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Fiﾐalﾏeﾐte Ii appヴesiaﾏo a lasIiaヴIi alle spalle 
ケuesto ﾏaleiIo aﾐﾐo ヲヰヲヰ! 

Uﾐ aﾐﾐo pieﾐo di lui iﾐ tuto il ﾏoﾐdo peヴ ケuesto 
tヴeﾏeﾐdo Covid-ヱΓ. Uﾐ viヴus Ihe ﾐoﾐ solo ha uIIiso 
ﾏigliaia di peヴsoﾐe, ﾏa ha sIoﾐvolto i piaﾐi di ﾏoli di 
ﾐoi IostヴiﾐgeﾐdoIi, a Iausa della Ihiusuヴa di Iitadiﾐe, 
pヴoviﾐIie ed iﾐteヴe Regioﾐi, a ヴiﾏaﾐdaヴe ﾏolte 
ﾏaﾐifestazioﾐi Ialeﾐdaヴizzate e addiヴituヴa a ヴiduヴヴe 
dヴasiIaﾏeﾐte il ﾐuﾏeヴo di paヴteIipaﾐi ai ﾐostヴi 
Capitoli e Ceヴiﾏoﾐie! 

Nella ﾐostヴa espeヴieﾐza peヴsoﾐale, il さdistaﾐziaﾏeﾐto 
soIialeざ Ii ha pヴivato della ﾏetà dei posi dispoﾐiHili 
ﾐella e┝ Ihiesa della MiseヴiIoヴdia, oHHligaﾐdoIi Iosì a 
doveヴ ヴiﾐuﾐIiaヴe alla Ioﾏpagﾐia di ﾏoli Coﾐfヴatelli 
pヴoveﾐieﾐi da fuoヴi Regioﾐe. 

PeIIato! 

PeIIato, peヴIhY teﾐevaﾏo ﾏolto ad efetuaヴe uﾐa 
Hella Ieヴiﾏoﾐia, la pヴiﾏa dopo il ﾐostヴo ヴieﾐtヴo ﾐel 
ﾐostヴo Oヴdiﾐe, dopo alIuﾐi aﾐﾐi di さasseﾐzaざ. 

Noﾐ staヴò ケui a spiegaヴe il peヴIhY del ﾐostヴo 
alloﾐtaﾐaﾏeﾐto voloﾐtaヴio dallげ O.S.M.T.H. 

 Lげiﾏpoヴtate X sapeヴe Ihe Ioﾐ lけavveﾐto delle ﾐuove 
peヴsoﾐe ﾐel Gヴaﾐ Pヴioヴato dげItalia, soﾐo veﾐute a 
Iadeヴe ﾏolte delle situazioﾐi Ihe avevaﾐo pヴovoIato 
il ﾐostヴo aHHaﾐdoﾐo. Iﾐoltヴe, IげX da sotoliﾐeaヴe Ihe, 
oltヴe allげaﾏiIo di seﾏpヴe MaヴIo Piヴillo, Legato 
Magistヴale peヴ lげItalia e Gヴaﾐ CaﾐIellieヴe dellげOヴdiﾐe, 
si X staHilito uﾐ Huoﾐ ヴappoヴto Ioﾐ il Gヴaﾐ Pヴioヴe 
Giovaﾐﾐi )ippoﾐi Ihe Ii ha poヴtato, sia Ioﾏe siﾐgolo, 
Ihe Ioﾏe Coﾏﾏaﾐdeヴia ad uﾐa paヴteIipazioﾐe aﾐIoヴ 
più ﾏoivata. 

È pヴopヴio iﾐ Hase a ケueste ﾐuove ﾏoivazioﾐi Ihe ﾏi 
fヴullaﾐo iﾐ testa uﾐ saIIo di idee Ihe, pヴevia 
autoヴizzazioﾐe del Gヴaﾐ Pヴioヴato Magistヴale, ho 
iﾐteﾐzioﾐe di laﾐIiaヴe, sia dalle pagiﾐe di ケuesta 
puHHliIazioﾐe, sia iﾐ altヴe ﾏaﾐieヴe. 

Taﾐto peヴ daヴe uﾐ piIIolo assaggio, saヴeHHe ﾏia 
iﾐteﾐzioﾐe Ihe tヴa le Coﾐsoヴelle ed i Coﾐfヴatelli di 
tuta Italia del ﾐostヴo Oヴdiﾐe, si aﾏpliasse il seﾐso di 
fヴatellaﾐza. Uﾐa fヴatellaﾐza Ihe ﾐoﾐ può esseヴe 
liﾏitata alle ヴaヴissiﾏe oIIasioﾐi Ihe Ii si pヴeseﾐtaﾐo, 
ipo la paヴteIipazioﾐe ad uﾐa Ieヴiﾏoﾐia uﾐa volta 
allげaﾐﾐo. 

Teﾏpo fa iﾐviai al Gヴaﾐ Pヴioヴe la puHHliIità del ﾏuseo 
Teﾏplaヴe di Velletヴi. PotヴeHHe esseヴe uﾐa Huoﾐa 
idea, peヴ eseﾏpio, oヴgaﾐizzaヴe uﾐa visita a ケuesto 
ﾏuseo. Magaヴi speﾐdeﾐdo uﾐ paio di gioヴﾐi iﾐsieﾏe 
peヴ aveヴe sia il teﾏpo di visitaヴe il ﾏuseo, sia teﾏpo 
da tヴasIoヴヴeヴe iﾐsieﾏe peヴ IoﾐosIeヴIi tui ﾏeglio. 

Coﾏﾏ. Aﾏeヴigo De Cesaヴi 
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Editoヴiale 
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Buon Natale 

Auguriamo a tutte le Consorelle ed 

i Confratelli del nostro Ordine, di 

trascorrere la ricorrenza della 

nascita di Gesù in serenità e tra 

l’affetto dei loro cari. 
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Messaggio auguヴale del Gヴaﾐ Pヴioヴe Magistヴale 

Santo Natale 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affidiamo a Lui Vero Dio e Vero Uomo ognuno di noi, pregando per voi tutti e i vostri cari, 
per la fine di questa pandemia, per l’amore e per la Pace. 

 

Caヴissiﾏi Fヴatelli e Soヴelle, 

Ii siaﾏo avviaﾐdo alla IoﾐIlusioﾐe di uﾐ aﾐﾐo ﾏolto diiIile, Ihe ha IaﾏHiato la ﾐostヴa vita e Ioﾐdizioﾐato 
foヴteﾏeﾐte l’eIoﾐoﾏia, iﾏpoveヴeﾐdoIi uﾐ po’ tui aﾐIhe ﾐei ヴappoヴi e ﾐei seﾐiﾏeﾐi a Iausa della Iostヴizioﾐe 
isiIa e psiIologiIa.  

Questo saヴà uﾐ Natale diveヴso da ケuelli a Iui siaﾏo aHituai; pヴoHaHilﾏeﾐte dovヴeﾏo ヴiﾐuﾐIiaヴe al tヴadizioﾐale 
iﾐIoﾐtヴo peヴ lo sIaﾏHio degli Auguヴi Natalizi, ﾏa si apヴe davaﾐi a ﾐoi la speヴaﾐza di uﾐ aﾐﾐo ﾏiglioヴe. 

Viviaﾏo uﾐ peヴiodo stoヴiIo Iosì tヴavagliato e iﾐIeヴto iﾐ Iui aﾐIhe la iduIia ﾐella ﾐostヴa soIietà è ﾏolto Hassa e ﾏai 
Ioﾏe iﾐ ケuesto ﾏoﾏeﾐto ﾐoi Cavalieヴi Teﾏplaヴi doHHiaﾏo ﾏaﾐteﾐeヴe la posizioﾐe. Ogﾐi gioヴﾐo iﾐdossiaﾏo 
idealﾏeﾐte il HiaﾐIo ﾏaﾐtello Teﾏplaヴe siﾏHolo di ヴelazioﾐe, di ateﾐzioﾐe all’altヴo, di Iuヴa e di doﾐo. 

Quest’aﾐﾐo siaﾏo viveﾐdo la teヴヴiHile espeヴieﾐza della paﾐdeﾏia ﾏa Iiò ﾐoﾐostaﾐte uﾐa luIe ﾐuova illuﾏiﾐa il 
ﾐostヴo Gヴaﾐ Pヴioヴato Ihe di gioヴﾐo iﾐ gioヴﾐo si ヴafoヴza e aIケuisisIe seﾏpヴe più Ioﾐseﾐsi e pヴoselii. Nuove 
Coﾏﾏaﾐdeヴie staﾐﾐo peヴ ﾐasIeヴe gヴazie all’iﾏpegﾐo e al pヴoiIuo lavoヴo di tui, a lode del Nostヴo Sigﾐoヴe e del 
ﾐostヴo Gloヴioso Oヴdiﾐe. 

Altヴe side Ii ateﾐdoﾐo ﾏa guaヴdo veヴso il futuヴo Ioﾐ gヴaﾐde oiﾏisﾏo. Lavoヴaﾐdo iﾐsieﾏe Ioﾐ spiヴito di Ioヴpo e 
fヴatellaﾐza veヴa, soﾐo siIuヴo Ihe Ioﾐiﾐueヴeﾏo a faヴ sopヴavviveヴe iﾐtato lo Spiヴito dei ﾐostヴi aﾐiIhi pヴedeIessoヴi.  

Desideヴo ヴiﾐgヴaziaヴVi peヴ il sostegﾐo e l’afeto diﾏostヴato Ihe Ii ha peヴﾏesso di oﾐoヴaヴe i Ioﾏpii iﾐtヴapヴesi.  

Che Nostヴa Sigﾐoヴa, la Veヴgiﾐe Maヴia, Ii pヴotegga e illuﾏiﾐi seﾏpヴe il Gヴaﾐ Pヴioヴato d’Italia. 

 

Auguヴi di Iuoヴe a Voi ﾏiei fヴatelli e alle Vostヴe faﾏiglie, aﾐIhe a ﾐoﾏe del Coﾐsiglio Gヴaﾐ Pヴioヴale. 

 

Noﾐ NoHis Doﾏiﾐe, Noﾐ NoHis, Sed Noﾏiﾐi Tuo Da Gloヴiaﾏ 

 

 

 

 IL GRAN PRIORE MAGISTRALE D’ITALIA  

Giovaﾐﾐi )ippoﾐi Cav. Gヴ. CヴoIe  
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La Coﾏﾏaﾐdeヴia Maﾐsio Teﾏpli LuIeﾐsis SaﾐIi Petヴi e la ヴedazioﾐe di Le BeauIYaﾐt, desideヴaﾐo iﾐviaヴe 
uﾐ auguヴio di Buoﾐ Natale a tute le Coﾐsoヴelle e Coﾐfヴatelli dげItalia ed a tui gli AﾏiIi e siﾏpaizzaﾐi del 
ﾐostヴo Oヴdiﾐe, Ioﾐ lげauspiIio di poteヴ tヴasIoヴヴeヴe iﾐ seヴeﾐità il peヴiodo ﾐatalizio, Ioﾐ la speヴaﾐza di poteヴIi 
ヴitヴovaヴe tui fヴateヴﾐaﾏeﾐte assieﾏe il pヴiﾏa possiHile. 

 Coﾏﾏeﾐdatoヴe Aﾏeヴigo De Cesaヴi 

 

La Coﾏﾏaﾐdeヴia Nostヴa Sigﾐoヴa di Faiﾏa si uﾐisIe iﾐ Iateﾐa fヴateヴﾐa Ioﾐ 
le Daﾏe e i Cavalieヴi dell'O.S.M.T.H Ioﾐ la speヴaﾐza di uﾐ pヴossiﾏo aﾐﾐo 
più seヴeﾐo. 
A tal pヴoposito alleghiaﾏo foto sigﾐiiIaiva e allegoヴiIa di uﾐ dipiﾐto del 
pitoヴe Toﾏﾏaso Luﾐei (ヱヴΓヴ/ヱヵヶヴぶ lodato da Gioヴgio Vasaヴi. La tela 
"Adoヴazioﾐe dei pastoヴi" ヴappヴeseﾐta a ﾐostヴo paヴeヴe uﾐa ヴisposta ad uﾐa 
teﾐdeﾐza "a Ioﾏpヴiﾏeヴe" seﾐiﾏeﾐi tヴadizioﾐali.  
Nel ﾐostヴo SaIヴo Moto Vi aHHヴaIIiaﾏo IavalleヴesIaﾏeﾐte.  

Gヴaﾐ UiIiale Massiﾏo Vaﾐﾐi 

Da paヴte ﾏia ケuale Coﾏﾏeﾐdataヴio della Coﾏﾏaﾐdeヴia Saﾐ Giovaﾐﾐi di Moﾐfoヴt e di tui i ﾏiei 
Coﾐfヴatelli uﾐ seﾏpliIe auguヴio di Buoﾐ Natale a tui i Coﾐfヴatelli dげItalia ed a tui gli AﾏiIi del ﾐostヴo 
Oヴdiﾐe, Ioﾐ lげauspiIio di poteヴ tヴasIoヴヴeヴe iﾐ seヴeﾐità il peヴiodo ﾐatalizio e Ioﾐ la foヴte e pヴofoﾐda 
speヴaﾐza di poteヴIi ヴiaHHヴaIIiaヴe tui fヴateヴﾐaﾏeﾐte pヴiﾏa possiHile. 

