guerra agli infe-
deli e l’opposizione all’Ordine del Tempio; sentimenti 
che i cavalieri Templari condivisero nel primo caso e 
sentitamente ricambiarono nel secondo.
Questa rivalità produrrà i suoi malefici frutti nel 
1186, quando l’inetto Guido di Lusignano divenne re 
consorte di Gerusalemme. Condividendo la comune 
opinione dei baroni, de Moulin si oppose a Guido e a 
Rinaldo di Chatillon, sino a rifiutarsi di consegnare al 
sovrano le chiavi del tesoro reale; per contro, Guido 
fu immediatamente spalleggiato dall’Ordine del Tem-
pio, dal loro gran maestro Gerard de Ridefort e dal 
patriarca Eraclio.
Forti di tali consensi, Guido e Rinaldo iniziarono una 
folle serie di scorribande che irritarono a tal punto Sa-
ladino che finì per mettersi in marcia con un podero-
so esercito di circa 35mila uomini e invadere la Gali-
lea;  al tempo stesso inviò l’emiro al-Muzaffar con altri 
7mila armati a saccheggiare il territorio di Tiberiade.
Giunta ai Latini notizia della doppia manovra e no-
nostante il parere contrario di Raimondo di Tripoli, 
i due gran maestri si posero alla testa di uno sparuto 
contingente di circa 500 cavalieri e decisero di attac-
care al-Muzaffar mentre questi era intendo a rifornirsi

d’acqua presso la fonte di Cresson.  Scorto l’esercito 
cristiano, i musulmani finsero una delle loro tipiche 
ritirate: una tattica abusata che non avrebbe dovuto 
trarre in inganno Gerard di Ridefort; tuttavia, nono-
stante il parere contrario di Roger de Moulin, egli or-
dinò immediatamente la carica e i cavalieri si separa-
rono così dai fanti. I Musulmani non ebbero soverchie 
difficoltà a rintuzzare un attacco condotto tanto male 
e sterminarono i loro esausti avversari, prima quasi 
tutti i cavalieri e poi i fanti impossibilitati a fuggire.
Il gran maestro dei Templari, Gerard di Ridefort, ri-
uscì a salvarsi solamente grazie ad una rapida fuga, 
mentre Roger de Moulin cadde in battaglia, trafitto da 
un colpo di lancia nello stomaco. 
Più tardi, terminato lo scontro, gli Ospitalieri soprag-
giunti cercarono il corpo del loro Gran Maestro e lo 
ritrovarono in mezzo ad un cumulo di musulmani 
che egli stesso aveva ucciso. La sua salma fu portata a 
Tolemaide, dove gli vennero tributati gli onori fune-
bri. Gli succedette Hermangard d’Asp.
Morì così uno dei principali artefici della terza Cro-
ciata, detta anche la “Crociata dei Re” (Federico Bar-
barossa, Filippo II Augusto e Riccardo Cuor di Leo-
ne), che senza l’assurda morte dell’imperatore svevo 
nel fiume Göksu, avrebbe probabilmente condotto a 
migliori risultati.

Balì Roberto Volpe
Fonti:
Gioseppe Horologgi: “Historia delle Guerra Sacra di Gierusalemme”  
Venezia, 1562;
Geronimo Marulli: “Vite de’ gran Maestri della Sacra Religione di S. 
Giovanni Gierosolimitano” - Napoli, 1636;
Baron de Hody:”Godefroid de Bouillon et les Rois Latins de Jérusa-
lem” - Parigi 1859.
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So d’essere tendenzialmente un eterno entusiasta, ma 
in una giornata primaverile quale è stata domenica 

20 dicembre u.s., non potevo proprio farne a meno. 
In questo giorno di sole,  il paese di Peglio, sopranno-
minato il ”balcone del Metauro” e sito nella provincia 
di Pesaro-Urbino, ha accolto l’Ordine di San Giovan-
ni di Gerusalemme, nell’occasione rappresentato dalle 
deputazioni  delle Commende Montefeltro e Marca et 
Picenum, con un abbraccio a dire poco fraterno.
Il borgo di Peglio, posizionato nella parte superiore del-
la Valle del Metauro, sorge su un poderoso masso di 
gessite, attorniato da un contesto collinare,  su un bal-
cone di m. 534 s.l.m., che 
contempla le serrate cate-
ne montuose. Anticamente 
fu pago romano, identifica-
to con quel “Pagus Pilleus” 
della Pentapoli dove, verso 
il 739, i fedelissimi Longo-
bardi del re Liutprando fu-
rono sconfitti dall‘esercito 
romano-bizantino.  Fu terra 
arimanna  poi elevata a for-
tezza e concessa alla Santa 
Sede quando Pipino il Breve 
donò la Massa Trabaria a San 
Pietro.
Il castello di Peglio, già in 
parte feudo dei Benedetti-
ni nel 1185, fu destinato da 
papa Nicolò  IV nel 1291 a 
residenza sicura del Rettore

