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Qualche tempo fa c’era uno spot pubblicitario alla televisione di uno shampoo dove appariva una modella famosa che illumi-
nava lo schermo con la sua bellezza.
Camminava con sicurezza, mentre i folti capelli biondi fluttuavano intorno alla testa con una morbidezza di seta. 
La modella mostrava il flacone del prodotto e pronunciava con voce suadente, lo slogan:“Perchè io valgo“.
Nella mente inebriata dello spettatore, il messaggio lavorava tra le cellule cerebrali rimaste ancora attive nonostante l’apatia
televisiva: se la bella modella usa questo shampoo, deve essere un prodotto insuperabile e io mi farei torto a non comprarlo,
“perché io valgo”.
In effetti questo tema costituisce l’architrave della propaganda da cui siamo costantemente bombardati.
Cartelloni pubblicitari, spot televisivi, giornali, opinionisti, maghi del look, personal trainer, ci spiegano che noi siamo persone
speciali, che meritiamo sempre il massimo, che è sacrosanto fare vacanze in villaggi esclusivi, passare il fine settimana in costo-
si centri benessere, riempirci di costosi aggeggi elettronici da rinnovare quasi con la frequenza dei cambi di biancheria, per
dare sempre il massimo a noi stessi, per coccolarci, per regalarci ciò che meritiamo …..“Perché io valgo“.
L’aspetto curioso della faccenda sta nel fatto che questa preziosità della persona, questo grande valore, esiste soltanto se l’in-
dividuo in questione è un acquirente, se deve mettere mano alla sua piccola o grande disponibilità finanziaria e buttarla sul
piatto dell’affamato mercato globale.
Infatti, quando la stessa persona deve inserirsi nel mondo del lavoro subisce una perdita radicale della dignità umana, una
svalutazione improvvisa della moneta-uomo che non “vale“ più quanto credeva di valere quando era sul divano a guardare i
capelli biondi della modella dello shampoo. Adesso scopre che il salario non è, nemmeno lontanamente, adeguato al suo per-
corso formativo, ma va bene così, perché, oggi, c’è molta concorrenza e bisogna adeguarsi, che il precariato è lo stile lavo-
rativo del futuro ed è arroganza pretendere di avere il posto fisso e non accettare la modalità dei contratti a termine; che il
licenziamento è una legittima misura anticongiunturale e lo si deve accettare con spirito di servizio; che le ore di lavoro sono
straordinarie solo se superano le dodici al giorno, mentre per tempi inferiori sono solo risposte alle esigenze dell’azienda.
Ma io non sono lo stesso di prima? Non sono quello che vale ? 
No, per la nostra società non lo sono. Questa posizione non è contradditoria. Si fonda, infatti, sul grave svilimento che ha subi-
to, oggi, la dignità della persona, che è costantemente reificata, usata in modo diverso secondo le circostanze, in base a una
manipolazione che non si accontenta di farci agire in modo funzionale agli obiettivi di ristretti gruppi di interesse, ma vuole
arrivare ad influenzare la visione che abbiamo di noi stessi, il nostro modo di guardarci, come se ci riempisse la schiena di
piccole vele invisibili sulle quali può soffiare a suo piacimento, mandandoci, di volta in volta, nella direzione più consona ai
suoi obiettivi.
Per sottrarci a questa ragnatela che ci imbriglia, dobbiamo ritrovare veramente il rispetto della nostra dignità che non è posse-
dere qualcosa, raggiungere una visibilità pubblica, conquistare posizioni di predominio, concederci svaghi e soggiorni in
alberghi prestigiosi, ma riscoprire il legame con l’assoluto e la possibilità di essere canale per il suo manifestarsi.
Se i nostri gesti sono ispirati da altro, se non si ripiegano su noi stessi, allora possono assumere un valore infinito, quello di
ogni uomo . 

Si, io valgo, ma quanto?       di Gianni Formagnana
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Severo predicatore di conversione in Matteo, umano consi-
gliere di prassi di giustizia in Luca, gioioso testimone dello
Sposo in Giovanni. È ricordato in Occidente soprattutto
come il battezzatore e in Oriente come il precursore.
E Giovanni fu precursore di Gesù in tutto: lo precorse di sei
mesi nella nascita; lo precorse nel dare inizio alla predica-
zione, e anzi nel messaggio stesso che Gesù assumerà dopo

di lui: “Convertitevi perché il Regno dei cieli è vicino”; lo
precorse nella morte violenta per mano del potere. 
Perfino nella discesa agli inferi. Un diffusissimo scritto apo-
crifo della fine del I secolo o dell’inizio del II, noto come
Vangelo di Nicodemo, narra come alla morte di Giovanni
una grande luce abbia invaso il regno dell’oltretomba: era
Giovanni, che recava agli antichi profeti l’annunzio della
prossima discesa di Cristo e invitava alla penitenza quanti
in vita avevano peccato perché anch’essi fossero salvati. 
Diversi antichi autori cristiani fecero propria questa tradizio-
ne. La liturgia riserva un posto tutto particolare a Giovanni.
Vi sono infatti due soli santi di cui il calendario celebra, oltre
alla morte o nascita in cielo, anche la nascita terrena: sono
Maria madre di Gesù e appunto Giovanni:

In obbedienza al “sesto mese” di Lc 1,26 la festa della sua
nascita fu fissata sei mesi prima di Natale, il 24 giugno.
Tale data fu chiamata talvolta in Occidente “Natale d’esta-
te”, e per alcuni secoli vi si celebrarono tre messe.
Né mancò chi fin dall’età patristica ricordò che a Natale le
giornate cominciano ad allungarsi, mentre il 24 giugno
cominciano ad abbreviarsi, secondo la parola detta da
Giovanni su Gesù in Gv 3,30: “Lui deve crescere, io invece
diminuire”.

La celebrazione della morte è fissata al 29 agosto, data che
potrebbe corrispondere all’anniversario della consacrazione
di una chiesa sul luogo della sepoltura oppure a qualche
ritrovamento o traslazione di reliquie.
Storicamente è certo che Giovanni ebbe una grande impor-
tanza nel mondo spirituale del tempo.

Gli Atti degli Apostoli (18,24-25 e 19, 1-7) riferiscono della
presenza di suoi discepoli ad Alessandria ed Efeso.
Al di fuori delle fonti cristiane parla di lui lo storico ebreo
Giuseppe Flavio, vissuto nel I secolo d.C., che al cap. 18

CARAVAGGIO - SAN GIOVANNI BATTISTA



5

delle Antichità ebraiche ne ricorda l’uccisione da parte di
Erode impaurito dalla sua influenza sulle masse.
Precisa anche che il delitto avvenne nella fortezza di
Macheronte, a est del Mar Morto, in un contesto di adulte-
rio peraltro diverso da quello narrato nei Vangeli.

Il corpo decapitato, secondo una tradizione risalente alla
seconda metà del IV secolo, fu deposto a Sebaste in
Samaria. Fu poi disperso dai pagani al tempo dell’impera-
tore Giuliano l’Apostata (361-362), ma si continuò a vene-
rare il luogo della sepoltura. Si eressero anzi due chiese,
una delle quali racchiudeva la tomba. Ricostruita in epoca
crociata, poi convertita in moschea, essa è oggi in rovina.
La testa mozzata fu oggetto di molteplici vicende e oggi
diverse località ne vantano il possesso.

Rimaniamo sui luoghi. Ben noto ai pellegrini è quello della
nascita, il villaggio di Ain Karem ai bordi di Gerusalemme.
Là per qualche motivo la tradizione pose fin dal V-VI secolo
la dimora di Elisabetta; poi la nascita di Giovanni.

In precedenza tuttavia quest’ultimo evento era celebrato a
Gerusalemme, ove nel V secolo fu costruita anche una chie-
sa dedicata a Giovanni.

Tale chiesa, più volte rimaneggiata, esiste tuttora. In epoca
crociata venne inglobata nell’ospizio per pellegrini, preso in
carica appunto dall’Ordine cavalleresco di San Giovanni,
anche detto degli Ospitalieri.
Oggi, collocata in un angolo del Muristan, essa appartiene
alla comunità ortodossa.

Edoardo Arborio Mella
  Monaco

della Comunità di Bose

IL PIÙ GRANDE TRA I NATI DONNA

CARAVAGGIO - SAN GIOVANNI BATTISTA BAMBINO

CARAVAGGIO - SAN GIOVANNI BATTISTA

CARAVAGGIO - SALOMÈ CON LA TESTA DEL BATTISTA
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La Croce di Malta o Croce Ottagona, erroneamente anche
detta di Amalfi è tanto stilisticamente perfetta che probabil-
mente, sin da epoca remota, essa può vantare il più alto
numero di imitatori.
Ad un occhio profano, essa si presenta così, bella e basta
ma ad un osservatore più attento non sfugge che nella sua
simmetrica perfezione, essa è intrisa di significati geometri-
ci d’intensa spiritualità, prolusivi di tematiche ben più ampie.
In modo del tutto simbolico, potremmo affermare che si trat-
ta di una configurazione che si richiama all’Essenza Divina.

Le sue otto punte rappresentano gli otto angoli di un ottago-
no, e così come il cerchio nel simbolismo teologico raffigura
la perfezione del mondo celeste, ovvero il cerchio è rappre-
sentazione di Dio che è trascendenza, così la figura ottago-
nale è l’insieme di un doppio quadrato, ossia la filosofia pla-
tonica della cosiddetta “quadratura del cerchio”.
Il cerchio ed il quadrato sono simboli primordiali e se il
primo rappresenta il mondo divino, il quadrato simboleggia
il mondo terrestre.
L’armonia incorruttibile di Dio e l’incredibile fragilità della
terra. La Redenzione è rappresentata dalla Gerusalemme
celeste che, quadrata, discende da Dio. Nella Gerusalemme
celeste il cerchio è diventato quadrato; il terrestre, il fragile,
l’effimero è diventato immortale.

Nella filosofia degli Ordini Cavallereschi istituiti in Terra
Santa, il simbolo del numero otto riconduce all’Ottavo
Giorno che è quello della Risurrezione, la Domenica, e del-
l’immagine dell’Infinito, infatti il numero otto ruotato in oriz-
zontale è tuttora simbolo dell’infinito. 

Nella spiritualità cristiana, l’ottagono insito nella Croce di

La simbologia nella Croce di Malta

Malta, rimanda al Discorso della Montagna, alle Otto
Beatitudini; è pertanto un invito rivolto ai Miles Christi ad
intraprendere un cammino di fede inteso a migliorarsi nello
zelo e nella condotta, ossia a percorrere la Via dell’Ascesi.

Gli Ordini Militari pertanto impiegarono tale figura simboli-
ca, pura ed evocativa perché epitome che riconduce al
mistero della morte di Gesù, nonché al suo trionfo sugl’Inferi
mediante la Sua Risurrezione.
Altresì espressiva del Cristo processato, ucciso e sepolto
entro l’ultimo giorno della creazione genesiaca e risorto pro-
prio nell’Ottavo Giorno, la nostra Domenica (Dies Domini),
ovvero il primo dei giorni della settimana ebraica, quello
dello Shabat.

Edotti in questo, non ci appare più enigmatica la diffusa
costruzione di chiese ottagonali a pianta centrale, così cara
agli Ordini Gerosolimitani. Con il diffondersi degli
Ospitalieri di San Giovanni, dei Cavalieri del Santo Sepolcro
e dei Templari, si accrebbe la necessità di erigere nuovi edi-
fici di culto accanto alle congregazioni militari.
Ci diviene evidente come una figura così allusiva e sintetica
quale quella ottagonale possa essere stata impiegata nell’e-
dificazione delle loro architetture sacre.

Tale tipologia edilizia diviene così una sorta di citazione,
potremmo dire che sia stata una Traslatio Templum
Hierosolyma, poiché è indubbio che le chiese ottagonali,
come quelle circolari, debbono il loro debito strutturale alla
Chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

LA CROCE DI MALTA INCLUSA NELL’OTTAGONO

PISA - PIANTA DEL BATTISTERO DI SAN GIOVANNI
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Diviene quindi lecito azzardare che nelle menti dei loro
ideatori, queste chiese siano state intese come un possibile
ulteriore richiamo, scevro dalla cristianità ma in ubbidienza
alla Città Santa e ai molti battisteri cristiani preesistenti, alla
Moschea di Omar sulla spianata dei templi in Gerusalemme.

Le molteplici chiese ottagonali ripresentano quindi preceden-
ti elementi bizantini ed islamici presenti in Gerusalemme.
Quest’ultimo fattore, l’ascendenza estranea all’area cristia-
na, peraltro ignorando le molteplici testimonianze dei batti-
steri ottagonali, può ad una lettura più superficiale apparire
sconcertante ma così non è se teniamo conto di quanto
avvenne in precedenza: i primi Templari trovarono sede nel
portico del Tempio di Salomone (da cui deriva il loro nome);
nel 70 d.C. questo fu distrutto dai Romani e al suo posto fu
più tardi innalzata la rotonda Cupola della Roccia musulma-
na; sul fianco meridionale del Monte Moria (ove sorgeva il
Tempio) troviamo una seconda moschea, quella di Al-Aqsa,
nella quale è inglobato l’antico porticato del Tempio e primi-
genia sede dei Cavalieri del Tempio.
Il complesso architettonico gerosolimitano di cui si compone
la Basilica del Santo Sepolcro, dista meno di 400 metri
dalla spianata delle moschee.

Anticamente fu l’imperatore Costantino a far erigere un edi-
ficio cilindrico, a pianta centrale, sovrastante il Sepolcro di
Cristo.
Questo fu rinominato “Anastasis”, ossia Resurrezione; l’ac-
cesso avveniva transitando da un cortile situato dietro un’im-
ponente chiesa basilicale a cinque navate con matronei.
Sant’Elena, la madre dell’imperatore Costantino il Grande,
individuò il “Sepolcro di Gesù Cristo” nell’attuale cripta, ciò
fu reso possibile dal rinvenimento di una preziosissima
Santa Reliquia e cioè il legno della “Vera Croce”. L’aspetto
definitivo fu assunto al tempo dei Crociati ed è quello a noi
noto. Appare indubbio che la struttura subì alterne trasfor-
mazioni.