Gヴaﾐ UiIiale Ugo Beヴtoldi 
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 L’Avveﾐto ai teﾏpi del Coヴoﾐaviヴus  
LげAvveﾐto X il teﾏpo lituヴgiIo di pヴepaヴazioﾐe al Natale, iﾐ Iui si 
ヴiIoヴda la pヴiﾏa veﾐuta del Figlio di Dio fヴa gli uoﾏiﾐi. Il teﾏpo di 
Avveﾐto (dal laiﾐo adveﾐtus, ossia veﾐuta, aヴヴivoぶ ha uﾐa doppia 
IaヴateヴisiIa: X teﾏpo di pヴepaヴazioﾐe alla soleﾐﾐità del Natale, 
iﾐ Iui si ヴiIoヴda la pヴiﾏa veﾐuta di Gesù fヴa gli uoﾏiﾐi, ed X 
Ioﾐteﾏpoヴaﾐeaﾏeﾐte il ﾏoﾏeﾐto iﾐ Iui, atヴaveヴso tale ヴiIoヴdo, 
lo spiヴito vieﾐe guidato all'atesa della seIoﾐda veﾐuta del Cヴisto, 
alla iﾐe dei teﾏpi.  

Iﾐ ケuesto paヴiIolaヴe ﾏoﾏeﾐto stoヴiIo, a Iausa del Coヴoﾐaviヴus, 
siaﾏo speヴiﾏeﾐtaﾐdo ﾏolta iﾐsiIuヴezza e pauヴa. Si Ioﾐiﾐua a 
teﾏeヴe peヴ la pヴopヴia iﾐIoluﾏità e la pヴopヴia salute, o peヴ la 
siIuヴezza di paヴeﾐi ed aﾏiIi e si guaヴda al futuヴo Ioﾐ 
pヴeoIIupazioﾐe e iﾏoヴe. LげiﾐIoﾐtヴo Ioﾐ il Sigﾐoヴe Gesù Ihe 
vieﾐe a visitaヴe lげuﾏaﾐità, iﾐ ケuesto fヴaﾐgeﾐte doloヴoso, poヴta 

uﾐa Ioﾐsolazioﾐe IapaIe di ヴiaIIeﾐdeヴe la speヴaﾐza peヴ uﾐ futuヴo ﾏiglioヴe.  

Duヴaﾐte il peヴIoヴso di pヴepaヴazioﾐe al Natale, Ii vieﾐe pヴoposto di Ioﾐdivideヴe ケuesto ﾏessaggio di iduIia ed oiﾏisﾏo ﾐel 
Iaﾏﾏiﾐo della Iaヴità, peヴ aIIoヴgeヴsi dei Hisogﾐi dei fヴatelli iﾐtoヴﾐo a ﾐoi e ﾐel ﾏoﾐdo iﾐteヴo. Oltヴe allげeﾏeヴgeﾐza Covid, il 
ヴisIhio X Ihe si diﾏeﾐiIhiﾐo le aﾐiIhe poveヴtà pヴeseﾐi ﾐel ﾐostヴo paese, ﾐelle ﾐostヴe Iità e ﾐei paesi poveヴi del piaﾐeta.  

 

Dio salva e vieﾐe iﾐviato peヴ liHeヴaヴe e guaヴiヴe  
Gesù salva uﾐ leHHヴoso  

 

Dal Vaﾐgelo di MI ヱ,ヴヰ-ヴヵ - [Iﾐ ケuel teﾏpo] veﾐﾐe da Gesù uﾐ leHHヴoso, Ihe 
lo suppliIava iﾐ giﾐoIIhio e gli diIeva: «Se vuoi, puoi puヴiiIaヴﾏi!». Ne eHHe 
Ioﾏpassioﾐe, tese la ﾏaﾐo, lo toIIò e gli disse: «Lo voglio, sii puヴiiIato!». E 
suHito la leHHヴa sIoﾏpaヴve da lui ed egli fu puヴiiIato. E, aﾏﾏoﾐeﾐdolo 
seveヴaﾏeﾐte, lo IaIIiò via suHito e gli disse: «Guaヴda di ﾐoﾐ diヴe ﾐieﾐte a 
ﾐessuﾐo; va', iﾐveIe, a ﾏostヴaヴi al saIeヴdote e ofヴi peヴ la tua puヴiiIazioﾐe 
ケuello Ihe MosX ha pヴesIヴito, Ioﾏe tesiﾏoﾐiaﾐza peヴ loヴo». Ma ケuello si 
alloﾐtaﾐò e si ﾏise a pヴoIlaﾏaヴe e a divulgaヴe il fato, taﾐto Ihe Gesù ﾐoﾐ 
poteva più eﾐtヴaヴe puHHliIaﾏeﾐte iﾐ uﾐa Iità, ﾏa ヴiﾏaﾐeva fuoヴi, iﾐ luoghi 
deseヴi; e veﾐivaﾐo a lui da ogﾐi paヴte.  

Nella tヴadizioﾐe giudaiIa, le ﾏalaie veﾐivaﾐo Iollegate diヴetaﾏeﾐte al 
Iasigo diviﾐo e, iﾐ ケuest'oiIa, la leHHヴa ヴappヴeseﾐtava さilざ Iasigo diviﾐo. 
Nella Toヴah (Lv ヱン,ヴヵ-ヴヶぶ vieﾐe desIヴito Ioﾏe il leHHヴoso dovesse esseヴe 
estヴoﾏesso dalla soIietà, IioX さsIoﾏuﾐiIatoざ, - a Iausa del Iaヴateヴe 
Ioﾐtagioso della leHHヴa. Ogﾐi ケual volta uﾐ leHHヴoso avesse visto 
avviIiﾐaヴglisi ケualIuﾐo, egli avヴeHHe dovuto gヴidaヴe «Iﾏpuヴo! Iﾏpuヴo!» peヴ 

avveヴiヴe della pヴopヴia pヴeseﾐza. Ogﾐi foヴﾏa di Ioﾐtato uﾏaﾐo, ogﾐi ヴito di Ioﾏuﾐioﾐe, gli veﾐiva pヴeIlusa. Di fato, uﾐ 
leHHヴoso eヴa ヴiteﾐuto già uﾐ Ioヴpo ﾏoヴto.  

Il leHHヴoso si avviIiﾐò a Gesù seﾐza avveヴiヴlo della pヴopヴia veﾐuta e della sua Ioﾐdizioﾐe, gli Ihiese, solaﾏeﾐte, di guaヴiヴlo, 
puヴiiIaヴlo. E Gesù Iosì feIe, lasIiaﾐdo Ihe il Padヴe lo guaヴisse: «Lo voglio, sii puヴiiIato!», ﾐoﾐ «lo voglio, i puヴiiIo!».  

Gesù, iﾐ osseヴvaﾐza della Toヴah, diIe al leHHヴoso di ヴeIaヴsi da uﾐ saIeヴdote (Lv 
ヱヴぶ - uﾐiIa iguヴa Ihe poteva ヴiIoﾐosIeヴe uiIialﾏeﾐte la guaヴigioﾐe e 
ヴiaﾏﾏeteヴe lo さsIoﾏuﾐiIatoざ. Iﾐ ﾏodo foヴteﾏeﾐte autoヴitaヴio, Cヴisto iﾐiﾏa il 
sileﾐzio a Iolui Ihe eヴa stato saﾐato, iﾐ ケuaﾐto ﾐoﾐ vuole esseヴe ヴiIoﾐosIiuto 
Ioﾏe Iolui Ihe opeヴa ﾏiヴaIoli.  

Questo Hヴaﾐo del Vaﾐgelo Ii ヴiIoヴda il gヴaﾐde sigﾐiiIato del ﾏessaggio salviiIo 
di Gesù, Ihe vieﾐe sulla teヴヴa peヴ salvaヴe lげuﾏaﾐità atヴaveヴso il gヴaﾐde doﾐo 
della fede. さLa tua fede i ha salvataざ, disse Gesù alla doﾐﾐa seﾐza ﾐoﾏe guaヴita 
dopo aveヴ toIIato la sua veste (Vaﾐgelo di MI ヵ,ヲヱ-ンヴぶ.  

MaヴIo Piヴillo - Gヴaﾐ CaﾐIellieヴe OSMTH M.M. 
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Il pヴolifeヴaヴe di falsi oヴdiﾐi 

Teヴza paヴte  

Gli Statui fuヴoﾐo ﾏodiiIai da Eﾏaﾐuele FiliHeヴto ﾐel ヱヵΑヰ e ﾐel ヱヵΑΑ e, suIIessivaﾏeﾐte, da Vitoヴio 
Eﾏaﾐuele II ﾐel ヱΒヶΓ Ihe ﾏaﾐteﾐﾐe, tutavia, il ﾐuﾏeヴo di veﾐi Cavalieヴi. Quesi godevaﾐo del tヴataﾏeﾐ-
to di "Iugiﾐi del Re", Ioﾐ digﾐità di Gヴaﾐdi UiIiali dello Stato, e del itolo di EIIelleﾐza. Tale Oヴdiﾐe, tヴa 
ケuelli più ﾐoHili e ヴeputai al ﾏoﾐdo sopヴatuto peヴ la sua aﾐiIhità, esseﾐdo stato foﾐdato poIhi aﾐﾐi do-
po l'Oヴdiﾐe della Giaヴヴeieヴa e uﾐ seIolo pヴiﾏa del Tosoﾐ d'Oヴo, ヴioヴdiﾐato Ioﾐ R.D. del ヱヴ ﾏaヴzo ヱΓヲヴ, 
ﾐ.ンヰヰ, X stato soppヴesso Ioﾐ le ヴelaive oﾐoヴiiIeﾐze dalla legge ヱΑΒ/ヵヱ. 

ヲ. Oヴdiﾐe dei SS. Mauヴizio e Lazzaヴo: ﾐato dalla fusioﾐe di ケuello di Saﾐ Mauヴizio, isituito ﾐel ヱヴンヴ dal Du-
Ia di Savoia Aﾏedeo VIII, Ioﾐ ケuello aﾐiIhissiﾏo geヴosoliﾏitaﾐo di Saﾐ Lazzaヴo, ad opeヴa di Eﾏaﾐuele 
FiliHeヴto e Ioﾐ l'autoヴizzazioﾐe di Papa Gヴegoヴio XIII, Ioﾐteﾐuta ﾐella Bolla del ヱヵ geﾐﾐaio ヱヵΑン. Rifoヴﾏato 
da Vitoヴio Eﾏaﾐuele II il ヲヰ feHHヴaio ヱΒヶΒ e, suIIessivaﾏeﾐte, Ioﾐ RR.DD. ンヰ diIeﾏHヴe ヱΓヲΓ, ﾐ. ヲヲヴヵ e 
ヱン geﾐﾐaio ヱΓンヰ, ﾐﾐ.ヲヵ e ンヶ. Esso ﾐoﾐ X stato soppヴesso dalla legge ヱΑΒ del ヱΓヵヱ Ihe, tutavia, ha staHili-
to la Iessazioﾐe del Ioﾐfeヴiﾏeﾐto delle ヴelaive oﾐoヴiiIeﾐze. Iﾐ atuazioﾐe della XIV disposiivo tヴaﾐsitoヴio 
della Cosituzioﾐe, X stato Ioﾐseヴvato dalla RepuHHliIa Ioﾏe eﾐte ospedalieヴo e Ioﾐ la legge ヵ ﾐoveﾏHヴe 
ヱΓヶヲ, ﾐ. ヱヵΓヶ, X stato eﾏaﾐato il ﾐuovo oヴdiﾐaﾏeﾐto dell'Oヴdiﾐe al ケuale soﾐo stai aidai Ioﾏpii iﾐ 
ﾏateヴia di HeﾐeiIeﾐza, di isituzioﾐe e di Iulto: esso X peヴsoﾐa giuヴidiIa di diヴito puHHliIo, posta soto 
lげalto Patヴoﾐato del Pヴesideﾐte della RepuHHliIa e soto la vigilaﾐza del Miﾐisteヴo degli Iﾐteヴﾐi, Ioﾐ sede 
aﾐIoヴa a Toヴiﾐo. 

ン. Oヴdiﾐe della Coヴoﾐa d'Italia: isituito da Vitoヴio Eﾏaﾐuele II Ioﾐ DeIヴeto del ヲヰ feHHヴaio ヱΒヶΒ, ﾐ.ヴヲヵ, 
ﾏodiiIato Ioﾐ R.D. ンヰ diIeﾏHヴe ヱΓヲΓ, ﾐ.ヲヲヴヶ, si ヴiIollega alle viIeﾐde della Coヴoﾐa Feヴヴea; soppヴesso 
dalla legge ヱΑΒ/ヵヱ. 

ヴ. Oヴdiﾐe Civile di Savoia: isituito da Caヴlo AlHeヴto Ioﾐ Regie Pateﾐi del ンヱ otoHヴe ヱΒンヱ, ﾐoﾐ avoIato ﾐY 
soppヴesso dalla RepuHHliIa Italiaﾐa, ヴiﾏasto, ケuiﾐdi, di peヴiﾐeﾐza di Casa Savoia. 

ヵ. Oヴdiﾐe Militaヴe di Savoia: isituito Ioﾐ Regie Pateﾐi del ヱヴ agosto ヱΒヱヵ da Vitoヴio Eﾏaﾐuele I, avoIato 
dalla RepuHHliIa e tヴasfoヴﾏato iﾐ "Oヴdiﾐe Militaヴe d'Italia" Ioﾐ deIヴeto del Capo Pヴovvisoヴio dello Stato 
del ヲ geﾐﾐaio ヱΓヴΑ. 

