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Editoriale... di Gianni Formagnana
Che Barba, Che Stufa!

“Che barba, che stufa“ era l’immancabile chiusura con cui Sandra Mondaini e Raimondo 
Vianello chiudevano le loro esilaranti scenette. Ma come fanno i politici, quelli eletti alle 
più alte cariche della nostra democrazia a svolgere i compiti loro affidati dai cittadini, vi-
sto il tempo che trascorrono nelle TV e nei mille meandri di Internet? A qualsiasi ora del 
giorno e della notte, se accendiamo il televisore c’è il politico che spiega come e perché le 
cose vanno in un certo modo e quasi sempre male; lui e il suo partito lo stanno dicendo da 
tempo; loro i giusti, gli altri sbagliano sempre.
Tanti pulpiti, confronti sfacciati, risse verbali, gare a chi urla di più per sopraffare l’altro. 
Dove corrono i giusti confini della verità? Nessuno nega il diritto  all’informazione: la 
notizia è democrazia  anche  se, più  si  sa, più  si  soffre, ma  la  luce  è  sempre  preferibile  
all’oscurità. Bene  si  fa  a  togliere  i  coperchi  dalle  pentole, purché  serva  alla  trasparenza  e  che  si faccia  in  buona  fede. 
Quando  mai ?  non  si  può  tollerare  che  tutto  diventi  spettacolo  e che  lo  spirare  di  un  venticello dia  luogo  ad  un  accanito  
dibattito solo  in  funzione  dell’audience. 
Conta  essere  lì, anche  senza  cognizione  di  causa, senza  avere  studiato tutta  la  documentazione. Conta  arrivare  allo  scontro 
verbale: più  duro  è, più  ci  guadagna  l’appeal  sui  telespettatori .  Imperversa  il  teppismo  verbale, anche  da  parte  di “onorevo-
li” che  si  mandano  a  quel  paese, regalandosi  titoli  non  propriamente  onorifici.  Sarebbe  più  che  sufficiente  che  i  telegiornali  
dessero  resoconto  dei  fatti  e  ci  risparmiassero  decine  di  minuti  in ogni  edizione, per  raccontare  i  retroscena, con  letture  e  
interpretazioni  di  addetti  ai  lavori, che  oggi  si  chiamano “opinionisti”. L’orgia  del  potere, si  diceva  una  volta; l’orgia  delle  
parole va  detto  oggi  per  chi  incensa  il  potere e  non  scende, ogni  tanto, da  quei  palchi contro  i  quali  cresce  l’insofferenza  
generale. Succede in  politica  ciò che  ognuno  di  noi  sperimenta  quando  si  mette  al  volante. L’auto  ci  trasforma, ci  rende  ir-
riconoscibili, prepotenti, intolleranti. Per  giunta, a  fare  precipitare  le  già  basse  quotazioni  dei  politici, c’è  anche  la  monotonia  
delle  comparse. Le  solite cinquanta  facce  che  ritroviamo  ovunque. Sono  loro  gli  esclusivi  depositari  del  verbo?  Loro  soltanto  
sanno  illuminare  il  popolo? Possibile  che  tra  migliaia  di  politici, ai  vari  livelli  non  si  possa ampliare   e  arricchire  la  rosa   dei  
partecipanti  per  riaccender  qualche  curiosità?
“Ballarò” è la dimostrazione di questo teorema, gira e rigira ti trovi sempre come a una festa di compleanno: solite facce, solito 
copione. Ad aggravare ulteriormente la situazione non basta la liturgia di televisione e Web. Come in “Delitto e castigo “, subita 
una pena, cioè le barbose passerelle in TV, bisogna prepararsi ad  un altro castigo. 
Il giorno dopo, chi compera i giornali dovrà farsi un’altra indigestione di ciò che ha  visto poche ore prima in TV. Questa è povertà di 
idee, rinuncia a fare giornalismo in proprio, pescare dal menù di altri. Si va in trasmissione, con un intervento qualsiasi e c’è subito 
il rilancio: minestre scaldate e  riscaldate! Per titoli e importanza delle notizie perché riferirsi ai TG che, si sa, sono riserve protette 
dei  partiti? Il fenomeno Grillo è un esempio che vale per tutti; Grillo si è nutrito dei mezzi di comunicazione; l’hanno inseguito, 
sbavando in tutti i comizi-spettacolo, creandogli una popolarità inaudita. Il colmo è che  continuano a farlo. Lui, il guru arringatore, 
caccia in malo modo i giornalisti “cortigiani e servi dei partiti”; e loro lì, a far risuonare i dileggi del political-guitto. Il movimento di 
Grillo non spende in propaganda elettorale: le campagne gliele fanno gratis tutti i mass-media, trasformando l’urlatore in fenomeno 
nazional-pop.
Buona norma, mai smentita, è che a parlare di meno ci si guadagna tutti. Meno esibizioni di chiacchiere, meno  beghe nocive d’im-
magini già precipitate ai minimi della stima e un poco più di sostanza!
Per quel che vale vorrei dare ai politici un consiglio: comunichino attraverso i canali ufficiali, scansino i  giornalisti petulanti a chie-
dere loro se hanno messo in posta, in Face-book o in Twitter una novità.
Un po’ più di rispetto per le Istituzioni, per l’ufficialità e, prima ancora per i cittadini. 
I cinguettii, per favore, lasciateli ai passeri ! 
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               OSJ - Malta

Se non fosse realmente accaduto,  il Grande 
Assedio di Malta sarebbe stato probabilmen-

te  ideato per la sceneggiatura di un film di cap-
pa e spada. 
Pochi altri episodi bellici possono competere 
per eroismo, spargimento di sangue ed errori in 
strategia militare, con il grande assedio di Malta; 
tanto che persino Voltaire disse: “Rien il est plus 
connu que le Siège de Malte!” (niente è più noto 
dell’assedio di Malta).
Epico scontro tra due uomini e due religioni. La 
storia dell’assedio s’intreccia inevitabilmente 
con la vita dei suoi due principali protagonisti, il 
gran maestro Jean Parisot de la Valette e il sulta-
no Solimano il Magnifico. 
E’ purtroppo anche l’anonima storia di migliaia 
di vite sacrificate: isolani maltesi, uomini in armi 
e cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme.
Negli anni che precedettero l’assedio, le isole 
maltesi furono costantemente sotto la minaccia 
dei turchi ottomani, fino a quando, nel 1551, il 
corsaro Dragut, intenzionato ad  attaccare Mal-
ta ma intimorito dalle apparenti fortificazioni 
dei cavalieri scorte a Birgu e Senglea, fece vela 
verso la più indifesa isola di Gozo, dove nel cor-
so della razzia fece deportare quasi tutti i suoi 
abitanti, riducendoli in condizioni di schiavitù. 

Lo stesso anno sempre Dragut conquistò Tri-
poli, estremo avamposto dei cavalieri ospita-
lieri in Nord Africa e ultimo baluardo di Malta

                      Guido Reni “Martirio di S. Caterina”- 1607

 450° ANNIVERSARIO DEL GRANDE ASSEDIO DI MALTA, 1565 - 2015
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per la difesa della cristianità.
In tutto il Mediterraneo la 
mezzaluna oscurò la Croce. 
I cavalieri erano consapevoli 
di quanto fossero vulnerabi-
li a Malta, che occupavano 
da solo vent’anni… Nono-
stante i magnifici porti,  le  
vecchie mura di Birgu, Sen-
glea e Cospicua, così come 
l’obsoleto forte di Sant’An-
gelo e il parzialmente ri-
strutturato forte di Sant’El-
mo, non parevano atti ad 
una strenua difesa; non cer-
tamente quanto in passato lo 
erano state le mura di Rodi.
Il gran maestro La Valette si era adoperato al 
meglio per fare apprestare solide difese ed aveva 
domandato persino rinforzi all’imperatore Carlo 
V, al sommo pontefice ed al viceré di Sicilia. 
Non giunse però aiuto alcuno. Malta e i suoi ca-
valieri restarono soli a difendere l’Europa dalla 
tempesta islamica, quando nel maggio del 1565 
la possente flotta turca, composta di circa 193 
navi e 48.000 uomini, giunse ad assediare l’isola. 
I cavalieri erano solamente 700, con circa 6.000   
soldati tra fanti, marinai e milizie maltesi. 
Al segnale convenuto, tutti gli isolani non atti al 
combattimento si rifugiarono nelle città fortifi-
cate di Mdina e Birgu, distruggendo i raccolti e 
avvelenando i pozzi mentre fuggivano.
Gli Ottomani compirono il primo errore strategico 
quando decisero d’impadronirsi dell’isola inizian-
do da forte Sant’Elmo, anziché rovesciare tutto il 
loro impeto sulle incomplete difese di Birgu. Con-
siderarono Sant’Elmo una facile preda, ma l’eroi-
smo degli Ospitalieri, che una volta feriti, rifiu-
tando ogni cura, combatterono persino da seduti, 
costrinse i Turchi a ripetuti e sanguinosi assalti per 
oltre un mese prima di potersene impadronire e 
questo diede il tempo a Jean de La Valette di rin-
forzare a sufficienza gli spalti di Birgu.
I Turchi ebbero Sant’Elmo ma la sua conquista co-
stò loro la vita di 8.000 uomini, compresa quella 
del comandante in capo Dragut, ferito alla fronte 
da una scheggia di pietra dovuta ad un colpo di 
cannone. 
Il comando passò al suo vice, Mustafa Pasha. La 
lotta per il possesso di Sant’Angelo vide i più ef-
ferati scontri di questa guerra santa, che saranno 
alla base di tante leggende nei secoli a venire. Tra 
i cavalieri, in quei terribili giorni nessuno fu con-
siderato ferito se solo poteva camminare; arsi

dalle vampe di archibugi e cannoni, lacerati da 
spade e schegge, trafitti da pallottole, dai qua-
drelli di balestra o dalle frecce, i difensori si tra-
scinarono sempre, penosamente ma eroicamen-
te, alle posizioni loro assegnate. Il loro aspetto 
li rendeva simili ad orribili visioni improvvisa-
mente sorte dalle profondità dell’inferno dan-
tesco e questo contribuì ad intimorire ancora di 
più l’iniquo avversario.
Dopo aver inutilmente tentato di terrorizzare i di-
fensori di Birgu e Senglea, gettando nelle acque del 
porto i cadaveri crocifissi e decapitati degli eroici 
difensori di Sant’Elmo, Mustafa Pasha sferrò an-
cora dieci sanguinosi attacchi alle mura della piaz-
zaforte gerosolimitana, sia per mare che via terra. 
L’assediò durò l’intera, calda estate del 1565.

450° Anniversario del Grande Assedio
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  OSJ - Malta

Quando i musulmani riuscirono a violare un’im-
portante porzione delle difese, i Turchi compiro-
no il secondo, importante errore strategico, poi-
ché si ritirarono in tutta fretta, avendo scambiato 
un semplice colpo di mano sferrato dai cavalieri 
di Mdina per l’arrivo di importanti soccorsi. 
Agli sfiniti ed increduli difensori, non restò altro 
da fare che innalzare lodi a Nostro Signore.
In settembre i Turchi iniziarono a preoccupar-
si di dover trascorrere l’inverno a Malta per le 
operazioni d’assedio. La torrida estate e le tan-
te malattie avevano pesantemente contribuito a 
decimare le loro schiere e certamente l’imminen-
te arrivo della brutta stagione, avrebbe arrecato 
loro nuove privazioni e impedito l’arrivo degli 
sperati rinforzi.
Fu a quel punto che dall’Europa giunse il tanto 
sospirato soccorso. Intrappolati tra i due schiera-
menti cristiani, i musulmani si ritirarono dall’i-
sola, ma non prima di aver perso altre migliaia 
di uomini in un’ultima disperata battaglia.
Il Grande Assedio si concluse l’8 di settembre 
del 1565, oggi commemorato in Malta con un 
giorno di festa nazionale: “il-Vitorja”. L’epilogo 
dell’assedio ebbe un duplice effetto: i cavalieri 
di San Giovanni di Gerusalemme avevano se-
riamente diminuito il potere degli ottomani  e 
con i tanti aiuti in denaro, giunti da una ricono-
scente Europa, fu possibile edificare la città di 
Valletta, magnifico esempio di barocco maltese.

 OPERE CARITATEVOLI

In questo primo semestre del 2015, il Priorato 
d’Italia, fedele al proprio motto, ha risposto 

significativamente a due importanti richieste 
d’aiuto. Una prima volta, su invito di Mons. 
Luciano Pacomio, vescovo di Mondovì, ha in 
parte finanziato un doppio trapianto di rene 
e midollo spinale ad una giovane madre, che 
nonostante avesse impegnato ogni suo avere, 
non avrebbe potuto comunque pagare l’inter-
vento da effettuarsi in Svizzera; ed una secon-
da quando ha accolto la richiesta dell’associa-
zione cattolica M.A.E.C. di Saluzzo, volto a 
sovvenzionare un corso annuo di formazione 
a due insegnanti per bambini autistici. 

ULTIME COPIE!
La storia completa del Gran Priorato Russo da 

San Pietroburgo a Valletta.

56 pagine di storia 
ampiamente docu-
mentata, illustrata e 
commentata.

U n ’ i m p o r t a n t e 
opera di riferimen-
to, realizzata attra-
verso la consulta-
zione di oltre 300 
testi e documenti 
pubblicati durante i 
218 anni di esisten-
za ufficiale dell’OSJ 
Ordine Ecumenico. 