La motivazione per la quale fu scelta un’architettura a pian-
ta centrale è molto semplice: Gesù era visto come il Sole
(Hèlios), pertanto la stessa Anastasis fu innalzata a pianta
circolare perché il tempio illustra la funzione ed il rango del
Salvatore, poiché il rotondo era espressamente destinato al
culto del Sovrano.
In realtà a quel tempo non vi era una categoria estetica di
“tempio cristiano”, né tanto meno uno stile di “architettura
cristiana”.
Difatti nel IV secolo d.C. quando su richiesta di Costantino
si intraprese l’erezione del Santo Sepolcro in Gerusalemme,
si mutuò una classica architettura di tempio della divinità
della luce. Per Costantino quella Croce e quel Signore furo-
no come un “bagliore”; Cristo era il Sovrano per antonoma-
sia, ed anzi fu esplicitamente configurato come il Sole.

LA SIMBOLOGIA DELLA CROCE DI MALTA

GERUSALEMME - MOSCHEA DI OMAR

CAVALIERE OSPITALIERE, SEC. XII
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LA SIMBOLOGIA DELLA CROCE DI MALTA

Ecco che l’architettura del primo Sacello Sepolcrale del
Risorto fu un’architettura a pianta centrale poiché spettante
a tale somma.

Un sigillo dell'Ordine del Tempio riproduce la scritta: 
“S.Tñbe Templi Xristi” e reca il simbolo della splendida
moschea di Omar, poichè presumibilmente ai Templari fu
concessa la spianata del Tempio di Salomone.
I Poveri Cavalieri di Cristo dovettero essere giustamente
compiaciuti del dominio sulla moschea dopo la conquista
crociata di Gerusalemme, tanto è vero che ne fecero uno dei
principali simboli dell'Ordine del Tempio. 
I Templari, come gli Ospitalieri erano difensori della
Cristianità e il significato di un simile sigillo come loro mar-
chio idenfiticativo sarebbe riconducibile al loro orgoglio per
la conquista dei Loca Santa.
Una ulteriore testimonianza di quanto grande fosse la poten-
za di Cristo.

Il meraviglioso edificio musulmano, tuttora rilucente della
propria delicata rivestitura azzurrina, ha costituito il model-
lo per alcune chiese templari offrenti pianta ottagonale.
Orbene, nella storia dell’architettura cristiana, la struttura
ottagona è utilizzata soprattutto per gli edifici battisteriali e
ciò motiva la presenza, presso la Religione dei Giovanniti –
il più antico ordine Gerosolimitano - di alcune architetture a
pianta ottagonale in molti edifici religiosi.

Potrebbe apparire dunque inspiegabile la mutuazione di
una forma ottagonale musulmana nella pianta di una chiesa
cristiana, che diventa particolarità comprensibilissima se

invece si ritiene modello primigenio sia stato il rotondo edi-
ficio dell’ Anastasis, anche se la presenza di forme ottago-
nali in edifici patrimonio della cristianità non sarebbero dun-
que state impiegate per la prima volta; diviene pertanto
logicamente fondato ritenere che l'adozione della forma
ottagonale o rotonda, per le chiese a pianta centrale
dell'Ordine occupi un ruolo centrale nell’edificazione delle
chiese templari, scoprendo e vertendo l’attenzione sull’im-
portanza del “simbolo”, trattandosi così non già di mere
scelte casuali, bensì di una precisa scelta simbolica.
Avere l’onore di potersi fregiare della Croce di Malta, rap-
presenta quindi l’altissimo privilegio di divenire custodi di
basilari precetti cristiani, ossia della Fede.

PRO FIDE PRO UTILITATE HOMINUM

VOLTERRA - BATTISTERO DI SAN GIOVANNI FIRENZE - BATTISTERO DI SAN GIOVANNI
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Nata nel 1136 a Calcinaia, possesso degli Upezzinghi di
Pisa, da genitori di modesta condizione, Ubaldesca, figlia
unica, fin da giovanetta si mostrò umile e devota verso la
famiglia e Nostro Signore Gesù. Assidua nella preghiera,
spesso congiunta a severa penitenza con cilici, rigore, digiu-
ni e astinenze, la Santa pisana si distinse per la carità eser-
citata verso i poveri.

Santa Ubaldesca Taccini

Chiamata dal Signore ad entrare giovinetta nell’Ordine
Gerosolimitano di San Giovanni, all’età di 15 anni lasciò
Calcinaia per recarsi a Pisa, fermandosi nella chiesa della
Prioria di San Sepolcro.

Per tutti i 55 anni di vita religiosa, Ubaldesca praticò nel
monastero e nello "Spedale" della città l'umiltà e la carità,
dando un continuo esempio di preghiera e di severa peni-
tenza. Tutto ciò si basava su virtù quali: umiltà, obbedienza
e bontà.

La sua zelante opera di carità si espresse in particolare
verso le consorelle, ch’ella soccorreva in ogni loro necessità
con solerzia, diligenza, acume e alacrità. Con chiunque
sapeva essere sempre cortese e paziente. Sul suo volto sor-
ridente non traspariva traccia delle sue mortificazioni.
Tutto ciò aveva radici profonde: ella viveva nella contempla-
zione e nella frequentazione di Gesù, di Maria e dei Santi. 

L’intera sua esistenza ed i miracoli che il Signore le conces-
se di operare già in vita, sono testimonianza che la santità
non trascende dai titoli o dagli onori terreni ma che bensì
sono l’amore di Dio e l’osservanza della Regola vissuti sem-
plicemente e completamente ogni giorno che elevano l’ani-
ma al più alto grado di perfezione.
Dopo la sua morte, avvenuta il 28 maggio 1206, festa della
Santissima Trinità, si moltiplicarono le guarigioni straordina-
rie legate al suo nome. 

Attualmente, oltre alla città di Pisa, alcune reliquie di
Ubaldesca Taccini si trovano anche a Malta, consegnate in
data 31 giugno 1587. Sisto V (1585-1590) concesse l'in-
dulgenza plenaria per quanti visitavano la Chiesa maltese il
28 maggio, giorno della ricorrenza.

Balì Roberto Volpe

SANTA UBALDESCA 1136 - 1206

URNA CON LE SPOGLIE DELLA SANTA

PISA - CHIESA DEL PRIORATO DI SAN SEPOLCRO
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Lo scorso 8 settembre alcuni Cavalieri e Dame dell’Ordine
di San Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri Ospitalieri, in
rappresentanza delle Commende Montefeltro e Marca et
Picenum, come da consolidata consuetudine, su cortese invi-
to del sindaco dott. Giovanni Palmucci hanno partecipato

alla più importante manifestazione religiosa della provincia
di Fermo, la festa della Madonna delle Grazie.
Una celebrazione molto sentita dai montegibertesi e non
solo, sono infatti intervenuti all’evento tutti i sindaci dei paesi
del comprensorio della Provincia di Fermo, il Dott. Sante
Copponi vice Prefetto di Fermo, il Dott. Guglielmo Massucci
assessore al turismo della Provincia di Fermo ed il Capitano
Pasquale Zacheo comandante della compagnia Carabinieri
di Fermo. Fin dalle prime ore della giornata, la festa ha
assunto un simpatico quanto gioioso aspetto di aggregazio-
ne sociale richiamando dai paesi limitrofi circa diecimila
persone che con tangibile sentimento di devozione hanno
partecipato insieme alla popolazione montegibertese (840
abitanti su una superfice di 12,67 Kmq) alla commemora-

zione della Madonna delle Grazie, iniziata alle ore 18,45
con la Santa Messa presso l’omonimo santuario proseguen-
do poi per le vie del centro storico con una lunghissima pro-
cessione, alla quale hanno partecipato numerose confrater-
nite provenienti dai paesi limitrofi, che ha raggiunto la chie-
sa di San Nicolò ove dopo una sosta di preghiera rivolta a
tutti i partecipanti ha ripreso il cammino facendo ritorno al
santuario dedicato alla Vergine. La festa si è poi conclusa
con i tradizionali fuochi d’artificio, di pregevole composizio-
ne che come di consuetudine sono stati fatti partire dal tetto
del porticato del luogo di culto creando una suggestiva atmo-
sfera che ha tenuto tutti col naso all’insù per molti minuti.

CENNI STORICI

Monte Giberto si erge su un verde colle panoramico.
Anticamente il sito fu certamente abitato dai Piceni, così
come i centri limitrofi di Belmonte e di Grottazzolina; più
tardi, in epoca romana, al tempo del secondo triumvirato, il
suo territorio fu interessato dalla centuriazione romana. 
Le prime notizie certe sul territorio risalgono ad un documen-
to del 1059 in cui, citando il Castello di Casale, poco a sud
dell’attuale centro urbano, nella zona detta “Campo
Casale”, lo si configurava quale tipico castello alto medioe-
vale: con porte, fossato ed alte mura di cinta. Al suo interno
accoglieva la chiesa di San Giovanni Battista. I suoi abitan-
ti vivevano liberi da ogni sudditanza rispetto al signore
Longino di Suppone e costituivano una corte che estendeva
le proprie terre all’intorno. In zona era presente un secondo
maniero, citato nel Regestum Farfense quale Castello dei
Podio e antica proprietà dell’Abbazia di Farfa, usurpata dai
vescovi di Fermo: Ermanno (1047-1055) e Ulderico (1057-
1073), probabilmente sito in contrada oggi detta
“Castelletta”, di fronte a Grottazzolina. La prima annotazio-
ne su un borgo abitato nel punto dove oggi sorge il centro
demico di Monte Giberto risale al 1090 ma la prima fonte
letteraria è sita nel codice 1030 dell’Archivio Storico
Comunale di Fermo e risale al 1166. Nel documento com-
pare un certo Arnaldus Montis Giberti. Secondo la versione
più accreditata, pare che Monte Giberto debba il proprio
toponimo al fatto che a metà del secolo XII il piccolo nucleo
abitativo sia divenuto possesso del feudatario e signore
Giberto (dominus Gibertus), della  potente famiglia medioe-
vale dei Gibertidi, il quale era marito di Cecilia e padre di

I Cavalieri Ospitalieri a Monte Giberto
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Trasmondo. Giberto aveva ereditato dalla sua sposa il
Castello di Cecilia, passato poi, nel 1181, al figlio
Trasmondo insieme alla terza parte del Castello Rodolfo di
Petritoli. Secondo un’altra ma meno accreditata possibilità,
si suppone che il toponimo derivi da San Giberto o Gilberto,
un santo franco venerato in un altare dell’antica chiesa di
San Giovanni Battista, situata dentro il Castello, sotto la cui
immagine si leggeva: Hic est Pater patriae Sanctus Gilbertus
Amator, e cioè: “questi è il Padre della patria, S. Gilberto
amico (protettore)”. E’ da notare che mai nei documenti si
legge “Mons Sancti Giberti” e che la chiesa matrice non è
dedicata a questo santo, ma a S. Nicolò di Bari. Nell‘inven-
tario dei 129 castelli acquistati dalla chiesa Fermana nel
secolo XII, Monte Giberto non figura e nemmeno compare
con la qualifica di castello nel comitato Fermano nella prima
metà dei secolo XIII. Assai probabilmente il piccolo centro
demico si configurava come semplice villa mentre sul finire
del secolo XIII, stando alle Rationes decimarum, l’abitato
appare oramai quale centro affermato nel territorio circo-
stante, perché ad esso fanno riferimento molte delle chiese
ivi esistenti. Verso la metà del secolo XIV, finalmente, final-
mente Monte Giberto è indicato quale castrum, come gli altri
castelli dipendenti da Fermo. Nella Descriptio Marchiae
Anconitanae, composta al tempo del cardinale Egidio
Albornoz verso il 1356, lo inserisce tra i castelli “verso i
monti” e lo si denomina: Castrum Montis Giberti. Il 22 feb-
braio 1355 il cardinale Albornoz ordinò ai comuni delle
Terrae et Castra, specificatamente nominati, di inviare i pro-
pri procuratori (sindaci) a Fermo, affinché giurassero fedeltà
nelle sua mani e promettessero giusta osservanza degli spe-
cifichi obblighi verso la città di Fermo. Vi compare anche
Castrum Montis Giberti. Le ville erano pertinenze delle città
e venivano individuate come villaggi non fortificati, oppure
non più fortificati. Con i castra, invece, si intendevano i
nuclei fortificati per eccellenza, con una duplice dimensione:
quella di insediamento rurale cinto di mura, e quella di unità

territoriale e sociale a un tempo. Monte Giberto
rientrava con ogni probabilità, nella fattispecie
di questi castra. Esso dipendeva direttamente
da Fermo, che nei propri Statuta, almeno fin dal
1380, lo elencava come “castello medio”, cioè
nella fascia compresa tra i castelli “maggiori” e
quelli “minori”. In base agli stessi Statuta, il
Castello di Monte Giberto veniva governato
dalla Città di Fermo tramite un podestà, che
restava in carica sei mesi e aveva un proprio
castellano o difensore della rocca. Stando alle
esigue ma sicure indicazioni documentali, sem-
bra che nei secoli XIII – XIV i più antichi Castelli
di Casale e del Podio abbiano perso a poco a
poco la loro autonomia e siano stati assorbiti
dal Castello di Monte Giberto. Ne è una con-
ferma la Descriptio Marchiae Anconitane del
1356, la quale non nomina i due primi Castelli.

