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PREFAZIONE

Pn'ma di introdu"e questo studio di Bianca Capone, mi sono posta un 'inte"ogazione: "Se non si
nesce a far luce, su fatti o avvenimenti odierni o di un passato assai prossimo, come è possibile
stabtlire la - VERA VERlTA' - di accadimenti che appartengono a tanti secoli or sono?"
Quale è la ven'tà?
E' sempre, veramente vera, la nostra ven'tà?
E, siamo nella verità, allorquando ci pen'tiamo di espn'mere i nostn' dubbi, o di giudicare, ar
tata o falsata una notizia che coinvolge la collettività?
E, domani, quale sarà la ven'tà presentata di questi nostn' tempi? Quale profilo, quale angola
tura farà testo?
Lo studio di Bianca Capone, molto attinge dagli stonà locali, sia d'epoca che dei nostn' giorni, mi
auguro che questo volume possa offrire nuove sollecitazioni di studio e di neerca sui Cavalten'
rossocrociati,
Sia altresì di sprone ai pensatori ed agli studiosi di ogni Paese e Città, acchè fermino, sulla carta,
la "nostra storia" - quella storia vissuta giorno per giorno, che non n'sente del potere locale o

centrale ma, vive, nella sensibtlità della partecipazione,
Essa è l'illustrazione unica e vera, del tempo, dell'ambt"ente, delle motivazioni individuali e collet
tive che carattenzzano l'essere "lo status" nella sua cruda realtà, senza il filtro ripensato dell'ien',
già passato, che già oggi è domani,
Ritengo pan'menti che l'argomento Templan', nelle sue significazioni "di ien' e di oggi" - "ston'
che, etiche, politiche e di strutturazione" n'sveglierà l'interesse di neercaton' e studiosi, acchè altre
pt"etre si aggiungano ad un mosaico, che ancor oggi invita e cht"ede: VERA LUCE,
Roma, ottobre 1979
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INTRODUZIONE

,'Sulle origini di Ugo de Pagani o Ugo de Payns o Hugues de Payens. "

FR.t\NCESE O ITAlIANO?

Forse la nazionalità del primo Gran Maestro e fondatore dell'Ordine dei Cavalieri Templari rimar
rà sempre dubbia. La Francia di Filippo il Bello lo avrebbe volentieri posto nel dimenticatoio.
Anche la Francia dei Papi avrebbe posta una pietra tombale sui Cavalieri rossocrociati se, l'avven
tura di Avignone, avesse avuto un seguito di : "pianta stabile".
Filippo il Bello e la sua stirpe avevano avuto, dai Francesi, quanto meritavano . I successori di
Clemente V ritornavano nella Sede che Pietro aveva loro assegnato. Sui Cavalieri rossocrociati fio
rivano, insieme alla Storia, miti e leggende.
Si riconosceva la loro estraneità ed il loro dissenso nella strage dei Catari, si apriva una falla di
dissenso popolare sull'inquisizione , si ammirava la società organizzata dai Templari .
In Italia, un velo di compiacente silenzio evitava il peggio allora, per ricomparire, sporadicamen
te , in qualche testo autorevolissimo (Carlo Sigonio e Raffaele Maffei) . E' appunto a detti Storici
che fa riferimento Filiberto Campanile quando nel 1610 stampa il suo libro sulle Famiglie nobili
del Regno di Napoli. Noi abbiamo approfondito .
Era giusto approfondire, ed è giusto invitare ad approfondire, poichè, come stampa Stanislao Cuo
mo , Napoli giugno 1894, nell'opera postuma del Duca Raffaele Cuomo .... " Molti autori hanno
scritto prò e contro di quest'ordine; ma pur ammettendo che col salire in potenza e grandezza la
loro pn'mitiva semplicità fosse andata perduta e che esso si potesse accusare di cupidigia, di orgo
glio, di prepotenza, di rilassata disciplina e perverso costume, lo imprigionare i suoi membri, il
tormentarli, depredarli, ucciderli è tale enormità che ha impresso una macchia indelebile sul prin
cipe che decretava tali esecuzioni, e l'averlo tollerato non è cosa da annoverare certo fra quelle che
meglio onorano la cattedra di S. Pietro" .
Primitiva semplicità, ardimento, fede, coraggio, giUStIZIa. Amore di giustizia si legge nelle pagine
di storia della conquista del Tempio di Gerusalemme. Giustizia ancora si legge nelle pagine di
storia , che trattano degli assalti di briganti ai pellegrini. Se le connotazioni storiche lasciassero
dubbio , non lascia dubbio la caratterizzazione del classico uomo del Sud.
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Ma lasciamo espressamente un vuoto, quel vuoto, che vuoi stimolare
blicando quanto tratto dal volume di Filiberto Campanile.
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altri la ricerca, pur pub