E’ POSSIBILE PRENOTARLO IN 
SEDE PRIORALE GIA’ DA ORA

Prezzo € 10,00 cadauno

    JEAN DE LA VALETTE 
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L’Ordine saluta in Sua Eccellenza Balì Peter 
Gabrielsen, il suo nuovo Luogotenente Gran 

Maestro e gli formula i più sinceri auguri di un 
lungo e prospero gran magistero.
Sua Eccellenza Peter Gabrielsen è stato eletto 
all’unanimità nel corso del Sovrano Consiglio di 
marzo u.s., svoltosi presso la William Shakespe-
are Suite del Victoria Hotel di Sliema.
Dopo il Balì Victor Maria Xuereb e il Balì Michel 
Bohè,  è personalmente il terzo Luogotenente 
Gran Maestro che ho l’onore di servire da quan-
do sono stato ricevuto nell’Ordine.
Peter Gabrielsen è nato a Aarhus, in Danimarca 
nel 1936. Dopo aver studiato legge all’Università 
locale e dopo avere effettuato il servizio militare, 
si è laureato in Giurisprudenza. Quale  avvoca-
to, nel 1973 ha aperto uno studio legale associato 
con la moglie Bodil, nel quale esercita tuttora la 
professione. Essendo 
egli cattolico, ha avu-
to molti clienti po-
lacchi ed in questo 
contesto gli è stato 
possibile fornire assi-
stenza legale ad una 
serie di Stati membri 
dell’Unione di Solida-
rietà in situazioni dif-
ficili. Per il suo prezio-
so contributo, è stato 
insignito della Polish 
Distinguished Service 
Order in oro dall’allo-
ra presidente polacco 
Lech Walesa.
Questo impegno lo ha 
portato a conoscere 
l’Ordine danese di San 
Giovanni, nel quale è 
stato ricevuto nel 1989. 
Dopo un anno è diven-
tato membro dell’Alto 
Consiglio dell’Ordine 
(corrispondente al no-

l

stro Petit Conseil), dove ha servito una prima 
volta, fino al 1996, quale Grande Ospitaliere e 
nuovamente nel biennio 2008-2010, quando ha 
accettato la carica di Gran Commendatore.
Tuttavia, nel 2010 l’Ordine danese di San Gio-
vanni, con altre tre branche dell’Ordine geroso-
limitano di: Danimarca, Francia e Stati Uniti, è 
confluito nell’attuale Ordine canadese (OSJ Van-
couver).  
Non potendo accettare le diverse irregolarità 
insite in quella branca dell’OSJ, Sua Eccellenza 
Peter Gabrielsen nell’estate 2010 ha chiesto ed 
ottenuto di potersi trasferire al nostro Ordine 
(OSJ Malta), insieme alla gentile consorte ed a 
tutti i membri della Commenda alla quale ap-
parteneva.
Per la sua competenza e le sue indubbie doti mo-
rali, l’anno dopo, vale a dire nel 2011, in occasio-

ne del Sovrano Con-
siglio a Palazzo Sa-
pienti in Malta, è 
stato creato Balì e 
sempre in quell’anno 
S.E. Gran Commen-
datore lo ha nomina-
to Luogotenente del 
Gran Commendatore 
presso il Petit Con-
seil. Come tale ha 
lavorato e preso par-
te a tutte le riunioni 
semestrali del Colle-
gio Esecutivo fino al 
Sovrano Consiglio 
di quest’anno, dove, 
una volta eletto, ha 
n e c e s s a r i a m e n t e 
dovuto lasciare l’in-
carico per ricoprire 
l’attuale posizione di 
Luogotenente  Gran 
Maestro.

Balì Roberto Volpe

Un nuovo Luogotenente Gran Maestro

   UN NUOVO LUOGOTENENTE GRAN MAESTRO

 S.E LUOGOTENENTE GRAN MAESTRO PETER GABRIELSEN
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  OSJ - Malta

mente finalizzato all’Ordine jugoslavo o di Re Pietro“ 
(OSJ).
Può apparire incredibile, ma questo libretto del 
quale l’elevato novero di traduzioni in così esi-
guo numero di pagine, da solo è più che suffi-
ciente a dimostrare lo scarso rigore storico con il 
quale si è tentato di confutare quasi 200 anni di 
storia OSJ, da oltre mezzo secolo rappresenta la 
base su cui poggiano molte (se non tutte) delle 
pretese accuse d’infondatezza rivolte agli Ordini 
gerosolimitani di derivazione russa.
Il prof. Hoegen Dijkhof scrive che il Libro Bianco 
pare essere principalmente finalizzato all’Ordi-
ne di Re Pietro, e infatti la sua pubblicazione è 
di circa un anno posteriore al ricongiungimento  
del sovrano jugoslavo con l’Ordine ecumenico, 
avvenuto il 24 luglio 1961 in Montecarlo.
La fons honorum trasmessa da re Pietro II all’Or-
dine che oggi noi abbiamo l’onore di rappresen-
tare, ha fatto dell’OSJ un Ordine legittimo, anche 
a prescindere dalle ripetute e comprovate asser-
zioni di continuità storica di questo dai due gran 
priorati russi dello zar Paolo I, ma che insieme  a 
queste ed alla sua vasta internazionalità, lo pro-
pone di diritto quale lecito erede dell’antico Or-
dine degli Ospitalieri.
La superficialità storica del Libro Bianco potreb-
be verosimilmente essere stata originata proprio 
dall’avvertita necessità di dare una celere rispo-
sta a quanto accaduto nel Principato di Monaco 
e nei mesi seguenti, in America ed Europa.
Com’era giusto attendersi, ad iniziare dal 1963 
sono state diverse le opere pubblicate a con-
futazione del Libro Bianco, tra le quali ricor-
deremo: “Le Livre Rouge” (Paul de Cassagnac, 
1963), “Reponse au Livre Blanc” (Conte Guy Jou-
veau du Breuil, 1966), “Order of Saint John of 
Jerusalem, a study of its developement from 1798 
to 1970” (Prof. Harrison Smith, 1977) e “Histoi-
re sincére des Ordres de l’Hopital” (Eric Muraise, 
1978); sfortunatamente mancano, come troppo 

UNA DOCUMENTATA RISPOSTA AL LIBRO BIANCO

Con il termine “Libro Bianco” (dall’inglese 
White Paper) s’intende normalmente un 

documento ufficiale, pubblicato da un governo 
o da un’organizzazione internazionale (vedi la 
Commissione europea) al fine di rendere uffi-
ciale un rapporto;  trae origine da tre documenti 
pubblicati dal governo inglese durante il perio-
do del Mandato britannico della Palestina, detti 
di: Churchill (3 giugno 1922), Lord Passfield (21 
ottobre 1930), Malcolm MacDonald (17 maggio 
1939) e contenenti una serie di leggi e di provve-
dimenti atti a regolamentare la politica manda-
taria relativa alla situazione in Palestina.
Con questo pletorico titolo, nel 1962 il gran ma-
gistero del Sovrano Militare Ordine di Malta 
(SMOM) ha pubblicato un libello, a suo dire con 
l’intento di tutelare il proprio prestigio dai ten-
tativi di interessata confusione posti in essere da 
parte di privati: “sulla base di abusive omonimie e 
di organizzazioni qualificate come ricostituzioni di 
soppresse branche dell’antico Ordine, in nome di una 
falsa ed inesistente legittimità”.
Si tratta di un pamphlet di 84 pagine, contenen-
te: 10 pagine bianche, 4 di copertina, 3 d’intesta-
zione, 1 con il ritratto in bianco e nero del Gran 
Maestro Giovanni Battista Tommasi ed 1 con 
l’indicazione della tipografia; delle restanti 65 
pagine di testo, 37 riportano una sinottica prefa-
zione tradotta in ben 5 idiomi: francese, italiano, 
inglese, tedesco e spagnolo, mentre le rimanenti 
28 pagine riportano il testo di lettere e documen-
ti, non tutti confacenti l’argomento in oggetto 
e non sempre riprodotti fedelmente, privando 
quindi di credibilità l’intero scritto; tanto che il 
prof. Hendrik Johannes Hoegen Dijkhof, nel suo 
“The legitimacy of Orders of St. John”, a proposi-
to di quest’opera scrisse: “Le opinioni espresse nel 
Libro Bianco non sono sempre supportate dagli storici 
del 20° secolo. Questi punti di vista, a nostro avviso 
tendono a distorcere o non tengono conto di tutti i fat-
ti storici. A quanto pare, il Libro Bianco è principal-
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spesso accade se non si tratta di più che popolare 
storia patria, le opere in italiano.
E’ per ovviare almeno in parte a questa rilevante 
lacuna, per divulgare anche in Italia quanto già 
da tempo è noto oltre confine, che si è deciso di 
pubblicare il presente articolo, utilizzando come 
base l’ottimo studio del Conte Guy Joveau du 
Breuil, ma integrandolo con ulteriori e autorevo-
li documenti, a suo tempo pubblicati anche dalla 
nostra controparte.
Un primo ed evidente errore, se riferito al nostro 
Ordine, è presente all’inizio del preambolo, lad-
dove si citano: “tentativi di interessata confusione 
posti in essere da parte di privati”, poiché è chiaro 
che la natura sovrana di re Pietro II gli conferiva 
lo status di personalità giuridica di diritto inter-
nazionale, come ritiene la dottrina più autorevo-
le. 
Re Pietro II, un sovrano legittimo e riconosciuto 
dagli Stati, non avendo mai abdicato, conservava 
in “pectore” ed in “potentia” lo “jus imperii” e lo 
“jus gladii” e in piena legittimità lo “jus maiestatis” 
e lo “jus honorum”, ed aveva quindi pieno diritto 
a conferire titoli nobiliari o onorifici di Ordini Ca-
vallereschi ad egli attinenti.
Per rispetto ai nostri più assidui lettori, evitere-
mo di riproporre argomenti in passato già ampia-
mente investigati e tuttora usufruibili sulle nostre 
pubblicazioni e su alcuni siti internet, ma focaliz-
zeremo in modo particolare la nostra attenzione 
sull’emblematico caso del Cornetta Lazarev (o 
Lazareff), dai nostri detrattori spesso citato quale 
evento probatorio dell’estinzione del ramo russo 
dell’Ordine nel 1817. Per quanti non ne siano a 
conoscenza, diremo che in passato “Cornetta” era 
l’ufficiale addetto allo stendardo di compagnia 
nei reparti di cavalleria di vari paesi, tra i quali 
la Russia. Ancora recentemente, i principi Henry 
del Galles e William duca di Cambridge hanno 
rivestito tale grado nelle Royal Horse Guards.
Il Libro Bianco, visibilmente ispirato dall’opera 
del conte Michel de Pierredon - balì dell’Ordine 
cattolico romano - intitolata “Histoire Politique de 
l’Ordre Souverain de Saint-Jean de Jérusalem (Ordre 
de Malte)”, ne omette alcune basilari ammissioni, 
riportandone invece - talvolta con inopportuna 
enfasi - certune inesattezze d’interpretazione  o 
capziose opinioni personali, in alcun modo do-
cumentate, ma che sommate all’insussistente 
esposizione dei fatti storici, snaturano significati-
vamente la rilevanza storica dei documenti pre-
sentati a discapito delle argomentazioni OSJ.
Per esaminare esaurientemente tutte le integra-
zioni o le negligenze presenti nell’opera del balì

Michel de Pierredon in merito ai due gran prio-
rati di Russia, occorrerebbe malauguratamente 
citare in-extenso almeno un ventennio di rap-
porti epistolari tra l’Ordine di San Giovanni di 
Gerusalemme e l’Impero Russo o con le altre più 
importanti Corti europee, la Santa Sede e ogni 
singolo loro rappresentante (1797-1817).
Un impegno così arduo che nemmeno il titolato 
autore transalpino si è assunto; limiteremo per-
tanto la nostra analisi a quanto sommariamente 
sostenuto nel Libro Bianco a confutazione della 
prosecuzione storica degli Ordini di San Gio-
vanni di derivazione russa fino ai giorni nostri.
Di tutto quanto trattato nel libretto “de quo”, 
come detto, la questione Lazarev del 20 gennaio 
1817, nelle intenzioni dei suoi estensori avrebbe 
dovuto rappresentare l’apogeo, il documento 
probante la soppressione dei gran priorati rus-
si… Gran priorati che in base alla “Convention 
Solemnelle” siglata il 28 novembre 1797 dall’Or-
dine di San Giovanni e dallo zar Paolo I, furono 
istituiti “per sempre”.
Un atto imperiale, al quale non ne ha mai fatto se-
guito un altro che lo annullasse.
Per meglio comprendere l’intera faccenda, è tutta-
via necessario compiere una passo indietro di circa 
20 anni e ripercorrere una sintetica cronologia dei 
principali avvenimenti storici inerenti l’Ordine di 
San Giovanni di Gerusalemme, dalla perdita di 
Malta o poco prima, sino all’Ordinanza Lazarev.

                                                                                      LO ZAR PAOLO I 
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4 gennaio 1797 – L’Ordine di San Giovanni e 
lo zar Paolo I firmano una convenzione solen-
ne tramite la quale fu istituito il gran priorato di 
Russia, incorporato nella Lingua anglo-bavarese 
e dotato d’importanti rendite dalla munificenza 
dello zar. [1]
12 giugno 1798 – Senza avere opposto alcuna 
credibile resistenza, il gran maestro von Hom-
pesch si arrende a Napoleone Bonaparte, conse-
gnando l’arcipelago maltese ai Francesi. [2]
18 giugno 1798 – Von Hompesch lascia Malta 
per Trieste con 16 collaboratori, mentre 198 tra 
balì, gran croce, commendatori e cavalieri (ovve-
ro gran parte del governo dell’Ordine) raggiun-
gono San Pietroburgo, dove assieme ai cavalieri 
fuggiti dalla Francia e a quelli dell’ex gran prio-
rato cattolico  di Polonia, confluiscono nel gran 
priorato di Russia. [3] 
6 settembre 1798 – I dignitari dell’Ordine, rifu-
giati in San Pietroburgo, dichiarano decaduto 
von Hompesch per tradimento e propongono di 
porre Paolo I a capo dell’Ordine. [4]
5 novembre 1798 – Papa Pio VI approva la depo-
sizione di von Hompesch e la nomina di Paolo I a 
capo dell’Ordine, invitando tutti i Priorati a porsi 
sotto la guida dello zar. [5]
13 novembre 1798 – Paolo I accetta solennemen-
te il gran magistero dell’Ordine e in quello stesso 
giorno affianca al già esistente gran priorato cat-
tolico di Russia, un gran priorato russo ortodos-
so riservato alle  migliori famiglie dell’alta nobil-
tà russa e a tutti quei cittadini, anche protestanti, 
che ne siano ritenuti degni. [6]
12 marzo 1801 – Per la sua politica anti-britannica 
e filobonapartista e per le sue simpatie verso la 
Chiesa cattolica, Paolo I è assassinato da un grup-
po di ufficiali ubriachi, comandati dal generale 
Bennigsen. Al complotto pare non sia estraneo il 
figlio di Paolo, il futuro zar Alessandro. [7]
18 marzo 1801 – Lo zar Alessandro I assume il 
titolo ereditario di protettore dell’Ordine geroso-
limitano e con decreto imperiale, dichiara d’im-
piegare ogni possibile cura ed attenzione per 
mantenerlo in tutti i suoi diritti, onori, privilegi e 
possessi.  Visto quanto è occorso al padre, prefe-
risce rinunciare al gran magistero e confermare il 
feldmaresciallo Nikolai Ivanovich Soltykov quale 
luogotenente gran maestro. Al tempo stesso in-
vita i dignitari dell’Ordine a riunirsi per eleggere 
un nuovo e degno gran maestro. [8]
20 luglio 1801 – Considerati gli sconvolgimenti 
europei causati dalle guerre conseguenti la Ri-
voluzione francese, il sacro consiglio dell’Ordine 
in San Pietroburgo si dichiara impossibilitato a