ヶ. Oヴdiﾐe al Meヴito del Lavoヴo: iﾐ oヴigiﾐe foﾐdato da UﾏHeヴto I ﾐel ヱΒΓΒ Ioﾐ il ﾐoﾏe di "Oヴdiﾐe Cavalleヴe-
sIo al Meヴito Agヴaヴio, Iﾐdustヴiale e CoﾏﾏeヴIiale", fu isituito ﾐel ヱΓヰヱ da Vitoヴio Eﾏaﾐuele II; ﾏodiiIato 
Ioﾐ R.D.ヲヲ feHHヴaio ヱΓンヰ, ﾐ.ヱンヶ, X stato avoIato e Ioﾐseヴvato dalla RepuHHliIa. 

Α. Oヴdiﾐe Coloﾐiale della Stella d'Italia: isituito da Vitoヴio Eﾏaﾐuele III ﾐel ヱΓヱヴ dopo la Ioﾐケuista della 
LiHia, peヴ pヴeﾏiaヴe le puHHliIhe Heﾐeﾏeヴeﾐze dei suddii iﾐdigeﾐi ed, eIIezioﾐalﾏeﾐte, ケuelle dei Iitadi-
ﾐi italiaﾐi ヴesideﾐi ﾐelle Ioloﾐie Ihe ﾐoﾐ fosseヴo, peヴ ケuelle Heﾐeﾏeヴeﾐze, iﾐsigﾐii di altヴe oﾐoヴiiIeﾐze di 
ﾏaggioヴ iﾏpoヴtaﾐza, fu ﾏodiiIato da uliﾏo Ioﾐ R.D.ヲヱ geﾐﾐaio ヱΓンヱ, ﾐ.ヱヰΑ; iﾏpliIitaﾏeﾐte soppヴesso 
Ioﾐ la peヴdita delle Ioloﾐie. 

Β. Oヴdiﾐe dell'Aケuila Roﾏaﾐa: isituito ﾐel ヱΓヴヲ da Vitoヴio Eﾏaﾐuele III duヴaﾐte la seIoﾐda gueヴヴa ﾏoﾐ-
diale peヴ ヴiIoﾏpeﾐsaヴe i Iitadiﾐi stヴaﾐieヴi Heﾐeﾏeヴii della ﾐazioﾐe italiaﾐa; Oヴdiﾐe ﾐoﾐ più Ioﾐfeヴito do-
po il ヱΓヴン e soppヴesso Ioﾐ D.L. del ヵ otoHヴe ヱΓヴヴ, ﾐ.ンΑヰ. 

 

Coﾐiﾐua ﾐel pヴossiﾏo ﾐuﾏeヴo 
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Il KeHヴa Nagast ed i Teﾏplaヴi 

Il KeHヴa Nagast (Gloヴia dei Reぶ, fu sIヴito iﾐizialﾏeﾐte iﾐ 
gheげez, uﾐa liﾐgua seﾏiiIa dellげaﾐiIo ヴegﾐo di A┝uﾏ, ヴegﾐo 
Ihe duヴò iﾐo al IX-X seIolo. 

Coﾐ la sua Iaduta il gheげez Iessò di esseヴe la liﾐgua paヴlata 
ﾏa ヴiﾏase la liﾐgua leteヴaヴia e dota siﾐo ad epoIa ヴeIeﾐte 
ed X tutoヴa la liﾐgua lituヴgiIa della Chiesa Moﾐoisita di 
Eiopia, ovveヴo di ケuella Ihiesa Ihe pヴofessa Cヴisto さuﾐo, 
peヴfeto ﾐellげuﾏaﾐità e ﾐella diviﾐità, la Iui diveヴsità di 
ﾐatuヴe ﾐoﾐ X distヴuta dallげuﾐioﾐe さ. 

Nello stesso testo vieﾐe iﾐdiIato ケualIosa Ihe aiヴò 
lげateﾐzioﾐe dei Cavalieヴi Teﾏplaヴi taﾐto da Ioﾐduヴli, Ioﾏe 
vedヴeﾏo, iﾐ Eiopia alla ヴiIeヴIa di ケuella Ihe veﾐiva iﾐdiIata 
ﾐel KeHヴa Nagast Ioﾏe lげAヴIa dellげAlleaﾐza. 

Lげiﾏpoヴtaﾐza di tale ヴeliケuia aveva Ieヴto valoヴe iﾐesiﾏaHile 
peヴ lげOヴdiﾐe, iﾐdipeﾐdeﾐteﾏeﾐte dagli atヴiHui assegﾐaigli 
ﾐel Ioヴso dei seIoli (da Ioﾐteﾐitoヴe delle Tavole della Legge 
ad aヴﾏa Ioﾐ poteヴi sopヴaﾐﾐatuヴali -Ihi ﾐoﾐ ヴiIoヴda il 
Iapolavoヴo IiﾐeﾏatogヴaiIo di SpielHeヴg? -ぶ taﾐto da 
giusiiIaヴﾐe ﾐoﾐ solo la pヴeseﾐza iﾐ Eiopia ﾏa aﾐIhe la 
siﾏHologia ﾐasIosta ﾐel Paヴzival di Wolfヴaﾏ voﾐ 
EsIheﾐHaIh, sIヴito fヴa il ヱヱΓヵ ed il ヱヲヰヰ. 

Lげopeヴa di Wolfヴaﾏ Ioﾐiﾐua ケuella di ChヴeiXﾐ de Tヴo┞es, 
ﾏa tヴasfoヴﾏa il Gヴaal iﾐ uﾐa pietヴa e vi iﾐseヴisIe la ヴiIeヴIa 
dellげAヴIa da paヴte di Feiヴeiz, uﾐ ﾏeiIIio pagaﾐo iglio di 
uﾐa ヴegiﾐa ﾐeヴa. 

Lげaヴgoﾏeﾐto Ii poヴteヴeHHe ﾏolto loﾐtaﾐo ed al ﾏoﾏeﾐto 
oIIoヴヴe liﾏitaヴsi al ヴaIIoﾐto del KeHヴa Nagast ﾐel ケuale si 
ﾐaヴヴa della stoヴia dげaﾏoヴe fヴa ヴe Saloﾏoﾐe e la ヴegiﾐa di 
SaHa; da tale uﾐioﾐe saヴeHHe ﾐato uﾐ iglio, Meﾐelik, Ihe 
iﾐtoヴﾐo al ΓΑヰ a. C. avヴeHHe sotヴato lげAヴIa dellげAlleaﾐza dal 
Teﾏpio ﾐel ケuale eヴa Iustodita e lげavヴeHHe poヴtata fuoヴi 
dげIsヴaele iﾐ Egito peヴ poi, segueﾐdo il Nilo ed il suo 
alueﾐte TaIazzX, aヴヴivaヴe al lago Taﾐa, sulla spoﾐda 
ﾏeヴidioﾐale, e lì, a Taﾐa Kiヴkos, sIeglieヴe di Iustodiヴe il 
pヴezioso oggeto iﾐo a ケuaﾐdo il ヴe Eヴzeﾐa lo tヴaspoヴteヴà ad 
A┝uﾏ.  

Questa iﾐ siﾐtesi la peヴegヴiﾐazioﾐe dellげAヴIa dellげAlleaﾐza. 

Che il ヴe dげEiopia HailX SelassiX fosse e si seﾐisse eヴede di 
uﾐa luﾐga tヴadizioﾐe Ihe gli dava il diヴito diviﾐo a goveヴﾐaヴe 
si eviﾐIe da uﾐ doIuﾏeﾐto legislaivo Ihe Iosì ヴeIitava: 

さ La digﾐità iﾏpeヴiale ヴiﾏaヴヴà peヴ seﾏpヴe legata alla liﾐea di 
HailX SelassiX I, Ihe disIeﾐde seﾐza iﾐteヴヴuzioﾐe dalla 
diﾐasia di Meﾐelik I, iglio della ヴegiﾐa dげEiopia, la ヴegiﾐa di 
SaHa, e del ヴe Saloﾏoﾐe di Geヴusaleﾏﾏe ……ざ 

FaIIiaﾏo peヴ uﾐ ﾏoﾏeﾐto il puﾐto della situazioﾐe: 

-ﾐel ΓΑヰ a. C. Meﾐelik, iglio della ヴegiﾐa di SaHa e di ヴe 
Saloﾏoﾐe, avヴeHHe tヴafugato lげAヴIa e lげavヴeHHe pヴoteta 
sulle ヴive del lago Taﾐa, a Taﾐa Kiヴkos. 

-ﾐel ヱヱヱΓ i Iavalieヴi foﾐdatoヴi dellげOヴdiﾐe dei Teﾏplaヴi 
aヴヴivaﾐo a Geヴusaleﾏﾏe e ヴisiedoﾐo dove eヴa uﾐa volta il 
teﾏpio di Saloﾏoﾐe. 

- ﾐel ヱヱヶヰ il ヴe LaliHela, iﾐ esilio poliiIo, aヴヴiva a 
Geヴusaleﾏﾏe, peヴ sfuggiヴe al fヴatellastヴo HaヴHa┞ Ihe aveva 
pヴeso il poteヴe. 

- ﾐel ヱヱΒヲ ChヴeiXﾐ de Tヴo┞es iﾐizia la leggeﾐda del saIヴo 
Gヴaal. 

- ﾐel ヱヱΒヵ LaliHela toヴﾐa iﾐ Eiopia e si iﾐsedia sul tヴoﾐo. 
AIIoﾏpagﾐato da さCAVALIERI BIANCHIざ IostヴuisIe uﾐa seヴie 
di Ihiese spetaIolaヴi iﾐtagliate ﾐella ヴoIIia ﾐella Iapitale 
Roha, poi Ihiaﾏata iﾐ suo oﾐoヴe LaliHela. 

- tヴa il ヱヱΓヵ ed il ヱヲヰヰ Wolfヴaﾏ voﾐ EsIheﾐHaIh sIヴive il 
Paヴzival, Ioﾐ Ihiaヴi ヴifeヴiﾏeﾐi eiopi e faIeﾐdo ヴifeヴiﾏeﾐi 
alla ヴiIeヴIa dellげAヴIa e ai Teﾏplaヴi. 

- ﾐello stesso peヴiodo IoﾏiﾐIiaﾐo i lavoヴi del poヴiIo 
seteﾐtヴioﾐale della Iatedヴale di Chaヴtヴes. 

-ﾐel ヱヲヲΓ i CisteヴIieﾐsi, foﾐdai da ケuello stesso Saﾐ 
Beヴﾐaヴdo di Chiaヴavalle Ihe aveva deliﾐeato la Regola 
dellげOヴdiﾐe Teﾏplaヴe faIeﾐdoﾐe oteﾐeヴe il ヴiIoﾐosIiﾏeﾐto 
al siﾐodo di Tヴo┞es ﾐel ヱヱヲΓ, eﾐtヴaﾐo ﾐellげAHHazia del Saﾐ 
Salvatoヴe e ﾐegli aﾐﾐi suIIessivi iﾐiziaﾐo i lavoヴi della Iヴipta. 

Ed eIIo Ihe la siﾏHologia della Ioloﾐﾐa stoヴiIa si svela. 

Il poヴiIo seteﾐtヴioﾐale di Chaヴtヴes, Ioﾏe la Iヴipta, fuヴoﾐo 
Iostヴuii ﾐei pヴiﾏi deIeﾐﾐi del ヱヲヰヰ, lo stesso seIolo iﾐ Iui iﾐ 
Eiopia eヴa stato sIヴito il KeHヴa Nagast Ihe ﾐaヴヴava la stoヴia 
della ヴegiﾐa di SaHa, di Saloﾏoﾐe, di Meﾐelik e del fuヴto 
dellげAヴIa dellげAlleaﾐza. 

Leggeﾐdo la siﾏHologia sIolpita ﾐella pietヴa del poヴiIo 
ﾏeヴidioﾐale di Chaヴtヴes tヴoviaﾏo la ヴegiﾐa di SaHa, ヴe 
Saloﾏoﾐe, il seヴvitoヴe ﾐeヴo della ヴegiﾐa ed uﾐo sIヴigﾐo 
tヴaspoヴtato su uﾐ Iaヴヴo tヴaiﾐato da Huoi. 

Leggeﾐdo il Iapitello della Ioloﾐﾐa stoヴiIa tヴoviaﾏo ヴe 
Meﾐelik, foﾐdatoヴe della diﾐasia iﾏpeヴiale iﾐ Eiopia, la 
ヴegiﾐa di SaHa, ヴe Saloﾏoﾐe ed il seヴvo Ihe, geﾐulesso, 
ieﾐe iﾐ ﾏaﾐo uﾐo sIヴigﾐo. 

La leteヴa eiope soto la testa di ヴe Saloﾏoﾐe e la posizioﾐe 
dello stesso iﾐ diヴezioﾐe dellげaltaヴe ﾏaggioヴe della Iヴipta 
ﾏetoﾐo iﾐ ヴisalto lげiﾏpoヴtaﾐza del ヴuolo ヴivesito dal 
ﾏoﾐaヴIa, deteﾐtoヴe dellげalleaﾐza fヴa Dio e gli uoﾏiﾐi. 

A Iuヴa del Ceﾐtヴo Studi Teﾏplaヴi Hugo de Pagaﾐi 
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Seﾐsazioﾐale ヴitヴovaﾏeﾐto a Cヴeﾏoﾐa 

ヴ ﾏaヴzo ヲヰヲヰ: Riﾐveﾐuta iﾐ laヴgo BoIIaIIiﾐo la toﾏHa di uﾐ Iavalieヴe Teﾏplaヴe  

 Il ヴ ﾏaヴzo ヲヰヲヰ, duヴaﾐte i lavoヴi di allaIIiaﾏeﾐto del teleヴisIaldaﾏeﾐto peヴ la Catedヴale di Cヴeﾏoﾐa, X stata 
tヴovata uﾐa staﾐza di sepoltuヴa Ioﾐ siﾏHoli dei Teﾏplaヴi. Uﾐa toﾏHa pヴoHaHilﾏeﾐte ヴisaleﾐte allげXI seIolo. È 
ケuesta la stヴaoヴdiﾐaヴia sIopeヴta eﾏeヴsa iﾐ uﾐ saggio luﾐgo il ﾏuヴo del Ioヴile del Toヴヴazzo.  