Occorre riandare al periodo storico cui la ricerca di Bianca Capone si riferisce, epoca di dominatori
dominati, e constatare come le varie famiglie nobiliari fossero fra loro imparentate e, come spa
ziasse il loro territorio di influenza , quali feudatari .
La nascita di Ugo de Pagani, avviene nel feudo di FORENZA, in territorio Lucano, territorio che
comprendeva anche gran parte del Salernitano, e delle attuali provincie di Cosenza e Campobasso .
Lo storico Antonino d'Amico, in lettere dal carcere a "S.C.R.P." rivede i natali del primo Gran
Maestro ed ai Cavalieri rossocrociati riconosce il merito di grandi realizzazioni culturali ed architet
toniche in terra di Lucania.
Sarebbe dunque : la Lucania, la patria "primiera" di Ugo de Pagani, prImo Gran Maestro e fon
datore dell'Ordine deT Tempio o dei Templari.
Bianca Capone, così, come gli autori da lei citati, pongono in rilievo, come tutto sia difficile e
problematico da documentare, allorquando si cita il nome : Templari.
Ciò non dovrebbe e non deve meravigliare - si tratta di una sorta di aculturalismo - che si è
cercato di mantenere nei secoli - sui Templari gravava il peso d~lla scomunica "ipso facto" a chi
ne porti il nome o le insegne, né mi risulta che la detta scomunica sia stata abrogata, pur essendo
la sospensione "pro tempore" .
Come non giustificare il silenzio intorno ai - Templari italiani - ? Non va dimenticato lo stato di
potere della santa romana Chiesa. Né tampoco, vanno dimenticati gli interessi, di coloro che, ac
cusando i Templari "avevano riciclato i loro averi".
Eppure, i cavalieri rossocrociati hanno inciso nella nostra storia, durante due secoli, anche se la
storia "ufficiale" non potrà mai essere scritta. Anche, se così facendo, si nega la storia stessa, in
quanto il nostro paese, per la sua conformazione geografica è stato territorio di passaggio e quindi
di presenza.
Gli atti dei processi della commissione pontificale d'inchiesta di Brindisi sono conservati in Vati
cano (AA, Arm . D . caps . IX). Gli atti del processo di Gubbio esistono!
Nel 1887 K . Schottmiiller nei volumi "Der Untergang des Templerordens" pubblicava un ' ampia
documentazione . Lo stesso Napoleone forniva ai Francesi materiale di studio, gran pane ancora
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conservato nella Biblioteca Nazionale di Parigi, allorquando, incoronato Imperatore d'Italia sottrae
va allo stesso Vaticano parte della documentazione inerente l'Ordine .
In Lucania la presenza Templari è documentata come per le altre regioni da ritrovamenti e da
riferimenti storici al di sopra di ogni dubbio, ma è bene che le rivendicazioni siano "puramente
storiche" ad evitare "oggi" la speculazione, e non intendendo "andare a Canossa."
La maledizione di Giacomo de Molay continuerà ad infierire: su tutti coloro che volessero danneg
giare il nome Templari, come per coloro che perseguitano il nome Templari: Perchè grandi sono
le opere di Dio, perchè grande è stata ed è la giustizia di Dio.
Gli scandali attribuiti ai Templari si sono riversati sugli stessi accusaton, prinCIpI e sovrani, so
no stati bollati dalla storia per ben più grandi infamie .
La fratellanza cui erano pervenuti i Templari viene riproposta oggi da un pontefice che, nel
periodo storico da noi esaminato, sarebbe stato tacciato di eresia o di combutta o tradimento.
La repubblica degli Stati Europei, programmata dai Templari, trova oggi una pseudo realizza
zione, nell'aver proclamato, con pubbliche elezioni, il Parlamento Europeo, un parlamento an
cora embrionale che non ha ottenuto o raggiunto una vera e profonda convinzione fra i popoli
Europei stessi .
Il desiderio dei popoli di prescindere il potere dello Stato dal potere delle Chiese, si avverte
sempre più pressante e la stessa Chiesa cristiana sta prendendo le distanze dalla vita dei poli
tici . Ugual cosa si sta affacciando alla mente dello stesso Khomeini.
Una potenza che non era potere, una fratellanza che vedeva in Dio il padre di tutti senza distin
zione di credo, una milizia che non era di offesa ma di stretta difesa, una saggezza che traeva
dall'intelletto e dal lavoro comune benessere per tutti . Le torture, il rogo, la prigionia non hanno
estinto la razza Templari, non hanno estinto il credo Templari.
VAUCENT
Essi vivono, non nobis! e le memoria possano servire alla Storia e agli uomini di buona volontà!
Maria Lo Mastro
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"Capitolo primo"