riunire in Russia tutti i rappresentanti dei vari 
gran priorati e priorati sparsi sul continente, per-
tanto domanda loro d’inviare a San Pietroburgo 
eventuali proposte di nomina. 
La Corona britannica (anglicana) desidera viva-
mente che sia lo stesso papa Pio VII ad eleggere 
il nuovo gran maestro, scegliendolo tra quanti 
proposti dai gran priorati e priorati; il console 
Bonaparte (che in cuor suo sperava così di to-
gliere il possesso dell’isola agli Inglesi), dichiara 
il suo assenso a mezzo del proprio ministro Tal-
leyrand-Périgord. Il torinese conte Arturo Cas-
sini, incaricato d’affari di Russia presso la San-
ta Sede, si dichiara invece contrario ad affidare 
l’elezione al papa, ma ciononostante la proposta 
inglese viene comunque accettata, ma per tutela-
re la sovranità dell’Ordine, il pontefice designe-
rà “Pro hac vice”, ovvero solo per questa volta, 
“un personaggio” tra quelli proposti dai priorati, 
“al quale sarà conferito il Sovrano Magistero”, senza 
che la cosa pregiudichi o danneggi in futuro i di-
ritti e le prerogative dell’Ordine. 
A questo proposito, argomentando sul proprio 
diritto a nominare il nuovo gran maestro, Pio VII 
dirà al   ministro François Cacault: ”Voi ci gettate 
in un grande imbarazzo per questa elezione, e non 
sarà un gran dono quello che noi faremo a chi sarà 
preferito!”(L’Ordine in Malta, nel 1798 era grava-
to di debiti). [9]
20 ottobre 1801 – Le Lingue di Castiglia ed Ara-
gona rifiutano questa sorta di compromesso e 
d’altronde la Spagna non viene nemmeno presa 
in considerazione, poiché a quel tempo in contra-
sto con Roma a proposito dei poteri da accordare 
al nunzio in Madrid e ai vescovi spagnoli. [10]
20 gennaio 1802 – Re Carlo IV incorpora alla Co-
rona di Spagna le Lingue di Castiglia ed Arago-
na, le quali lo riconoscono come loro gran mae-
stro e si separano dall’Ordine [11]
25 marzo 1802 – Con il Trattato di Amiens, l’In-
ghilterra accetta di restituire Malta all’Ordine 
di San Giovanni di Gerusalemme, a quel tempo 
rappresentato dal luogotenente Soltykov e dal 
gran protettore Alessandro I di Russia. Per ga-
rantire la neutralità dell’isola, viene concordata 
la soppressione delle Lingue di Francia e vietata 
la ricostituzione di quella d’Inghilterra, in passa-
to causa di simpatie nell’Ordine verso questo o 
quel belligerante. Sulle otto originali, all’Ordine 
rimangono le sole Lingue d’Italia e d’Alemagna.
16 settembre 1802 -  Pio VII designa quale gran 
maestro il balì Bartolomeo Ruspoli, allora resi-
dente in Scozia, che però formalmente rifiuta, 
poiché le risoluzioni del Trattato di Amiens con-
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consentiranno presto un’elezione regolare se-
condo gli antichi Codici e Statuti.
Nel Breve di nomina, Pio VII avverte il dovere 
di precisare: ”né il Gran Maestro allora eletto, né il 
Capitolo Generale non dovrebbero esaminare se tutte 
le forme e le leggi prescritte dagli statuti rinvenivansi 
osservate in tutto quanto s’era fatto…”. [12]
16 dicembre 1802 – Pressato da Francia e In-
ghilterra e nonostante il parere contrario della 
Russia, che giustamente sostiene che il pontefice 
“Aveva già consumato il suo diritto e le sue facoltà 
nella nomina già fatta”, Pio VII si risolve a desi-
gnare altri due membri dell’Ordine, ancorché 
non presenti nella lista presentatagli dal sacro 
consiglio: il balì Caracciolo di Sant’Eramo e il 
commendatore Romagnoso, ma anche questi 
due ricusano la nomina. [13]
9 febbraio 1803 – Con motu proprio, Pio VII 
elegge questa volta il balì Giovanni Battista 
Tommasi, che accetta la dignità di gran maestro. 
Per le stesse ragioni esposte precedentemente 
dalla Russia, il sovrano consiglio si oppone, la 
Francia approva, l’Inghilterra ha mire segrete e 
la Spagna come sempre è contraria. Il cardinale 
Consalvi, segretario di Stato di papa Pio VII,  a 
questo proposito così si è espresso nelle sue me-
morie: “Sua Santità si vide, con dolore, obbligato a 
bere il calice e a nominare qualcuno che non aveva le 
qualità di cui era dotato il balì Ruspoli. La Francia, 
non solamente non voleva un candidato russo, ma 
esigeva che si accettasse o il priore Caprara, o il priore 
bavarese o Tommasi”. [14]
16 maggio 1803 – Tardando la Prussia, la Russia 
e la Spagna a riconoscere il Trattato d’Amiens, 
ed avendo l’Austria subordinato la propria ap-
provazione a quella delle potenze sopra elen-
cate, non era possibile garantire l’effettiva in-
dipendenza di Malta e considerate le continue 
violazioni anglo-francesi, il Trattato d’Amiens 
viene rotto. [15]
27 giugno 1803 – Giovanni Battista Tommasi si 
autoincorona gran maestro del nuovo Ordine 
papale nella chiesa del priorato di Messina.[16]
Il nuovo gran maestro gode di così poca conside-
razione da essere costretto ad accettare l’ospita-
lità del balì Paternò Castello per poter risiedere 
in Sicilia.
22 ottobre 1803 – Il luogotenente Soltikov pre-
cisa a Tommasi e al suo luogotenente Guevara-
Suardo che le corresponsioni in denaro, dovu-
te dai due gran priorati russi al gran magistero 
dell’Ordine, resteranno bloccate in Russia fino 
a quando questo non farà ritorno a Malta. [17] 
Vale a dire per sempre, dato che il Tommasi e

l’esiguo gruppo con lui presente in Sicilia mai 
avrebbero potuto costringere l’Inghilterra a resti-
tuire loro l’arcipelago maltese. Per tentare di rien-
trare a Malta, il nuovo gran maestro può contare 
solamente sull’appoggio della Francia poiché lo 
zar Alessandro I non nasconde il proprio deside-
rio di consolidare la potenza russa nel Mediter-
raneo, tramite la protezione esclusiva accordata 
all’Ordine in Russia, [18]
17 giugno 1805 – Un autodefinitosi “Consiglio di 
Stato” riunitosi in Catania, senza consultare gli 
altri gran priorati e priorati dell’Ordine, elegge 
il balì Giuseppe Caracciolo di Sant’Eramo nuo-
vo gran maestro, con 22 voti su 36. La Francia 
disapprova immediatamente tale scelta, poiché 
il marchese Caracciolo, napoletano, era molto 
devoto alla propria corte e nutriva spiccate sim-
patie in favore dell’Inghilterra; [19]
13 agosto 1805 – Siamo nei mesi immediatamente 
precedenti la battaglia di Austerlitz. Se la Francia 
e il Santo Padre (perché costretto) boicottano l’ele-
zione di Caracciolo, la Russia agisce attivamente 
in suo favore. Il commendatore de Maisonneuve, 
incaricato d’affari a San Pietroburgo, scrive che lo 
zar Alessandro “si degna” di approvare la nomina 
del nuovo gran maestro, , ma che per la salvez-
za dell’Ordine: “era indispensabile che il Consiglio 
lo dotasse appieno anche dei suoi poteri, al fine di 
prevenire tutti gli ostacoli esterni”. [20] Ancora più

                                                                          LO ZAR ALESSANDRO I 



12

  OSJ - Malta

deciso il commento di  Tatischtscheff, ministro 
russo a Napoli, che stupito dei tentennamenti 
del pontefice, afferma che se la Francia non do-
vesse dare il suo assenso, allora se ne sarebbe 
potuto benissimo fare a meno. Forte dell’appog-
gio di Russia e Prussia, il partito dei favorevoli 
al marchese Caracciolo non fa mistero, in caso 
di boicottaggio del proprio favorito, di essere 
pronto a riunirsi ai confratelli di San Pietrobur-
go, facendo nuovamente di quella città l’unico 
epicentro dell’Ordine [21]
30 agosto1805 - Il de Talleyrand scrive a Roma, 
dichiarando che l’imperatore Napoleone si op-
pone nella maniera più decisa a quella nomina. 
Il signor Caracciolo non può: “sotto alcuna forma, 
pervenire al magistero di Malta”. Talleyrand ag-
giunge inoltre che: “ la scelta di un gran maestro 
può benissimo essere differita sino a quando egli sa-
rebbe stato in grado di far conoscere le disposizioni 
definitive dell’imperatore e che l’attuale luogotenen-
te Guevara Suardo, nominato dallo stesso Tommasi, 
sarebbe stato più che sufficiente ad espletare le funzio-
ni di governo”. [22] 
E’ così che il Sovrano Militare Ordine di Malta 
dovrà attendere 74 anni prima di vedere ricostitu-
ito il proprio gran magistero da papa Leone XIII. 
Naturalmente un simile atto incontrò la dura op-
posizione della Russia e del Consiglio Sovrano 
dell’Ordine primigenio in San Pietroburgo, che 
pertanto presero le distanze dall’istituzione sici-
liana.
1806 – Napoleone sopprime i gran priorati di 
Venezia, Capua, Barletta (quello di Lombardia 
aveva cessato di esistere nel 1796) e il priorato di 
Germania.
22 agosto 1806 – in risposta ad una richiesta fatta 
pervenire a Bonaparte da Guevara Suardo tra-
mite il cardinale Giovanni Battista Caprara, in 
cui il luogotenente supplica l’imperatore di non 
mettere in vendita le commende del priorato di 
Venezia, Napoleone scrive al Talleyrand: ”l’Or-
dine di Malta può essere considerato distrutto. 
Non ha un gran maestro; non possiede più nulla 
nel mio Impero né nel mio reame d’Italia; gli In-
glesi hanno l’isola e non vogliono lasciarla; il re 
di Napoli s’impossessa incessantemente di tutte le 
commende”.[23]
1808 – Napoleone sopprime i Gran Priorati di 
Roma, Baviera e il Baliaggio di Napoli. [24]
10 giugno 1809 - durante un’interrogazione mos-
sa proprio dal gran tesoriere dell’Ordine delle 
Due Sicilie, l’Ordine di Malta è in quel regno 
dichiarato soppresso. [25] Napoleone ha dunque 
ragione a definire l’Ordine di Malta distrutto.

25 aprile del 1814 – Muore in Catania Guevara 
Suardo e al suo posto, trascurando una volta an-
cora il balì Caracciolo, viene eletto quale luogo-
tenente il commendatore messinese Andrea di 
Giovanni y Centellés, nuovamente senza che il 
priorato di Catania abbia minimamente consul-
tato gli altri gran priorati e priorati dell’Ordine. 
Il marchese Caracciolo di Sant’Eramo chiara-
mente protesta per questa palese violazione dei 
suoi diritti di candidato al gran magistero; cosa 
che il Caracciolo fa appoggiandosi non solo ai 
suoi sostenitori nell’Ordine cattolico ma anche 
alla corte di San Pietroburgo, delle cui simpatie 
è certo. Da qui nasce una vera e propria battaglia 
tra il di Giovanni e il Caracciolo, condotta per 
anni a colpi di arbitrario conferimento di deco-
razioni di Malta italiane a influenti personaggi 
di St. Pietroburgo, nel vano tentativo di accapar-
rarsi le simpatie dell’aristocrazia russa;  [26] cosa 
che alla fine esaspera talmente il governo russo 
da proibire definitivamente nel 1817 il porto del-
le decorazioni dell’Ordine pontificio in Russia. 
(Caracciolo e Giovanni y Centelles apparteneva-
no entrambi al ramo cattolico). 
Divulgata in versione manipolata e tendenzio-
samente commentata, questa delibera del go-
verno russo, conosciuta quale “Ordinanza La-
zarev”, è divenuta un artefatto appiglio, utile a 
negare la prosecuzione storica dell’OSJ.
Esaminiamo ora il contenuto del Libro Bianco, 
oggetto del presente articolo.

             IL LUOGOTENENTE GRAN MAESTRO NIKOLAI SOLTIKOFF
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Dopo aver premesso, come succitato, i motivi 
per i quali il gran magistero del Sovrano Militare 
Ordine di Malta è stato indotto alla sua pubbli-
cazione, nelle pagine successive vengono com-
pendiati circa 7 secoli di storia, per poi trattare 
un poco più diffusamente del gran priorato rus-
so fino al 1817 e infine negare la sua prosecuzio-
ne storica. Un totale di circa 3 pagine, nelle quali 
le inesattezze si assommano alle omissioni.
Vediamo le più significative:
pag. 8.1 (seconda di testo) – “Nell’anno 1310 i 
Cavalieri di San Giovanni, proseguendo nella lotta 
contro i musulmani, conquistarono l’isola di Rodi e la 
dichiararono territorio proprio, soggetto alla propria 
sovranità, con il concorde riconoscimento della Santa 
Sede e delle Potenze.” 
ERRATO – A quel tempo, l’isola di Rodi era 
parte della Koiné bizantina, quindi un territorio 
sostanzialmente cristiano e proprio per questo, il 
gran maestro Foulque de Villaret reputò politi-
camente utile ottenere l’approvazione pontificia 
all’impresa. Ottenere il benestare di Roma non 
fu cosa particolarmente difficile, dato che papa 
Clemente V si dimostrò subito entusiasta all’i-
dea di realizzare un’enclave cattolica, in terra 
ortodossa e così vicina alla Turchia.
pag. 8.2 – “Il 23 marzo 1530 l’imperatore Carlo V 
conferisce all’Ordine la piena sovranità sull’isola di 
Malta e l’arcipelago maltese. 
ERRATO - Carlo V, in cambio di vari servigi, 
tra le quali la sanguinosa e impossibile difesa 
di Tripoli, consegnò solamente in “feudo per-
petuo, nobile e franco” Malta e il suo arcipelago 
all’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, al 
simbolico prezzo di un falcone dato in dono al 
viceré di Sicilia ogni anno, più precisamente il 
giorno di Ognissanti. 
La piena sovranità dell’Ordine è palesemente 
smentita laddove, nell’editto, viene esplicita-
mente negata all’Ordine la possibilità di cede-
re a terzi Malta senza l’assenso del viceré di 
Sicilia, l’obbligo che il feudo sia sempre parte 
del regno di Spagna e l’annullamento della 
donazione nel caso di inadempienza da parte 
dell’Ordine. [27]
pag. 8.3 “L’assunzione del potere da parte di Paolo I, 
imperatore di Russia, al quale già fin dal 1797 l’Ordi-
ne aveva conferito la dignità di Protettore.” 
ERRATO – Non si tiene conto della gerarchia 
araldica; mai un gran maestro avrebbe potuto in-
signire un imperatore di una qualsivoglia dignità. 
Fu l’imperatore Paolo I a degnarsi magnani-
mamente di accettare il titolo di Protettore of-
fertogli dal gran maestro de Rohan, salvando