di Massa , durante le aspre contese tra i Da Montefel-
tro, i Della Faggiola, i Brancaleoni di Casteldurante, 
che ne furono infeudati nel 1334.
Il cardinale spagnolo Egidio Albornoz ne reclamò la 
sudditanza alla Santa Sede e proprio nel “girone del  
Castello” il 20 febb. 1357 ricevette la sottomissione dei 
Montefeltro, la quale portò i distretti di Urbino e Cagli 
sotto l’influenza del cardinale, il castello di Peglio 
tornò in seguito al conte Antonio da Montefeltro per 
concessione  di papa Bonifacio IX. La fortezza rima-
se sotto il duplice regime dei Montefeltro e dei Della 
Rovere, con i propri statuti e come vicariato di Castel-
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la dama Delia Barbarossa e la donata Simonetta Bor-
giani.
La Chiesa Arcipretale dedicata al protettore San For-
tunato, Vescovo di Todi, una delle Pievi più antiche 
della Dicesi di Urbino, era stracolma di fedeli.
Prima dell’ inizio della SS.ma Messa,  sono state ri-
volte da Don Diego parole di benvenuto e di grande 
stima all’intero Ordine di San Giovanni di Gerusa-
lemme Cavalieri Ospitalieri, esaltandone lo spirito 
cristiano e caritatevole.
Il rito eucaristico, concelebrato dai due religiosi, ha 
avuto un passo importante nel momento della mira-
bile omelia.
Al termine della cerimonia religiosa il sindaco dott. 
Daniele Tagliolini e il vicesindaco signor Licio Mari, 
eretti a ciceroni –  nemmeno tanto  improvvisati, con-
siderata la bravura e sensibilità - ci hanno mostrato un 
percorso paesaggistico, denominato  il “girone”, dove 
abbiamo potuto godere della bellissima valle del Me-
tauro, delle sue colline e montagne,  regno dei Ma-
latesta ; il girone termina vicino ad una torre cam-
panaria  di origine medievale  da dove,  per magia, 
è possibile spaziare con la vista dal mare alle cime.
Il percorso vero “salotto” naturale è cosparso di ope-
re d’arte in bronzo e in legno, che si confondono alle 
rocce, quasi a rammentarci la fiaba del paese  e della 
natura che lo avvolge  come in un abbraccio dolce, 
materno e fortemente protettivo.
Al termine della passeggiata, e dopo un simpatico ape-
ritivo offerto dal Sindaco abbiamo chiuso la giornata 
equestre con un pranzo delizioso ai profumi del luogo.
Tutti gli appartenenti alle Commende Montefeltro e
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Casteldurante fino al 1631 a quando il du-
cato di Urbino fu devoluto alla Santa Sede .
Nel 1799, durante la generale insurrezione an-
tinapoleonica in Italia, anche detta dei “Viva 
Maria”, Peglio partecipò attivamente ai moti, 
come in seguito alle guerre d’indipendenza.  
All’ avvento dell’ Unità d’ Italia fu ricono-
sciuto comune, assorbito durante il fascismo 
da quello di Urbania, diventando nuova-
mente indipendente dopo la liberazione. 
La richiesta della Commenda Montefeltro, 
rivolta ai primi di dicembre al sindaco di 
Peglio dott. Daniele Tagliolini, nonché pre-
sidente della Provincia Pesaro-Urbino, e al 
reverendo parroco don Giego Torres Rios 
dell’Arcidiocesi di Urbino, di potere organiz-
zare un incontro equestre del nostro Ordine 
in occasione delle imminenti Festività Nata-
lizie in quel meraviglioso contesto, ebbe un 
pronta risposta di consenso. 
Le nostre delegazioni, una volta giunte in pa-
ese in prima mattinata, sono state graziosa-
ziosamente accolte, quasi si trattasse di una grande 
famiglia allargata. Erano presenti per la Commenda 
Montefeltro:  lo scrivente,  comm. Ernesto Gentile, 
accompagnato  da don Giuseppe Scarpetti, prelato 
dell’ Ordine, e dai cavv .Mariano Vitali, Enrico Paci, 
Vittorio Massacesi, Stefano Ferri con famiglia e Ste-
fano Barbaresi con gentile consorte, oltre ad amici e 
sostenitori; per la Commenda Marca  et Picenum : il 
comm. Domenico Antognozzi, il cav. Gianluigi Rotili, 
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Marca et Picenum hanno apprezzato la gentilezza, 
la disponibilità e giovialità del dott. Travaglini , del 
vicesindaco Mari e di don Diego, che hanno saputo 
rendere questa giornata piena di cultura feltresca, me-
morabile!
Lode alle nuove generazioni politiche, bene integrate 
nei tanti contesti locali, nella cui storia antica è riflessa  
la loro rinascita sociale , lavorativa e culturale.
A riprova della bontà della gestione dell’attuale Giun-
ta comunale, la vita degli abitanti scorre inPeglio tran-
quilla, tra le suggestive casette e le anguste stradine 
medievali, edificate con gusto dai maestri comacini e 
locali, in mezzo al luccichio magico della roccia ges-
sosa e il saliscendi dei vialetti esuberanti di verde dove 
anche una significativa ed operosa rappresentanza di 
immigrati ha trovato l’accoglienza adatta ad una buo-
na integrazione. 
Grazie per queste ore liete al gentile sindaco e grazie 
don Diego per le tue profonde riflessioni.
Grazie a te Peglio… Per la tua luce, per i tuoi profumi, 
per la tua forte semplicità: non cambiare mai.