さÈ siIuヴaﾏeﾐte il ヴitヴovaﾏeﾐto più iﾏpoヴtaﾐte efetuato iﾐoヴa iﾐ zoﾐa, ha deto il Sopヴiﾐteﾐdeﾐte BaヴuIIa, la 
siaﾏo puleﾐdo e studiaﾐdo a foﾐdo. Coﾏuﾐケue ﾐoﾐ Ii saヴà ﾐessuﾐa iﾐteヴヴuzioﾐe ﾐY ヴitaヴdo ﾐel Iaﾐieヴeざ.  

La sIopeヴta, efetuata dallげaヴIheologo e studioso GiaﾐluIa Mete, X davveヴo di gヴaﾐde fasIiﾐo. RiIoヴdiaﾏo iﾐfai 
Ihe la staﾐza toﾏHale si tヴova pヴopヴio soto la faIIiata più aﾐiIa della Catedヴale, ケuella seteﾐtヴioﾐale, su Iui Ii 
soﾐo diveヴsi siﾏHoli Teﾏplaヴi tヴa Iui le IヴoIi più aﾐiIhe e ケuelle a oto puﾐte del seIolo XIII. 

Noﾐ Ii soﾐo doIuﾏeﾐi Ihe diIaﾐo Ioﾏe i Teﾏplaヴi aHHiaﾐo iﾐaﾐziato la Iostヴuzioﾐe della Catedヴale ﾏa lげipotesi 
IiヴIola da teﾏpo ed X stata avaﾐzata, tヴa lげaltヴo, da ﾏoﾐsigﾐoヴ FヴaﾐIo Taﾐtaヴdiﾐi. Dげaltヴa paヴte iﾐ dal ヱヱヶヴ X 
tesiﾏoﾐiata la pヴeseﾐza iﾐ Iità dellげoヴdiﾐe dei Teﾏplaヴi e uﾐ doIuﾏeﾐto iﾐdiIa uﾐa pヴopヴietà dellげoヴdiﾐe a 
Mezule (il Mezzaﾐoぶ ﾐellげOltヴepò. 

E lo stesso Saﾐ Beヴﾐaヴdo (ﾏoヴto ﾐel ヱヱヵンぶ, ﾐei suoi viaggi tヴa Milaﾐo e Cヴeﾏoﾐa, ha favoヴito lげiﾐsediaﾏeﾐto dei 
Teﾏplaヴi a Cヴeﾏoﾐa vagheggiaﾐdo uﾐa ﾐuova IヴoIiata. Va aﾐIoヴa ヴiIoヴdato Ioﾏe ﾐel ヱヱΓン il vesIovo SiIaヴdo 
avesse fato Iostヴuiヴe foヴse ﾐellげatuale via Vogheヴa, a poヴta Veﾐezia, il Teﾏpio dellげOヴdiﾐe assegﾐaﾐdole aﾐIhe 
pヴivilegi. Peヴ tuta la ﾏaiﾐata i teIﾐiIi della Sopヴiﾐteﾐdeﾐza haﾐﾐo pヴovveduto alla pulizia della toﾏHa appaヴsa 
Ioﾐ ケuatヴo IヴoIi dipiﾐte iﾐ ヴosso su iﾐtoﾐaIo HiaﾐIo. PヴoHaHilﾏeﾐte la staﾐza di sepoltuヴa (tヴoﾐIata ﾐella paヴte 
alta dalla Iostヴuzioﾐe del ﾏuヴo del Ioヴile del Toヴヴazzoぶ appaヴteﾐeva allげaﾐiIa Ihiesa Catedヴale di Saﾐta Maヴia. 

ヵ ﾏaヴzo ヲヰヲヰ  

Altヴa toﾏHa ヴiﾐveﾐuta iﾐ Laヴgo BoIIaIIiﾐo. Il ヴitヴovaﾏeﾐto della toﾏHa teﾏplaヴe fa giヴo d'Euヴopa. 

Ha susIitato gヴaﾐde Iuヴiosità tヴa gli studiosi la toﾏHa a staﾐza di uﾐ Iavalieヴe teﾏplaヴe ヴitヴovata dallげYケuipe della 
Sovヴiteﾐdeﾐza del pヴofessoヴ GaHヴiele BaヴuIIa guidata dallげaヴIheologo e studioso Iヴeﾏoﾐese GiaﾐluIa Mete iﾐ 
Laヴgo BoIIaIIiﾐo. Eげ la seIoﾐda siﾏile ヴiﾐveﾐuta iﾐ Italia (lげaltヴa X a Veヴoﾐaぶ e su FaIeHook la ﾐoizia X stata 
Ioﾐdivisa iﾐ tuta Euヴopa. Le ケuatヴo IヴoIi teﾏplaヴi di sケuisita fatuヴa (ヴosse su foﾐdo HiaﾐIo Ioﾐ allげiﾐteヴﾐo 
iﾐIisioﾐiぶ Ihe oヴﾐaﾐo la toﾏHa soﾐo state Iopeヴte e doﾏaﾐi pヴoHaHilﾏeﾐte saヴaﾐﾐo pulite dai ヴestauヴatoヴi. La 
toﾏHa puヴtヴoppo eヴa già stata svuotata sia del Ioヴpo Ihe dellげeveﾐtuale Ioヴヴedo (i teﾏplaヴi veﾐivaﾐo sepoli Ioﾐ la 
spadaぶ. Aspoヴtato ケuasi Ioﾏpletaﾏeﾐte aﾐIhe il foﾐdo. PヴoHaHilﾏeﾐte la toﾏHa X stata ﾏaﾐoﾏessa ケuaﾐdo si X 
ヴealizzata la ヴeIiﾐzioﾐe del Ioヴileto del Toヴヴazzo. Questa ﾏaiﾐa, aIIaﾐto a ケuesta toﾏHa, ﾐe X stata ヴiﾐveﾐuta 
uﾐげaltヴa Ioﾐ la Iopeヴtuヴa a piastヴa, ﾏolto più ヴeIeﾐte di ケuella a けIappuIIiﾐaげ ヴiﾐveﾐuta uﾐ ﾏese fa, ﾏa aﾐIoヴa Ioﾐ 
i ヴesi del defuﾐto. Ovviaﾏeﾐte ケuesto diﾏostヴa la vasità del Iiﾏiteヴo Ihe IiヴIoﾐdava la pヴiﾏa Iatedヴale di 
Cヴeﾏoﾐa dediIata a Saﾐta Maヴia. 

La toﾏHa del Iavalieヴe teﾏplaヴe, Ioﾐsultaﾐdo doIuﾏeﾐi e Iaヴte, potヴeHHe ヴisaliヴe al XII seIolo. I Teﾏplaヴi eヴaﾐo 
iﾐfai Ieヴtaﾏeﾐte pヴeseﾐi a Cヴeﾏoﾐa ﾐel ヱヱヶヴ, iﾐfai uﾐ doIuﾏeﾐto iﾐdiIa uﾐa loヴo pヴopヴietà a Mezùle oltヴe il 
Po, lげatuale Mezzaﾐo. Uﾐ altヴo doIuﾏeﾐto iﾐdiIa Ioﾏe il ヲン ﾐoveﾏHヴe ヱヱヶヵ EﾐヴiIo Capヴa Ioﾐ la ﾏoglie veﾐde a 
fヴaげ AlHeヴto da BヴesIia, eIoﾐoﾏo del Teﾏpio di Cヴeﾏoﾐa, Iiﾐケue peヴiIhe Ioﾐ vii. Coﾐ i loヴo siﾏHoli sulla faIIiata 
seteﾐtヴioﾐale la più aﾐiIa della Catedヴale, i teﾏplaヴi haﾐﾐo duﾐケue IoﾐtヴiHuito iﾐaﾐziaヴiaﾏeﾐte alla sua 
Iostヴuzioﾐe? È uﾐa ipotesi – dato Ihe ﾐoﾐ esistoﾐo doIuﾏeﾐi – aﾐIhe visi i teﾏpi ヴidoissiﾏi della Iostヴuzioﾐe di 
uﾐa Ihiesa Ioﾐ uﾐa siﾏile ﾏole. Dげaltヴa paヴte iﾐ diveヴse paヴi della Catedヴale di Cヴeﾏoﾐa, allげiﾐteヴﾐo e allげesteヴﾐo, 
ﾐei soteヴヴaﾐei, si tヴovaﾐo sia le IヴoIi teﾏplaヴi さIlassiIheざ siﾏili a ケuelle della toﾏHa, Ihe ケuelle a oto puﾐte della 
faIIiata ﾏeヴidioﾐale. 

La Redazioﾐe 
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AlIuﾐi aﾐﾐi fa, uﾐa fiItioﾐ dediIata ai leggeﾐdaヴi difeﾐsoヴi di Geヴusaleﾏﾏe su Rai ヱ poヴtò iﾐ pヴiﾏo piaﾐo 
uﾐ Oヴdiﾐe Ioﾐtヴoveヴso, sul ケuale si soﾐo dette paヴeIIhie ﾏeﾐzogﾐe (Ihe foヴse si ヴipetoﾐoぶ: ケuest'oヴdiﾐe 
eHHe uﾐ ヴuolo iﾏpoヴtaﾐtissiﾏo all'oﾏHヴa del Toヴヴazzo ed eIIo uﾐ eIIezioﾐale studio ヴipヴeso peヴ "Il 
VasIello" dal Heﾐeﾏeヴito BollettiIo StoヴiIo Cヴeﾏoﾐese ﾐella edizioﾐe VI dell'oヴﾏai loﾐtaﾐo ヱΓΓΓ.  
Moﾐs. FヴaﾐIo Taﾐtaヴdiﾐi: "Vi ヴaIIoﾐto io la stoヴia dei teﾏplaヴi a Cヴeﾏoﾐa, ai teﾏpi dei vesIovi SiIaヴdo e 
Raiﾐeヴio. 
Coﾐ i loヴo siﾏHoli, i teﾏplaヴi sulla faIIiata setteﾐtヴioﾐale (la più aﾐtiIaぶ della Cattedヴale: haﾐﾐo 
IoﾐtヴiHuito alla sua Iostヴuzioﾐe? - "Iﾐ ヴealtà - IhiaヴisIe Taﾐtaヴdiﾐi - Iﾐ vaヴie paヴti della Cattedヴale di 
Cヴeﾏoﾐa, ﾐei sotteヴヴaﾐei, allげiﾐteヴﾐo e allげesteヴﾐo Noヴd, si tヴovaﾐo le tipiIhe IヴoIi a otto puﾐte del seI. 
XIII e altヴi segﾐi teﾏplaヴi, ﾏa ﾐoﾐ IoﾐosIiaﾏo doIuﾏeﾐti su uﾐ eveﾐtuale appoヴto teIﾐiIo fiﾐaﾐziaヴio del 
Teﾏpio, Ihe peヴò avヴeHHe potuto esseヴe deteヴﾏiﾐaﾐte ﾐella soヴpヴeﾐdeﾐte fase IoﾐIlusiva della 
Iostヴuzioﾐe dellげiﾏﾏeﾐsa ﾏole". Noﾐ Ii soﾐo, duﾐケue, doIuﾏeﾐti Ihe Ioﾐfeヴﾏaﾐo ﾏa ﾐeppuヴe 
esIludoﾐo. 
Noﾐ si tヴatta di uﾐa viIeﾐda loIale, iﾐ ケuel ﾏoﾏeﾐto la Iittà eseヴIitava uﾐa iﾐflueﾐza iﾐ tutta Euヴopa, sul 
Papato e iﾐ Medio Oヴieﾐte attヴaveヴso ケuesti due gヴaﾐdissiﾏi peヴsoﾐaggi, ヴiIhiaﾏaﾐdo ケuiﾐdi atteﾐzioﾐi e 
pヴeseﾐze dell'Oヴdiﾐe Ihe la Iittà eHHe il Ioヴaggio di ヴappヴeseﾐtaヴe aﾐIhe di fヴoﾐte al deHole papa 
Cleﾏeﾐte ed al ヴe di FヴaﾐIia Filippo il Bello - La fiﾐe dei Cavalieヴi dai BiaﾐIhi ﾏaﾐtelli Ioﾐ la CヴoIe Rossa. 
C'X peヴsiﾐo uﾐa piIIola via a Cヴeﾏoﾐa dediIata ai teﾏplaヴi: Poヴta del Teﾏpio. E su ケuesto aヴgoﾏeﾐto ed 
iﾐ geﾐeヴe sulla stoヴia dei Teﾏplaヴi si espヴiﾏe aﾐIhe GiaﾐfヴaﾐIo Taglietti. 

di FヴaﾐIo Taﾐtaヴdiﾐi 
 

Pヴeﾏessa 

A Cヴeﾏoﾐa già sui fiﾐiヴe del seI. XVIII il Ioﾐte Giaﾐ Battista Biffi si eヴa valso della IollaHoヴazioﾐe del 
Iaﾏaldolese Isidoヴo BiaﾐIhi peヴ Ioﾐduヴヴe ヴiIeヴIhe sisteﾏatiIhe sulla stoヴia dei Teﾏplaヴi; ヴiIeヴIhe aﾐdate 
peヴdute. La ヴiIeヴIa toヴﾐa stiﾏolaﾐte iﾐ ケuesti teﾏpi di gヴaﾐdi ヴevisioﾐi stoヴiIhe, di «puヴifiIazioﾐi della 
ﾏeﾏoヴia», ﾏeﾐtヴe Massoﾐeヴia, Gヴaal, Rosa CヴoIe e altヴi ﾐe ヴiveﾐdiIaﾐo l'eヴedità. Devo pヴeﾏetteヴe Ihe 
peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda i Teﾏplaヴi a Cヴeﾏoﾐa, X ﾏolto aヴduo ヴepeヴiヴe doIuﾏeﾐti, peヴIhY peヴ ヴegola, i 
Teﾏplaヴi Ioﾐfeヴivaﾐo gli atti alla PヴoviﾐIia Teﾏplaヴe, pヴesso il «pヴeIettoヴe», o «ﾏaestヴo». 
 