Da un documento del 1450 risulta che l’antica chiesa di S.
Giovanni, esistita un tempo nel Castello di Casale, era stata
ricostruita dentro il Castello di Monte Giberto, presso la
Porta da sole, di rimpetto all’antico sito di quel Castello. Si
tratta di uno stretto legame tra l’antico e il nuovo Castello,
nel contesto di quel noto e non raro fenomeno di incastella-
mento della popolazione sparsa nel territorio che, al deca-
dimento di un centro demico, anche fortificato, era solita
ricostruire dentro un più sicuro ed emergente Castrum l’anti-
ca chiesa con la stessa precedente dedicazione. Anche tra
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il Castello del Podio e quello di Monte Giberto sembra che
esista un legame, per quanto ancora non del tutto definibi-
le, perché non è escluso che la chiesa matrice montegiberte-
se, dedicata in origine al Santo Sepolcro, abbia cambiato
poi il titolare con S. Nicolò di Bari mutuandolo dalla omoni-
ma chiesa del Podio, a significare l’unione dei due Castelli.
Probabilmente lo stesso stemma comunale  la cui prima raf-
figurazione conosciuta risale al secolo XVII costituito da un
trimonte con una G sopra il picco più alto, sta a significare
la fusione dei tre Castelli di Casale, del Podio e di Monte
Giberto in un unico Castello, avvenuta verosimilmente nel
secolo XIV. Dopo la conquista sabauda, nel 1860 divenne
comune del Regno di Italia.

CENNI ARTISTICI
Il Santuario della Madonna delle Grazie

Su una chiesetta del secolo XII a forma di cappelloncino
affrescato, nel 1757, sorse l’attuale chiesa a tre navate
opera dell’architetto luganese Giambattista Vassalli, in essa
si fondono elementi del tardo barocco a linee di gusto clas-
sico. Il porticato davanti alla chiesa è stato costruito da Don
Nicola Arpili, celebre sacerdote del paese nell’ottocento che
fondò anche l’ospedale di Monte Giberto. Il patrono di
Monte Giberto è San Nicola da Bari (chiamato anche San
Nicolò) e ricorre il 6 Dicembre. Tuttavia i montegibertesi
hanno ormai assunto come festa del paese quella dell’8 set-
tembre, dedicata alla Madonna delle Grazie. Secondo la
leggenda l’origine di questo Santuario si lega all’apparizio-
ne della Vergine ad una pastorella dedita a filare. La
Madonna si impiegò in quell’occasione a terminare per lei
il lavoro al telaio. Successivamente nel luogo dell’apparizio-
ne fu ritrovata una statuetta in marmo della Vergine, statua
che è ora collocata nella chiesa di Santa Margherita,
ampliata nel 1567 e assumendo la dedicazione a Santa
Maria delle Grazie. Al suo interno custodisce sull’altare
maggiore una preziosa statua della Madonna delle Grazie,
opera di uno sconosciuto autore di scuola pisana del XIV
secolo. La statua, che da il nome al Santuario, nel 1702 in
tempo di terremoto lacrimò e tra le tante grazie attribuitele

spicca quella concessa a due coniugi che videro risorgere,
il loro figlioletto morto, portato per devozione al Santuario
dopo l’apparizione in sogno della Madonna alla madre alla
quale la Vergine chiedeva di portare il bimbo al suo
Santuario. Altra nota di pregio, la chiesa conserva un pre-
zioso organo a canne, opera di Angelo Morettini (1799 -
1877), capostipite della celeberrima famiglia perugina di
costruttori d’organo, la cui splendida produzione è tuttora, o
quasi, perfettamente funzionante.

La chiesa di San Nicolò

Fondata nel 1090 a tre navate, ebbe dapprima il titolo del
Santo Sepolcro, mutato poi in quello di San Nicolò. Fu total-
mente ricostruita nel 1746 in aggraziate forme tardo-baroc-
che, che richiamano lo stile del ticinese G. Maggi, attivo in
quegli anni nel Piceno. Dietro l’altare maggiore si vede una
statua di San Nicolò, scolpita verso il 1750. Su un altare
laterale è posta la statua della Desolata, ispirata al secente-
sco simulacro della Madonna del Pianto venerato a Fermo,
vi è conservato anche un plastico in legno policromo della
S. Casa di Loreto, lavorato nel secolo XVIII. Nel presbiterio
sono esposte due tele: Madonna del Rosario e Santi con 15
raffinati ovali dei “misteri, eseguita nel 1580 per la chiesa
della Madonna delle Grazie da un ignoto ma dotato pitto-
re; Ultima Cena eseguita a Firenze nel 1602, su commissio-
ne della Confraternita del Sacramento. Nella chiesa sono
esposte altre due tele: Madonna di Loreto e Santi, dipinta
verso il 1686; Crocefisso e i SS Antonio Abate e Giberto
che reca in mano un plastico di Monte Giberto, quadro ese-
guito nel 1771 per un altare della chiesa di San Giovanni
forse dal pittore montegibertese Gilberto Todini. L’organo fu
realizzato nel 1797 dal celebre Gaetano Callido.  

La chiesa di San Giovanni

Segnalata fin dal secolo XIII, fu totalmente rinnovata da un
ignoto architetto nel 1770 in stile settecentesco con evidenti
residui barocchi. L’antica chiesa conservava alcuni affreschi
e un prezioso e perduto trittico con La Madonna, San Nicolò
e San Giovanni Battista dipinto da Carlo Crivelli nel 1478.
L’interno, dalle forme armoniche ed eleganti, custodisce
alcune elaborate statue dei Profeti in stucco di stile barocco,
ed una tela marattesca del secolo XVIII, raffigurante la
Madonna col Bambino, Santi e Anime del Purgatorio, opera
probabilmente della bottega di Ubaldo Ricci da Fermo.
Nell’Abside si vedono affreschi con scene della vita di S.
Giovanni Battista (Battesimo di Gesù, il Battista nel deserto,
Banchetto di Erode) e nel catino, su due spicchi, San
Giovanni Battista indica in Gesù l’Agnello di Dio. Sono
opere considerevoli del 1941 - 42 di Ciro Pavisa, pittore di
Monbaroccio (PS) che, muovendo da un accademismo otto-
novecentesco, si apre qui a uno schietto naturalismo.
L’organo fu eseguito da Vincenzo Paci nel 1876: ha una fac-
ciata di 21 canne e una pedaliera a leggio di 19 tasti.

Cavaliere d’Onore Auro Graziani
(notizie storiche tratte da: Monte Giberto online)
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Novalesa è un piccolo e antichissimo comune montano
posto al centro della Val Cenischia, in Piemonte e da sem-
pre luogo di sosta per nobili e viandanti, prima di affronta-
re la traversata del valico del Moncenisio. Da secoli culla
dell’arpitano che assieme all’occitano e al francese forma il
gruppo delle lingue galloromanze, nella valle il piemontese
è senz’altro l’idioma più diffuso ma anche l’italiano è ben
rappresentato.
Il nome di Novalesa compare per la prima volta nel 726
quando Abbone, governatore della Moriana e di Susa,
fondò l'Abbazia dei Santi Pietro e Andrea per la cura agli
infermi e l'assistenza ai pellegrini che in quel periodo tran-
sitavano lungo la strada di Francia.
La storia e lo sviluppo del borgo dopo i primi secoli di vita
trascorsi all'ombra dell’importante monastero, furono stretta-
mente legati alla presenza della strada che, risalendo il
corso della Dora Riparia prima e del torrente Cenischia poi,
valicava le Alpi sul colle del Moncenisio e nominata nel tra-
scorrere dei secoli: “via romea”, “strada langobarda”,  “via
pellegrina”, “strada antica delle Gallie”, “via Francigena”
ed infine   “strada reale”.
Imperatori e papi, straccioni e commercianti: per passare il
Moncenisio, tutti dovevano fermarsi a Novalesa.
La sosta era obbligatoria, bisognava smontare le carrozze,
aspettare che il tempo permettesse il viaggio di traversata

del valico e soprattutto assoldare i “Marron”, uomini parti-
colarmente resistenti che dietro lauti compensi provvedeva-
no al trasporto di persone e materiali attraverso il valico, uti-
lizzando rudimentali portantine e muli e consentendo così ai
viandanti un’abbastanza agevole traversata sia da
Novalesa che da Lanslebourg.

La salita era sempre molto faticosa e durava parecchie ore
di marcia, ma la discesa era veloce ed inebriante, in inver-
no bastavano anche solo 10 minuti per scendere dal colle a
Lanslebourg, ma occorreva avere coraggio per sedere sulle
“Ramasses” rozze e robuste slitte, un antesignano dell’odier-
no toboga, il cui nome deriva dal fatto che anticamente que-
ste slitte erano semplicemente dei fasci di rami (in piemonte-
se la scopa di saggina è ancora detta “La ramassa”).
Molte sere, è storicamente documentato, si contarono fino a
duemila muli: gli ospitati erano quasi il quadruplo degli ospi-
tanti. Il valico fu affrontato anche da Jean-Jacques Rousseau
quando, nel 1728, andò a piedi da Chambery a Torino per
convertirsi al cattolicesimo. Il passo del Moncenisio conob-
be il suo periodo migliore tra il XIII° e il XVIII° secolo, princi-
pale asse commerciale tra Italia e Francia, veniva costante-
mente mantenuto aperto anche durante l’inverno grazie al
continuo lavoro degli abitanti dei paesi montani che in cam-
bio di privilegi, mantenevano battuta la pista e segnato il
percorso conficcando pali nella neve.

Noualèizë è la Val Hënìclëlha
ovvero…
Novalesa e la Val Cenischia
in Arpitano

VERSIONE NOVECENTESCA DELLA PORTANTINA DEI MARRON

IL SINDACO EZIO CESARE RIVETTI

NOVALESA - LA VIA MAESTRA
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NOVALESA E LA VAL CENISCHIA

A Novalesa come a Lansleboug, posti di partenza della tra-
versata, tra il XVI ed il XVIII secolo vi fu un rifiorire di locan-
de, botteghe artigiane, empori ed osterie dove il viaggiato-
re poteva fermarsi per attendere il momento migliore per la
traversata e nondimeno si potevano trovare esperti carroz-
zieri che smontavano e rimontavano le carrozze per permet-
terne il trasporto, a dorso di mulo, attraverso il valico.
Lo sviluppo del commercio e del traffico fu fiorente in
Novalesa sino a quando, in epoca napoleonica, fu realizza-
to un nuovo tracciato stradale verso la Francia, che escluse
la val Cenischia e quindi l’antico comune. 
Novalesa è probabilmente il più piccolo abitato al mondo
che possiede un’opera artistica già facente parte della col-
lezione del Louvre; si tratta dell’Adorazione dei Pastori di
François Le Moyne. Realizzata nel 1721 per la chiesa di
San Rocco a Parigi, il dipinto fu in seguito inviato al Musée
Napoleon del Louvre ed infine donato nel 1806 dallo stes-
so Bonaparte a don Gabet, rettore dell’Ospizio del
Moncenisio, affinché fosse collocato nella chiesa di quell’i-
stituzione. Nel 1814, con il nuovo trasferimento dei monaci
dall’Ospizio del Moncenisio all’Abbazia di Novalesa,
anche il dipinto fu traslato e collocato nella chiesa
Abbaziale novalicense. Passato alla proprietà dello Stato
nel 1855, fu trasferito alla parrocchiale di Novalesa per poi
essere nuovamente ritrasferito in Abbazia nello stesso anno.
Nel 1902, a seguito di un ricorso presentato dall’ammini-
strazione comunale di Novalesa, il dipinto fu definitivamen-
te assegnato in custodia alla parrocchia di Santo Stefano.

La sua collocazione definitiva presso la parrocchiale risale
al 1905. Il dipinto fu poi trafugato nel luglio 1974 e ritrova-
to due mesi dopo. Restaurato nel 1977, è stato ricollocato
ancora una volta nella parrocchiale nel 1978.
Insieme ai dipinti delle scuole di Rubens e Caravaggio, di
Giulio Campi, di Antoine de Lhony, esso è uno dei capola-
vori della pittura che rendono la parrocchiale di Novalesa
un vero e proprio gioiello d’arte.
In questo ameno e storico sito alpestre, su cortese invito
dell’Auteurs Associés de la Savoie et de l’Arc Alpin, il 20
ottobre u.s. una nutrita delegazione del nostro Ordine ha
presenziato alla cerimonia dell’inaugurazione sulla via
Maestra, del restauro della “Casa degli Affreschi”, trecente-
sca locanda per il ricovero dei nobili viandanti e simbolo
forte del legame intrinseco tra l’abitato di Novalesa e la stra-
da del Moncenisio.