Comm. Ernesto Gentile
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IL DONO PIU’ BELLO

Anche quest’anno Dame e Cavalieri del Priorato 
d’Italia hanno deciso di farsi il regalo di Natale 

più bello: il sorriso di un bambino.
Dopo aver regalato un sorriso e un soffio di speranza 
ai nostri piccoli assistiti in tante parti del mondo: Af-
ghanistan, Albania, Antille, Camerun, Eritrea, India, 
Kosovo, Perù, Polonia, Romania, Thailandia, Ucraina 
e altri paesi ancora, quest’anno si è deciso di devolvere 
gli ultimi 2.000 euro del fondo caritatevole a nostra 
disposizione per l’anno in corso ai volontari dell’U-
GI  (Unione Genitori Italiani), al fine di promuovere e 
sostenere progetti per migliorare l’assistenza medica e 
sociale dei bambini e ragazzi affetti da tumore.
Un primo intervento che ci si augura di poter ripetere 
in futuro.
Dal 2006 l’UGI ospita gratuitamente presso i 22 ap-
partamenti di Casa UGI bambini e ragazzi in terapia 
e le loro famiglie. Le attività della benemerita associa-
zione si svolgono nei seguenti settori: assistenza nei 
reparti ospedalieri e in Casa UGI; assistenza econo-
mica; assistenza domiciliare; sostegno alla ricerca.

  
DON DIEGO TORRES RIO E DON GIOVANNI SCARPETTI

                    VOLONTARI E ASSISTITI DI CASA UGI
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NATALE  IN PIEMONTE

Come ogni mese di dicembre, Dame e Cavalieri 
della Commenda Cisalpina si sono dati appunta-

mento al Santuario della Madonna della Divina Prov-
videnza di Cussanio per celebrare insieme la ricorren-
za del Santo Natale e scambiarsi gli auguri.
Quest’anno hanno avuto la gradita sorpresa di vede-
re giungere tra loro la Dama Orietta Tomasi e il Cav. 
Fabio Baratto della Commenda Trentino. Un’ulteriore 
dimostrazione che dove esiste amicizia, scompaiono 
le distanze. 
Un sentito grazie ai due nostri Confratelli. La Santa 
Messa è stata officiata da don Pierangelo Chiaramello, 
direttore dell’ufficio liturgico diocesano e rettore del 
Santuario.
Al termine della funzione religiosa, gli intervenuti si 
sono dati appuntamento presso il ristorante “La Nuo-
va Porta dei Salici” in Fossano per la consueta agape 
conviviale. Confratelli e amici hanno così avuto modo 
di concludere la piacevole giornata degustando le varie 
specialità dello chef  e scambiando quattro chiacchiere.

NATALE IN TRENTINO

Trento, la città del Concilio dove si incontrano 
arte, storia e le civiltà italiana e mitteleuropea. 

Capoluogo di provincia e della regione autonoma 
del Trentino Alto Adige, Trento ha una lunga e 
ricca tradizione che la lega ad alcuni dei momenti 
più importanti della storia dell’Italia.
Qui Dame e Cavalieri della Commenda Trentino, 
retta oramai da molti anni dallo stimatiussimo  
Cavaliere di Giustizia Liborio Siciliano, si sono 
dati appuntamento per il tradizionale incontro 
degli auguri natalizi.
Anche qui, come nelle altre Commende, la giorna-
ta si è chiusa con un saporito simposio enogastro-
nomico, come sempre occasione per Confratelli, 
amici e simpatizzanti di fraternizzare maggior-
mente.
Grazie alla costante e diligente opera del Cav. Sici-
liano, la Commenda Trentino ha saputo negli ultimi 
dare un vero e proprio impulso rigeneratore al pro-
prio organico, che oggi è tra i più numerosi d’Italia.
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