Oヴigiﾐe del Teﾏpio 

CiヴIa l'aﾐﾐo ヱヱヱΒ a Geヴusaleﾏﾏe, pヴesso il luogo della attuale ﾏosIhea El Aケsa, due IヴoIiati fヴaﾐIesi, 
Ugo di Pa┞ﾐs (o Ugo de Pagaﾐisぶ e Goffヴedo di Saiﾐt-Oﾏeヴ, allo sIopo di difeﾐdeヴe ﾏilitaヴﾏeﾐte i Luoghi 
Saﾐti e i pellegヴiﾐi, foﾐdaﾐo la SaIヴa Milizia di S. Maヴia del Teﾏpio (Paupeヴes Ioﾏﾏilitoﾐes Chヴisti 
Teﾏpliケue Saloﾏoﾐis, seIoﾐdo la deﾐoﾏiﾐazioﾐe IaﾐoﾐiIaぶ iﾐ ヴifeヴiﾏeﾐto all'aﾐtiIo teﾏpio di Saloﾏoﾐe. 
Saﾐ Beヴﾐaヴdo di Chiaヴavalle, aﾐIhe lui fヴaﾐIese, sIヴiveヴà peヴ loヴo la ヴegola, e pヴesIヴiveヴà l'aHito HiaﾐIo 
(dal ヱヱヴヵ fヴegiato di gヴaﾐde IヴoIe ヴossaぶ. I ﾏoﾐasteヴi di ケuei fヴati-gueヴヴieヴi di Geヴusaleﾏﾏe, Teﾏplaヴi e 
Giovaﾐﾐiti, si deﾐoﾏiﾐaﾐo Ioﾐ voIe ヴoﾏaﾐa, ﾏaﾐsioﾐes (ﾏaﾐsioﾐiぶ; eヴaﾐo piIIoli e stヴettaﾏeﾐte 
fuﾐzioﾐali, solitaﾏeﾐte Ioﾐ aﾐﾐessa uﾐa doﾏus hospitalis (ospizio, ospedaleぶ, gestita peヴ lo più da uﾐ 
diaIoﾐo. 
 

I Teﾏplaヴi a Cヴeﾏoﾐa e il vesIovo SiIaヴdo 

Il Teﾏpio (sia Ioﾏe Oヴdiﾐe sia Ioﾏe ﾏaﾐsioﾐeぶ, figuヴa a Cヴeﾏoﾐa già pヴeseﾐte ﾐel ヱヱヶヴ: X doIuﾏeﾐtata 
la pヴopヴietà di uﾐ foﾐdo a Mezule ﾐell'Oltヴe Po (il Mezzaﾐoぶ. È possiHile Ihe saﾐ Beヴﾐaヴdo stesso (ﾏoヴto 
ﾐel ヱヱヵンぶ ﾐelle sue veﾐute da Milaﾐo a Cヴeﾏoﾐa peヴ Ioﾐsolidaヴe la fedeltà al papa legittiﾏo Eugeﾐio III, 
suo fedele disIepolo, Ioﾐ il ケuale vagheggiava uﾐa ﾐuova IヴoIiata, favoヴisse aﾐIhe a Cヴeﾏoﾐa uﾐ 
iﾐsediaﾏeﾐto di Teﾏplaヴi. 
 

Quaﾐdo ﾐel ヱヱΓン il vesIovo SiIaヴdo eヴige iﾐ viIiﾐìa la Ihiesa del Teﾏpio (eIIlesia Teﾏpliぶ, la distaIIa dalla 
viIiﾐìa di Ogﾐissaﾐti (ﾐell'attuale via Luigi Vogheヴaぶ e le assegﾐa i pヴivilegi; peヴò il doIuﾏeﾐto iﾐ ケuestioﾐe 
ﾐoﾐ pヴeIisa il «titolo» (il ﾐoﾏeぶ di ケuesta Ihiesa, se S. Maヴia del Teﾏpio o S. Giovaﾐﾐi del Teﾏpio. 
 

Coﾐiﾐua ﾐel pヴossiﾏo ﾐuﾏeヴo 

La stoヴia dei Teﾏplaヴi a Cヴeﾏoﾐa 

Pヴiﾏa paヴte 
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Noi Teﾏplaヴi 

Pヴiﾏa paヴte 

Soﾐo tヴasIoヴsi oltヴe dueﾏila aﾐﾐi dall'avveﾐto del Cヴisiaﾐesiﾏo e più di ﾐoveIeﾐto dalla ﾐasIita 
dell'Oヴdiﾐe del Teﾏpio. Uﾐ aIIostaﾏeﾐto Ieヴtaﾏeﾐte iﾏpヴopヴio. Eppuヴe, ﾏai Ioﾏe iﾐ ケuesto peヴiodo, 
l'idea del Teﾏpio vive e ヴaIIoglie pヴoselii, susIita eﾐtusiasﾏi e Iuヴiosità, pヴoduIe Ioﾏuﾐケue ヴeazioﾐi, 
taﾐto posiive ケuaﾐto ﾐegaive. Il ﾏilleﾐﾐio della Ioﾐケuista di Geヴusaleﾏﾏe X aﾐIoヴa loﾐtaﾐo e su ケuesta 
Iità diviﾐa, da seﾏpヴe e tutoヴa s'afollaﾐo iﾐteヴessi e pヴeghieヴe, Ioﾐtヴasi e ヴiveﾐdiIazioﾐi. Peヴ essa si 
Ioﾐiﾐua a spaヴgeヴe saﾐgue. È uﾐ Heﾐ tヴiste desiﾐo Ihe Geヴusaleﾏﾏe, il luogo dei Iヴedeﾐi delle tヴe 
gヴaﾐdi fedi ﾏoﾐoteisiIhe, sia oIIasioﾐe di gueヴヴe e ﾐoﾐ di paIe, di odi e ﾐoﾐ di pヴeghieヴe, luogo di 
Hataglie piutosto Ihe iﾐIoﾐtヴo fヴa Iヴedeﾐi. 

A fヴoﾐte di taﾐto iﾐteヴesse, il ケuadヴo ofeヴto dal ﾏoﾐdo teﾏplaヴe di oggi ﾐoﾐ X Ieヴto ﾐY iﾐtelletualﾏeﾐte 
siﾏolaﾐte ﾐY stoヴiIaﾏeﾐte ateﾐdiHile. I Teﾏplaヴi di oggi soﾐo dispeヴsi iﾐ ﾏoli ヴivoli ケuasi seﾏpヴe fヴuto 
di sIissioﾐi pヴovoIate solo peヴ soddisfaヴe aﾏHizioﾐi peヴsoﾐali o ﾏiseヴe ﾏeヴIiiIazioﾐi.  

Il ﾐostヴo Oヴdiﾐe Iヴede di esseヴe ﾏiglioヴe e diveヴso da tui gli altヴi e ヴiieﾐe Ihe vi siaﾐo alIuﾐi puﾐi feヴﾏi 
dai ケuali oIIoヴヴe paヴiヴe peヴ tヴaIIiaヴe uﾐa stヴada diveヴsa e più seヴia, IeヴIaﾐdo Ioﾐ la ケualità dell'iﾏpegﾐo 
e Ioﾐ la IoﾐIヴetezza delle iﾐiziaive di deliﾐeaヴe uﾐa "teﾏplaヴità" (ﾐoﾐ il "teﾏplaヴisﾏo"!ぶ sigﾐiiIaiva peヴ 
gli uoﾏiﾐi di oggi, sia puヴe ﾐello spiヴito dei ﾐostヴi aﾐiIhi fヴatelli teﾏplaヴi. La ﾐostヴa DiIhiaヴazioﾐe di fede 
teﾏplaヴe X, iﾐ siﾐtesi, il ﾐostヴo pヴogヴaﾏﾏa. Se iﾐ ケuesto siaﾏo o saヴeﾏo efeivaﾏeﾐte diveヴsi lo 
giudiIheヴà la soIietà Iivile Ioﾐ la ケuale Ii ヴappoヴiaﾏo atヴaveヴso difeヴeﾐi Iaﾐali. 

Il ﾐostヴo Oヴdiﾐe ヴiveﾐdiIa uﾐa diヴeta disIeﾐdeﾐza teﾏplaヴe, Ioﾏe ヴiIoﾐosIiuto iﾐfoヴﾏalﾏeﾐte aﾐIhe da 
Sua Saﾐità Beﾐedeto XVI°. Nessuﾐo X iﾐ gヴado, stoヴiIaﾏeﾐte, di pヴovaヴe uﾐa suIIessioﾐe iﾐiﾐteヴヴota di 
Maestヴi o la Ioﾐiﾐuità giuヴidiIa dell'Oヴdiﾐe, dopo le deIisioﾐi di Cleﾏeﾐte V. La Iosiddeta "Chaヴta 
Tヴaﾐsﾏissioﾐis" di Laヴﾏeﾐius solleva ﾏolissiﾏi puﾐi iﾐteヴヴogaivi e ﾐoﾐ X Ieヴtaﾏeﾐte uﾐ Ioﾏpヴovato 
puﾐto di paヴteﾐza stoヴiIo-doIuﾏeﾐtale su Iui foﾐdaヴe uﾐa suIIessioﾐe giuヴidiIaﾏeﾐte aIIetaHile. AﾐIhe 
se Ii ispiヴiaﾏo ai pヴiﾐIipi della Regola Teﾏplaヴe e Ii ヴiIhiaﾏiaﾏo al De Laude Novae Miliiae di S. 
Beヴﾐaヴdo, possiaﾏo sosteﾐeヴe di aveヴe solo uﾐ'eヴedità eiIa e spiヴituale, fヴuto di uﾐa ﾐostヴa sIelta 
spiヴituale o di uﾐ ﾐostヴo oヴieﾐtaﾏeﾐto Iultuヴale Ihe ﾐoﾐ X il ヴisultato di uﾐ pヴoIesso di legiiﾏazioﾐe. 

Il ﾐostヴo Oヴdiﾐe, duﾐケue, si ヴiIhiaﾏa ad uﾐa eヴedità stoヴiIa, eiIa e spiヴituale di Iui si fa poヴtatoヴe, 
iﾐteヴpヴetaﾐdola ed adataﾐdola ai Hisogﾐi dell'uoﾏo di oggi. 

Il ﾐostヴo Oヴdiﾐe ﾐoﾐ X uﾐ'assoIiazioﾐe di Iaヴità. Tヴa le ﾐostヴe iﾐalità esiste ケuella di poヴtaヴe aiuto a Ihi 
sofヴe e di pヴoteggeヴe i più iﾐdifesi, ﾏa Iiò ﾐoﾐ ヴappヴeseﾐta il ﾐostヴo uﾐiIo oHHieivo ﾐY X solo peヴ ケuesto 
Ihe l'Oヴdiﾐe si X Iosituito. Aggヴegaヴsi peヴ aiutaヴe X ﾏolto iﾏpoヴtaﾐte e Ieヴtaﾏeﾐte ケuaﾐto si può faヴe iﾐ 
Iaヴità, esseﾐdo iﾐ ﾏoli, X Heﾐ più iﾏpoヴtaﾐte della Iaヴità dei siﾐgoli. Ma il ﾐostヴo veヴo sIopo X ケuello di 
ヴaIIoglieヴe ヴisoヴse Ioﾐ le ﾐostヴe iﾐiziaive, siﾏolaﾐdo doﾐazioﾐi e spoﾐsoヴizzazioﾐi. Daヴe uﾐa ﾏaﾐo a 
ケualIuﾐo peヴIhY supeヴi le diiIoltà della gioヴﾐata X Ieヴto ﾏolto iﾏpoヴtaﾐte ﾏa ﾐoﾐ ヴisolve il suo 
pヴoHleﾏa; IeヴIaヴe di ヴiﾏuoveヴe le Iause delle sue diiIoltà, iﾐveIe, X ﾏolto più diiIile ﾏa ha uﾐ efeto 
sigﾐiiIaivo ﾐel teﾏpo. Peヴ faヴ ケuesto oIIoヴヴoﾐo ヴisoヴse e ﾐoﾐ si può iﾏﾏagiﾐaヴe di oteﾐeヴle Ioﾐ la 
ケuestua Ihe si fa iﾐ Capitolo. Noﾐ X l'uﾏiliazioﾐe di ﾐoi stessi Ihe esalta ﾏa i ヴisultai Ihe iﾐveIe, iﾐ altヴo 
ﾏodo possoﾐo esseヴe oteﾐui. OIIoヴヴe ﾏeteヴe a fヴuto l'iﾐgegﾐo, le pヴofessioﾐalità e le IoﾐosIeﾐze peヴ 
oteﾐeヴe Ioﾐseﾐsi e ヴisoヴse da desiﾐaヴe ad opeヴe duヴevoli. 