Ad accoglierci il Presidente ed il Segretario dell’associazio-
ne savoiarda, gli amici dott. Francis Buffile e Prof. Pierre
Allio ed il Sindaco di Novalesa sig. Ezio Cesare Rivetti, nel
corso della giornata nostri squisiti e gentili anfitrioni. Tra gli
altri intervenuti: il Senatore Mauro Marino, il Sindaco di
Lanslebourg Jean-Pierre Jorcin, numerosi scrittori ed artisti
della Savoia e rappresentanze dei Granatieri di Sardegna,
della Militaria Sabaudiae e dell’ANA di Novalesa.
L’intensa giornata di eventi culturali, si è aperta con l’inter-
vento del Primo Cittadino che dopo aver ringraziato i tanti
intervenuti ha letto una relazione della d.ssa Luisa Clotilde

JEAN JACQUES ROUSSEAU

PARTE DELLA NOSTRA DELEGAZIONE
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NOVALESA E LA VAL CENISCHIA

Gentile dell’Università di Torino e Chambéry sull’edificio
restaurato secondo la quale le pitture ritrovate sulla facciata
si articolano in tre insieme, riconducibili a due momenti
distinti. Il Trecento con il dipinto di uno grande scudo sem-
plice del Conte di Savoia e il tardo Quattrocento: sul gran-
de scudo trecentesco, si sovrappone un riquadro con lo
stemma del Duca Ludovico di Savoia, associato a due scudi
semplici: l’uno con la croce riferito al Duca, l’altro alla
Duchessa, Anna di Cipro. Possiamo anche notare il dipinto
di un fregio che constava originariamente di tre file di scudi
riconducibili a Principi europei. Le insegne complete del
Duca ricordavano ai viandanti e agli ospiti della taverna chi
era il “padrone di casa” di quà e di là dal Moncenisio, e in
più, in uno scudo laterale, ne celebravano la prestigiosa
alleanza matrimoniale con la figlia del Re di Cipro.
Se le pitture più interessanti si trovano all’esterno, l’interno
presenta nei due ambienti del primo piano delle decorazio-
ni parietali a motivi geometrici, cui si sovrappongono iscri-
zioni e graffiti lasciati in varie epoche. Questa casa potrà
diventare un centro culturale per organizzare convegni e
mostre. Il suo restauro ha innalzato Novalesa a livello dei siti
storici e culturali tra i più importanti del Piemonte e

dell’Italia. Se si dice che il Moncenisio è la porta delle Alpi,
Novalesa è la porta d’Italia per la Storia, la Cultura ed il suo
Patrimonio. Nel prosieguo del programma ideato dal dr.
Buffile e dal prof. Allio, è stata offerta ai nostri Confratelli e
ai tanti convenuti la possibilità di visitare la chiesa parroc-
chiale di Santo Stefano, all’interno della quale sono custodi-
te le preziose tele di cui si è detto. Nel corso della mattina-
ta, oltre alle tradizionali foto di rito con tutte le rappresentan-
ze delle varie organizzazioni presenti, ha preso avvio il cor-
teo storico lungo l’antico tracciato della Via Maestra, percor-
sa a ritmo di tamburo. Nel corso della mattinata, Il Priore
Roberto Volpe ha potuto piacevolmente colloquiare con il
Sindaco sig. Ezio Cesare Rossetti ed il Senatore Mauro
Marino in prospettiva di una futura cooperazione.
Nonostante gli oltre 800 metri di quota e la stagione autun-
nale, il tempo clemente ci ha riservato una bella giornata di
sole, resa ancora più piacevole dalla degustazione di piatti
tipici presso il ristorante Corbusier. Nel corso del convivio,
dato il vivo interesse suscitato tra i presenti dal nostro Ordine

PARROCCHIALE DI SAN STEFANO

IL CORTEO STORICO
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la nostra delegazione ha offerto una copia del volume:
“Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri
Ospitalieri - Mille anni tra la Croce e la Spada”, da noi
edito, ai presidenti delle Associazioni intervenute. Il sito
della manifestazione si è dunque spostato nel pomeriggio
dall’abitato di Novalesa alla sua Abbazia. 
Il complesso cenobitico dei Santi Pietro e Andrea è il vero
fiore all’occhiello del comune montano. All’alba del secolo
VIII la regione presso il Moncenisio, con la Valle di Susa e
la Valle Maurienne, era soggetta al Regno dei Franchi, in
una posizione strategica importante perché zona di confine
con il Regno Longobardo, che giungeva sino alle celebri
Chiuse. All’epoca governava la regione il nobile franco
Abbone che il 30 gennaio 726 fondò su terre di sua pro-
prietà un monastero che intitolò ai
Santi Pietro e Andrea, con il consenso
del vescovo di St. Jean de Maurienne
e di Susa. Quale primo Abate nominò
un certo Godone e come contropartita
egli chiese che i monaci pregassero
per lui e per la prosperità del Regno
Franco. La stessa posizione geografi-
ca offriva l’occasione per esercitare
una attività che si continuerà per seco-
li. Trovandosi sull’importante via di
transito del colle de  l Moncenisio, i
monaci organizzarono una casa di
accoglienza per i pellegrini, e vian-
danti. È molto verosimile che abbiano
avuto questo scopo anche le donazio-
ni e privilegi che furono concessi loro
dai re carolingi. La comunità si man-

tenne nell’orbita della vita religiosa franca. Dovette accetta-
re la riforma voluta da Ludovico il Pio con il capitolare mona-
stico dell’817 e che affidata a Benedetto d’Aniane, mirava
ad imporre dappertutto in maniera esclusiva la regola bene-
dettina. La figura che dominò il secolo fu Sant’Eldrado,
abate dal 825 al 845 circa e di lui scarse sono le notizie
biografiche certe. Il Santo ebbe sollecitudine per i poveri e i
bisognosi del luogo, di cui oggi permane l’eco nelle leggen-
de. In questo periodo, l’Abbazia giunse ad ospitare oltre
500 monaci. Durante il regno di Ludovico il Pio ad Eldrado
furono donati l’ospizio del Moncenisio e il priorato di Pagno
(presso Saluzzo). Agli albori del X° secolo tutto faceva pre-
vedere un futuro roseo. Ma verso il 906 una frotta di sara-
ceni, spingendosi dal Frassineto (presso l’attuale Saint-

ABBAZIA DI NOVALESA - IL CHIOSTRO
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Tropez) puntò sull’abbazia di Novalesa. Avuto sentore del-
l’imminente pericolo, l’Abate Donniverto (900-940) con la
maggior parte dei monaci si rifugiò a Torino, presso la chie-
sa dei SS. Andrea e Clemente, (nelle vicinanze dell’attuale
Consolata), recando con sè gli oggetti più necessari e pre-
ziosi, soprattutto gli arredi sacri e libri della biblioteca che
pare ammontassero ad oltre 6.600 codici. I Saraceni sac-
cheggiarono, stuprarono, diedero alle fiamme gli edifici e
fecero alcune vittime, in seguito venerate come martiri (come
San Giusto e San Flaviano). Fortunatamente i profughi trova-
rono il favore di Adalberto, marchese di Ivrea che qualche
anno dopo offrì loro le corti di Breme e di Policino in
Lomellina. Qui, probabilmente durante il governo dell’Abate
Belegrino (955-972), si trasferì la maggior parte della comu-
nità. Passata la burrasca, anche il monastero di Novalesa fu
riaperto, ma solo come casa dipendente da Breme. Su que-
sto periodo getta luce il celebre “Chronicon novalicense”,
composto verso la metà del secolo da un monaco anonimo.
Già fin dai primi anni della ripresa novalicense, molto attivo
fu lo scriptorium, la cui esistenza è documentata da numero-
si codici conservati oggi in diverse biblioteche d’Europa.
Ricordiamo, in particolare la stupenda “Biblia magna”, oggi
nell’archivio di stato di Torino.
In questo secolo il monastero di Novalesa non fu che una
delle più importanti case soggette all’abbazia di Breme, la
quale attraversava allora uno dei suoi più splendidi periodi.
Inoltre il suo Abate esercitava la giurisdizione ecclesiastica
su parrocchie, chiese e borgate e sul clero locale.
Tali poteri furono riconosciuti dal Papa cistercense Eugenio
III con una solenne bolla del 1151. I rapporti tra Novalesa
e Breme divennero tutto meno che pacifici, aspirando il
primo alla indipendenza e giustificando la propria pretesa
con l’antichità delle sue origini e con il suo passato glorio-
so, anche se il priore avrebbe continuato a prestare giura-
mento di obbedienza all’Abate di Breme; i tentativi dei
monaci di rendersi indipendenti continuarono nel tempo,
approfittando specialmente dei momenti di crisi (ricordiamo
che proprio allora, almeno due volte, nel 1213 e nel 1222
l’Abbazia di Breme fu devastata dai Milanesi). Tra i monaci
di Novalesa e quelli di Breme si giunse perfino ad un lungo
processo; i primi dovettero giocoforza accontentarsi per il
momento soltanto dell’autonomia amministrativa.

L’Abbazia di Breme già dall’inizio del secolo era in deca-
denza, ma anche il priorato di Novalesa era in crisi. 
La situazione non migliorò, nemmeno durante il lungo gover-
no del priore Vincenzo Aschieri (1399-1452).
Anzi, la Santa Sede emana un decreto in forza del quale il
priorato di Novalesa venne unito all’abbazia di S. Michele
alla Chiusa. Un ricorso dei monaci novalicensi del 21 luglio
1451 impedì in extremis l’attuazione del progetto. Tre anni
dopo il monastero fu affidato dai Savoia in amministrazione
perpetua al francescano Ubertino Borelli, confessore di
Ludovico di Savoia. Così, di fatto, l'Abbazia decadde in

commenda. Tale istituto giuridico nacque per garantire una
sana amministrazione delle finanze delle Abbazie; ma i
“commendatari”, che non erano monaci, dimenticando il
loro originario incarico, fecero i propri interessi, intrometten-
dosi negli affari interni della comunità. Nel 1479 l’Abbazia
fu affidata in commenda a Giorgio Provana dei signori di
Leinì. Da quell’anno il monastero divenne feudo dei Provana
che si trasmetteranno il titolo di “priore” sino all’inizio del
secolo XVII quando con Antonio Provana (+1640) sarà ripri-
stinato l’antico titolo di “Abate”. Nella prima metà del seco-
lo la comunità era agli estremi; nel 1638 i monaci si ridus-
sero a tre.  Della fine prossima della comunità si preoccupò
lo stesso commendatario, Antonio Provana, arcivescovo di
Torino, il quale nel 1637 intavolò delle trattative con i
Certosini; ma il progetto naufragò, probabilmente per la
morte del Provana (+1640). Il nuovo commendatario,
Filiberto Maurizio Provana (1640-1684) prese contatto con
i Foglianti, cioè con i Cistercensi Riformati di S. Bernardo.
Nel 1646 essi giunsero a Novalesa, dov’era rimasto un solo
monaco anziano All'abbazia. Coabitarono così due realtà
contraddittorie: da una parte la comunità dei “Foglianti,

NOVALESA E LA VAL CENISCHIA

IL DOTT. BUFFILE (a sinistra) E IL PROF. ALLIO (a destra)



liani e francesi. La serata si è articolata alternando momen-
ti di ricostruzione storica delle vicende relative alla Sacra
Sindone con gli amici del Teatroinsieme di Susa, Margherita
Petrillo, Carlo Ravetto, Laura Girardo e Roberto Girardi, a
momenti musicali, con la presentazione di mottetti e canti
composti nel corso dei secoli, per la Sindone, interpretati
dalla soprano Anna Maria Rotti e dal basso Giuseppe
Gloria, con accompagnamento all’organo dall’amica
Federica Perdoncin. Ha completato la serata una vera e pro-
pria chicca: un inno/preghiera in antico piemontese che
risale all’ostensione del 1842 recitato da Carlo Ravetto per
prepararci ad un momento di meditazione e preghiera e
concluso dal canto di alcune strofe dello “Stabat Mater”.
Durante la giornata è stato dato modo ai presenti di visitare
l’Abbazia, il suo celebre museo del restauro del libro e,
naturalmente, la Cappella di Sant’Eldrado con i suoi splen-
didi affreschi nei colori originali, sapientemente illustrati da
Fra Daniele. Lo splendido programma ideato dai nostri anfi-
trioni, prima della cena di beneficenza conclusiva, i cui pro-
venti sono stati donati alla Croce Rossa Italiana, Sezione di
Susa, ha previsto in ultimo la visita alla mostra di pittura: “La
Passione di Cristo”, curata da Maria Antonietta Claretto, a
cui hanno aderito 24 artisti italiani e stranieri sul tema della
Santa Sindone Tra i presenti il Prof. Gian Giorgio Massara,
esperto critico d’arte e il pittore e poeta savoiardo Jean-Yves
Sardella.
Desidero infine ringraziare per l’incredibile giornata che ho

trascorso: il Dott. Francis Buffile, il Prof. Pierre Allio, il
Sindaco di Novalesa Sig. Ezio Cesare Rosetti, i monaci
benedettini dell’Abbazia di Novalesa e tutti i confratelli con-
venuti, in modo particolare il Cav. Carlo Poletto e gentile
signora Manuela, che per poter essere con noi, non hanno
esitato ad affrontare i molti chilometri che dividono il
Trentino dalle Alpi franco-piemontesi.

Balì Roberto Volpe
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dediti alla preghiera, alla penitenza e al lavoro, sotto la
guida di un priore; dall’altra l’Abbazia in commenda, ridot-
ta a pingue beneficio ecclesiastico, assegnato dai Duchi di
Savoia a propri amici, sino a quando nel 1798 il governo
provvisorio, sorto dopo l’invasione napoleonica, decretò la
soppressione della commenda e della comunità monastica.
Gli edifici furono incamerati dallo Stato e i monaci costretti
a cercare rifugio altrove. Il nuovo secolo si presentò con
alcune novità fondamentali. Napoleone realizzò la nuova
arteria stradale che mise in comunicazione Susa con
Lanslebourg e per provvedere alle truppe in transito,
ingrandì l’antico ospizio. Per la sua gestione fu proposto a
Napoleone il nome di don Antonio Gabet, già Abate del
soppresso monastero trappista di Tamié in Savoia con altri
monaci. Nel 1803 il governo francese affidò quindi al
Gabet l’ospizio. Dopo la caduta di Napoleone, nel 1818, i
monaci scesero alla Novalesa, donata loro dallo stesso
Napoleone. Affluirono i postulanti, la comunità crebbe
numericamente. Ma si ebbe di nuovo la tormenta. Il 29 mag-
gio 1855 il Governo Sabaudo promulgò la legge di sop-
pressione per tutti i monasteri del Regno.

La legge fu attuata per Novalesa la mattina del 25 ottobre
1856. Espulsi i monaci, gli edifici furono messi all’asta e
acquistati da un medico che ne fece un albergo per cure
idroterapiche. Successivamente divenne residenza estiva del
Convitto Nazionale Umberto I di Torino. Nel 1972 il com-
plesso Abbaziale, ormai fatiscente, fu acquistato dalla
Provincia di Torino e affidato nuovamente ai monaci. Questi
provenienti da San Giorgio di Venezia, vi misero piede il 14
luglio del 1973. Tra mille difficoltà tornò a rifiorire la vita di
un tempo. Come una volta le campane scandiscono ora di
preghiera, di lavoro, di lectio divina, nel servizio “a Cristo,
unico Signore”. Qui, nell’atmosfera di raccoglimento spiri-
tuale che emana da queste storiche mura, nella chiesa
Abbaziale, ha avuto luogo la Conferenza/Concerto ideata
dal musicologo e storico Alfredo Ghiringhello. Nel corso del-
l’evento sono state illustrate le vicende storiche, il culto, la
produzione musicale ed il ruolo che la Santa Sindone ebbe
nella vita dei Duchi di Savoia, della loro Cappella Musicale
e dei loro sudditi tanto al di quà come al di là dei monti. Le
musiche presentate spaziano in un arco di tempo che va dal
XIV al XIX secolo e sono frutto di ricerche presso archivi ita-

VITA DI COMUNITÀ - IL CAPITOLO

L’OSJ CON IL PITTORE JEAN-YVES SARDELLA
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Nozze d’oro a Ruata Prato

Un gruppo di case, una chiesa e la sede di un’ex osteria
compongono l’agglomerato urbano della Frazione
Ruataprato di Dronero, in occitano la “Ruà”. 
Fiorente e popolosa frazione ante guerra ora il numero degli
abitanti si riduce, nei mesi invernali, a sei persone, mentre
in estate il movimento turistico la rende popolata quasi quan-
to una volta.