così l’Ordine dall’annientamento e dalla ban-
carotta, considerato il possente ausilio militare 
contro la conclamata ostilità francese (ingresso 
della Russia nella seconda coalizione) e le mu-
nifiche donazioni (300.000 rubli annui e beni im-
mobili).
Tre errori in una sola pagina!
pag. 9.1 – “Il Sommo Pontefice Pio VII, il quale tra 
i candidati proposti scelse prima il balì Bartolomeo 
Ruspoli e quindi, per rinunzia di questi, il balì Gio-
vanni Battista Tommasi, candidato del gran priorato 
cattolico russo. “
ERRATO – Tommasi rappresentò soltanto la 
quarta scelta e nemmeno la più gradita al pon-
tefice. [28]
pag. 9.2 – Con Breve del 9 febbraio 1803 il papa lo 
designò (il Tommasi) “come il più meritevole alla Su-
prema carica dell’Ordine”. 
NO COMMENT – Abbiamo già letto come il 
pontefice considerasse quasi una presa in giro 
il ricevere tale nomina e quanto scrisse, in pro-
posito, il cardinale Ettore Consalvi (il massimo 
statista di tutti i tempi della Santa Sede); [29]
pag. 10.1 – “Al gran maestro Tommasi venne annun-
ciata ed immediatamente effettuata la restituzione delle 
insegne magistrali e dell’archivio dell’Ordine.” 
ERRORE – Al gran maestro Tommasi vennero 
consegnate solamente regalia di poco conto, poi-
ché la corona di gran maestro di Paolo I (la pre-
cedente, di Manoel Pinto, fu trafugata dai Fran-
cesi e  persa nell’esplosione della nave “Orient” 
ad Aboukir, oppure venduta in Egitto assieme 
ad altri gioielli per finanziare la campagna mi-
litare in atto), lo scettro gran magistrale, l’arca 
della costituzione, il gran collare di La Vallette 
sono tuttora conservati in Russia; delle Sacre Re-
liquie dell’Ordine, le due più preziose, ovvero 
l’icona della Madonna del Filerimos e il braccio 
destro di San Giovanni, rimasero in Russia sino 
al 1918 per poi essere consegnate nel 1928 a re 
Alessandro I di Jugoslavia - padre di re Pietro 
II, gran maestro dell’Ordine di San Giovanni di 
Gerusalemme Cavalieri Ospitalieri ecumenico - 
attualmente sono conservate in Montenegro. Per 
quanto attiene l’archivio dell’Ordine, nel 1883 il 
cardinale Pietra scrisse dell’esistenza a San Pie-
troburgo di un archivio maltese molto più vasto 
e antico di quello Polonia-Russia custodito dallo 
SMOM a Roma. Come disse Pio VII, al Tommasi 
non fu riservato in verità un gran dono! La Corte 
di San Pietroburgo si affrettò persino a negargli 
le rendite!
Pag. 10.2 – “Superata così la crisi, si rendeva ne-
cessaria la regolamentazione dei rapporti tra
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l’imperatore Alessandro I e l’Ordine, ormai riorganiz-
zato. Ciò ebbe luogo in data 20 gennaio 1817, allorché 
il Consiglio dei Ministri russo, con deliberazione ap-
provata da Alessandro I, dichiarò che dopo la morte 
dei commendatori russi dell’Ordine di San Giovanni 
di Gerusalemme, i loro eredi non avrebbero più avuto 
diritto alla carica di commendatori dell’Ordine, e non 
avrebbero più potuto portare le insegne e le distin-
zioni dell’Ordine, “car ce dernier n’existe dorénavant 
plus dans l’Empire russe”. (poiché quest’ultimo d’ora 
in avanti non esiste più nell’Impero russo).”
ABERRANTE - Crisi superata? Ordine riorga-
nizzato? Come no! Senza un gran maestro, senza 
una sede propria, senza beni immobili o quasi, 
senza sostanziali rendite e con solo un manipolo 
di aderenti, l’Ordine papale nel 1817 si presen-
trava di certo all’apice del suo successo e perfet-
tamente in grado di trattare da pari a pari con il 
più potente monarca d’Europa! 
Per il resto si tratta della predetta Ordinanza La-
zareff, qui riportata per esteso e tratta dal docu-
mento prodotto dal balì SMOM conte Michel de 
Pierredon a pag. 348 del tomo II della sua “Hi-
stoire Politique de l’Ordre Souverain de Saint-Jean 
de Jérusalem (Ordre de Malte)”.

*********
Décision suprême du Conseil des Ministres. 
Défense de porter les insignes de l’Ordre de St. 
Jean de Jérusalem à ceux qui l’obtiennent actuel-
lement.

“Étant entendu le rapport du général d’artillerie Comte 
Araktchéev au chef de l’État-major de S.M. Impériale 
le commandant du corps spécial de la garde intérieu-
re, le Général aide-de-camp Comte Komarovski, rap-
port concernant la permission au cornette Lazarev, 
du régiment des hussards de la garde impériale, ayant 
reçu par l’intermédiaire de l’ambassadeur duc Serra 
Capriola le titre de sa nomination comme chevalier de 
l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, demande que lui 
soit accordée la permission impériale de porter ces insi-
gnes, permission qui a déjà accordée à ses deux frères, 
fonctionnaires du ministère des Affaires Étrangers, qui 
ont reçu les mêmes insignes.
Le général aide-de-camp Komarovski, soumettant la 
question au chef de l‘État-major, demande d’accorder 
à Lazarev la permission de S.M. Impériale de porter les 
insignes mentionnés.
A la question posée a Lazarev: à quel titre il a reçu cet 
Ordre, il a répondu qu’il l’a reçu en raison de l’ancien-
neté de noblesse de sa famille et d’aprés les règles du 
prieuré russe.

Le Conseile a estimé: bien que le cornette Lazarev dé-
clare avoir reçu l’Ordre mentionné d’après les règles 
du prieuré russe, cet Ordre n’existant pas en Russie, 
on ne peut permettre à Lazarev de porter ces insignies, 
pas plus qu’aux autres qui le reçoivent actuellement.
Lors de la signature du procès-verbales, le général 
d’artillerie comte Araktchéev a déclaré que S.M. 
l’Empereur, après l’examen du mémoire, a daigné 
sanctionner la position prise par le Conseil. Le Con-
seil a décidé de communiquer cette décision par des 
extraits de ce procès-verbal au général gouverneur de 
Saint Pétersbourg aux fins d’execution general, et au 
Ministre de la guerre pour en informer le chef d’État-
major de S.M. Impériale.“ [30]

=========

Abbiamo volutamente tratto il documento - ri-
gorosamente in lingua francese - dall’opera del 
più insigne storico dello SMOM, affinché non sia 
possibile tacciarci a nostra volta di faziosità o di 
falso.
Chi conosce il francese, avrà certamente già no-
tato come l’affermazione che: ”il Consiglio dei Mi-
nistri russo, con deliberazione approvata da Alessan-
dro I, dichiarò che dopo la morte dei commendatori 
russi dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, 
i loro eredi non avrebbero più avuto diritto alla cari-
ca di commendatori dell’Ordine, e non avrebbero più 
potuto portare le insegne e le distinzioni dell’Ordi-
ne, poiché quest’ultimo d’ora in avanti non esiste più 
nell’Impero russo” sia una pura invenzione, di-
chiaratamente di parte ed anche molto ingenua.
Se a questo si aggiunge che nel Libro Bianco lo 
stesso documento (n° X - pag. 75) viene ripro-
dotto opportunamente alterato, poiché l’origi-
nale “n’existant pas” (non esistendo) diviene 
“n’existant plus” (non esistendo più), che sta ad 
intendere la soppressione di un qualcosa prima 
esistente, non è possibile credere alla buona fede 
degli autori, poiché non solo si snatura il concetto 
espresso dal Consiglio dei Ministri ma si utilizza 
il ritocco per ribadire che tutto quanto sostenuto 
dagli Ordini di derivazione russa: “è un evidente 
falso storico, dal quale si fanno derivare conseguenze 
di fatto e di diritto completamente contrastate da una 
realtà che non è dato porre in dubbio.”(Sic!) 
“Invero la tesi basata sul carattere ereditario della 
dignità Commendale, attribuita in Russia ai Cava-
lieri Gerosolimitani, non può essere invocata da chic-
chessia a far tempo dalla deliberazione del Consiglio 
dei Ministri russo, approvata dall’Imperatore Ales-
sandro I, e cioè dal giorno 20 gennaio 1817. Quella 
deliberazione non può prestarsi ad interpretazioni di-
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verse da quelle che conseguono necessariamente dal 
suo radicale contenuto.”
Concordiamo pienamente con gli autori su 
quest’ultima parte, ossia: la delibera non può 
prestarsi ad interpretazioni diverse da quelle 
che conseguono necessariamente dal suo radica-
le contenuto… Perché allora essi offrono al pub-
blico una distorta e faziosa visione della realtà? 
Perché giungono al punto di modificare un do-
cumento precedentemente presentato da un loro 
autorevole balì?
Il maggiore contributo a suffragio della verità 
storica, la fornisce involontariamente proprio 
il balì Michel de Pierredon, quando a pag. 197 
del tomo II scrive: ”Risulta dal confronto di questi 
testi, che a partire dal 1817, i priorati russi hanno 
cessato di esistere. L’Ordine di Malta non è interdetto 
nell’Impero Russo, ma le sole nomine valevoli devono 
provenire dal Gran Magistero in Italia e subordina-
te , come il porto della Croce, all’autorizzazione pre-
ventiva dell’Imperatore”. Appunto! E’ esattamente 
quello che ha fatto il povero Lazarev! Tramite 
il duca di Serracapriola ha ricevuto la nomina 
dal consiglio dell’Ordine in Italia, presieduto da 
Giovanni y Centelles e ha chiesto autorizzazio-
ne all’Imperatore a fregiarsi delle insegne… Gli 
è stato risposto che quell’Ordine in Russia non 
esiste!
Se a questo aggiungiamo che “l’Alamach de la 
Cour” di St. Pietroburgo, in data 1856, sotto il re-
gno di Alessandro II, identifica tra i tanti Jean e 
Christophe Lazarev come cavalieri dell’Ordine 
di San Giovanni di Gerusalemme, [31] è evidente 
che la soppressione dell’Ordine in Russia esiste 
solamente nella fantasia degli autori. 
Continuiamo però ad esaminare il testo origina-
le dell’Ordinanza Lazarev (versione balì de Pier-
redon):
1 - In esso si dice che il giovane ufficiale Laza-
rev: “del reggimento degli Ussari della Guardia Im-
periale, avendo ricevuto per mezzo dell’ambasciatore 
duca Serra Capriola, il titolo di nomina quale cava-
liere dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, 
domanda che gli sia accordato il permesso imperiale 
di portare queste insegne…”.
Chi fu effettivamente il Duca di Serra Capriola? 
Antonino Maresca Donnorso (Napoli 1750–San 
Pietroburgo 1822) figlio di Nicola e Camilla Don-
norso, nel 1760 ottenne il benestare del re Fer-
dinando IV di Borbone a trasmettere il titolo di 
duca sulla terra di Serracapriola; fu ambasciatore 
napoletano a San Pietroburgo e al Congresso di 
Vienna, balì dell’Ordine di Malta, del quale nel 
1812 divenne “Incaricato d’Affari” presso la Corte

imperiale russa [32], cavaliere dell’Ordine Co-
stantiniano di San Giorgio e dal 1799 cavaliere 
del Real Ordine di San Gennaro. Il figlio Nico-
la (nella speranza di ottenere almeno qualche 
rendita dai due Priorati russi), fu nominato da 
Guevara Suardo “Ricevitore ad interim” a San 
Pietroburgo [33], poiché dopo la confisca dei beni 
anche in Sicilia, l’Ordine papale versava davve-
ro in condizioni economiche disastrose. 
Quindi un membro dell’istituzione pontificia 
trasmise al Lazarev un’onorificenza dell’Ordine 
cattolico. Lo stesso balì de Pierredon, a pag. 197 
del tomo II della sua opera, conferma che le no-
mine ai tre fratelli Lazarev giunsero direttamen-
te dall’Italia! [34]
Se l’Ordine in Sicilia avesse avuto i due gran pri-
orati russi sotto la propria giurisdizione, sarebbe 
stato più che degnamente rappresentato presso 
la corte di San Pietroburgo; perché dunque ser-
virsi dell’ambasciatore napoletano quale “Incari-
cato d’Affari”? Perché da almeno 12 anni, quello 
russo e quello papale erano due Ordini diversi.
L’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme in 
Russia non ha nulla a che fare con l’Ordinanza 
Lazarev; l’intera vicenda è stata strumentaliz-
zata unicamente per gettare discredito sul ramo 
ecumenico dell’antico Ordine. 

                                                     GENERALE DEGLI USSARI
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In tutto il testo dell’Ordinanza, intelligentemen-
te il Consiglio dei Ministri fa sempre una netta 
distinzione tra “Ordine” (in Italia) e “Priorato rus-
so”, ma per gli autori del pamphlet, improvvisa-
mente l’Ordine che non esiste diviene il Priorato 
Russo!
Abbiamo letto che il 22 ottobre 1803, Soltikov 
precisò a Tommasi e al suo luogotenente gran 
maestro Guevara-Suardo che le corresponsioni 
in denaro, dovute dai due gran priorati russi 
al gran magistero dell’Ordine, sarebbero rima-
ste bloccate in Russia fino a quando questo non 
avesse fatto ritorno a Malta… Se a quell’epoca 
i due gran priorati russi fossero stati realmente 
parte dell’Ordine papale, avrebbe potuto il sacro 
consiglio in San Pietroburgo - che Soltikov conti-
nuava a presiedere - negare le rendite al proprio 
gran maestro? Poteva un Ordine esclusivamente 
cattolico avere nel suo organico un priorato or-
todosso che annoverava anche diversi membri 
protestanti?
La scissione dei due Ordini divenne comunque 
netta nel 1805, quando obbedendo all’ordine di 
Napoleone (che il 26 agosto dell’anno successi-
vo, da Rambouillet, scriverà di volere dissolvere 
l’Ordine di Malta con atto autentico), [35] papa 
Pio VII non riconobbe l’elezione a gran maestro 
del balì Caracciolo e nominò luogotenente Gue-
vara Suardo; come abbiamo visto, lo zar, il sacro 
consiglio e persino il Regno di Sicilia ricusarono 
una simile ingerenza e mentre i primi due non 
riconobbero più come legittima la branca sicilia-
na, il terzo la condannò a pagare al Caracciolo 
la pensione dovuta ad un gran maestro. Fu il 
nuovo Ordine papale di Giovanni Y Centelles, 
successore di Guevara Suardo e antagonista del 
Caracciolo, a non essere mai stato riconosciuto 
in Russia! 
Prova lampante del disappunto dello zar ver-
so la branca siciliana fu il comportamento di 
Alessandro I al Congresso di Vienna (del quale 
l’autocrate russo fu l’indiscusso padrone), quan-
do si rifiutò sempre di ricevere i rappresentan-
ti dell’Ordine papale, sebbene questi avessero 
ottenuto per ben due volte dai ministri russi il 
giorno di udienza: la prima volta lo zar fece di-
chiarare di avere la febbre, [36] la seconda senza 
curarsi di dare nessuna spiegazione. [37]
Dopo vari mesi, i due delegati cattolici riusciro-
no finalmente a farsi ricevere almeno dal duca di 
Wellington, che non desiderando perdere trop-
po tempo, dichiarò loro quasi subito che: “con 
la cessione di Malta, l’Ordine aveva arrecato infiniti 
mali all’Inghilterra ed esposta ad innumerabili enor-

missime spese; che l’Inghilterra da molto tempo non 
aveva più alcun rapporto con l’Ordine e che non le 
poteva essere di alcun interesse”. [38]
Davvero un’inconfutabile dimostrazione di gran-
de considerazione da parte delle Potenze!
Sempre durante il Congresso, quando i delegati 
dell’Ordine romano provarono a chiedere ai Rus-
si l’isola di Corfù a titolo di compensazione per 
la perdita di Malta; la risposta fu che lo zar mai 
avrebbe ceduto un territorio ortodosso ad un go-
verno cattolico. [39]
Può essere utile aggiungere che il 28 gennaio 
1817, soltanto otto giorni dopo “l’Ordinanza La-
zarev”, tramite il conte di Nesselrode, Alessan-
dro I accordò i propri favori alla Commissione 
delle 3 Lingue di Francia dell’Ordine di San Gio-
vanni di Gerusalemme. Commissione numeri-
camente ben più rappresentativa dell’Ordine in 
Sicilia e che agiva anche per conto di quelle di 
Spagna. 
Al comando era il principe Camille de Rohan, 
gran priore d’Aquitania e nel 1798 già superiore 
diretto del balì Tommasi. Commissione che in 
piena autonomia da Catania, già aveva chiesto 
e ottenuto il riconoscimento di re Luigi XVIII e 
Apostolica Benedizione da papa Pio VII. Il re 
di Francia accordò persino un primo acconto 
di 14.000 franchi su un totale di 500.000 dovuto 
dalla nazione transalpina all’Ordine… [40] Dena-
ro versato all’Ordine in Francia, non a Catania! 
Scusandoci per la breve disgressione, com-
pletiamo la nostra disamina del caso Lazarev: 