"DAL CONCILIO DI TROYES AL CONCILIO DI VIENNE"

1128-1312: due date importanti , perchè segnano l'inizio e la fine dell'Ordine del Tempio.
Chi erano i Templari?
In questo primo capitolo accennerò brevemente alla loro storia, perchè i lettori che, ignari, si ac
cingono a sfogliare il presente volume, imparino a conoscere le loro gesta leggendarie nelle guerre
d'Oriente, la loro opera civilizzatrice nelle città e nelle campagne d'occidente; i mostruosi processi
e le torture subite; il ruolo che essi ebbero nella lotta fra la Monarchia e il Papato, i due pilastri
su cui si reggeva il mondo politico e sociale del Medioevo.
La storia dei Templari che, per il suo tragico e infame epilogo, sbalordì ed emozionò i contempo
ranei, è stata oggetto di approfonditi studi, da parte di storici francesi, inglesi e tedeschi.
In Italia la bibliografia templare è alquanto carente e poco aggiornata. Solo in questi ultimi anni
si è rinnovato l'interesse per l'Ordine del Tempio, interesse che ha portato ad una fioritura di
studi e di ricerche, sia a livello regionale , che nazionale.

"L'Inizio' ,

Nel 1119 due nobili francesi, Hugues de Payns c Geoffrey de Saint Omer si recarono a Gerusa
lemme con alcuni compagni per difendere i luoghi santi e proteggere i pellegrini dalle insidie dei
banditi, che infestavano le strade. Il re Baldovino II concesse loro il privilegio di abitare un 'ala del
palazzo, costruito sulle rovine del Tempio di Salomone. Da qui il nome di Cavalieri del Tempio o
Templari.
L'Ordine , che professava la regola di Sant ' Agostino , ebbe la sua approvazione ufficiale nel 1128 ,
nel Concilio di Troyes , presieduto da Matteo Albanese , legato di Onorio II, durante il quale Hu
gues de Payns sottopose la regola al giudizio dei vescovi.
San Bernardo la esaminò e dichiarò che essa non era confacente con lo spirito cavalleresco dell'Or
dine . Il Concilio, perciò stabilì che ne venisse compilata una nuova. Secondo la tradizione, a det
tarla sarebbe stato l'Abate di Chiaravalle in persona , ma ciò sembra smentito dallo stile, che appa
re di gran lunga inferiore a quello dei SUOI SCflttl.
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Croce templare nel giardino della
Commanderio provenzale di RUOU,
un tempo murata nella facciata del
la cappella.
"Se in Francia esùtono tante com
manderie ben conservate, dove sono
quelle ÙaÙane? Esùtono ancora o
sono andate dùtrutte? Da questa ri
flessione ha preso inizio la mia ri
cerca di vestigia Templan' in Italia .

I Cavalieri templari. ritornati

tl

Gerusalemme dopo il Corlcilio di Troyes. rinnovatono 11 gIUramen

to - già prestato nove anni prima davanti al patriarca Stefano - di vivere in castità, povertà e ob