In questo sperduto borgo della cuneese Val Maira, sabato
10 novembre u.s., nell’accogliente chiesa di Maria Vergine
Assunta, Dame e Cavalieri della Commenda Nord
Occidentale si sono dati appuntamento per festeggiare i 50
anni di matrimonio dei coniugi Ghio, assieme ai loro amici
e parenti. La scelta del villaggio di Ruataprato, di una pic-
cola borgata di montagna come luogo d’incontro, potrebbe
di primo acchito sembrare piuttosto eccentrica ma tutto divie-
ne più plausibile sapendo che è il luogo d’origine del nostro
stimato Cav. Pasqualino Ghio ma soprattutto perché il con-
fratello ed architetto Ghio da oltre 20 anni si è occupato del
restauro della locale chiesa dedicata a Maria Vergine
Assunta, di cui ha sempre diretto i lavori.

Grazie al suo certosino impegno ed a quello di quanti gli
sono stati fedeli compagni d’avventura, questo piccolo e iso-
lato gioiello d’arte sacra, riparate le ingiurie del tempo e
degli uomini, è tornato alla sua primigenia bellezza, monta-
no custode d’inaspettati tesori artistici.
Al termine della S. Messa officiata da Mons. Giovanni
Ferrando, il Cav. Ghio è stato elevato al rango di Cavaliere
di Grazia, dopodiché i “novelli sposi” insieme agli interve-
nuti, hanno festeggiato la liete ricorrenza presso un caratte-
ristico ed ottimo ristorante occitano.

Rinnovati auguri ai coniugi Ghio.

Domenica 9 dicembre u.s. Dame e Cavalieri della Liguria e
del Piemonte si sono incontrati presso il Santuario della
Madonna della Provvidenza di Cussanio (CN) per dare il
loro benvenuto nell’Ordine di San Giovanni di
Gerusalemme, Cavalieri Ospitalieri a Mons. Biagio
Mondino, già Vicario Generale della Diocesi di Fossano ed
attuale Rettore del Santuario mariano.

Da sempre spiritualmente vicino agli ideali dell’Ordine,
Mons. Mondino ha celebrato più volte la S. Messa alle ceri-
monie d’Investitura Ufficiale del periodo Fossanese ed è
stato testimone delle tante missioni caritatevoli da noi svolte
nell’Est Europa, in India e in Africa.

Per quanti di noi militano nell’Ordine da più tempo, l’adesio-
ne di Mons. Mondino al Priorato d’Italia OSJ non è solamen-
te un onore ma una gioia sincera.

Al termine della Santa Messa i convenuti si sono recati pres-
so il ristorante Regis, nel centro storico di Fossano, per il con-
sueto scambio di auguri natalizi e per un raffinato banchet-
to durante il quale abbiamo appreso con gioia che il Comm.
Carlo Vettorello, per i suoi indubbi meriti artistici è stato can-
didato al premio Nobel per la Letteratura. 

I nostri più fervidi auguri allo stimatissimo Confratello.

PRO FIDE PRO UTILITATE HOMINUM

Auguri Natalizi a Cussanio

MONS. BIAGIO MONDINO CON I CAVALIERI

I CONIUGI GHIO TRA IL PRIORE E MONS. FERRANDO
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Auguri Natalizi a Trento

Nella meravigliosa città che fu un tempo la romana
Tridentum, l’asburgica Trient ed oggi l’italica Trento, i
Confratelli della Commenda Trentino si sono uniti al Prelato
padre Giorgio Valentini ed al loro Capo Commenda,
Comm. Liborio Siciliano per un incontro fraterno in occasio-
ne del consueto scambio di auguri natalizi.

Il convegno cavalleresco è stato occasione non solo di rin-
saldare i legami d’amicizia tra Cavalieri ma anche di con-
cordare prossime iniziative future, quali l’auspicabile cele-
brazione del Precetto Pasquale in una chiesa medioevale del
centro storico cittadino.
A tutti loro giungano i nostri migliori auguri.

La Commenda Montefeltro ha organizzato presso la propria
chiesa rettoriale della Beata Vergine del Carmine, un concer-
to vocale con a tema i Vespri della Natività di San Giovanni
Battista eseguito dall’Ensemble vocale “Toto Corde”, diretto
dal M° Pietro Ceccarelli,  dal Coro gregoriano “Beata
Gens”, diretto dal M° Oscar Chiodini di Imola con accom-
pagnamento dell’organista Alessandro Casali.

La serata, inerente un tema caro a noi Ospitalieri, si è aper-
ta con il Vespro: “In nativitate Sancti Joannis Baptistae” per
poi generare, grazie all’incredibile abilità degli artisti, un
continuo crescendo di sublimi emozioni nei tanti presenti,
visibilmente e piacevolmente rapiti dalle sacre melodie. 

Ai membri della Commenda Montefeltro giunga il pubblico
encomio della Sede Priorale per l’ottima organizzazione di
sempre nuovi eventi di prestigio.

Joannes Vocabitur

TRENTO - IL DUOMO

TRENTO - I CAVV. MANUSIA, BARATTO E MAZZINI

PESARO - UN MOMENTO DEL CONCERTO

LA COMMENDA DI MONTEFELTRO
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Pastores dabo vobis

Il prossimo agosto saranno trascorsi già nove anni dall’estre-
mo saluto dato a padre Demetrio, nostro indimenticato
Prelato e Confratello. Scrivo “già” poiché il trascorrere del
tempo è rapido ed inesorabile e la mia sensazione è di aver-
lo incontrato l’ultima volta non più di due o tre mesi orsono.
Scomparso dalla breve parentesi terrena ma non dalle menti
e se i defunti sopravvivono nel ricordo dei vivi, allora padre
Demetrio ed il suo insegnamento cristiano sono tuttora ben
vivi nel cuore di chi, tra noi, ha avuto la gioia di poterlo
conoscere. 
Con questo articolo mi auguro di perpetuarne ulteriormente
il ricordo, facendo conoscere la sua nobile figura anche a
chi è con noi da meno tempo.

Il religioso e poeta padre Demetrio Funari nacque il 13 ago-
sto 1921 a Penna San Giovanni, un grazioso comune del-
l’entroterra marchigiano che vanta il più piccolo teatro
ligneo d’Italia, da Giovanni Funari ed Albina Gallucci.
Entrato nell’Ordine degli Agostiniani Scalzi nel Convento di
Monte San Martino (Macerata) l’8 ottobre 1934, fu trasferi-
to poco tempo dopo nel Convento della Madonna della
Misericordia (Fermo) dove compì gli studi medio-ginnasiali.
Iniziata la probazione nell’ottobre del 1939, il giorno 15
dello stesso mese fu ammesso al noviziato nel Convento di
Santa Maria Nuova (Roma), ove espletò il corso liceale filo-
sofico. Quivi emise anche la professione semplice il 27 otto-
bre 1940 e la successiva professione solenne il 31 ottobre
del 1943. Nel Convento di Gesù e Maria (Roma) iniziò il
corso teologico che completò nel Seminario Arcivescovile di
Fermo. 

Fu ordinato presbitero il 27 marzo 1948.

Presso l’Università di Urbino conseguì le lauree in Letteratura
e Pedagogia. Ricevette l’abilitazione magistrale e per un
intero ventennio insegnò materie letterarie nelle scuole stata-
li e religiose.

Nel corso del tempo ricoprì numerosi incarichi: maestro dei
probanti a Fermo (1948-1959); dei chierici (1959-1964);
direttore di “Voci Fraterne” (1962-1964), 2° definitore pro-
vinciale (1964-1970), 1° definitore provinciale (1994-
2000); Economo provinciale e della Casa di fermo dal
1973 a pochi anni prima della morte; membro del consiglio
presbiterale di Fermo (1980-1986) e responsabile della
Biblioteca della Madonna della Misericordia di Fermo.

Per i suoi indubbi meriti, in campo civile ricevette varia ono-
rificenze, tra cui il Cavalierato del Sovrano Ordine di San
Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri di Malta che in segui-
to lasciò per affiliarsi al nostro Ordine dei Cavalieri
Ospitalieri perché più affine ai suoi ideali spirituali. Fu inol-
tre insignito quale Commendatore dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana per meriti artistici e letterari.

La sua profonda conoscenza della Letteratura gli valse
anche numerosi riconoscimenti letterari, di cui basti ricorda-
re i primi Premi: Internazionale San Valentino d’Oro, Umbria
d’Oro,  Guerrazzi, Gran Premio Italia, La Procellaria, Nuovi
Orizzonti, Roma, Ungaretti, La Fucina, Città di Boretto, Città
di Atene, Casa Nostra, San Benedetto, Città di Corleone,
Giacomo Leopardi, Il Temerario, Eugenio Montale.

PADRE DEMETRIO

PADRE DEMETRIO CON VARI CONFRATELLI
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PASOTRES DABO PASTORES

Autore di libri di poesie: Nuvole sul Camino; Il mio Cielo; Il
Crepuscolo del Parnaso; Fiori di Ciclamino; Canti del
Cuore; Il Lago dei Cigni; compose diverse opere in prosa:
La pittura di Andrea Boscoli; Ludovico Migliorati; Giuseppe
Fracassetti; L’Uomo e la sua formazione in S. Agostino;
Lorenzo il Magnifico nella storia della critica.

La ponderata e dotta scelta di aderire al Ramo Russo ed
Ecumenico dell’antico Ordine Gerosolimitano, fece di padre
Demetrio Funari uno dei suoi Cavalieri più ferventi che unita
alle sue profonde doti umane di letterato e religioso gli per-
misero di richiamare attorno a sé molte persone di animo
buono che per diversi anni servirono – e taluni ancora ser-
vono -  l’Ordine in modo esemplare.
Convinto Agostiniano, per padre Demetrio l’Ordine degli
Ospitalieri, quale comunità, è sempre stato un ulteriore
mezzo, scelto dalla Divina Provvidenza, per consentire a
tutti gli uomini di buona volontà d’intraprendere anch’essi il
cammino dell’ascesi ed avvicinarsi così a Nostro Signore e
poterlo ancora di più e meglio servire.
Meditando sul senso della vita terrena, egli scrisse:
”Un dono è il mattino, quando a vivere ricomincio, assaporan-
do a briciole, qualche sorso di tempo, ch’anticipa l’eterno”.

In tutta la sua esistenza terrena, padre Demetrio fu un Servo
di Dio, un Pastore delle anime, un Cultore dello spirito e un
Cavaliere della Fede.

Molti di loro non lo sanno ma se i nostri Confratelli marchi-
giani oggi hanno il modo e l’onore di essere parte
dell’Ordine dei Cavalieri Ospitalieri, lo devono all’opera
del nostro compianto prelato.
Soltanto al suo indomito entusiasmo per i nostri ideali,
l’Ordine oggi deve l’esistenza di due tra le sue più belle
Commende in Italia: la Marca et Picenum e la Montefeltro.

Per la sua opera di proselitismo ed organizzativa in seno
all’allora Gran Priorato d’Italia, padre Demetrio ottenne
dalla Sede Magistrale in Malta il grado di Commendatore
di Giustizia, nomina impensabile per un religioso – cui per
Costituzione Reale non è consentito assumere incarichi
amministrativi – ma che è da intendersi quale riconoscimen-
to per i suoi tanti ed indiscutibili meriti.

Balì Roberto Volpe

Gli Agostiniani Scalzi

L'Ordine degli Agostiniani Scalzi (in latino Ordo
Augustiniensium Discalceatorum) è un istituto di vita consa-
crata della Chiesa cattolica. I religiosi di quest'ordine men-
dicante pospongono al loro nome la sigla O.A.D.
Sorse alla fine del XVI secolo, nel clima di generale rinnova-
mento che animò la Chiesa cattolica: fu fondato nel 1592,
per decreto del capitolo generale dell'Ordine, quale congre-
gazione riformata dell'Ordine di Sant'Agostino.
Diffusasi rapidamente in Italia, Francia, Austria, Boemia e
Germania, la congregazione venne approvata e costituita in
ordine autonomo nel 1599 con il documento Decet
Romanum Pontificem di papa Clemente VIII.
Sottoposti alla regola di Sant'Agostino, gli Agostiniani
Scalzi si dotarono anche di Costituzioni proprie, approvate
dalla Santa Sede nel 1610, poi di nuovo nel 1620, e con-
fermate nel 1931.
Gli Agostiniani Scalzi, idealmente e spiritualmente si colle-
gano al grande Agostino, Vescovo d'Ippona. Metafisico e
oratore poi, convertito, grande Santo e strenuo difensore
della Chiesa e quindi di Cristo, ebbe il senso della Comunità
sia come dono, sia come strumento ideale per servire l'uo-
mo fatto ad "immagine" di Dio.
In Agostino, l'essere Comunità, significava condividere fede
e speranza, difficoltà e preghiera, servizio e amore. Nella
sua Comunità ogni uomo può essere certo di non vivere
solo, ma di avere Cristo come capo e fratello: unità e amore
di un popolo in cammino.
Giuridicamente, gli Agostiniani Scalzi hanno avuto inizio in
un momento in cui la situazione storica denunciava difficoltà

CARAVAGGIO - S. AGOSTINO D’IPPONA
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nella vita religiosa e comunitaria.
Nei grandi Ordini c'era crisi e problemi di identità; quasi
una scomoda verità.
Nello stesso tempo un grande desiderio di trasparenza inte-
riore reclutava uomini di Dio decisi al cambiamento per una
maggiore radicalità della scelta consacrata.
Sono gli anni del dopo concilio di Trento, anni di grandi tra-
sformazioni e di giustificate perplessità spirituali. Tutto sem-
brava difficile, ma anche disponibilità ad una maggiore
verifica del comportamento in seno alle comunità religiose
che, fondamentalmente, avevano percepito la gravità del
problema. Il "momento" giuridico o l'occasione della nasci-
ta degli Agostiniani Scalzi fu il 100° Capitolo Generale
dell'Ordine Agostiniano iniziato a Roma nel Convento di S.
Agostino, il 7 maggio 1592.