                     ARTHUR WELLESLEY, PRIMO DUCA DI WELLINGTON
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slavia e suo fratello il principe Andrej - tanto per 
citare i più famosi - ancora ne hanno fatto parte 
in tempi relativamente recenti.
Venti anni esatti dopo la pubblicazione del Li-
bro Bianco, la beata Madre Teresa di Calcutta 
ha accettato la nomina a Dama ad Honorem OSJ 
propostagli dal principe Andrea Karadjordjevic, 
fratello di Re Pietro II di Jugoslavia… Dobbiamo 
ritenere che anch’Ella abbia compiuto tentativi 
di interessata confusione?
L’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme Ca-
valieri Ospitalieri, è stato riconosciuto quale 
Ordine indipendente da S.M. Re Pietro II di Ju-
goslavia con decreto reale del 1° ottobre 1963 e 
tuttora agisce quale associazione filantropica in-
ternazionale nei vari stati in cui è presente.
Non vende titoli nobiliari, non rilascia passapor-
ti diplomatici ma porta aiuti concreti nel mondo.
Un vecchio detto del popolo Masai cita: ”Il leone 
non si cura dei belati di una pecora”. 
Se davvero gli autori del Libro Bianco fossero 
stati intimamente convinti della loro tanto pro-
clamata Entità Suprema, non avrebbero avver-
tito la necessità di gettare il discredito su altre 
omonime ma non così influenti fazioni, peraltro 
originate dallo stesso Ordine.
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2 - ”Alla domanda posta a Lazarev: a quale titolo egli 
ha ricevuto l’Ordine (Onorificenza N.d.A.); egli l’ha 
ricevuta in ragione dell’antica nobiltà della propria 
famiglia e secondo le regole del priorato russo.”
Se l’onorificenza gli fosse stata conferita dal pri-
orato russo, perché Lazarev, sperando di otte-
nere più facilmente il permesso, avrebbe dovu-
to precisare che il titolo gli era comunque stato 
conferito secondo le regole del priorato russo? 
Per il Consiglio dei Ministri la cosa sarebbe stata 
lampante! L’Ordine russo agisce secondo le pro-
prie regole! 
E’ perché l’onorificenza non gli giunse dall’Or-
dine in Russia, ma da quello cattolico in Italia 
- con il quale lo zar era da tempo in attrito - che 
Lazarev rimarcò di averla ottenuta secondo le 
regole vigenti nell’Ordine in Russia!
Dichiarando di avere agito secondo le regole del 
priorato russo, implicitamente il giovane ufficia-
le  attestò che questo priorato ancora esisteva… 
Altrimenti, quale mente illuminata avrebbe con-
sigliato a Lazarev una simile linea di condotta? 
Dichiarare di avere agito secondo gli usi di un 
Ordine soppresso dalla stessa autorità alla quale 
si chiede il permesso di portarne ora le insegne?
3 – “Il Consiglio ha considerato: che benché il Cornet-
ta Lazarev dichiari di aver ricevuto l’Ordine menzio-
nato secondo le regole del Priorato Russo, quest’Ordi-
ne (quello menzionato, ovvero il cattolico N.d.A.) non 
esistendo in Russia, non si può consentire a Lazarev 
di portarne le insegne, non più che agli altri che le 
ricevono attualmente…” 
Bene, abbiamo già letto che due Lazarev nel 
1856 sono iscritti in Russia, presso l’Almanacco 
di Corte, quali Cavalieri di San Giovanni di Ge-
rusalemme (non di Malta)… Servono ulteriori 
prove?
Se invece di redigere un ingannevole  e generico 
atto d’accusa, volto a gettare il discredito anche 
su quelle persone e organizzazioni, la cui unica 
colpa è stata ed è quella di agire sotto lo stesso 
vessillo della Croce di Malta - facendo della fi-
lantropia uno dei loro scopi di vita - gli estensori 
del Libro Bianco fossero stati meno faziosi, mos-
si invece da maggiore moralità e sinceramente 
indotti a ricercare e divulgare la verità storica… 
Avrebbero agevolmente trovato e onestamente 
citato i tanti documenti che testimoniano la con-
tinuità storica dell’Ordine di San Giovanni di 
Gerusalemme in Russia e non avrebbero taciuto 
il fatto che illustri personaggi quali: il granduca 
Aleksandr Michajlovič Romanov, la principessa 
Irina di Russia, il principe Felix Joussoupoff, la 
regina Géraldine d’Albania, re Pietro II di Jugo-
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INCONTRO FRATERNO

Domenica 14 maggio u.s., delegazioni del 
priorato di Sicilia e delle commende Mon-

tefeltro e Marca et Picenum, su cortese invito del 
responsabile di quest’ultima, commendatore di 
grazia Domenico Antognozzi, si sono date ap-
puntamento presso la chiesa di San Claudio al 
Chienti, in località Corridonia, per un incontro 
di preghiera e fratellanza.
Lo storico edificio religioso, risalente al V o VII 
secolo e sorto sulle rovine di una villa romana e 
della distrutta Pausulae, è certamente uno dei più 
importanti monumenti della provincia di Mace-
rata.  La bellissima chiesa, in passato è stata tea-

tro del ricevimento nell’Ordine del prof. 
don Giovanni Carnevale, affermato storico 
e da oltre un ventennio propugnatore della 
tesi sull’origine “carolingia” di quei luoghi. 
Una teoria, che avversata dalla storiografia 
ufficiale, trova sempre maggiore consenso 
tra gli appassionati del periodo altomedio-
evale.
La Santa Messa è stata officiata dal rev. don 
Gianni Dichiara, che sentitamente ringra-
ziamo per averci nuovamente accolto. 
La commenda Marca et Picenum, organiz-
zatrice dell’evento, si è particolarmente 
distinta nel recente passato, per il copioso 
invio di attrezzatura medica e generi di 
conforto in Afghanistan, Africa, Europa 
dell’Est, Masuria, Centro e Mezzogiorno 
d’Italia.

Nella foto, in alto da sinistra a destra: cav. Mariano 
Vitali, cav. Fabiano Fantozzi, don Gianni Dichiara, 
dama Delia Barbarossa, comm. Domenico Antognoz-
zi; in basso: cav. Ernesto Gentile e il cav. Luigi Mala-
testa in rappresentanza del Priorato di Sicilia.   REGGIMENTO RUSSO “DI MALTA” NELLA GRANDE GUERRA
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Chi mi conosce da tempo, spesso mi sente dire 
che l’Ordine di San Giovanni di Gerusalem-

me è un Ordine senza eguali. Lo dico perché è 
l’unico Ordine cavalleresco a poter annoverare 
tra i suoi membri così tanti Santi e Beati, ad aver 
fatto della pietà un obbligo di vita, ad avere avu-
to un ruolo primario nello sviluppo della medi-
cina, ad aver saputo allestire un’identica, temi-
bile forza combattiva sia in terra che in mare e 
uno dei pochissimi ad essere stato sovrano… Ma 
non ha eguali anche per averci saputo traman-
dare due splendide città fortificate quali Rodi e 
Valletta o per essere l’unico ad avere giocato un 
ruolo di rilievo persino nelle guerre indiane.
Dalla Terra Santa a Rodi, all’Europa e Malta… 
Oltreoceano nei Caraibi, alle isole Leeward, 
Saint Christopher, Saint Kitt e Saint Martin… 
E nuovamente per mare sino al Canada.
I tanto incensati Templari, non avrebbero nem-
meno potuto sognare tanta magnificenza; essen-
do stati soppressi quasi due secoli prima che Cri-
stoforo Colombo scoprisse le Americhe!
Tre cavalieri di San Giovanni sono strettamente 
legati alle cattolicissime origini del Canada fran-
cese.
Il primo di loro fu Noёl Brulard de Sillery (1577-
1640), figlio cadetto di un magistrato, studiò a 
Parigi e a diciotto anni fu ricevuto tra i cavalieri 
della Sacra Religione a Malta, divenendone col 
tempo commendatore. Fu consigliere di stato di 
Enrico IV e in seguito ambasciatore della regina 
Maria de’ Medici in Spagna e a Roma.
Ritiratosi dalla vita diplomatica dopo Roma e 
stanco delle letizie di Fontainebleau, vendette 
il suo palazzo di Parigi a Richelieu e dopo aver 
preso gli ordini, nel 1637 fornì al padre gesuita 

Le Jeune i mezzi per fondare una commissione 
per convertire gli indiani Algonchini del Canada 
e un ostello per gli autoctoni convertiti, a poche 
miglia da Quebec risalendo il fiume, nel luogo 
oggi conosciuto come Sillery Cove. Nonostante 
i nativi non tardassero a distruggere la missione 
di Saint Joseph de Sillery, nel 1640 Noёl Brulard 
promosse la fondazione di un istituto per suore 
ospitaliere, di cui grande fu in quel tempo e luo-
go non meno il bisogno che l’efficacia.
Ad arricchire le “fondazioni” del Sillery si dedicò

  I CAVALIERI DI SAN GIOVANNI E L’EVANGELIZZAZIONE DEL CANADA

                                                             SAMUEL CHAMPLAIN
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in parte anche il cav. Charles Huault de Mont-
magny. Giunto in Canada nel 1636, subentrò 
al pioniere Samuel Champlain (1574-1635) e 
divenne il primo governatore della Nouvelle 
France. Fu lui a fare di Quebec una vera città 
rispetto al posto di frontiera che ereditò dal suo 
predecessore. Tra le tante sue iniziative, da ri-
cordare la riedificazione in pietra del vecchio 
forte ligneo posto a difesa del sito.
Perennemente impegnato a difendere il luo-
go dagli Irochesi, continuamente istigati dagli 
Olandesi  che li rifornirono persino di archibu-
gi, fu tanto tenace nel mantenere il più possibile 
in pace gli abitanti di Quebec, che gli amerindi 
lo soprannominarono “Ononthio”, che significa 
“grande montagna”.
Rivolse lo stesso impegno anche alla conversio-
ne della grande nazione algonchina (Abenachi, 
Mohicani, Attikamek, Passamaquoddy, Micmac, 
Ojibwa, Ottawa e Powhatan, della quale faceva 
parte la celebre principessa Pocahontas).
A questo punto, quanti hanno letto “Passaggio 
a Nord-Ovest” di Kenneth Roberts o “L’ultimo 
dei Mohicani” di Cooper J. Fenimor, penseran-
no che i cavalieri di San Giovanni stessero con i 
“cattivi”, ma non fu così, perché nella storia re-
ale, i Francesi e i nostri cavalieri tentarono sem-
pre di colonizzare l’America con pochi uomini 
e attraverso la conversione religiosa (tant’è che 
godettero sempre delle simpatie degli Amerin-
di), mentre furono gli Inglesi a cercare di sot-
tomettere il paese e i suoi abitanti tramite l’im-
piego di grandi guarnigioni e l’uso della forza.
Più noto – ed anche il più importante dei tre – fu 
il cav. Isaac de Razilly, cugino del cardinale Ri-

chelieu, che contribuì larga-
mente a dare l’impronta mi-
litare e monastica dell’Ordine 
ai sistemi civili e spirituali 
della colonizzazione fran-
cese in Canada; ed anche il 
carattere di “città di Dio”, in 
atto e in potenza, alla stessa 
Quebec, che per tante carat-
teristiche topografiche ed ar-
chitettoniche, per tanti aspetti 
delle sue istituzioni religiose 
e ospitaliere, e per tante con-
tingenze della sua storia anti-
ca e moderna, ci ricorda così 
da vicino Malta.
Con l’amicizia tra Richelieu 
e i cavalieri Ospitalieri, ci ri-
troviamo una volta ancora 

dalla parte dei cattivi! Vedasi “I tre moschettieri” 
di Alexandre Dumas, ambientato proprio nella 
Francia di quegli anni.
Quando Richelieu pose il cugino nel novero dei 
Cent Associés - dei quali egli stesso faceva parte - a 
firmare quella che fu quasi la Magna Charta del 
cattolicesimo coloniale del Canada, lo fece per 
potergli conferire il governo dell’Acadia e la no-
mina di luogotenente del re. Il cav. Isaac de Ra-
zilly (che già era il grande ammiraglio del re) fra 
i tanti suoi titoli, scelse di firmare così: “Messire 
Isaac de Razilly, chevalier de l’Ordre de St. Jean de 
Jérusalem”, quasi ad attestare l’affinità alle diret-
tive e alla spiritualità dell’Ordine dell’impresa 
che ci si accingeva a compiere in Canada.
Il protocollo dell’atto costitutivo della Compa-
gnia dei Cento Associati per la colonizzazione 
del Canada, in data 29 aprile 1627, enumerando 
i fini della società, indicò quale scopo principale 
la conversione degli indigeni.
I successivi statuti del 1628 e del 1643 stabiliro-
no il trasporto nelle nuove terre di 4.000 coloni, 
esclusivamente cattolici francesi, l’assegnazione 
di terre ad ognuno di loro e la norma di:  “consi-
derare Francesi i Selvaggi che si convertiranno”.
Il cardinale Richelieu appoggiò la Compagnia 
con tutta la propria influenza, poiché questa stet-
te a significare lo stanziamento di una colonia di 
popolamento e la conversione degli Algonchini 
al cattolicesimo. Tanto è vero che ne interdì il 
soggiorno ai protestanti, proprio con l’atto costi-
tutivo, firmato al campo innanzi a La Rochelle 
assediata.
Nel 1629 le più agguerrite e popolate colonie in-
glesi, grazie anche al contributo dei tanti prote-