Coﾐiﾐua ﾐel pヴossiﾏo ﾐuﾏeヴo 
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La Seta degli Assassiﾐi, adoヴava uﾐa ﾏisteヴiosa diviﾐità Ihiaﾏata Bafoﾏeto. Peヴ alIuﾐi il Bafoﾏeto altヴo 
ﾐoﾐ eヴa Ihe il Saﾐto Gヴaal; pヴiﾏa di esseヴe sgoﾏiﾐai, gli Assassiﾐi lo avevaﾐo aidato ai Cavalieヴi 
Teﾏplaヴi, Ihe lo avevaﾐo poヴtato iﾐ FヴaﾐIia veヴso la ﾏetà del XII seIolo; e del ヴesto Wolfヴaﾏ aveva 
Hatezzato "Teﾏpleiseﾐ" i Iavalieヴi Ihe Iustodivaﾐo il Saﾐto Gヴaal ﾐel Iastello di Re Aﾐfoヴtas.  

Se le Iose fosseヴo davveヴo aﾐdate Iosì, oヴa il Saﾐto Gヴaal si tヴoveヴeHHe tヴa i leggeﾐdaヴi tesoヴi dei Cavalieヴi 
Teﾏplaヴi (ﾏai ヴiﾐveﾐuiぶ iﾐ ケualIhe soteヴヴaﾐeo, di ケualIhe Iastello. 

Leteヴa di RoﾐIeliﾐ de Fos (Maestヴo di Pヴoveﾐzaぶ a RiIhaヴd de ViIhieヴs: 

"Mio Iaヴo fヴatello iﾐ Cヴisto, ケui ad AIヴi, posso oggi sIヴiveヴi peヴ ヴifeヴiヴi il suIIesso della ﾏissioﾐe Ihe ﾏi 
aidasi il gioヴﾐo della ﾐasIita del Nostヴo Sigﾐoヴe ﾐell'aﾐﾐo ヱヲヴン ケuaﾐdo il diaIoﾐo dei Buoﾐi Uoﾏiﾐi 
(Cataヴiぶ, Pieヴヴe Boﾐﾐet, giuﾐse alla ﾐostヴa Casa e Ihiese il ﾐostヴo aiuto peヴ pヴoteggeヴe il loヴo Tesoヴo. Tu ﾏi 
aidasi l'iﾏpegﾐo di aIIoﾏpagﾐaヴe e sIoヴtaヴe le Buoﾐe Daﾏe e la loヴo Reliケuia al ﾐostヴo Teﾏpio e 
Ioﾐsegﾐaヴla segヴetaﾏeﾐte a tuo fヴatello. Paヴii la seヴa stessa dalla ﾐostヴa Iasa di Pieusse e fui guidato dal 
Buoﾐ Uoﾏo Boﾐﾐet iﾐo alla gヴota foヴiiIata di Niau┝, dove pヴotete da uﾐ Buoﾐ Uoﾏo tヴovai sete 
Buoﾐe Daﾏe. La ﾐote stessa Ii sepaヴaﾏﾏo: ﾏeﾐtヴe i due Buoﾐi Fヴatelli Ioﾐiﾐuavaﾐo il loヴo Iaﾏﾏiﾐo peヴ 
ﾐasIoﾐdeヴe il ヴesto del loヴo tesoヴo, le daﾏe viaggiaヴoﾐo, pヴotete da ﾏe, su uﾐ Iaヴヴo Ioﾐ la Reliケuia di 
Giuseppe. 

Segueﾐdo il tuo suggeヴiﾏeﾐto, peヴ Ioﾐfoﾐdeヴe gli eveﾐtuali iﾐseguitoヴi ﾐoﾐ Ii diヴigeﾏﾏo veヴso i ﾐostヴi 
poヴi del Mediteヴヴaﾐeo ﾏa aﾐdaﾏﾏo iﾐo a La RoIhelle dove Ii iﾏHaヴIaﾏﾏo peヴ Baヴi; ヴiteﾐﾐi iﾐfai più 
pヴudeﾐte sHaヴIaヴe iﾐ Teヴヴa Saﾐta pヴoveﾐieﾐte dalla SiIilia e ﾐoﾐ dalla FヴaﾐIia. AlIuﾐi ﾏesi dopo, 
ﾐoﾐostaﾐte la tヴagiIa ﾐoizia della Iaduta di Geヴusaleﾏﾏe deIideﾏﾏo di iﾏHaヴIaヴIi da Baヴi peヴ la Teヴヴa 
Saﾐta ﾏa ケuaﾐdo sHaヴIaﾏﾏo ad AIヴi sapeﾏﾏo della tヴagedia: uﾐ ﾏese pヴiﾏa le foヴze Iヴisiaﾐe eヴaﾐo 
state ﾏassaIヴate a La FoヴHie, dove peヴì aﾐIhe il ﾐostヴo Gヴaﾐ Maestヴo Aヴﾏaﾐd, Ihe Dio lo aHHia iﾐ gloヴia; la 
speヴaﾐza di ヴeIupeヴaヴe Geヴusaleﾏﾏe eヴa peヴduta. 

Aヴヴivato, foヴtuﾐataﾏeﾐte, seguii di ﾐuovo il tuo Ioﾐsiglio: iﾐveIe di ヴivolgeヴﾏi al Gヴaﾐ Maestヴo ﾏi ヴivolsi 
diヴetaﾏeﾐte a tuo fヴatello Reﾐaud e ケuesi, ケuaﾐdo seppe di Iosa si tヴatasse, ﾏi feIe giuヴaヴe di ﾐoﾐ 
faヴﾐe paヴola al ﾐuovo Gヴaﾐ Maestヴo, RiIhaヴd de Buヴes, uoﾏo ﾏolto aﾏiIo (e seIoﾐdo tuo fヴatello, 
pヴezzolatoぶ del sigﾐoヴe di Tiヴo, Filippo Moﾐfoヴt, ﾐipote di ケuel Siﾏoﾐe Ihe sta IoﾏHateﾐdo Ioﾐtヴo i 
Buoﾐi Uoﾏiﾐi. La IヴoIiata Ioﾐtヴo il Ioﾐte di Tolosa, ﾏi spiegò tuo fヴatello, X stata sIateﾐata da foヴze 
ﾏalvagie peヴ iﾏpossessaヴsi della Reliケuia di Giuseppe e tuo fヴatello sospeta addiヴituヴa Ihe la ﾐoﾏiﾐa del 
Gヴaﾐ Maestヴo sia stata favoヴita da ケueste foヴze peヴ ヴeIupeヴaヴe altヴi poteﾐi oggei Ihe ﾐoi Teﾏplaヴi 
pヴoteggiaﾏo, Iustodiaﾏo e ﾐasIoﾐdiaﾏo dai ﾐeﾏiIi peヴIhY ﾐoﾐ siaﾐo ヴivelai pヴiﾏa dall'oヴa desigﾐata. 
Tuo fヴatello si ヴivolse iﾐveIe ad uﾐ altヴo fヴatello, Guillauﾏe de SoﾐﾐaI, di Iui aveva assoluta iduIia; la 
tヴeﾏeﾐda situazioﾐe iﾐ Iui si tヴovaﾐo oggi i Iヴisiaﾐi soto gli ataIIhi di Sataﾐa X diﾏostヴata dal fato Ihe 
tuo fヴatello deIise, Ioﾐ l'avvallo di Guillauﾏe, di Ihiedeヴe aiuto agli iﾐfedeli, ai seguaIi del Saggio della 
Moﾐtagﾐa. 

Peヴ Ialﾏaヴe i ﾏiei sIヴupoli peヴ ケuesta alleaﾐza Ioﾐ i ﾐeﾏiIi, ﾐoﾐ solo ﾏi Ioﾐviﾐse Ihe il Saggio eヴa più 
aﾏiIo ﾐostヴo Ihe il Moﾐfoヴt, ﾏa ﾏi ﾏostヴò uﾐ doIuﾏeﾐto stヴaoヴdiﾐaヴio: iﾐ esso il ﾐostヴo foﾐdatoヴe 
ヴaIIoﾐta Ihe alla sua ﾏoヴte il Saggio della Moﾐtagﾐa gli aveva iﾐviato uﾐ sigillo di gヴaﾐde poteヴe ﾏagiIo 
Ihiedeﾐdogli di ﾐasIoﾐdeヴlo e pヴoteggeヴlo dai seguaIi di Sataﾐa; peヴplesso il ﾐostヴo foﾐdatoヴe eヴa paヴito 
peヴ la FヴaﾐIia peヴ Ioﾐsegﾐaヴlo al saﾐto uoﾏo Ihe ha ヴedato la ﾐostヴa ヴegola.  

Coﾐiﾐua ﾐel pヴossiﾏo ﾐuﾏeヴo 
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S. FヴaﾐIesIo e i Teﾏplaヴi 

Quiﾐta paヴte 

Quaﾐdo FヴaﾐIesIo si ヴeIa dal Sultaﾐo peヴ salvaヴgli l’aﾐiﾏa 

Fヴate Illuﾏiﾐato eヴa pヴeoIIupato e tヴeﾏaﾐte, ﾏeﾐtヴe Ioﾐ FヴaﾐIesIo, dopo aveヴ lasIiato alle spalle lげaI-
Iaﾏpaﾏeﾐto IヴoIiato, si eヴa ﾏesso iﾐ Iaﾏﾏiﾐo veヴso le ﾏuヴa di Daﾏieta, peヴ iﾐIoﾐtヴaヴe il Sultaﾐo El-
Kaﾏil. 
Eヴa tヴasIoヴso IiヴIa uﾐ ﾏese dalla Iヴueﾐta sIoﾐita Ihe i IヴoIiai avevaﾐo suHito, Ioﾏe FヴaﾐIesIo aveva 
iﾐtuito ﾐella sua visioﾐe. 
NY lげappoggio di Geヴaヴd, ﾐY la stヴaoヴdiﾐaヴia iﾐsisteﾐza di FヴaﾐIesIo Ioﾐ ogﾐi Ioﾏaﾐdaﾐte IヴoIiato, eヴaﾐo 
valsi a sIoﾐgiuヴaヴe la Hataglia, Ed oヴa, duヴaﾐte la tヴegua, FヴaﾐIesIo aveva deIiso Ihe ﾐoﾐ ヴiusIeﾐdo a 
IoﾐviﾐIeヴe i IヴoIiai a faヴe la paIe, avヴeHHe pヴovato a paヴlaヴe al Sultaﾐo iﾐ peヴsoﾐa. 
Nel Iaﾏpo IヴoIiato tui avevaﾐo IeヴIato di dissuadeヴlo dal suo pヴoposito. さAppeﾐa i vedヴaﾐﾐo, i taglie-
ヴaﾐﾐo la testa!ざ. Così lo avevaﾐo sIoﾐgiuヴato di ﾐoﾐ paヴiヴe. Ma FヴaﾐIesIo eヴa stato iヴヴeﾏoviHile, aﾐIhe 
se seﾐiva deﾐtヴo di sY Ihe ケuella ﾐuova avveﾐtuヴa, peヴ lui e il suo Ioﾏpagﾐo, saヴeHHe Ioﾐ ogﾐi pヴoHaHili-
tà iﾐita Ioﾐ il ﾏaヴiヴio. 
I due fヴai, pヴovai dalle faiIhe dei viaggi e dal Ialdo iﾐsoppoヴtaHile, dalla disseﾐteヴia e da ogﾐi ipo di ﾏa-
laia, si tヴasIiﾐavaﾐo iﾐtヴepidi peヴ ケuel luﾐgo tヴato di さteヴヴa di ﾐessuﾐoざ, aﾐIoヴa disseﾏiﾐata da tuto Iiò 
Ihe ヴiIoヴdava la Hataglia: pezzi di Ioヴazza, laﾐIe spezzate, Iaヴogﾐe di Iavalli. UﾐiIa Ioﾏpagﾐa la loヴo fe-
de. 
さSei siIuヴo di voleヴﾏi seguiヴe fヴatello Illuﾏiﾐato?ざ, Ihiese FヴaﾐIesIo, vedeﾐdo il tヴeﾏoヴe del Ioﾏpagﾐo, 
sudato allげiﾐveヴosiﾏile. 
さSeﾏpヴeざ, ヴispose Illuﾏiﾐato Ioﾐ uﾐ ilo di voIe さe speヴo di seguiヴi aﾐIhe iﾐ Paヴadisoざ. 
FヴaﾐIesIo lo Iaヴezzò e disse: さFoヴse ﾐoﾐ X aﾐIoヴa la ﾐostヴa oヴa, ﾏa se Iosì fosse i assiIuヴo Ihe saヴà Gesù 
stesso ad aIIoglieヴIi!ざ. 
Noﾐ aveva iﾐito di pヴoﾐuﾐIiaヴe la fヴase Ihe ケuatヴo Iavalieヴi saヴaIeﾐi al galoppo, i teﾏiHili giaﾐﾐizzeヴi, 
eヴaﾐo appaヴsi al loヴo iaﾐIo, li avevaﾐo IiヴIoﾐdai e dopo aveヴli getai a teヴヴa e piIIhiai, IoﾏiﾐIiaヴoﾐo ad 
iﾐteヴヴogaヴli. 
さSoldaﾐ, soldaﾐざ, uヴlava FヴaﾐIesIo. さSoﾐo Iヴisiaﾐo. Voglio paヴlaヴe Ioﾐ il Sultaﾐoざ. E alzava le HヴaIIia al 
Iielo, peヴ faヴ Iapiヴe Ihe veﾐivaﾐo iﾐ ﾐoﾏe di Dio. Uﾐo dei saヴaIeﾐi aveva già estヴato la sIiﾏitaヴヴa, ﾏa il 
Iapo giaﾐﾐizzeヴo lo feヴﾏò. Eヴa iﾐIuヴiosito dallo stヴaﾐo ﾏodo di vesiヴe dei due fヴai, Iosì diveヴso da Iava-
lieヴi o saIeヴdoi Iヴisiaﾐi. 
NellげIslaﾏ, i saggi, i さsuiざ (さsufざ vuol diヴe IappuIIioぶ poヴtavaﾐo aHitualﾏeﾐte uﾐ ヴosso aHito Ioﾐ uﾐ Iap-
puIIio. E ケuei due iﾐfedeli eヴaﾐo aHHigliai di stヴaIIi, ﾏa aﾐIhげessi avevaﾐo uﾐ IappuIIio. 
Ciò fu suiIieﾐte peヴ faヴ sﾏeteヴe ai saヴaIeﾐi di iﾐsultaヴli e piIIhiaヴli. Veﾐﾐeヴo legai e ﾏeﾐtヴe FヴaﾐIesIo 
ヴiﾐgヴaziava Dio, Ioﾐiﾐuava ad uヴlaヴe さSoldaﾐ, Sultaﾐoざ. Dopo ケualIhe teﾏpo fuヴoﾐo Ioﾐdoi al Iospeto 
di El-Kaﾏil, il Sultaﾐo dげEgito, Ihe aﾏﾏiヴato di taﾐto Ioヴaggio, li tヴatò Heﾐe e li ospitò pヴesso di sY alIuﾐi 
gioヴﾐi, asIoltaﾐdo Iiò Ihe avevaﾐo da diヴe. 
FヴaﾐIesIo allげiﾐizio pヴediIò il Vaﾐgelo, ヴaIIoﾐtò Ioﾐ paヴole dolIissiﾏe la ﾐasIita del Salvatoヴe a Betleﾏ-
ﾏe, iﾐo al supplizio della sua ﾏoヴte iﾐ IヴoIe. Iﾐ ogﾐi ﾏodo teﾐtò di peヴsuadeヴe il Sultaﾐo, i saggi e gli 
さuleﾏaざ ﾏusulﾏaﾐi, Ioﾏe la fede iﾐ Cヴisto fosse veヴa e la loヴo sHagliata. 
I due fヴai ヴisIhiaヴoﾐo aﾐIhe di vedeヴsi tagliaヴe la testa, ケuaﾐdo sidaヴoﾐo la Ioヴte, pヴopoﾐeﾐdo lげoヴdalia 
del fuoIo, uﾐa pヴova ﾏedioevale Ihe Ioﾐsisteva ﾐel lasIiaヴe a Dio le ヴisposte. Bisogﾐava eﾐtヴaヴe ﾐel fuoIo 
e Ihi ﾐoﾐ veﾐiva HヴuIiato eヴa ケuello Ihe diIeva la veヴità. 
El-Kaﾏil eヴa lieto di ケuellげiﾐIoﾐtヴo. AsIoltava Ioﾐ ateﾐzioﾐe FヴaﾐIesIo, ケuel giullaヴe della fede, Ihe teﾐ-
tava di aﾏﾏaliaヴlo iﾐ ogﾐi ﾏodo, Ioﾐ Iaﾐzoﾐi, daﾐzaﾐdo, Ioﾐ la ﾏiﾏiIa dei gesi, ﾏa Ihe seﾐiva iﾐﾐaﾏo-
ヴato del Cヴisto più di ケualuﾐケue uoﾏo di fede avesse ﾏai IoﾐosIiuto. Uﾐo sgoヴHio dげuoﾏo, aﾏﾏaﾐtato 
solo di stヴaIIi puzzoleﾐi, Ihe diﾏostヴava uﾐa foヴza, uﾐa voloﾐtà iﾐiﾏﾏagiﾐaHili.  