Tra i vari problemi animati in seno all'Assemblea Capitolare
si propose, con il decreto "Et quoniam satis", di dare spazio
a quanti, presi dal desiderio di una vita più penitente e di
preghiera, e contro lo sbandamento della vita comunitaria e
religiosa, volessero dare inizio ad una "Riforma", quasi un
ritorno alla origini, capace di fare "rifiorire l'Ordine per san-
tità di vita e opere". Tale decreto, emanato il 19 maggio
1592, avrebbe dovuto coinvolgere, nel suo cammino, tutto
l'Ordine, a cominciare dallo stesso Convento di S. Agostino,
sede del Capitolo Generale.

In Italia la Riforma si concretizzò nel convento di Santa
Maria dell'Olivella in Napoli il 28 giugno del 1592.
Essa assunse il nome di Agostiniani scalzi, si diffuse rapida-
mente in nazioni come la Spagna, la Francia, il Portogallo
e la Germania, ma fu soprattutto in Italia che ebbe a diffon-
dersi a macchia d'olio. Dopo pochi anni già si contavano
decine e decine di conventi aperti lungo tutta la penisola,
con circa un migliaio di religiosi.
Anche se i fatti, poi, costituirono una realtà che andò al di
là delle prospettive stesse del Capitolo, a principio, la
Riforma fu un movimento all'interno dell'Ordine stesso.
Iddio, però, si serve di una storia qualunque per fare la
"sua" storia.
Sono le certezze di Dio, e nessuno al mondo può impedirle.
Bisogna arrendersi ai "suoi" segnali che, spesso, offrono
strade diverse per realizzare il suo piano, l'unico ad aver
ragione su tutto. 

Solitamente è denominato Santuario quella chiesa in cui è
venerata la Vergine Santissima o alcuni santi di alto profilo
spirituale e che sia stata dichiarata tale dall' autorità compe-
tente.
I Santuari in Italia e nel mondo sono tantissimi, alcuni di riso-
nanza mondiale, come Lourdes, Fatima, Loreto etc., etc.

Gli abitanti di Fermo, per la celeste Madre, sotto il titolo di
"Madonna della Misericordia", hanno sempre nutrito una
particolare devozione, dopo che per sua intercessione nel
1399 Ia città fu liberata dal terribile flagello della peste.

A tal proposito Antonio di Niccolò, storico del tempo, nel
suo libro "Cronaca Fermana" ha premurosamente annotato
che su consiglio di pellegrini profondamente religiosi e pro-
venienti dall'Oriente, i Fermani fecero voto, per essere libe-
rati dalla peste, di costruire nello spazio di 24 ore una pic-
cola cappella dedicata alla Beata Vergine della
Misericordia.
La fiducia nella celeste Madre, espressa con voto, non tardò
a portare i suoi benefici: la città fu liberata dal flagello, il
morbo cessò e la fede aumentò nella comunità cristiana. 

Questa piccola cappella, quasi subito ampliata e affidata
alle cure dei PP. Apostolini, "fu costruita in capo della Piazza
S. Martino (ora piazza del Popolo) in un giorno: ovvero
cominciata il venerdì, ultimo giorno di ottobre, ad ore quat-
tro di notte sul veniente sabato, primo giorno di novembre,
e fu portata a compimento lo stesso giorno di sabato, a circa
ventitré ore; ed ivi un certo sacerdote novello cantò la
Messa" (Antonio di Niccolò).

In essa, com’è detto da uno scrittore anonimo, che dichiara
di aver fatto diligenti ricerche in proposito, fu affrescata l'im-
magine della Vergine nella parete di fondo.
Nel 1532 la cappella fu demolita per edificare il palazzo
della Delegazione Apostolica, attuale sede comunale. 

Dall’originale, modesta cappella, trae origine ciò che oggi

GLI AGOSTINIANI SCALZI

Il Santuario della Madonna
della Misericordia

FERMO - PALAZZO DEI PRIORI
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IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA MISERICORDIA

è il santuario della Madonna della Misericordia.
Una volta demolita la cappella, sempre secondo lo scrittore
anonimo, la sacra immagine con debita autorizzazione del-
l'autorità competente fu prelevata dai Cavalieri Ospitalieri
di San Giovanni detti anche di San Giacomo e portata nella
loro chiesa di San Giacomo, che si trovava nei pressi della
porta San Marco.
   
Qui vi rimase per poco tempo, perché con il concorso degli
stessi fedeli si volle costruire, nella seconda metà del sec.
XVI, una chiesa tutta dedicata alla Madonna della
Misericordia non lontano da quella di San Giacomo, a ricor-
do di quella piccola cappella, costruita nel 1399. 

Naturalmente in essa fu trasferita l’immagine della Vergine.
L'ufficiatura di detta chiesa in un primo momento fu affidata
alla solerte cura del sacerdote Nicola Rodicicchia, sostenu-
to economicamente dai fedeli. Con l'andar del tempo, diven-
tando la chiesa sempre più punto di riferimento spirituale per
numerosi fedeli della città e dei centri limitrofi, si ritenne
opportuno di affidarla ad una comunità religiosa.

Come nel sec. XV furono i Religiosi Apostolini, che seguiva-
no la regola di S. Agostino, ad avere il compito e l'onore di
curare le sacre funzioni nella primitiva cappella dedicata
alla Madonna della Misericordia, così agli inizi del secolo
XVII furono i religiosi Agostiniani Scalzi a prendersi cura del
nuovo tempio, dedicato alla Madonna della Misericordia.

I Religiosi si misero subito all'opera per venire incontro alle
esigenze spirituali dei fedeli, i quali frequentavano la chiesa
anche dai paesi vicini, per venerare la "Madonna della
Misericordia".
Quasi subito si resero conto che la chiesa era piccola per la
presenza sempre più numerosa dei credenti alle sacre fun-
zioni e per questo andarono maturando l’ idea di ampliar-
la. Progetto che però si concretizzò solamente più tardi.

La nuova chiesa, completa di tutto, fu infatti inaugurata nel
1741, e in essa dalla vecchia chiesa della Misericordia, che

fu in seguito demolita, in forma solenne venne portata l'im-
magine (affresco) della Madonna della Misericordia e collo-
cata sull'altare maggiore. 
A turbare tanta serena laboriosità sopraggiunsero tempi
veramente tristi: le soppressioni.

Gli Ordini religiosi, con la soppressione napoleonica del l2
maggio 1810 e soprattutto con quella del governo piemon-
tese del 31 novembre 1861, furono espropriati di tutto; di
conseguenza gli Agostiniani Scalzi dovettero forzatamente e
con le lacrime agli occhi lasciare la loro chiesa con l'annes-
so convento.
Sia la chiesa che il convento furono demoliti e al loro posto
nel 1905 furono costruite le carceri giudiziarie.

Nel 1896 il Superiore Generale P. Mariano Porcelli dei SS.
Cuori, incoraggiò l’idea di costruire una nuova chiesa, più
grande, più bella, più ricca e splendente specie dal punto di
vista artistico - architettonico, sempre dedicata alla
Madonna della Misericordia.

La prima pietra fu benedetta il 3 ottobre del 1898 in forma
solenne dall'arcivescovo Roberto Papiri, alla presenza del
clero cittadino, di una moltitudine festante di fedeli e degli
Agostiniani Scalzi che cominciavano ormai a vedere che il
loro sogno, da tanto tempo accarezzato, stava per realiz-
zarsi.
L'avvio dei lavori fu felice, ma il prosieguo fu irto di diffi-
coltà, perché l'opera che si voleva realizzare era imponen-
te, e le risorse molto scarse.

Nonostante ciò il sogno dopo tre anni si trasformò in realtà
e il 22 settembre del 1901 la nuova chiesa, dedicata alla
Madonna della Misericordia fu solennemente inaugurata,
benché non ancora completa di tutto, da Mons. Roberto
Papiri, Arcivescovo della chiesa Fermana.

E’ corretto dire che l’immagine della Madonna della
Misericordia oggi esposta nel Santuario è una copia realiz-
zata dalla pittrice Margherita Biruschi, che riproduce con
fedeltà nelle linee fondamentali quella originaria che i
Fermani esposero nel 1399 nella piccola cappella, costruita
per voto, per essere liberati dalla peste.

L'originale, in cui si avverte il logorio del tempo, si conserva
nella piccola cappella interna del convento, dove ogni gior-
no i religiosi si raccolgono in preghiera.

Tratto da: “Santuario Madonna della Misericordia”
di Graziano Sollini

DUE GIOVANNITI A CAVALLO, SEC. XII
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In Europa, il Colonnello William Lamb è noto a pochi eletti
e di quell’esigua schiera sono parte i membri europei OSJ,
per cui il nome di Lamb rappresenta la ricostituzione in
America dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme negli
anni immediatamente precedenti la Rivoluzione d’Ottobre in
Russia (1917).
Per gli abitanti della Virginia, il Colonnello William Lamb è
invece il mitico eroe confederato, principale protagonista
nella strenua difesa di Fort Fisher (23-27 Dicembre 1864);
tant’è che nel tempo sono sorte in America numerose asso-
ciazioni di appassionati, volte a perpetuare nel tempo quel-

l’epica battaglia ed il suo massimo interprete.
Discendente del generale russo Ivan Lamb Varfolomeevich,
veterano della Guerra dei Sette Anni e nel 1798 nominato
Conservatore del Gran Priorato Russo dallo zar Paolo I,
William nacque a Norfolk nel 1836 da una ricca famiglia
virginiana di mercanti. 

Pagine di storia OSJ...
il Colonnello William Lamb

UN GIOVANE COLONNELLO LAMB

IVAN LAMB VARFOLOMEEVITCH
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Sin da giovanissimo, dimostrò un vivo interesse per la vita
militare. Entrato presto in Accademia, il cadetto Wiliam
Lamb si appassionò allo studio della guerra di Crimea
(1853-1856) combattuta dalla Russia contro Gran
Bretagna, Francia e Regno di Sardegna, dimostrando imme-
diatamente una naturale predisposizione per l’architettura
militare difensiva con un approfondito studio sul Forte
Malakoff, al quale Lamb s’ispirerà nella realizzazione di un
bastione a rinforzo di Fort Fisher.

Nel 1862, a soli 26 anni e dopo una breve esperienza al
comando di Fort Anderson sul fiume Cape Fear, al
Colonnello William Lamb fu affidata la difesa di Fort Fisher,
al cui rafforzamento il giovane ufficiale si dedicò giorno e
notte con inesauribile energia. Una forza lavoro di quasi
500 schiavi e negri liberi partecipò così alla realizzazione
di quella che divenne la più possente fortezza dei secessio-
nisti, soprannominata:
“La Gibilterra della Confederazione”.

L’erezione di opere difensive a protezione di Wilmington in
North Carolina, importante porto secessionista sull’Oceano
Atlantico, fu avviata dalla primavera del 1861. Il primo ad
esserne incaricato fu il maggiore Charles Bolles Pattison che
pose immediatamente mano alla realizzazione di una serie
di batterie costiere a circa un miglio a nord di New Inlet.
Trasferito Bolles nel settore di Oak Island, fu il Lord capitano
William De Rosset a succedergli il  7 maggio 1861.  Il De
Rosset giunse al comando del reggimento di fanteria legge-
ra Wilmington, che divenne il primo reparto di guarnigione
presso le nuove fortificazioni. 

Anche la permanenza del capitano W. De Rosset fu breve,
poiché l’andamento della guerra richiedeva di continuo i
buoni ufficiali altrove ma fece comunque a tempo a realiz-

zare il rafforzamento della “Batteria Bolles” così denomina-
ta in onore del suo predecessore, la quale divenne il primo
fortino armato di quello che sarebbe divenuto Fort Fisher.
Dopo un continuo succedersi di ufficiali durato ben 16 mesi,
come detto, nel luglio del 1862 il forte ebbe nel giovane
colonnello Lamb il suo comandante definitivo.
Il giorno stesso del suo  arrivo, prima di sera aveva già com-
pletato “l’ispezione delle opere” e quello che vide non lo
soddisfece affatto.Vi erano solamente 17 cannoni di calibro
“rispettabile” e gli apprestamenti difensivi, così com’erano
stati realizzati (un mosaico di batterie scollegate e occultate
da tende e sabbia) non sarebbero certamente stati in grado
di reggere al violento impatto dei proiettili delle artiglierie
pesanti della marina unionista.

La guarnigione e i circa 500 uomini di colore furono imme-
diatamente messi al lavoro da Lamb per attuare le migliorie
che egli intendeva effettuare. Per accelerare la costruzione
d’imponenti cortine tra un fortino e l’altro, si servì persino di
un motore a vapore che, trasportato da un treno che si spo-
stava su una ferrovia inclinata, era in grado di eiettare enor-
mi quantità di sabbia sulla sommità degli spalti, creando
così dei modernissimi valli contro le artiglierie nemiche. Alla
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NAVI UNIONISTE BOMBARDANO UN FORTE
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fine dei lavori, Fort Fisher (così chiamato in onore del
Colonnello Charles F. Fisher, caduto alla testa del 6°
Fanteria North Carolina nella battaglia di Bull Run), divenne
qualcosa di mortalmente spettacolare: batterie potenti,
bastioni poligonali, cammini coperti ed opere di supporto
sulle isole vicine. Dotato di 44 cannoni pesanti (Rodman ed
Amstrong), 145 cannoni medi e leggeri a supporto ed una
guarnigione di 1.500 uomini, il caposaldo ideato da
William Lamb si dimostrò tanto formidabile da meritare gli

elogi del Presidente
degli Stati Confederati
d'America Jefferson
Davis, in visita alla for-
tezza nel novembre
1863.
Qualche mese prima,
William era stato rag-
giunto a Fort Fisher
dalla moglie Sarah
Anne Chaffee, detta
“Daisy”, con Maria e
Dick i due maggiori
dei tre figli, poiché,
giovane coppia inna-
morata, desideravano
essere sempre vicini. 
La famiglia Lamb si
stabilì così in un picco-
lo cottage realizzato

nei pressi di Landing Crauig, nelle vicinanze del forte. Per
l’inaugurazione della loro nuova abitazione, William e
Daisy offrirono una festa per gli ufficiali del forte e loro gen-
tili dame secondo gli usi dell’epoca: pic-nic, danze e musi-
ca eseguita da una tipica orchestrina locale.
La festa fu impreziosita da sigari cubani, rum giamaicano,
champagne, cognac, sherry Bristol, prosciutto conservato in
vaso, formaggio danese Gouda, arance, zucchero e caffè
gentilmente donati dal comandante della Batteria Mound.