  RICOSTRUZIONE DELLA CASA DI SAMUEL CHAMPLAIN
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stanti fuggiti dall’Europa, at-
traverso la valle del San Lo-
renzo invasero il Canada e 
conquistarono Quebec.  Sola-
mente tre anni dopo, median-
te gli accordi di San Germano, 
la Francia riuscì ad ottenere la 
“retrocessione” della città.
Colonizzare, secondo il “Gran 
Cardinale”, giustamente signi-
ficava civilizzare e popolare; 
donare al paese nel quale la 
Francia si affermava “la Croix et 
le Lys”, come già avevano det-
to e scritto Cartier, Champlain 
e Lescarbot. La condotta politi-
ca conclusiva fu di  Richelieu, 
ma il metodo e l’azione prati-
ca furono del cavaliere di San 
Giovanni, suo principale consigliere coloniale.
Riottenuta la retrocessione dell’Acadia e della  città 
di Quebec, Richelieu si mise subito all’opera per 
riorganizzare la colonia, richiamando in servizio 
Champlain e affidandogli il comando della flotta 
che avrebbe condotto nella Nuova Francia il primo 
contingente coloniale (1° marzo 1633) e ponendo-
gli al fianco il grande ammiraglio de Razilly (10 
maggio 1632), a sua volta nominato “Commissario 
per la retrocessione e la riconsegna dell’Acadia alla So-
vranità Francese”.
L’opera del cav. Isaac de Razilly in Acadia, fu ve-
ramente memorabile e grandiosa. Con acuto sen-
so della realtà, da buon marinaio, si rese conto 
dell’eccezionale valore politico e strategico dell’A-
cadia nei confronti dell’America settentrionale; la 
vide come chiave della Nuova Francia, ottima base 
per coloni e missionari. Stabilita la propria sede di 
operazioni nel forte “Sainte Marie de Grace”, nella 
baia di La Hève, iniziò ad allargare e soprattutto 
consolidare il suo vasto piano d’azione, teso a ren-
dere l’Acadia una “Nuova Guiana” (datò persino 
le proprie lettere dalla “Nouvelle France, province de 
Guyenne, en même élévation  que Bordeaux et Toulo-
se”); progettò di collegare l’Acadia a Bordeaux me-
diante i traffici perscherecci, d’importarvi sempre 
più coloni e missionari (questi ultimi scelti tra i 
Récollets, ossia i Frati Minori francescani), i quali  
utlimi, con grande fede e coraggio si fecero carico 
della conversione religiosa degli Uroni e delle altre 
tribù indiane della Valle del San Lorenzo e nell’in-
tera regione dei Grandi laghi.
Il cavaliere e commissario organizzò il commercio 
del legname e delle pellicce e quando gli fu final-
mente possibile, ispirandosi alla Compagnia dei 

Cento Associati, nel 1635 costituì “La Compagnie de 
la Nouvelle France en la Coste d’Acadie”, con l’obbli-
go d’importare coloni in cambio della concessione 
del monopolio commerciale. Dalla sede di Quebec, 
Champlain lo fiancheggiò vigorosamente, così la 
grandiosa opera in atto potè progredire in modo 
saldo ed armonioso. Nuove ricchezze furono assi-
curate alla Francia e nuovi fedeli alla Chiesa.
Come nei migliori romanzi, quando l’incredibile 
avventura potè considerarsi compiuta, Isaac de 
Rizilly lasciò questo mondo, disponendo che la 
propria salma fosse sepolta in quella terra alla qua-
le aveva dato un’anima e una popolazione cattoli-
ca, e che aveva prediletto sopra ogni altra cosa al 
mondo. Un mese dopo, a Natale del 1635, lo seguì 
Samuel  Champlain, il suo grande compagno d’a-
zione e di fede.  
Dell’opera e della figura dei cavalieri di San Gio-
vanni di Gerusalemme in Canada, ancora un seco-
lo dopo, il quel sempre avventuroso e romanzesco 
paese, dovette rimanere una traccia tanto attraente 
ed onnipresente che persino il gran Montcalm in 
persona, durante il suo secondo inverno trascorso 
in Canada (1757-1758), scrivendo al collega di glo-
ria e di milizia Monsieur de Bourlamaque, deplorò 
“di non essere mai stato fatto Cavaliere di Malta…per 
morire Gran Maestro”; e poco dopo: “io rimpiango e 
rimpiango, nei miei eccessi d’immaginazione romantica, 
di non essere stato fatto Cavaliere di Malta…”.
Bellissimi edifici e chiese in stile barocco, secoli di 
eroiche avventure in mare... Canada e Caraibi, Po-
cahontas, Uncas, Chingachgook e d’Artagnan! Quale 
altro Ordine cavalleresco può vantare tutto questo?

Balì Roberto Volpe

                  CHAMPLAIN NAVIGA SUL SAN LORENZO PRIMA DI QUEBEC 
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SOVRANO CONSIGLIO, 21 MARZO 2015

Su decreto del Petit Conseil, il Sovrano Con-
siglio è stato convocato in sessione sabato 21 

marzo ultimo scorso.
Considerato l’alto numero di partecipanti, tra 
congressisti e uditori, in via eccezionale il Colle-
gio si è trasferito da Palazzo Sapienti alla Suite W. 
Shakespeare del Victoria Hotel in Sliema.
Il Sovrano Consiglio è l’organo legislativo supre-
mo dell’Ordine e viene riunito con cadenza bien-
nale. 
Quando il Consiglio Sovrano è in assemblea, la 
sua autorità sostituisce ogni altra nell’Ordine, 
nessun consiglio o comitato internazionale, o di 
qualsivoglia unità dell’Ordine, può avere luogo.
L’Aulico Collegio si compone di massimo ven-
ti balì (con seggio permanente) e di tutti i gran 
priori e priori dell’Ordine (membri temporanei, 
poiché hanno diritto al seggio sino a che restano 
in carica nelle loro unità).
I balì, come ogni altro membro che ricopre un in-
carico direttivo, possono servire attivamente l’Or-
dine sino al compimento dell’80° anno di età, per 
poi diventare Emeriti. 
Oltre a S.E. luogotenente gran maestro, i balì con-
ventuali e tutti gli altri balì, erano rappresentati i 
tre gran Priorati di: Malta, Australasia e Belgio, 
e i priorati di A. Nevski (Belgio), Americhe (USA 
Est), Avalterre (Belgio), Fiandre, Irlanda, Italia, 
Paesi Bassi, Priorato Nordico (Danimarca, Finlan-
dia e Norvegia), Pacifico (USA Ovest), Sicilia, South 
Australia, Spagna, St. Eskil (Svezia) e Tasmania.

Nel corso del convegno, S.E. luogotenente gran 
maestro Michel Bohè, con profondo rammarico 
di tutti i presenti, ha rassegnato le proprie dimis-
sioni per problemi di salute e a succedergli, il So-
vrano Consiglio ha eletto all’unanimità S.E. balì 
Peter Gabrielsen del Priorato Nordico, al quale 
formuliamo i migliori auguri per un duraturo e 
prospero gran magistero.
Quali balì conventuali sono stati riconfermati 
S.E. gran commendatore Paul M. Borg (Malta), 
S.E. gran maresciallo Roberto Volpe (Italia), S.E. 
gran ospitaliere Vincent R. Bonagura (Ameri-
che), già gran consigliere; a ricoprire quest’ul-
timo incarico, è stato eletto S.E. balì Boudewijn 
Franck (Belgio).
Sono stati dichiarati “Emeriti” i balì: Per Anders 
Forsskahl, Georges Debruyn, Roger Lindsay, 
Victor Techritz, Roger Goldsworthy, John Robb, 
Michel Bohé, Wolfgang Feilner, Royce Pepin, 
Carol Marguerat.   
Tra gli argomenti discussi vi sono stati: l’appro-
vazione del nuovo regolamento internazionale, 
presto disponibile in varie lingue, le opere cari-
tatevoli dell’Ordine e dei singoli priorati, le rela-
zioni diplomatiche con le altre branche ricono-
sciute dell’Ordine di re Pietro e, naturalmente, 
l’approvazione del bilancio.
Come sempre l’incontro si è svolto in un clima 
di grande amicizia, anche se non sempre tutti 
gli argomenti in discussione hanno immediata-
mente riscosso il benestare dell’intero Collegio.
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Un legame remoto e particolare ha sempre unito 
il Piemonte, la Casa Savoia e l’Ordine di San 

Giovanni di Gerusalemme; almeno sin da quando 
papa Pasquale II, con la bolla “Pie postulatio volun-
tatis” del 15 febbraio 1113 ha incluso i possedimenti 
in Asti tra i primi beni dell’Ordine. Proprietà che nel 
sec. XVIII°, tra priorato , commende e precettorie, in 
Piemonte saranno circa ottanta.
Ma i legami tra Casa Savoia e l’Ordine gerosolimi-
tano, non si limitano a questo, poiché tuttora hanno 
in comune lo stemma (con qualche modifica oggi 
adottato dalla regione Piemonte) e nel tempo i loro 
rapporti furono sempre improntati a grande cordia-
lità.
I principi sabaudi si ritennero i naturali protettori 
della Sacra Religione prima ancora che il gran ma-
estro Verdala, con bolla del 14 luglio 1584, desse a 
Carlo I il titolo ambitissimo di “Protettore della Re-
ligione”, evento piuttosto normale, considerato che 
il padre Emanuele Filiberto fu nipote e condottiero 
dell’imperatore Carlo V, il quale concesse in feudo 
all’Ordine le isole maltesi nel 1530.
Il ducato sabaudo è anche l’unico stato ad avere 
ospitato tre Lingue dell’Ordine sul suo territorio: 
la Lingua d’Italia in Piemonte, la Lingua d’Alvernia in 
Savoia e la Lingua di Provenza nella contea di Nizza.
Si può persino affermare che ad un certo punto, nel 
periodo intercorso tra Rodi e Malta, il ducato di Sa-
voia sia stato la sede dell’Ordine, con le basi di Niz-
za e Villafranca. Fu infatti da qui che le navi dell’Or-
dine salparono per prendere possesso di Malta.
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Gli stessi maltesi sono da considerarsi sudditi dei 
Savoia dal 1713 al 1720, dato che a seguito della 
pace di Utrecht, il duca Vittorio Amedeo II diven-
ne re di Sicilia, della quale Malta era in realtà un 
feudo, anche se libero e franco.
Diversi principi di Casa Savoia furono loro stessi
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cavalieri gerosolimitani e nei loro stati l’Ordine go-
dette sempre di privilegi ed esenzioni da gabelle.
Il Piemonte sabaudo è anche l’unico stato ad ave-
re annoverato nel proprio esercito un reggimento 
dei cavalieri di San Giovanni, denominato “Croce 
Bianca”. 
Già sede dell’importante “priorato di Langobardia” 
in Asti fin dal medioevo, dalla sua ricostituzione 
nel “Bel Paese” il priorato d’Italia dell’Ordine di 
San Giovanni di Gerusalemme Cavalieri Ospita-
lieri è sempre stato ubicato in Piemonte: Arona, 
Fossano e da un decennio Moncalieri.
E’ quindi nel rispetto di una quasi millenaria tradi-
zione, che tranne poche eccezioni, le città cisalpine 
ospitano le nostre cerimonie d’Investitura.
Pertanto, per il secondo anno consecutivo, Fossa-
no, antica capitale dei Savoia Acaja e sede dell’an-
tica commenda di “Santa Maria del Salice”, ha ac-
colto dame e cavalieri dell’Ordine, giunti da ogni 
luogo d’Italia per ricevere i nostri nuovi fratelli e 
sorelle in San Giovanni. Anche quest’anno hanno 
desiderato essere con noi i rappresentati del gran 
priorato russo di Malta e del priorato di Spagna: 
S.E. gran commendatore e gran priore di Malta 
Paul Mario Borg, il cavaliere di giustizia Antonio 
Muñoz González, responsabile della commenda 
Gallega e la gentilissima dama Encarnación Bala-
guer Badenes. 
Alla cerimonia erano inoltre presenti numerosi 
rappresentanti delle commende: Cisalpina, Lombar-
do-Veneto, Trentino, Alto Adige- Sűdtirol, Montefeltro 
e Marca et Picenum.
Il giorno della cerimonia d’investitura, la scar-
latta teoria d’insegne e mantelli gerosolimitani si 
è avviata lungo lo splendido viale che conduce

alla chiesa della Provvidenza, me-
glio nota ai Fossanesi come il san-
tuario di Cussanio. 
Il corteo è stato accolto in chiesa 
sulle note del Christus Vincit, ma-
gnificamente interpretato dalla 
nostra corale: M° organista e voce 
cav. Stefano Ferri, voce baritono 
cav. Mariano Vitali e voce baritono 
cav. Ernesto Gentile.
Prima della Santa Messa officiata
dal primo prelato, rev. padre Ago-
stino Maiolini, i  cavv. Stefano Bar-
baresi e Vittorio Massacesi della 
commenda Montefeltro, hanno 
condotto all’altare due preziosi 
reliquiari argentei, contenenti un 
frammento osseo del corpo di San 
Giovanni Battista e una scheggia 

della Vera Croce. 
Le due reliquie sono state poste sull’altare e la 
loro presenza ha ulteriormente accresciuto il già 
intenso valore spirituale della cerimonia. 
Il cavaliere di grazia Ernesto Gentile ha pronun-
ciato un breve discorso sulla storia e ritrovamen-
to dei due preziosi reliquiari, consegnatigli in 
affido.
Al termine della funzione religiosa e preceduta 
dall’inno internazionale dell’Ordine, ha avuto 
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luogo la cerimonia cavalleresca 
vera e propria, introdotta da un 
discorso del comm. Gianni For-
magnana che ha illustrato ai pre-
senti la storia e le particolarità ar-
tistiche della città e del luogo che 
ci hanno accolti.
Hanno fatto seguito i discorsi 
del priore d’Italia, balì Roberto 
Volpe e del gran priore di Malta, 
balì Paul M. Borg, i quali hanno 
ringraziato quanti hanno trovato 
modo di presenziare e in partico-
lare don Pierangelo Chiaramello, 
direttore e docente dello Studio 
Teologico Interdiocesano di Fos-
sano, che cortesemente sempre ci 
accoglie nella sua chiesa per par-
tecipare alla Messa nelle varie ri-
correnze religiose dell’Ordine  o per il Santo Na-
tale.
Il balì Roberto Volpe, dopo avere pubblicamente 
illustrato il profondo impegno cristiano che i do-
nati si sarebbero assunto con la loro imminente 
investitura, ha brevemente riepilogato le tante, 
notevoli particolarità che distinguono gli Ordini 
gerosolimitani, in particolare quello detto di “Re 
Pietro” da tutti gli altri e infine ha ringraziato il 
cav. Antonio Villalonga, del priorato di Spagna, 
per avergli fatto dono di una preziosa copia, 
realizzata in Toledo, della spada da cerimonia 
dell’imperatore Carlo V. Considerata la partico-
larità dell’omaggio, la stessa spada è stata ecce-
zionalmente usata per il rito d’investitura. 
Terminata ogni concione e dopo la benedizione

d’insegne e mantelli, uno alla volta, alla chiamata 
e accompagnati dai loro padrini, i donati si sono 
presentati  per formulare il loro voto e ricevere 
la propria investitura a cavaliere e vestizione a 
Ospitaliere di San Giovanni di Gerusalemme.
La cerimonia si è svolta secondo il rigido proto-
collo prescritto, ma come sempre, in un sereno 
clima di amicizia fraterna, e come ogni volta ha 
vissuto attimi di particolare emozione, special-
mente da parte dei nuovi confratelli.
Sono stati ricevuti nell’Ordine: la dama Encarna-
ción Balaguer Badenes, il cav. prof. Enrico Paci, 
il cav. Alessandro Dietre e il cav. dott. Gabriele 
Giovagnoli. Sono stati elevati al rango di giusti

zia: la dama  Giuseppina Barroero e  
il cav. Enrico Garabello. Sono stati 
promossi al rango o grado di gra-
zia: il comm. Ernesto Gentile, il cav. 
Vittorio Massacesi, il cav. Carlo Po-
letto e il cav. Fabiano Fantozzi.
Per il priorato di Spagna, il comm. 
Antonio Muñoz González è stato 
elevato dal gran commendatore 
Paul M. Borg al rango di cavaliere 
di giustizia. 
Al termine della cerimonia, il pri-
ore Roberto Volpe ha corrisposto 
a mani di don Chiaramello la pri-
ma tranche di quanto stanziato 
dal Priorato d’Italia in favore del 
progetto caritatevole del Santua-
rio. 
Dopo la sessione di fotografie uf-
ficiali, la solenne giornata si è con-
clusa con la consueta cena di gala.
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INVESTITURA A MALTA