Segue ﾐel pヴossiﾏo ﾐuﾏeヴo 
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Il ﾏaﾐtello e la IヴoIe dei Teﾏplaヴi 

esseヴe uﾐ oggeto di vaﾐità. さSi dispoﾐe Ihe se, uﾐ 
fヴatello si vaﾐta di aveヴe uﾐ ﾏaﾐtello Hello, 
dovヴeﾏﾏo daヴgli ケuello vileざ. 
La peヴdita del ﾏaﾐtello veﾐiva appliIata dalla 
giusizia del Capitolo peヴ i fヴatelli Ihe avevaﾐo 
gヴaveﾏeﾐte violato le ヴegole. Ciò deteヴﾏiﾐava uﾐa 
oヴdiﾐaﾐza di sospeﾐsioﾐe o l'espulsioﾐe. 
Nella sua Holla さVo┝ iﾐ e┝Ielsoざ Ihe saﾐIiva la 
sospeﾐsioﾐe dell'Oヴdiﾐe del Teﾏpio, il Papa 
Cleﾏeﾐte V iﾐdiIò Ihe soppヴiﾏeva さil deto Oヴdiﾐe 
del Teﾏpio e la sua Ioﾐdizioﾐe, il suo ﾏaﾐtello ed il 
suo ﾐoﾏeざ, il Ihe diﾏostヴa l'iﾏpoヴtaﾐza del 
ﾏaﾐtello ﾐell'esisteﾐza dell'Oヴdiﾐe. 
La CヴoIe 

Iﾐ uﾐ pヴiﾏo teﾏpo, i Teﾏplaヴi adotaヴoﾐo la CヴoIe 
di Loヴeﾐa (IヴoIe a due HヴaIIi ﾐ.d.ヴ.ぶ, la Iosiddeta 
CヴoIe PatヴiaヴIale. SeﾏHヴa Ihe la さCヴoIe di Rossoざ 
sia IoﾐIessa ai Teﾏplaヴi ﾐel taヴdo ヱヱヴΑ da papa 
Eugeﾐio III. AvヴeHHe dato il diヴito di iﾐdossaヴla 
sulla spalla siﾐistヴa, veヴso il Iuoヴe. La Regola 
dellげOヴdiﾐe ﾐoﾐ faIeva ヴifeヴiﾏeﾐto a ケuesta IヴoIe. 
Tutavia, la Holla poﾐiiIia さOﾏﾐe datuﾏ 
opiﾏuﾏざ del ヲン ﾏaヴzo ヱヱンΓ la ヴiIhiaﾏava due 
volte. È ケuiﾐdi leIito afeヴﾏaヴe Ihe i Teﾏplaヴi la 
iﾐdossasseヴo già ﾐel ヱヱンΓ. 
Fu soto RoHeヴt de Cヴaoﾐ, seIoﾐdo Maestヴo 
dell'Oヴdiﾐe, Ihe la さCヴoIe di Rossoざ diveﾐﾐe 
uiIialﾏeﾐte il siﾏHolo dei Teﾏplaヴi. È pヴoHaHile 
Ihe la IヴoIe dei Teﾏplaヴi eHHe seguito alla CヴoIe 
dellげOヴdiﾐe del Saﾐto SepolIヴo, del ケuale aveva 
fato paヴte Hugues de Pa┞ﾐs ed suoi Ioﾏﾏilitoﾐi. 
La IヴoIe ヴossa dellげOヴdiﾐe del Saﾐto SepolIヴo eヴa 
さpoteﾐziataざ, IioX deliﾏitata da ケuatヴo piIIole 
IヴoIi. 
La foヴﾏa della IヴoIe dei Teﾏplaヴi, IoﾐIessa dal 
Papa allげOヴdiﾐe, eヴa la CヴoIe Pateﾐte, o Cヴoi┝ 
DeIussY, ﾏa l'iIoﾐogヴaia teﾏplaヴe sviluppatasi 
dopo la sospeﾐsioﾐe dellげOヴdiﾐe la ヴappヴeseﾐta 
Ioﾏe la seﾏpliIe IヴoIe gヴeIa, aﾐIoヴata, o 
geﾏﾏata. Qualuﾐケue sia la sua foヴﾏa, ad iﾐdiIaヴe 
l'appaヴteﾐeﾐza dei Teﾏplaヴi al Iヴisiaﾐesiﾏo X il 
Ioloヴe ヴosso, a ヴiIoヴdaヴe il saﾐgue veヴsato da 
Cヴisto. Questa IヴoIe espヴiﾏeva aﾐIhe il desideヴio 
peヴﾏaﾐeﾐte di IヴoIiata iﾐ Iui i Teﾏplaヴi si 
iﾏpegﾐaヴoﾐo a paヴteIipaヴe iﾐ ケualsiasi ﾏoﾏeﾐto. 
Tutavia, X oppoヴtuﾐo Ihiaヴiヴe Ihe ﾐoﾐ tui i 
Teﾏplaヴi veﾐﾐeヴo Ioiﾐvoli iﾐ uﾐa IヴoIiata. 

A Iuヴa del Ceﾐtヴo Studi Teﾏplaヴi Hugo de Pagaﾐi 

Uoﾏiﾐi di tute le pヴoveﾐieﾐze e di tute le 
Ioﾐdizioﾐi Iosituiヴoﾐo il popolo dei Teﾏplaヴi, iﾐ 
ogﾐi livello della geヴaヴIhia. Da diveヴsi tesi X 
possiHile deteヴﾏiﾐaヴe l'aspeto di fヴatelli Iavalieヴi e 
dei seヴgeﾐi. 
Il ﾏaﾐtello 

Il ヴiIoﾐosIiﾏeﾐto dell'Oヴdiﾐe del Teﾏpio ﾐoﾐ 
passava solo atヴaveヴso lげelaHoヴazioﾐe della Regola 
e del ﾐoﾏe, ﾏa aﾐIhe dall'atヴiHuzioﾐe di uﾐ IodiIe 
di aHHigliaﾏeﾐto paヴiIolaヴﾏeﾐte adato peヴ 
l'Oヴdiﾐe del Teﾏpio. 
Il ﾏaﾐtello dei Teﾏplaヴi si ヴifeヴiva ai ﾏoﾐaIi 
IisteヴIeﾐsi. Solo i fヴatelli Iavalieヴi, pヴoveﾐieﾐi dalla 
ﾐoHiltà, avevaﾐo il diヴito di iﾐdossaヴe il ﾏaﾐtello 
HiaﾐIo, siﾏHolo della puヴezza e della Iasità del 
Ioヴpo. I fヴatelli seヴgeﾐi, veﾐeﾐdo dal volgo, 
iﾐdossavaﾐo a loヴo volta, uﾐ ﾏaﾐtello ﾐeヴo, o 
ﾏaヴヴoﾐe, di laﾐa piutosto ヴude, seﾐza Ihe ケuesta 
fosse uﾐa Ioﾐﾐotazioﾐe ﾐegaiva. 
Il ﾏaﾐtello eヴa il segﾐo disiﾐivo dei Cavalieヴi 
Teﾏplaヴi poiIhY la Regola pヴeIisa, Ihe さi seヴvitoヴi 
ﾐoﾐ devoﾐo afato aveヴe lげaHito (IioX i ﾏaﾐtelli 
HiaﾐIhi ﾐ.d.ヴ.ぶ, iﾐ ケuaﾐto uﾐ teﾏpo i seヴvi e i 
seヴveﾐi dげaヴﾏe avevaﾐo delle tuﾐiIhe HiaﾐIhe, e 
Iiò Iausava uﾐa Ioﾐfusioﾐe iﾐtolleヴaHile. Si soﾐo 
sIopeヴi, dei falsi fヴatelli, e peヴ giuﾐta sposai; ed 
altヴi Ihe si diIevaﾐo del Teﾏpio, aﾐIhe se eヴaﾐo del 
ﾏoﾐdo. Quesi haﾐﾐo Iausato allげOヴdiﾐe dei 
Iavalieヴi ﾏolto disoﾐoヴe e sIaﾐdalo, ed i seヴvi Ihe 
aHitavaﾐo ﾐella Casa haﾐﾐo fato ﾐasIeヴe degli 
sIaﾐdali a Iausa della loヴo supeヴHia. Che essi 
poヴiﾐo ケuiﾐdi degli aHii ﾐeヴi, e se ﾐoﾐ possoﾐo 
tヴovaヴﾐe di ケuesto Ioloヴe, Ihe si seヴvaﾐo di ケuelli 
Ihe si usaﾐo ﾐella pヴoviﾐIia o ﾐel luogo iﾐ Iui 
aHitaﾐo, e di Iiò Ihe saヴà a disposizioﾐe di più vile 
Ioloヴe, e di ケualIhe stofa gヴossolaﾐa seIoﾐdo la 
taglia: il dispeﾐsatoヴe delle stofe dovヴà esseヴe 
pヴeIiso su ケuesto aヴiIoloざ. 
La IヴoIe ヴossa sul ﾏaﾐtello fu aIIoヴdata ヱΑ aﾐﾐi 
dopo il CoﾐIilio di Tヴo┞es. Il ﾏaﾐtello HiaﾐIo eヴa 
ヴiseヴvato ai Iavalieヴi ed ai gヴaﾐdi digﾐitaヴi; gli 
sIudieヴi e seヴvitoヴi poヴtavaﾐo degli aHii Hヴuﾐi (o 
più fヴeケueﾐteﾏeﾐte ﾐeヴiぶ. I ﾏaﾐtelli dei saIeヴdoi 
legai al Teﾏpio eヴaﾐo dello stesso Ioloヴe ﾐeヴo. 
Eヴa l'Oヴdiﾐe Ihe ha ﾏeteva a disposizioﾐe il 
vesiaヴio e lげOヴdiﾐe stesso aveva il poteヴe di 
ヴipヴeﾐdeヴlo iﾐdietヴo. Il ﾏaﾐtello appaヴteﾐeva 
allげOヴdiﾐe, ﾐello spiヴito della ﾐoヴﾏa, e ﾐoﾐ doveva 
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Commanderia Templare Mansio Templi Lucensis Sancti Petri 

Lucca  

Gioヴﾐo Aﾐﾐo Eveﾐto 

Noﾐ 

IoﾐosIiuto 
A.D. ヱヱヱヴ 

Il Coﾐte di Chaﾏpagﾐe pヴepaヴa uﾐ viaggio iﾐ Teヴヴasaﾐta. Il VesIovo di Chaヴtヴes gli sIヴive aveﾐdo avuto ﾐoizia Ihe 
ケuesi aveva fato voto di eﾐtヴaヴe ﾐella さMiliIe du Chヴistざ, pヴiﾏo ﾐoﾏe Ioﾐ il ケuale fuヴoﾐo IoﾐosIiui i Teﾏplaヴi. 