Per quanto le circostanze lo permettessero, per oltre un anno
la vita scorse serena per i coniugi Lamb, i loro due figli e per
il giovane Cassius, l’amico negro di Dick Lamb.
L’alba del 22 dicembre 1864 recò invece con sé un’imma-
gine terrificante; su ordine del Tenente Generale Ulysses
Grant, una flotta di 60 navi da battaglia e numerosi traspor-
ti truppe si presentò al largo di Wilmington, innanzi a Fort
Fisher, a Capo Fear.

PAGINE DI STORIA OSJ - il Colonnello William Lamb

SARAH “DAISY” LAMB

JEFFERSON DAVIS (1808-1889)

RIEVOCAZIONE STORICA DI UNA FESTA IN VIRGINIA

UN CANNONE RODMAN
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Intenzione dei Federalisti era quella d’impossessarsi dell’ulti-
mo grande porto ancora in possesso dei Confederati
sull’Oceano Atlantico. Si trattava della più imponente flotta
mai messa in mare dalla marina unionista, al comando del
contrammiraglio David D. Porter. Comandava le truppe da
sbarco, il generale Benjamin Butler, che dopo tutta una serie
d’insuccessi nella Campagna di Bermuda Hundred (maggio
1864) costati all’Unione la perdita di circa 12.000 uomini,
incredibilmente chiese ed ottenne da Grant la direzione del-
l’attacco a Fort Fisher.

Lo stesso Butler propose di aggiungere alla flotta la vecchia
nave Louisiana, camuffata da nave corsara secessionista e
di stiparla con 200 tonnellate di polvere da sparo per poi
scagliarla contro le difese del porto e sperare di coinvolge-
re Fort Fisher nell’esplosione. Il progetto di Butler incontrò lo
scetticismo di Grant e Gideon Wells ma fu approvato dal
Presidente Abraham Lincoln e fu quindi messo in atto.
La notte del 22, poco prima di mezzanotte la Louisiana fu
rimorchiata nei pressi della diga del forte e data alle fiam-
me, tuttavia, nell’oscurità, la Louisiana fu lasciata per errore
ad almeno un miglio dalla costa ed il tentativo si risolse in
un insuccesso. 

A seguito dello smacco subito, la mattina del 23, le navi
unioniste si avvicinarono alla costa ed iniziarono un bom-
bardamento ininterrotto per 48 ore con i loro grossi calibri
ma alla fine del primo giorno, nonostante i 10.000 proietti-
li caduti su Fort Fisher, le difese progettate da Lamb accusa-
rono solo danni di lieve entità, mentre le perdite confedera-
te ascesero a 23 morti.

Il giorno seguente, vigilia di Natale, la flotta nordista inten-
sificò il proprio bombardamento e da Plantation Orton, il
luogo dove la famiglia del Colonnello William Lamb si era
precauzionalmente rifugiata, mentre piangendo Sarah Anne

guardava attraverso un potente cannocchiale il furioso can-
noneggiamento del forte, il piccolo Dick si avvicinò alla
mamma e disse: ”Mamma, voglio pregare Dio per il mio
papà” poi, inginocchiatosi e detta la sua preghiera, senten-
dosi più sollevato si rivolse alla sorella Mary, dicendole:
“Oh, sorella,  sono così felice! Sono così felice! Dio non
mancherà di avere cura del mio papà! "

Sarà in effetti così, ma non tre settimane dopo, quando
durante la seconda e conclusiva battaglia di Fort Fisher, il

marito a padre William Lamb non ne uscirà affatto indenne
ma almeno sopravvivrà.
La mattina di Natale 1864, reparti dell’Armata del James,
al comando del generale di divisione Adelbert Adams, ini-
ziarono gli sbarchi mentre la marina continuava il bombar-
damento sulla fortezza.
Le truppe ottennero dei primi successi con la cattura di due
reggimenti di riservisti confederati, rimasti isolati dal resto
dell’esercito sudista dagli sbarchi avvenuti e con l’appronta-
mento di una prima linea difensiva.
Il 27 dicembre il generale di brigata Martin Curtis, visti scar-
samente difesi i bastioni più esterni era pronto a lanciarsi
all’attacco ma fu fermato da Butler che dopo aver ricevuto
notizie sull’integrità del forte, dell’avvicinarsi della divisione
confederata di soccorso del gen. Hoke e dell’approssimarsi
di una tempesta, bloccò nuovi sbarchi, ruppe il contatto con
il nemico ed ordinò l’immediato reimbarco.

L’insuccesso di Fort Fisher ricadde totalmente su Benjamin
Butler, reo anche di non aver informato delle proprie inten-
zioni il contrammiraglio Porter, che fu così sollevato dall’in-
carico l’8 gennaio 1865 da un appena rieletto Abraham
Lincoln. L’impari scontro si risolse a favore della
Confederazione e dimostrò la bontà della progettazione di
Lamb. In quattro giorni di assedio, le truppe secessioniste
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accusarono una trentina di morti, 56 feriti e 600 riservisti
catturati. Mentre Hoke - contro il parere di Lamb e del Gen.
Whiting, convinti di una prossima nuova offensiva nordista,
ritirò le proprie truppe entro Wilmington - Ulysses Grant
affidò al Gen. Alfred H. Terry il secondo e ultimo assalto,
che avvenne con rinnovato vigore il 13 gennaio 1865.
Fu qualcosa di spaventoso, come scrisse più tardi lo stesso
Lamb: “ Tutto il giorno e la notte del 13 e 14 gennaio, la
marina ha continuato il suo incessante tormento. Era impos-
sibile per noi riparare i danni durante la notte sul terrapieno,
le Ironsides e i monitor (navi corazzate dell’Unione N.d.A.)
sparavano granate lungo l’intero parapetto, spargendo
schegge nel buio, mentre all’interno del forte potevamo quasi
raccogliere e seppellire i nostri morti senza nuove vittime”.

La mattina del 15 gennaio, mentre il bombardamento nava-
le impediva a Lamb ed ai suoi uomini di accorrere sugli spal-
ti, 10.000 soldati nordisti si avvicinarono cautamente alle
difese per l’assalto finale. Durante quest’ultimo giorno di
combattimenti cadde il generale Whiting, mentre William
Lamb, lottò sino a notte disperatamente per difendere la sua
creazione, chiamando a raccolta persino i feriti.

Il crollo della parete nord del forte rappresentò l’ultimo atto
di quella tragedia e dopo la resa dei Confederati, la ban-
diera dell’Unione sventolò su quello che era stato l’orgoglio
del Sud. I nordisti persero circa 1.300 uomini nello scontro
(di cui 100 a causa di due loro soldati ubriachi che acciden-
talmente diedero fuoco alla riserva di polveri), mentre i sudi-
sti lamentarono 500 morti. Tra i feriti gravi vi fu lo stesso
colonnello Lamb, costretto ad usare le stampelle per sette
anni per potersi reggere in piedi ma questo non gli impedì
di coltivare i propri sogni politici quale sindaco di Norfolk
dal 1880 al 1886 per i Repubblicani.

Nel 1888 venne infine eletto Presidente dello Stato della
Virginia nel Partito Repubblicano. Nominato nel 1900
Cavaliere dell’Ordine del Wasa per i suoi servizi in Svezia
e Norvegia e nel 1906, per la sua discendenza dal genera-
le Ivan Lamb Varfolomeevich, per la sua integrità morale e
notevole intelligenza e per i suoi indubbi meriti in ambito
politico e diplomatico venne prescelto dagli esuli del Gran
Priorato Russo in America, quale persona atta a rifondare
l’Ordine nel Nuovo Mondo; cosa che effettivamente fece il
10 gennaio 1908, nella riunione al Waldorf Astoria di New
York.

Infine, il 23 marzo 1909, l’ex militare, eroe, avvocato, edi-
tore, mercante e politico William Lamb si spense serenamen-
te nella sua casa di New York, all’età di 73 anni; sopravvi-
vendo così poco più di un anno a quell’atto che segnò la
rinascita del nostro Ordine sul continente americano.
Ne diede il doloroso annuncio il “The New York Times” nel-
l’edizione del 24 marzo 1909.

Balì Roberto Volpe
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L’ospitalità clericale, sia in forma di locande congiunte a
monasteri che di ospizi autonomi (xenodochia), si estese già
nell’epoca antica dalle regioni orientali dell’impero romano
a quelle occidentali.

La doppia finalità di ricovero per pellegrini da un lato e di
assistenza per poveri ed infermi dall’altro, rende oggi diffi-
cile definire il ruolo svolto da ospizi e xenodochia durante i
grandi pellegrinaggi.

In Italia e Francia gli xenodochia si diffusero tra V e VII seco-
lo sia quali enti autonomi che annessi a centri religiosi, suf-
fragati dall’importanza attribuita all’ospitalità nelle nuove
regole monastiche occidentali, sulla falsariga degli esempi
orientali, come evidenziato nella Regula Magistri, precorri-
trice in alcune parti della regola benedettina, in cui il riferi-
mento all’ospitalità è alquanto esplicito: ai monaci era fatto
obbligo di accogliere per due giorni i pellegrini con preghie-
re, benedizioni, vitto e alloggio, al termine dei quali gli ospi-
tati erano tenuti a collaborare o ad andarsene.

Come detto, i riferimenti all’assistenza in Terra Santa sono
molto più antichi e risalgono addirittura alla Sacra Bibbia, più
precisamente alla tradizione basata sugli avvenimenti riporta-
ti nel secondo libro dei Maccabei, ai tempi di Giuda il
Maccabeo (sec. II a. C.). La leggenda racconta che re Antioco
IV Epifane si recò a Gerusalemme per punire il Sommo
Sacerdote (Menelao?), reo di aver saccheggiato la tomba di
Davide. Accampatosi sul Golgota, il sovrano ebbe una visio-
ne divina che lo indusse a perdonare il Sommo Sacerdote e
ad erigere poco a sud del luogo del futuro Santo Sepolcro un
ospedale per la cura degli ammalati e dei poveri.

Lo Xenodochium di Gerusalemme...
dalla Sacra Bibbia al presente

La Sacra Bibbia ci narra gli avveni-
menti in modo alquanto diverso ma
per gli Ospitalieri il racconto conte-
neva certamente un fondamento
storico se ancora nel 1496,
il vicecancelliere dell’Ordine
Guillame Caoursin, nel suo
Rhodiorum Historia, citò Giuda
Maccabeo e Giovanni Ircano quali
i primi fondatori dell’Ospedale di
Gerusalemme.
Origini obliate un secolo dopo da
Iacomo Bosio, ambasciatore
dell’Ordine a Roma, il quale, pur
trattando diffusamente della storia
di Gerusalemme sin dall’epoca dei
Cananei, preferì iniziare a trattare
dell’Ospedale dall’epoca amalfita-
na e condensò le origini dello
Xenodochium nel suo Historia della
Religione et Ill.ma Militia di

S. Giovanni Gerosolimitano così scrivendo: «[…]
Hebbe ella origine nel tempo, che ‘l gran Goffredo Buglioni
acquistò la Terra santa, e pigliò la Santa Città di
Gierusalemme, liberando il Santo Sepolcro di Cristo dalle
mani de’ barbari nell’anno di nostra salute mille novanta
nove. Hebbe ella debili principij (come ordinariamente
avviene a tutte le cose, che qui basso nascono) ma ben furo-
no tanto più nobili, giusti, e santi, facendo i primi fondatori
d’essa particolar professione d’albergare, nutrir, e servire i
poveri e pellegrini, che dalle parti di Christianità concorre-
vano a visitar quei santi luogi, novamente reconquistati, e

LA SACRA DI SAN MICHELE NEI PRESSI DI TORINO
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LO XENODOCHIUM DI GERUSALEMME...

d’accompagnarli, e difenderli armati a cavallo per assicura-
re loro il passo dagl’infedeli, e ladroni, onde n’acquistò
nome di cavalleria per comune applauso del mondo, e pro-
vilegij de’ Principi, e particolarmente della Santa Sede
Apostolica, e quindi dilatandosi il grido, e fama della san-
tità, valore, e meriti loro, andarono pian piano crescendo in
forze, e potenza: talmente c’havendo gia co’l valor loro
acquistate molte signorie, e castelli […].
Questi religiosissimi Cavalieri, fanno li tre solenni, e sostan-
tiali voti, di carità, povertà, e obbedienza, per avvicinarsi,
in quanto sia possibile, alla vita di Christo, il quale esattissi-
mamente osservò non per voto, ma per propria virtù imma-
culatissima castità, estrema povertà, e humilissima obedien-
za […]».

Nello scritto traspare in modo evidente la preoccupazione
del Bosio di non inimicarsi la Santa Sede erigendola a car-
dine principale di una fondazione che ebbe origini ben più
travagliate e lontane nel tempo. 