Sabato 20 giugno 2015, in prossimità della ri-
correnza di San Giovani Battista, nostro santo 

patrono, si è svolta la consueta cerimonia d’in-
vestitura per il ricevimento di nuovi cavalieri e 
dame nell’Ordine.
Come sempre, le storiche e barocche mura di Pa-
lazzino Sapienti hanno fatto da cornice all’even-
to, presieduto da S.E. gran commendatore e gran 
priore di Malta balì Paul M. Borg.
Alla celebrazione ha preso parte una cospicua 
aliquota di nostri confratelli, provenienti dai pri-
orati d’Italia, Malta, Sicilia e Spagna. Erano inol-
tre presenti alla cerimonia, rappresentanze del 
Sovrano Ordine Ospedaliero di San Giovanni di 
Gerusalemme Cavalieri di Malta (ramo Pichel), 
del Militare Ordine Ospedaliero di San Lazzaro 
di Gerusalemme e dell’Ordine di San Giorgio.
Come da protocollo, la cerimonia d’Investitura è 
stata preceduta dalla Santa Messa concelebrata 
dai prelati del priorato di Malta.
Nel discorso d’apertura S.E. balì Paul Borg ha 
sottolineato il valore di ogni singola investi-
tura per la continuità dell’Ordine e per la vita 
futura del neo confratello. L’esistenza stessa 
dell’Ordine e la sua capacità di contribuire nel 
sociale, dipendono da quanti, fedeli al giura-
mento prestato, mantengono costante il proprio 
impegno per l’OSJ Malta; attraverso il lavoro, il 
versamento delle quote ed eventuali donazioni. 

Scopi principali dell’Ordine sono difendere la 
fede cristiana e concorrere ad alleviare le soffe-
renze dei poveri, degli ammalati e di chi ha co-
munque bisogno.
Nel corso della cerimonia sono stati ricevuti 
nell’Ordine dieci nuovi confratelli, cinque dame 
e cinque cavalieri, provenienti da: Italia, Malta e 
Portogallo. Tre membri del priorato di Malta sono 
stati elevati di rango o grado e tre sono stati anche 
gli anziani alti ufficiali ai quali S.E. luogotenente 
gran maestro ha concesso la croce al merito OSJ 
per i tanti anni di onorata militanza. 
Come da sempre consuetudine in simili occasioni,
al termine della 
cerimonia il pri-
orato di Malta ha 
effettuato varie 
donazioni in de-
naro ad alcuni 
istituti caritatevo-
li presenti nell’ar-
cipelago maltese, 
tra i quali il cen-
tro “Missjunarji tal-
Karita” di Bormla, 
fondato dalla be-
ata Madre Teresa 
di Calcutta.
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Raymond du Puy nacque verso il 1080 in una 
nobile e antica famiglia del Delfinato, quel-

la dei du Puy-Montbrun. Figlio di Hugues du 
Puy, signore di Peyrins, d’Apifer e Rochefort, 
divenuto governatore di Acri nel corso della 
prima crociata, dopo avere servito come co-
mandante sotto Goffredo di Buglione.
Recatosi a sua volta in Terra Santa, una volta 
giunto a Gerusalemme Raymond si unì all’Or-
dine dell’Ospedale e nel 1121 succedette al be-
ato Gerardo alla guida degli Ospitalieri, ma a 
differenza di questo, essendo egli sempre stato, 
come molti suoi compagni, un uomo d’arme 
cresciuto negli accampamenti tra il clangore 
delle armi, sotto la rozza tunica benedettina 
sempre il suo cuore guerriero continuò a pul-
sare.
Una volta convocato il primo capitolo generale 
in Gerusalemme, il du Puy proruppe pertanto in 
un’ accalorata arringa, dipingendo a fosche tinte 
ai presenti,  le tante ed empie crudeltà perpetra-
te dagli infedeli a danno dei miseri pellegrini, ai 
quali non era nemmeno più concesso raggiunge-
re Gerusalemme e trovare così riparo tra le sue 
mura amiche.
Sostenuto dai vecchi soldati di Goffredo presen-
ti nel consiglio, Raymond propose ed ottenne 
dagli Ospitalieri, sino a qui dediti soltanto alla 
preghiera e alla carità, di aggiungere ai tre primi 

voti pronunciati: castità, povertà e obbedienza, 
quello di cingere le armi a difesa della religione.
Per fare questo, lo stesso anno venne stilata una 
regola dell’Ordine, la prima a noi nota, mediante 
la quale l’Ordine degli Ospitalieri, da istituzione

   STORIA DELL’ORDINE NELLE VITE DEI SUOI GRAN MAESTRI
                                                                                                                                            IL CASTELLO DI MONTBRUN, XII SECOLO

                                                                                  RAYMOND DU PUY
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caritatevole si tramutò in orga-
nizzazione principalmente mi-
litare, l’Ordine di San Giovanni 
di Gerusalemme, mutuandone 
le caratteristiche dall’Ordine del 
Tempio. Regola che fu in seguito 
confermata da papa Callisto II.
Dato che non tutti erano abili 
nell’uso delle armi ed inoltre oc-
correva continuare a dare assi-
stenza ai bisognosi, l’Ordine nel 
tempo si divise in tre classi: cava-
lieri, cappellani e serventi.
I primi, di nobile origine, si occu-
parono della guerra agli infedeli, 
i secondi delle questioni di culto 
e i terzi si distinsero in: adibiti 
alle mansioni nell’ospedale, alla 
gestione dei poderi o al servizio 
armato, e in questo caso furono 
detti serventi d’armi.
Per fare parte delle seconde due 
classi, non era necessario provare di essere nobili.
Naturalmente a quanti fecero uso delle armi, 
venne proibita la somministrazione dei sacra-
menti.
Gli Ospitalieri iniziarono così ad indossare l’u-
sbergo di maglia di ferro sotto lo scomodo saio e 
a versare il proprio e altrui sangue a tutela della 
religione e dei pellegrini. Proprio perché il saio 
originale dei Benedettini, detto onestà o pazien-
za, era particolarmente disagevole in battaglia, 
Raymond ottenne dal papa di potere utilizzare 
un diverso abito, detto manto di punta; simile 
all’abito monastico originale per il colore, era 
in realtà una Garnache in lana, ossia una via di 
mezzo tra una cotta e un mantello, molto usa-
ta dai cavalieri del sec. XIII, ma a differenza di 
questa, come il saio, aveva le maniche lunghe, 
anche se strette ai polsi per non essere d’inco-
modo nei servizi all’ospedale e in battaglia. La 
bianca croce latina, come per i Crociati, era posta 
sulla spalla sinistra. Nella stagione fredda, sulla 
Garnache veniva indossato un mantello. 
Una volta divenuto “Militia”, l’Ordine, analo-
gamente a quello dei Templari, divenne presto 
molto ambito per un sempre crescente numero 
di cadetti di nobili famiglie; giovani gentiluomi-
ni accorsero quindi da tutto l’Occidente, deside-
rosi di fare parte di un Ordine tanto meritevole, 
che prometteva gloria ed avventura e non so-
lamente la spiritualità del cenobio alla quale la 
condizione stessa di cadetti li avrebbe destinati.
Quando Raymond du Puy si vide a capo di così

tanti armigeri, si recò ad offrire i propri servigi 
militari a Baldovino II, re di Gerusalemme, che 
considerata la cronica penuria di armati nel suo 
regno, accettò con entusiasmo. Fu in quel fran-
gente che du Puy chiese di mutare il titolo di ret-
tore dell’Ospedale in quello di maestro. 
Ottenuto il titolo, nel 1122 unì le proprie truppe 
a quelle in marcia per portare soccorso al princi-
pato d’Antiochia, impunemente devastato dagli 
eserciti coranici, che una volta impegnati in bat-
taglia dai crociati, nonostante l’enorme disparità 
di forze a loro favore, vennero completamente 
disfatti, perdendo oltre settemila uomini, ossia 
l’equivalente dell’intero esercito cristiano sceso 
in campo. La vittoria costò non poco anche ai 
Franchi, e in particolare ai più esposti giovanni-
ti, tant’è che di loro si disse; “Quasi più che maturi 
frutti, da albero scosso cadevano”.
Nel 1124, venuto a conoscenza delle operazioni 
d’assedio a Tiro, du Puy vi accorse con i suoi ca-
valieri -  che con i Templari erano l’élite dell’e-
sercito cristiano – e ogni notte gli Ospitalieri 
fornirono corpi di guardia contro le sortite degli 
assediati, dai Giovanniti sempre regolarmente 
respinte. Grazie all’uso di numerose macchine 
ossidionali e il concorso della flotta veneziana, i 
Franchi vennero infine a capo delle difese e con-
quistarono la città. 
Nel frattempo, sapendo che il grosso dell’eser-
cito cristiano era alle prese con l’assedio di Tiro, 
i musulmani uscirono dalla città di Ascalona e 
mossero incontro a Gerusalemme che credevano

                                               RAYMOND DU PUY PRESENTA L’ORDINE A RE BALDOVINO



indifesa, uccidendo quanti, totalmente inermi, 
trovarono nelle loro vigne e poderi fuori della 
città; gli abitanti furono però immediatamente 
rincuorati dai pochi Ospitalieri rimasti a guardia 
dell’Ospedale e della Santa Casa, che incuranti 
del loro ristretto numero, in mancanza dei pro-
pri cavalieri, coraggiosamente uscirono a piedi 
contro la moltitudine di fanti, arcieri e cavalieri 
che si parava loro di fronte. 
Impossibilitati a fare altro a causa del loro esiguo 
numero, i cavalieri di San Giovanni si schieraro-
no in buon ordine a difesa della più vicina porta 
della città, mentre i loro avversari,  intimoriti da 
tanto coraggio e temendo un’improvvisa sortita 
dalla Città Santa di un più forte contingente te-
nuto nascosto, dopo alcune ore voltarono i loro 
cavalli e si ritirarono ignominiosamente.
Qualche decina di Ospitalieri fermò un intero 
esercito e salvò Gerusalemme. 
Nel 1125  I Giovanniti seguirono re Baldovino II 
in battaglia contro l’esercito di Ascalona, che fu 
sconfitto e inseguito sino alle porte della città, 
causandogli gravi perdite tra morti e prigionieri.
In generale, gli Ospitalieri furono tanto bravi in 
guerra, che nel 1136 Folco V d’Angiò, re di Geru-
salemme, affidò loro la difesa del Krak des Che-
valiers, il più possente castello crociato in Siria, 
ma già cinque anni prima, sempre da re Folco i 
cavalieri di San Giovanni si erano visti affidare 
la città di Bersabea, da questi riedificata e rino-
minata Ghibelin.
Fu sempre il du Puy ad ottenere da papa Inno-
cenzo II, nel 1130, la conferma dell’istituzione 
giovannita quale Ordine di cavalleria e che la 
bandiera fosse una croce latina bianca in campo 
rosso, quella che tuttora è detta della Religione.

Ancora nel 1130, in 
virtù del fatto che 
l’Ordine di San Gio-
vanni, nonostante la 
difesa del Regno di 
Gerusalemme, conti-
nuasse lodevolmen-
te ad occuparsi dei 
bisognosi nell’Ospe-
dale, i suoi affiliati 
vennero denominati 
Cavalieri Ospitalie-
ri, nome con il quale 
furono sempre iden-
tificati sino a che non 
s ’ i m p a d r o n i r o n o 
prima di Rodi e in 
seguito di Malta; da 

quel momento vennero indicati indifferente-
mente come Ospitalieri, di Rodi o di Malta.
Raymond non limitò certamente il suo impegno 
alle vicende belliche, ma si attivò per riorga-
nizzare l’intero Ordine, tramite nuovi statuti, il 
miglioramento dell’Ospedale, della produzione 
nei poderi e dell’addestramento dei cavalieri  e 
soldati.
Con la salita al trono di re Folco, che della loro 
abilità in guerra si fidava più di ogni altra, i ca-
valieri di San Giovanni ebbero mano in tutti i 
più importanti negoziati del regno, acquistan-
do così potere e reputazione. Per tutto questo fu 
naturalmente pagato un caro prezzo in sangue, 
poiché gli Ospitalieri furono sempre tra i primi a 
presentarsi in battaglia contro gli infedeli.
Sotto la guida del du Puy, i cavalieri gerosolimi-
tani continuarono a conquistare e a convertire, 
acquisendo onori ed averi, edificando chiese, ca-
stelli e luoghi di cura; gettando così le basi che 
nel tempo condurranno l’Ordine di San Giovan-
ni di Gerusalemme, ad essere il primo difensore 
della cristianità.
Dopo aver dato tanto al proprio Ordine, prostra-
to dall’età avanzata e dalle tante ferite ricevute 
in battaglia, nel 1154 si ritirò dalla vita pubbli-
ca. Morì nell’Ospedale gerosolimitano nel 1159 
o 1160. La data è incerta, tanto fu discreta la sua 
esistenza negli ultimi anni.
Genio ardente ed esteso, anima forte e generosa, 
uomo ricordato più per il suo valore e la sua pie-
tà che non per le sue nobili origini, dopo la sua 
morte, come già avvenuto per Gerardo, i cavalie-
ri lo onorarono con il titolo di Beato.   

Balì Roberto Volpe
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URBANO VIII, CATTOLICO ATIPICO.