Noﾐ 

IoﾐosIiuto 
A.D. ヱヱヱΒ 

SeIoﾐdo Guglielﾏo di Tiヴo, Ihe sIヴive oltヴe Iiﾐケuaﾐtげaﾐﾐi dopo la foﾐdazioﾐe dellげOヴdiﾐe, Hugo de Pagaﾐi foﾐda 
iﾐ Geヴusaleﾏﾏe lげOヴdiﾐe dei Poveヴi Cavalieヴi di Cヴisto 

ヲヴ ﾏaggio A.D. ヱヱンヶ Muoヴe iﾐ Palesiﾐa Hugo de Pagaﾐi foﾐdatoヴe dell’Oヴdiﾐe 

ヲΑ apヴile A.D. ヱヱヴΑ 
Papa Eugeﾐio III° IoﾐIede allげOヴdiﾐe Teﾏplaヴe la さCヴoIe Pateﾐteざ, Ioﾐ deIisioﾐe adotata ﾐel Capitolo di ケuesto 
gioヴﾐo 

ヱン otoHヴe A.D. ヱンヰΑ I SiﾐisIalIhi di Re Filippo IV° di FヴaﾐIia aヴヴestaﾐo i Teﾏplaヴi 
ヱヲ-ヲヰ  

agosto 
A.D. ヱンヰΒ 

CoﾐIilio di Touヴs, Papa Cleﾏeﾐte V° assolve i Teﾏplaヴi dalle iﾐfaﾏaﾐi aIIuse di eヴesia e puHHliIa la Peヴgaﾏeﾐa di 
Chiﾐoﾐ 

ヲヲ ﾏaヴzo A.D. ヱンヱヲ 

Su pヴessioﾐe e ヴiIato di Filippo IV°, deto il Bello, Re di FヴaﾐIia, Papa Cleﾏeﾐte V° eﾏaﾐa la Holla Vo┝ iﾐ eIIelso, 
peヴ la sospeﾐsioﾐe dellげOヴdiﾐe dei Poveヴi Cavalieヴi di Cヴisto e del Teﾏpio di Saloﾏoﾐe. 

ヱΒ ﾏaヴzo A.D. ヱンヱヴ 
Maヴiヴio sul ヴogo del Maestヴo dell’Oヴdiﾐe Jaケues de Molay e del Tesoヴieヴe geﾐeヴale, ﾏaﾐdai a ﾏoヴte da Filip-
po IV° di FヴaﾐIia Ioﾐtヴo il voleヴe papale, azzeヴaﾐdo Iosì il suo deHito veヴso l’Oヴdiﾐe del Teﾏpio. 

Vaヴie date A.D. ヱンヱヴ-ヱヵ Eﾐtヴo lげaﾐﾐo dellげassassiﾐio del Gヴaﾐ Maestヴo dellげOヴdiﾐe, ﾏuoioﾐo Filippo IV° il Bello e Papa Cleﾏeﾐte V° 

ヱヵ feHH. ヱΓヶヰ Moヴte del Gヴaﾐ Maestヴo Doﾏ Aﾐtóﾐio Caﾏpello Piﾐto de Sousa Foﾐtes 

ヱΒ ﾏaggio ヲヰヱΒ Moヴte del Gヴaﾐ Maestヴo Doﾏ Feヴﾐaﾐdo Piﾐto de Sousa Foﾐtes 

ヱヱ o ヱΒ 
ﾏaヴzo 

Seﾏpヴe Gioヴﾐo dediIato al luto, IoﾐsaIヴato alla ﾏeﾏoヴia dei ﾏaヴiヴi dell'Oヴdiﾐe 

ヲヴ giugﾐo Seﾏpヴe RiIoヴヴeﾐza di Saﾐ Giovaﾐﾐi Baista 

ヲヲ luglio Seﾏpヴe RiIoヴヴeﾐza di Saﾐta Maヴia Maddaleﾐa 

ヲヰ agosto Seﾏpヴe RiIoヴヴeﾐza di Saﾐ Beヴﾐaヴdo, AHate di Claiヴvau┝ 

ヲΑ  
diIeﾏHヴe 

Seﾏpヴe RiIoヴヴeﾐza di Saﾐ Giovaﾐﾐi Evaﾐgelista 

Caleﾐdaヴio eveﾐi e ヴiIoヴヴeﾐze teﾏplaヴi 



Iﾐ ﾏeﾏoヴia del Cav. Uf. f. RoHeヴto Vaﾐﾐi 

DoﾏeﾐiIa ヱΑ diIeﾏHヴe ヲヰヰヶ – DoﾏeﾐiIa ヱΑ diIeﾏHヴe ヲヰヲヰ 

 

Oggi, Ioﾏe suo suIIessoヴe, ﾏi seﾐto iﾐ doveヴe, (ﾏa X il Iuoヴe Ihe ﾏi spiﾐge a faヴloぶ di sIヴiveヴe alIuﾐe 
paヴole iﾐ ヴiIoヴdo di uﾐa gヴaﾐde peヴsoﾐa Ihe ヱヴ aﾐﾐi fa Ii ha lasIiato: RoHeヴto Vaﾐﾐi. 

IﾐIoﾐtヴai RoHeヴto, peヴ la pヴiﾏa volta, uﾐa ケuaヴaﾐiﾐa dげaﾐﾐi fa IiヴIa ケuaﾐdo, Ioﾐ la sua gagliaヴda 
iﾐiziaiva ﾏi aヴヴuolò ﾐellげalloヴa さPaヴito Degli AutoﾏoHilisiざ. Coﾐ RoHeヴto ho IoﾏHatuto ﾏolissiﾏe 
Hataglie, alIuﾐe viﾐte, alIuﾐe paヴeggiate, alIuﾐe peヴse.  

Fu pヴopヴio RoHeヴto Ihe, vista la ﾏia passioﾐe e gli aﾐﾐi di studio dediIai allげOヴdiﾐe Teﾏplaヴe, ﾏげiﾐvitò ad 
eﾐtヴaヴe ﾐellげO.S.M.T.H. 

Quaﾐdo alIuﾐi aﾐﾐi fa, a seguito di vaヴi pヴoHleﾏi di salute iﾐiziò a seﾐiヴsi uﾐ poげ staﾐIo, gli pヴoposeヴo di 
ヴiIopヴiヴe lげiﾐIaヴiIo di PヴeIetoヴe della PヴeIetoヴia SaﾐIi Petヴi peヴ LuIIa, Pisa e Livoヴﾐo, si feIe pヴoﾏeteヴe 
dal sotosIヴito Ihe, uﾐa volta eﾐtヴato ﾐellげOヴdiﾐe, lo avヴei aiutato, a poヴtaヴe avaﾐi le sue iﾐiziaive, io 
aIIolsi Ioﾐ eﾐtusiasﾏo la sua ofeヴta, ﾐoﾐ sapeﾐdo Ihe di lì a poIo, puヴtヴoppo, avヴei dovuto ヴaIIoglieヴe il 
suo tesiﾏoﾐe.  

Ma RoHeヴto Vaﾐﾐi ﾐoﾐ eヴa solo ケuesto. RoHeヴto eヴa uﾐ vulIaﾐo dげidee ed io ho seﾏpヴe avuto il piaIeヴe e 
lげoﾐoヴe di esseヴe al suo iaﾐIo peヴ IoﾏHateヴe iﾐsieﾏe tute le sue/ﾐostヴe Hataglie Ioﾏe dげaltヴoﾐde ha 
fato lui ﾐei Ioﾐfヴoﾐi delle ﾏie iﾐiziaive, iﾐ ﾐoﾏe di ケuella saﾐa e veヴa aﾏiIizia, Iosì loﾐtaﾐa dagli 
odieヴﾐi gioIhi di poteヴe ed aヴヴivisﾏo. 

DoﾏeﾐiIa ヱΑ diIeﾏHヴe ヲヰヰヶ, RoHeヴto Vaﾐﾐi, il veIIhio leoﾐe, Ii lasIiò peヴ seﾏpヴe. 

Allげetà di Βヴ aﾐﾐi (aﾐagヴaiIi ﾏa Ihe ﾐoﾐ diﾏostヴava Ieヴtaﾏeﾐte ﾐello spiヴitoぶ, il Ioﾏpagﾐo di taﾐte 
Hataglie Ii ha lasIiato.  

Io lo voglio ヴiIoヴdaヴe aﾐIhe Ioﾏe Ioﾏpagﾐo ﾐel Ceﾐtヴo Studi Teﾏplaヴi Hugo de Pagaﾐi e di taﾐte altヴe 
iﾐiziaive ﾏa e sopヴatuto, peヴ il gヴaﾐde legaﾏe di aﾏiIizia, ヴeIipヴoIo ヴispeto e pヴofoﾐda siﾏa Ihe Ii 
haﾐﾐo seﾏpヴe uﾐito. 

DoﾏeﾐiIa ヱΑ diIeﾏHヴe ヲヰヰヶ il Leoﾐe si X addoヴﾏeﾐtato. 

Ciao RoHeヴto! 

Noﾐ NoHis, Doﾏiﾐe, ﾐoﾐ NoHis, sed Noﾏiﾐi Tuo da Gloヴiaﾏ. 
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Le Beaucéaﾐt 

Le BeauIYaﾐt, X l'oヴgaﾐo d'iﾐfoヴﾏazioﾐe ﾐato ﾐel ﾏaggio ヲヰヰヶ a LuIIa, voluto e ヴealizzato peヴ iﾐiziaiva del 
Cav. Uf.le RoHeヴto Vaﾐﾐi, allげpoIa PヴeIetoヴe peヴ LuIIa, Pisa e Livoヴﾐo della PヴeIetoヴia "Saﾐ Pietヴo" del 
Gヴaﾐ  Pヴioヴato d'Italia, dellげ Oヴdo Supヴeﾏus Militaヴis Teﾏpli Hieヴosoloﾏ┞taﾐi, Gヴaﾐ Magisteヴo del Poヴtogal-
lo. 
  

Nel ﾏese di Giugﾐo del ヲヰヰΓ, la puHHliIazioﾐe vieﾐe sospesa. 
NellげotoHヴe ヲヰヱΓ, peヴ iﾐiziaiva del Coﾏﾏeﾐdataヴio della Coﾏﾏaﾐdeヴia さMaﾐsio Teﾏpli LuIeﾐsis SaﾐIi 
Petヴiざ, Coﾏﾏ. Aﾏeヴigo De Cesaヴi, eヴede della PヴeIetoヴia さSaﾐ Pietヴoざ, iﾐ aIIoヴdo Ioﾐ il  Gヴaﾐ Pヴioヴe Magi-
stヴale dげItalia, vieﾐe deIiso di ヴipヴeﾐdeヴe la puHHliIazioﾐe dal ﾏese di ﾐoveﾏHヴe ヲヰヱΓ.  
  

La IollaHoヴazioﾐe X apeヴta a tui gli appaヴteﾐeﾐi al Gヴaﾐ Pヴioヴato dげItalia.  
Gli eveﾐtuali aヴiIoli, devoﾐo esseヴe iﾐviai peヴ e-ﾏail, iﾐ foヴﾏato Woヴd, allげiﾐdiヴizzo:  
Iavalieヴi.teﾏplaヴi@yahoo.Ioﾏ 

  

RiIoヴdiaﾏo Ihe la ヴespoﾐsaHilità dei tesi puHHliIai X degli autoヴi, Ihe ﾏallevaﾐo la Redazioﾐe da ogﾐi iﾐ-
fヴazioﾐe dei diヴii dげautoヴe. 
 

Le BeauIYaﾐt X distヴiHuito gヴatuitaﾏeﾐte alle Coﾐsoヴelle ed ai Coﾐfヴatelli appaヴteﾐeﾐi al Gヴaﾐ Pヴioヴato dげI-
talia, dei suoi Eﾐi, agli aﾏiIi e siﾏpaizzaﾐi, agli autoヴi degli aヴiIoli, a tui Ioloヴo Ihe vi IollaHoヴaﾐo.  
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Lげiﾐdiヴizzo e-ﾏail della IaﾐIelleヴia della Coﾏﾏaﾐdeヴia X: 

Iavalieヴi.teﾏplaヴi@┞ahoo.Ioﾏ 
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Peヴ ヴeﾐdeヴe ケuesta puHHliIazioﾐe più さDI TUTTI NOIざ, saヴeHHe gヴadito Ihe le Coﾐsoヴelle ed 
i Coﾐfヴatelli Ihe ﾐe haﾐﾐo la possiHilità, paヴteIipasseヴo iﾐviaﾐdo aヴiIoli di loヴo pヴoduzioﾐe 
peヴ la puHHliIazioﾐe su ケuesto oヴgaﾐo d’iﾐfoヴﾏazioﾐe. 