In epoca romana, sappiamo che l’area su cui sorgerà lo
xenodochium di Gerusalemme fu utilizzata come “Foro
Romano” di Aelia Capitolina ma il primo riferimento storico
sul Muristan data al 600 d.C., quando un certo Abate
Probus venne incaricato da papa Gregorio Magno di erige-
re un ospedale in Gerusalemme per accogliere e curare i

pellegrini cristiani che si recavano in Terra Santa.
Questo ospizio, molto verosimilmente, venne distrutto circa
quattordici anni dopo, quando Gerusalemme cadde in
mano all’esercito persiano che massacrò la popolazione cri-
stiana e distrusse chiese e monasteri (fu il periodo della
Rivolta ebraica contro Eraclio). L’edificio fu probabilmente
riedificato in seguito alla riconquista bizantina di
Gerusalemme (629 d.C.) ed il successivo dominio arabo, a
partire dal 637 d.C., permise libertà di culto consentendo
all’ospizio di continuare le sue funzioni originarie.

Circa due secoli più tardi, i buoni rapporti tra l’impero caro-
lingio e il mondo islamico consentirono a Carlo Magno di
ottenere dal califfo Hārūn ar-Rashīd di effettuare vari inter-
venti nel quartiere cristiano: l’ampliamento dello xenodo-
chium (ora detto Muristan in lingua persiana), la realizzazio-
ne di una biblioteca e la costruzione di una chiesa dedica-
ta a Santa Maria Latina (o dei Latini): Bernardo il Saggio,
nel suo itinerario dei luoghi santi, scritto attorno all’870
d.C., cita l’ospedale di Carlo Magno e lo colloca accanto
alla:” Porta del Santo Sepolcro”, quindi nello stesso luogo
ove sorsero l’ospedale di epoca maccabea prima e quello
dell’Abate Probus dopo; lo stesso sito ove 150 anni più tardi
sorgerà l’ospedale di San Giovanni l’Elemosiniere.

Nel 1009 il califfo al-Hakim bi-Amr Allah nel suo fanatismo
religioso distrusse nuovamente l’ospizio e un gran numero di
altri edifici in Gerusalemme, tra cui la stessa chiesa del
Santo Sepolcro che sarà una delle cause ufficiali per cui  80
anni più tardi s'invocherà la Prima Crociata. Secondo il
vescovo Amatus di Montecassino nel 1023 alcuni mercanti
di Amalfi e Salerno, sotto la guida del nobile amalfitano
Mauro, ottennero il permesso dal califfo fatimita Al-
Mustanṣir Bi-llāh di ricostruire l’ospedale, il monastero e una
cappella.

GERUSALEMME - LA PORTA DI DAMASCO
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Il nuovo edificio, che venne edificato una volta ancora
accanto al monastero dei Benedettini ed alla chiesa di Santa
Maria dei Latini per l’accoglienza dei pellegrini che visitava-
no i luoghi santi e che provati dalle fatiche del lungo viag-
gio e spesso seviziati e derubati dai tanti predoni lungo il
percorso, sovente morivano sotto le mura della Città Santa
di stenti e di sete, poiché impossibilitati a pagare la tassa
imposta loro dal Califfo.
Anche in questo mostrarono la loro pietas cristiana i mercan-
ti amalfitani, offrendosi di pagare loro stessi dovuta da quei
poveri infelici. Ad oriente dell’Ospedale, separato da un
vicolo, venne inoltre edificato un nuovo Ospedale per le
donne, dedicato a Maria di Magdala. 

Nel 1078 i Turchi Selgiuchidi s’impossessarono a loro volta
di Gerusalemme, rapirono il suo Patriarca ed abusarono
ripetutamente della popolazione cristiana, imponendo loro
ogni sorta di vessazioni.
Nonostante tali persecuzioni, probabilmente perché utile,
l’Ospedale benedettino continuò la sua attività.
L’arcivescovo Johannes di Amalfi ricorda che durante il suo
pellegrinaggio a Gerusalemme nel 1082 visitò l’Ospedale.
Nel breve intervallo di nuovo dominio fatimita (intorno al
1099), l’Ospedale per le donne era gestito da una nobil-
donna romana di nome Agnese, mentre l’ospedale per gli
uomini fu posto sotto la direzione di un amalfitano conosciu-
to come fratello Gerardo (venerato in seguito come il fonda-
tore dei Cavalieri Ospitalieri), molto verosimilmente perché
la loro gestione avrebbe distolto eccessivamente i
Benedettini dai loro principali doveri religiosi.
Dopo la conquista crociata della Città Santa, Gerardo, che
sino ad allora non era certo un monaco, ma che come
Rettore si adoperava nello Xenodochium fornendo vitto,
alloggio e protezione ai viandanti “De mandato abbatis et
monachorum benedettini”, utilizzando i tanti lasciti di
Goffredo di Buglione ed altri nobili Crociati, tra il 1099 ed
il 1113 intraprese i lavori di ampliamento dell’edificio per
soddisfare la maggiore necessità di spazio dovuta all’incre-
mento dei pellegrini latini.

Nello stesso periodo fece erigere la chiesa di San Giovanni
Battista (in luogo dell’Elemosiniere poiché più noto ai nuovi
conquistatori occidentali) e, secondo Jacques de Vitry, fece
solenne professione dopo la liberazione di Gerusalemme,
prendendo “habitum regularem”.
Non è certo quando questo avvenne, dato che nella bolla di
papa Pasquale II del 15 febbraio 1113 non è fatto alcun
cenno alla professione monastica di Gerardo, indicato dal
pontefice quale  institur et praepositus,  ovvero il fondatore
e direttore dello xenodochium gerosolimitano senza colle-
garlo ad ambienti monastici.
Questa è un’ulteriore prova, se ancora ve ne fosse bisogno,
che l’Ordine di San Giovanni non venne riconosciuto da
Pasquale II quale “Religio”, cioè quale ordine religioso sot-

toposto alla Santa Sede ma come un’istituzione formata da
laici e religiosi cui vennero confermate tutte le proprietà che lo
Xenodochium possedeva a Gerusalemme e nelle altre diocesi,
indicando in maniera chiara e specifica che si trattava di beni
acquisiti ad sustendandas peregrinorum et pauperum necesita-
tes, quindi senza particolari vincoli di servizio religioso.

Quasi coeva di questi eventi è la descrizione più antica
dello Xenodochium dei Cavalieri Ospitalieri lasciataci dal
pellegrino tedesco Joan di Würzburg, che visitò
Gerusalemme intorno all’anno 1160:
«Dirimpetto alla chiesa del Santo Sepolcro, dall’altra parte
della strada verso sud, c’è una bella chiesa in onore di San
Giovanni Battista, annessa alla quale c’è un ospedale, nel
quale in varie sale è raccolta una enorme moltitudine di
malati, sia uomini sia donne, che quotidianamente sono
curati e assistiti con ingente spesa. 
Quando fui lì, venni a sapere che l’intero numero di questi
malati ammontava a duemila, dei quali talvolta morivano
più che cinquanta nel corso di un giorno e una notte, men-
tre molti altri nuovi continuavano ad arrivare. Che altro
posso dire? La stessa istituzione assiste molta gente all’ester-
no portando loro alimenti, senza citare l’elemosina che ogni
giorno distribuisce ai poveri che mendicano il pane e non

BUSTO DEL BEATO GERARDO
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alloggiano nell’ospizio, cosicché l’intera somma delle sue
spese non può mai essere calcolata con certezza neanche
dai superiori e dagli amministratori.

Oltre a tutto questo denaro speso per i malati e gli altri pove-
ri, questa stessa Casa mantiene nei suoi numerosi castelli
molte persone addestrate ad ogni genere di attività militare
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per la difesa della terra dei Cristiani contro l’invasione dei
Saraceni.»
Dopo la sconfitta cristiana ai Corni di Hattin e la successiva

conquista di Gerusalemme ad opera di Saladino (1187),
tutti i Cristiani in grado di pagare il loro riscatto furono fatti
allontanare dalla città, mentre i meno abbienti furono vendu-
ti come schiavi; tuttavia Saladino concesse a dieci Cavalieri

Ospitalieri di restare in città per prendersi cura dei feriti fino
a quando questi fossero stati in grado di lavorare. Saladino
convertì alcuni degli edifici nella “moschea di Omar” tuttora
esistente. Un nipote di Saladino, nel 1216 istituì un manico-
mio in quella che era stata la chiesa del monastero ma le
strutture dell’ospedale continuarono ad essere impiegate per
la cura dei malati e dei feriti. Il sito venne abbandonato nel
XVI secolo, e le sue magnifiche strutture caddero così in rovi-
na, sino alla fine del XIX secolo. 

Nell’anno 1868 il sultano ottomano Mehmet VI cedette la
parte orientale dell’area, confinante con i mercati del quar-
tiere musulmano, a re Guglielmo I di Germania durante una
sua visita a Gerusalemme. Il sovrano tedesco, che vantava
anche il titolo di Gran Maestro dell’Ordine di San Giovanni
di Gerusalemme del Baliaggio di Brandeburgo (Ordine gio-
vannita luterano), fece aprire una strada che intitolò a se
stesso e ordinò la presenza di pastori e attività diaconali
(caritative) della Chiesa luterana e fece dell’edificio il punto
di riferimento della numerosa colonia tedesca di
Gerusalemme.

I Tedeschi edificarono in quello stesso luogo la prima chiesa
luterana, la Chiesa del Redentore (Erlöserkirche).
All’epoca della costruzione della chiesa, furono scoperte le
vestigia della chiesa crociata di Santa Maria latina, che si
trovava sul posto, e questi resti furono integrati nella nuova
chiesa neoromanica del Redentore (se ne può ancora vede-
re il portale nord, ornato con i segni dello Zodiaco e i sim-
boli dei mesi). La chiesa luterana venne dedicata il 31 otto-
bre (Festa della Riforma) 1898, durante la visita dell’impera-
tore Guglielmo II di Germania in terra di Israele. Una volta
ceduta ai Tedeschi quella superficie, si fece preponderante
tra i Turchi il timore che altre potenze occidentali chiedesse-
ro l’accesso a Gerusalemme; per questo motivo si affrettaro-
no a vendere l’area rimanente, a un prezzo molto basso,
alla Chiesa ortodossa greca, a condizione che questa
costruisse sull’area degli alloggi, ostelli e un’area commer-
ciale. Il mercato greco venne realizzato nell’anno 1903.
Sul sito furono realizzate grandi e larghe strade, una piaz-
za centrale, ostelli per l’accoglienza dei pellegrini diretti alla
vicina chiesa del Santo Sepolcro e una settantina di negozi. 
Il mercato e la piazza furono chiamati “mercato di
Afthimos”, dal nome del patriarca greco-ortodosso (allora
era di proprietà della Chiesa anche gran parte del mercato
vicino alla porta di Giaffa, il quale pure è denominato - dal
nome del patriarca - “al-Batraq”).

Nell’area si trovano oggi diverse botteghe, per lo più di tes-
suti, tappeti, ristoranti e caffè. Nell’angolo nord-est dell’area
ha sede un buon numero di botteghe di prodotti in cuoio. Il
motivo è che quest’angolo si trova nelle vicinanze del "mer-
cato dei pittori", che una volta era la zona dei conciatori di
pelli nella Città Vecchia.

A DIFESA DEI PELLEGRINI
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Lo storico israeliano Zeev Vilnay documenta come anche
alcuni Ebrei, che si occupavano di commercio di stoffe e tes-
suti, in passato avessero delle botteghe sul posto. In seguito
alla riduzione dei turisti nel quartiere, solo una parte delle
botteghe dell’area sono oggi attive.

Al centro della zona si trova una fontana in stile neobaroc-
co. La fontana fu progettata nel 1900 in occasione del ven-
ticinquesimo anniversario di sultanato dell’Ottomano Abdul
Hamid II, ma in realtà la fontana fu realizzata insieme al
mercato soltanto nel 1903. In previsione dei festeggiamenti
del 2000 la fontana è stata restaurata e ripulita, ma fino al
mese di luglio 2008 in essa non scorreva acqua.

Il giorno 14 luglio 2008, dopo che la fontana e le sue anti-
che condotte sono state liberate dalle incrostazioni e dal
fango depositatisi nel corso degli anni, sostituite le condotte
di pompaggio e nettati i tubi, gli ingegneri della Compagnia
per lo Sviluppo di Gerusalemme Est (ingegneri Asher Komar,
Rahmi Bar-Chay e Yoram Mizrachi) sono riusciti a far funzio-
nare la fontana, che oggi è attiva, sebbene solo parzialmente.
Altro importante edificio nell’area è il palazzo chiamato “la
dimora di Davide”, sito a ovest della zona del Muristan.
Proprio in questo palazzo aveva sede l’ospizio di San
Giovanni, chiamato così per il nome della vicina chiesa di
San Giovanni Battista.

Come tutta l’area, l’ostello era ed è ancora di proprietà del
Patriarcato greco-ortodosso, anche se negli anni è stato affit-
tato dal Patriarcato stesso a diverse persone e negli anni
Ottanta il titolare della locazione era una attività commercia-
le armena. All’inizio degli anni Novanta il contratto di loca-
zione del palazzo è stato ceduto ad una società no-profit
ebraica che ha come scopo quello di rafforzare il controllo
ebraico nella Città Vecchia, al di fuori del quartiere ebraico.
Nella transazione sono stati pagati da quest’ente, con un
finanziamento del Ministero della Casa e delle Costruzioni
israeliano, alla cui guida allora c’era Ariel Sharon, circa un
milione e duecentomila dollari. L’ingresso degli ebrei nel
palazzo è stato accompagnato da una aspra protesta da
parte degli arabi di Gerusalemme: alla protesta si sono
aggiunti i proprietari delle attività commerciali, cioè la
Chiesa greco-ortodossa, che ha cercato di attivare mezzi
legali per bloccare l’entrata nell’edificio degli inquilini ebrei;
tuttavia la cosa non ha avuto esito. Alla fine della causa
legale la Corte Suprema israeliana ha comunque stabilito
che la Società aveva il permesso di alloggiare nel palazzo
soltanto dieci famiglie, e così è stato fatto. Per questo moti-
vo, grandi aree del palazzo sono tuttora vuote

Balì Roberto Volpe
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