Maffeo Barberini, eletto papa Urbano VIII, è 
celebre per l’abiura di Galileo e  ricordato 

per l’annessione di Urbino allo Stato Pontificio e 
per avere impegnato lo stesso nella guerra con 
i Farnese e persino in quella dei Trent’anni nel-
la parte avversa alla cattolicissima Spagna, ma 
l’esercizio del mestiere delle armi fu anche pre-
rogativa di altri pontefici, e quindi non è questo 
che lo distingue.
Lo caratterizza invece l’essere stato contrario a 
condannare come eretica la teoria della mobilità 
della Terra al primo processo del 1616 a carico di 
Copernico e Galileo e ancora di più, l’aver con-
cesso, tramite dispensa, a suor Catalina de Erau-
so, già “Conquistador”in America spagnola sotto 
il de Guzmán, di vestirsi da uomo. Cosa che l’ha 
resa celebre come il “Tenente suora”.
Fu anche uno dei papi ad adottare su vasta scala 
il nepotismo, persino contro ogni assioma del-
la Chiesa di Roma; come dimostra, a proposito 
dell’Ordine di San Giovanni, la bolla del 1633 con 
la quale, in favore del casato Barberini, si istituì 
in perpetuo il baliaggio ereditario di San Seba-
stiano al Palatino, l’unico in seno al gran priorato 
di Roma e che consente persino al suo titolare di 
partecipare all’elezione del gran maestro.
Per essere certo che mai i Barberini potessero 
perdere un tale diritto, Urbano VIII sentenziò: 
“se non ci saranno figli legittimi, il baliaggio andrà 
ai figli naturali, poi ai figli dei figli legittimi o illegit-
timi, poi ai figli che paiono discendenti naturali, poi 
ai figli illegittimi di qualsiasi sorta, nati da incesti, da 
unioni di preti o religiosi con religiose o donne mari-
tate, da preti o religiosi con vergini”.
Più avanti, la fantasia di Urbano VIII, giunge 
sino alla partogenesi, allorché dichiara: ”prove-
nienti da qualunque coito che sia, con il permesso di 
Dio e della fragilità umana”.
Vicario di Cristo, sì... Ma cattolico atipico.

Lo scorso mese di marzo, la Consorella Gra-
ziella Rebichini ha raggiunto la casa del Padre.
Lascia il marito Enrico, anch’egli Cavaliere di 
San Giovanni , i figli Claudio e Maria Cristina. 

Consapevoli che il suo non è stato un addio, ma 
solamente un arrivederci, desideriamo ricordarla 
con un’antica preghiera indiana:

“Non restare a piangere sulla mia tomba,
non sono lì, non dormo.

Sono mille venti che soffiano,
sono la scintilla, il diamante sulla neve.
Sono la luce del sole sul grano maturo.

Sono la pioggerellina d’autunno,
quando ti svegli nella quiete del mattino.

Sono le stelle che brillano la notte.
Non restare a piangere sulla mia tomba,

non sono lì, non dormo.”

ARRIVEDERCI, GRAZIELLA.



Fiero di un simile blasone e in qualità di Altezza 
Imperiale, Totò si fa annunciare al palazzo ma-
gistrale del Sovrano Militare Ordine di Malta 
(SMOM), in via Condotti a Roma. 
Gli viene risposto che sarà ricevuto con il titolo 
e nome di sig. Antonio de Curtis, ma non è certo 
questo a farlo desistere.
Appena lo scorgono, gli usceri gli fanno una 
gran festa, più che a qualsivoglia Altezza inscrit-
ta nel ruolo generale dell’Ordine.
Il balì Taccone, marchese di Sitizano, per l’amo-
re che prova per Napoli, si offre di accoglierlo, 
affermando che si tratterà di un piacevole inter-
mezzo.
Contro ogni previsione, il Taccone si dimostra 
fin da subito premuroso verso il de Curtis, col-
pito dalle sue buone maniere, dalla sua eleganza 
e dal suo indubbio fascino, a dispetto della sua 
comica mimica di scena. 
Accompagna Totò il suo legale, che munito di 
una valigetta contenente tutti i documenti nobi-
liari del suo patrocinato, prende subito la parola: 
“S.A.I, in ricordo d’uno dei suoi avi, Gian Tommaso 
de Curtis, ricevuto cavaliere di Malta nel 1582, desi-
dera divenire cavaliere d’onore e devozione. Abbiamo 
qui tutta la genealogia, in buona e dovuta forma”.
Taccone sorride, l’avvocato apre la valigetta ed 
inizia a dispiegare innanzi al balì copie d’atti e 
pergamene.
- ”Non prendetevi tutta questa pena, è superflua”, lo 
interrompe Taccone.
- “Voi dubitate di queste prove?”chiede l’avvocato.
- “Dio me ne guardi!” risponde il balì.
Così l’avvocato inizia la sua concione: ”Fortuna-
tamente, Eccellenza,  S.A.I. possiede più titoli a essere 
ricevuto di qualsiasi dei vostri cavalieri. 
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Totò, Cavaliere di Malta mancato...

TOTO’, CAVALIERE DI MALTA 
MANCATO...

Un curioso aneddoto, nella lunga storia 
gerosolimitana, è quello che ci raccon-

ta Roger Peyrefitte nel suo libro: “Chevaliers de 
Malte”,edito in Parigi nel 1957.
Il simpatico episodio ha per protagonista il ce-
leberrimo Totò, al secolo Antonio de Curtis, 
quando al “Principe della risata” è stato negato 
l’ingresso nell’Ordine dei Cavalieri di Malta.
Totò è nato nel 1898 nel rione Sanità di Napo-
li come Antonio Clemente, nel 1921 sua madre 
sposa il nobile Giuseppe de Curtis, dalla relazio-
ne con il quale ha avuto Antonio. Sette anni do-
po il de Curtis riconosce Antonio come suo 
figlio. 
Nel 1933 il marchese Antonio de Curtis 
viene adottato araldicamente dal marchese 
Francesco Gagliardi Focas che gli trasmet-
te i suoi titoli gentilizi e infine, nel 1946 il 
Tribunale di Napoli gli riconosce il diritto a 
fregiarsi dei nomi e titoli di: Antonio Griffo 
Focas Flavio Dicas Comneno Porfirogeni-
to Gagliardi De Curtis di Bisanzio, altez-
za imperiale, conte palatino, cavaliere del 
sacro Romano Impero, esarca di Ravenna, 
duca di Macedonia e di Illiria, principe di 
Costantinopoli, di Cilicia, di Tessaglia,di 
Ponte di Moldavia, di Dardania, del Pelo-
ponneso, conte di Cipro e di Epiro, conte e 
duca di Drivasto e Durazzo, con il diritto al 
trattamento d’Altezza Imperiale.



Iniziando dal fondo, ecco il decreto ministeriale del 
1941 che lo dichiara nobile.”
Gli risponde il balì: “Questo va da sé. Troveremo il 
decreto nella Consulta Araldica, della quale abbiamo 
recuperato gli archivi. Ma essere nobile è una cosa, 
divenire cavaliere tutta un’altra.”
- Avv.: “Certo! Ecco ora la prima parte della genealo-
gia dalle origini. Dall’imperatore Focas, detto il Vitto-
rioso, morto nel 610, ad Ottone II detto il Rosso, morto 
nel 983... Ed ecco la seconda parte, con la discendenza 
da Leon eupalate, a Niceforo III e Barde. Ecco ancora la 
terza, con i due rami dei Grifeo o Griffo. Ecco infine la 
quarta, con le due branche dei Curtio o de Curtis, per 
giungere a S.A.I. qui presente, il principe Antonio de 
Curtis de Griffo Focas Gagliardi!”.
- Balì: “Noi siamo meno esigenti per le nostre prove, 
esse si limitano ai quattro quarti di nobiltà, tanto pa-
terni che materni. Devo aggiungere che un decreto 
del gran maestro, ben contro il mio volere, prevede 
una dispensa per i quarti della nonna paterna o ma-
terna, se il quarto paterno risale a 300 anni.”
- Totò: “Solo trecento anni! Che miseria!”
- Avv.: “S.A.I. così brillante in linea paterna, avrà 
dunque bisogno di qualche dispensa per i suoi quar-
ti materni. Ma noi non invocheremo la relativa alle 
nonne! Lasciamo questo ad altri! Noi invocheremo 
quello che permette di essere ricevuti come cavalieri 
d’onore e devozione, con prove del solo quarto pater-
no, perché i discendenti delle famiglie storiche hanno 
450 anni di nobiltà,  feudale o patrizia. Poiché è que-
sta prova, detta d’Inghilterra, che ha riaperto l’Ordi-
ne nella sua categoria suprema al fiore della cavalleria 
italiana, è questa prova, che conserva il fiore della di-
gnità cattolica, che lo aprirà bene a noi che forniamo 
non 300 anni, non 450 anni di nobiltà ma 1.340 di 
razza imperiale!”.
Totò, guardando Taccone con fare modesto, così 
ironizza: “Non posso farci niente”.
- Avv.: “Immagino che prove come le nostre non vi 
siano presentate tutti i giorni, ma se quello che si dice 
“le sommeil de noblesse” ha velato per troppi secoli il 
nome che porta oggi il mio cliente…”
- Taccone, interrompendolo: “Vi leggo le condizio-
ni stabilite per le prove di nobiltà dopo il gran maestro 
de Wignacourt, all’inizio del sec. XVII°… I commis-
sari interrogano i testimoni per sapere se il preten-
dente è nobile di nome ed arme…”
- Avv.: “Di che cosa avete bisogno? Ecco uno stemma 
a colori su manto d’ermellino, sormontato dalla coro-
na bizantina!”.
- Balì: “Se egli è nato in legittimo matrimonio… No-
tate che i figli naturali dei re, dei principi assoluti, dei 
duchi e pari di Francia, dei grandi di Spagna,  e dei
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principi italiani che hanno battuto moneta, possono 
essere ricevuti cavalieri, gli imperatori non sono cita-
ti, ma sono sottintesi”.
- Totò: “Fieno da bastardaggine!”
- Balì: “il cavaliere non potrà mai essere ricevuto se 
discende da ebrei, marrani, musulmani o saraceni… 
Notate che i discendenti di ebrei convertiti da oltre 
200 anni possono essere ricevuti”.
- Avv: “Constato con piacere che non esiste alcuna 
riserva per gli ortodossi, poiché gli antenati di S.A.I. 
sono cattolici da oltre mille anni, non credo possa 
nuocerci il fatto che l’imperatrice Teodora fosse or-
todossa”.  
- Balì: “E’ il meno! D’altronde gli ortodossi posso-
no essere ricevuti senza problema alcuno dopo la loro 
conversione. Che sto dicendo? Noi abbiamo avuto un 
gran maestro ortodosso, lo zar Paolo I!”. 
- Avv.: “Lo sappiamo.”.
- Balì: “Il pretendente non potrà essere ricevuto se ha 
commesso omicidio, condotto vita malvagia nel seco-
lo o è stato inquisito dalla giustizia… Item, se non è 
sano di mente o di corpo.”
- Totò: “Provo tutti i giorni la prima... E subito dopo 
la seconda!”
- Balì: “Item, se suo padre e madre, nonno o nonna 
occupano terre, possessi, giurisdizioni o qualche altro 
bene dell’Ordine.”
- Avv.: “non che noi si sappia, ma non vi nasconderò 
che il ramo Griffo, trapiantato a Napoli a metà del 
sec. XII° potrebbe avere approfittato, visto il suo alto 
rango, delle spoliazioni fatte da Federico Barbarossa.
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- Balì: “Una dispensa per questo non sarà certo im-
possibile, ma io non ho terminato con i motivi di 
esclusione… Item, se il pretendente è debitore di gros-
se somme.”
- Avv.: “Il mio cliente non deve soldi a nessuno.”
 - Balì: “se esercita qualche mestiere di commercio, di 
banca o di cambio… Ma questa regola è caduta in di-
suso e ci sono delle dispense… Sfortunatamente, non 
esiste dispensa signor de Curtis, né ieri né oggi, a ri-
guardo dell’ultima regola che precisamente vi concer-
ne… il pretendente non potrà essere ricevuto, se egli 
o i suoi parenti hanno esercitato delle arti meccaniche, 
vili, abiette ed interdette,”
Totò è stupefatto, mentre l’avvocato grida: “E’ 
questa che ci riguarda?”
- Balì: “Arti meccaniche, si comprende da soli, arti 
interdette sono gli stregoni, le maghe e i maghi, gli 
indovini e gli astrologi… Arti abbiette ovvero la ruf-
fianeria… Le arti vili, mi scusi, si intendono i gioco-
lieri.”
- Totò: “Voi mi considerate un giocoliere?”
- Balì: “Io vi ammiro più di altri, poiché sono vostro 
concittadino, ma l’ammirazione non ha nulla a che 
vedere con le regole dell’Ordine.”
- Avv.: “Non sapete dunque che in Inghilterra i 
grandi comici vengono nobilitati?”
- Balì: “Il signor de Curtis è nato per essere il no-
stro più grande comico, ma ha seguito un’altra 
strada. L’attore di varietà è, almeno secondo la no-
stra interpretazione, l’erede di questi giocolieri, di 
questi commedianti ambulanti, di questi mimi che 
incantavano nei loro palazzi e castelli gli antenati 
del sig. de Curtis. Vi saluto signori.”
- Avv.: “Vi citeremo in giudizio!”
- Balì: “Io non mi occupo che di processi di nobiltà.”
- Avv.: “E’ assurdo di non poter essere pretendente 
cavaliere quando si è pretendente imperatore!”
- Totò: “Avvocato... Non andiamo oltre.”
Entrambi escono a testa alta, ma solo dopo aver 
squadrato il vecchio balì; ma mentre lo sguar-
do dell’illustre “giocoliere” ha un’aria d’impe-
riale dignità, la sua bocca abbozza quel suono 
sprezzante, tipico del popolo napoletano, detto 
‘O PERNACCHIO! 

 

UN DONO AL SANTO PADRE

Una grande Croce di cristallo, dalla quale si 
protende la figura del Cristo, è stata dona-

ta dall’Unione cristiana imprenditori direttori a 
Papa Francesco. L’opera è stata ideata, disegnata 
e plasmata dal nostro Confratello Vittorio Livi, 
artista-imprenditore di grande fama, fondatore 
della Fiam e membro UCID, il quale ha spiegato 
che: “Il vetro e’ il piu’ francescano dei materiali, per-
che’ composto da calce e silice, che vengono uniti dal 
fuoco: materiali ecologici, in linea con la prima e inten-
sa enciclica del Santo Padre... E’ parte integrante della 
Terra, non ha forma, ma il fuoco permette di modellar-
lo all’infinito, assumendo qualsiasi forma e resistenza, 
può catturare tutti i colori dell’iride, non inquina, è 
riciclabile, non si ossida, ripara dal caldo e dal fred-
do; trasformato in lente permette di vedere l’infinito, le 
profondità marine, ogni angolo del creato”.
Ispirato da tale, bellissimo concetto, il cav. Livi ha 
creato la Croce interamente in cristallo, e volendo 
simboleggiare non la Passione , ma l’unione dei 
popoli in Dio, su una struttura vitrea portante ha 
collocato più di 260 blocchetti di cristallo, ognu-
no diverso dall’altro, così come sono le genti sul-
la Terra. Sul tutto emerge il Cristo di pura luce, 
Amore Divino e inestinguibile.
Un Cristo di luce, fatto di umile materia “france-
scana”, che ci indica la via della Fratellanza.
Non volgiamo lo sguardo altrove!
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