bedien za.
ln questo primo periodo vivevano di elemosine. e per la loro semplicità di vita , venivano chiamati
"i poveri cavalieri del Tempio " .
Solo nel 1139 papa Innocenzo II riconobbe ufficialmente l'Ordine che. scavalcando l'autorità ve
scovile. passò alle dirette dipendenze dei pontefici . Costoro cominciarono a colmarlo di privilegi.
sopranutto Alessandro III e Innocenzo III li favorirono . esentandoli dal pagamento delle decime.
dalle visite vescovili, accordando la facoltà di seppellire i morti nelle loro chiese. Questo privilegio
che costituiva una cospicua fonte di guadagno per i lasciti dei defunti, suscitò le gelosie degli
ecclesiasrici. Da qui cominciò la lotta aperta con il clero regolare dalla quale prese a poco a poco
consistenza l'accusa di accumulo di ricchezze.
Va tuttavia rilevato che quelle ricchezze, di cui i singoli cavalieri non potevano far uso. servivano
per finanziare le crociate, per costruire chiese e cattedrali, per bonificare i terreni paludosi e im
produttivi.
Ma se le crociate fallirono - non per causa loro, come dissero i detrattori dell'Ordine, che attribui
rono le sconfitte ad un'intesa con i saraceni -, per opera dei Templari le piccole città medioevali
s'ingrandirono e si abbellirono di monumenti .gotici; le lande acquitrinose divennero fertili campi
coltivati a grano , a vigneti, a uliveti, e si popolarono di casali e di masserie, le cosiddette "maso
ni".
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Era vera j'accusa di un' intesa fra i Templari e gli "infedeli"? Per quanto riguarda questi rapporti,
è stato accertato che, durante le crociate, i Templari più inteliettuali erano venuti a contatto con i
fìlosofi arabi. Da quei saggi - eredi di una tradizione che risaliva a fonti egizie -, avevano acquisi
to straordinarie conoscenze esoteriche. Furono, infatti, i Cavalieri del Tempio a portare in Europa
le dottrine segrete dci mondo orientale e a farle penetrare nell'ambiente dei filosofi, dei poeti,
dei costruttori e degli alchimisti, realizzando l'apogeo deila civiltà medioevale iniziatica.
Se intesa ci fu, dovette essere di carattere esoterico e non militare. Ben tredici Gran Maestri mori
rono in battaglia! Forse quest ' accusa fu lanciata da Federico Il, che non perdonò ai cavalieri di
aver rivelato alla cristianità i retroscena degli accordi segreti fra lui e il sultano d'Egitto , in base ai
quali - evitando la crociata - Gerusalemme sarebbe ritornata cristiana per un decennio. Federico
non perdonò neppure il rifiuto dei Templari di riconoscerlo re di Gerusalemme, titolo acquisito
illegalmente.
In Oriente i Cavalieri del Tempio, combattendo la loro "guerra santa " si coprirono di gloria,
pagando ad ogni crociata il loro tributo di sangue: dalla battaglia di Hattin alla capitolazione di
Damietta; dalle due cadute di Gerusalemme alla battaglia di Mansurah l Le pagine più gloriose
furono scritte nell ' epopea finale di San Giovanni d'Acri, in cui morì, con il fiore dei suoi cavalie
ri, il terz'ultimo Gran Maestro dell'Ordine, Guillaume de Beaujeu. La capitolazione della città
segnò la perdita della Terrasanta .

"Tra monarchia e papato"

Dopo la caduta di San Giovanni d'Acri l'ordine si trasferì in parre a Cipro in parte a Parigi, dove
pose il suo quartier generale. In questo periodo si rinnovarono le accuse contro i Templari, accuse
sempre più pesanti e pericolose.
Le crescenti ricchezze, la quantità enorme di possedimenti grandi come feudi, la cessata attività
militare, l'importanza data al fattore amministrativo, le redditizie operazioni finanziarie - (erano i
più grandi banchieri del Medioevo) - suscitavano l'invidia dei regnanti e l'ostilità di quella stessa
chiesa che pur precedentemente li aveva tanto favoriti.
Era questo il momento più propizio per divulgare, ingrandendole e deformandole, quelle dicerie
che serpeggiavano già da tempo sul conto dei Templari. Dicerie che si trasformarono, infatti, in
gravissime accuse, raccolte al volo dal re di Francia, Filippo il Bello, le cui casse erano quasi sem
pre vuote.
La sua ingordigia lo aveva già fatto impadronire dei beni degli Ebrei e di quelli dei banchieri
fiorentini residenti in Francia, con la scusa che praticavano l'usura. Quale migliore pretesto per
impossessarsi anche dei beni dell'Ordine del Tempio?
Ma , anche se il fattore economico poteva avere il suo peso, il vero motivo che portò al processo e
alla distruzione dei Templari fu di carattere politico, e deve essere ricercato nell'ambito di quelle
lotte che videro di fronte Monarchia e Papato. Bonifacio VIII, che sosteneva b supremazia della
Chiesa su regni e principati, subì ad Anagni la ben nota umiliazione di Filippo il Bello. Questi ,
successivamente, riuscì a far eleggere, nel Conclave del 1305, Berrrand de GOt, il debole e vizioso
Clemente V, che , agevolando il piano di asservimento del papato ideato dal re, trasferì la sede
apostolica da Roma ad Avignone.
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La potenza dei Templari, indipendenti da ogni autorità laica, dava fastidio al re di Francia, che in
quegli anni mirava a consolidare e ad ampliare territorialmente il suo regno . La notizia, inoltre,
che Jacques de Molay, ultimo gran Maestro templare, e i cavalieri residenti a Cipro si erano trasfe
riti a Parigi - la sede centrale dell'ordine era un piccolo stato in miniatura -, allarmò Filippo il
Bello, che temeva una loro scalata al potere, com'era accaduto nella Germania Orientale ad opera
dei cavalieri Teutonici .
Con quale accusa si poteva abbattere la loro pericolosa potenza? Pericolosa, perchè rappresentava il
mezzo che avrebbe permesso al papato di riscattarsi dall'asservimento regio.
Non si poteva procedere alla confisca dei beni, essendo un ordine ecclesiastico-militare dipendente
esclusivamente dalla Chiesa. Occorreva scatenare uno scandalo: accusarli di eresia, sfruttando le
voci insistenti di combutta con i saraceni. L'accusa di eresia, capolavoro di Guglielmo di Nogaret,
ministro ed anima dannata di Filippo il Bello, obbligava il pontefice a consegnare l'ordine nelle
mani dell' inquisizione .

"La Fine"

Dopo il loro arresto, il 13 ottobre 1307, i Templari di Francia subirono degli estenuanti processI,
durante i quali, per far loro confessare le presunte colpe, furono sottoposti alle più atroci torture .
I relapsi, coloro che ritrattavano le confessioni, erano inviati al rogo; a Parigi ne furono arsi cin
quantasei davanti alla chiesa di S. Antoine des Champs.
Nella nostra penisola i processi si protrassero dal 1309 al 1312 . l Templari italiani vissero lunghi
anni in carcere in logorante attesa, subendo crudeli interrogatori, confessando colpe mai commes
se , estorte con la tortura .
L"eresia templare" era contenuta in 124 (secondo alcuni 127) capi d'accusa , i più gravi dei quali
erano gli sputi sul crocifisso, l'omosessualità, lo scambio di baci scandalosi, la non consacrazione
" dell'ostia durante la messa, l'adorazione di una testa d ' idolo , - il Baphomet -, la clandestinità dei
. capitoli .
I Pur escludendo che i Templari fossero degli eretici , dediti a quelle pratiche oscene confessate nei
tormenti , non si può tuttavia negare che in seno all'ordine serpeggiasse una corrente eterodossa ,
che sui piano strettamente religioso poteva considerarsi eretica . Era la medesima corrente che per
vadeva i canti dei trovatori e ie poesie dei Fedeli d ' Amore.
l processi andavano per le lunghe ; numerosi procuratori , fra cui Pietro da Bologna - scomparso poi
mi,steriosamente -, deposero affermando l'innocenza dei Templari .
Anche fra il popolo si diffondeva la convinzione che fossero innocenti. Allora, nel 1308, Clemente
V stabilì che il crimine di eresia fosse giudicato da un Concilio generale, che si sarebbe dovuto
tenere a Vienne , nel Delfinato, nell 'ottobre 1310. Ma poichè il materiale raccolto nelle inquisizio
ni tardava ad arrivare, poiché i contrasti fra innocentisti e colpevolisti erano profondi , il papa fu
costretto a posticiparlo di un anno.
11 Concilio, infatti , iniziò nell' ottobre 1311 e durò, fra titubanze e disaccordi, fino all' aprile 1312
Clemente V non aveva, riguardo all'eresia, prove sufficienti per condannare i Templari; d'altra
parte anche fra i cardinali c'era chi credeva alla loro innocenza. Filippo il Bello , temendo che
''l'affaire '' gli sgusciasse di mano, consigliò il papa di sopprimere l'Ordine .
Così il 3 aprile 1312 il Tempio venne cancellato dalla storia con la bolla "Vox çIamantis in excel
so" , dopo 193 anni di vita dedicati alla difesa della Terrasanta e al progresso sociale ed econo
mico dell'Europa. La decadenza e il successivo crollo della civiltà medioevale coincise, infatti, con
l'eliminazione dell'Ordine del Tempio.
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Con la bolla "Ad providam", del 2 maggio 1312, le sue proprietà passarono in eredità ai Cavalie
ri di Rodi, detti poi di Malta, ad eccezione di quelle francesi, spagnole e portoghesi.
Il Gran Maestro e gli alti dignitari erano riservati al giudizio personale del papa. Il 18 marzo 1314
Jacques de Molay e Jeoffroy de Charny, commendatore della Normandia, furono condotti al porta
le della cattedrale di Notre Dame per deporre dinanzi a Clemente V. Ma il papa, forse per un
rimorso tardivo, non presenziò a quella farsa penosa e preferì devolvere l'incarico ai suoi legati.
Costoro attendevano che i due dignitari confermassero di aver compiuto le pratiche eretiche con
fessate nelle precedenti deposizioni. Invece il vecchioJacques de Molay esclamò con fierezza: "L'Or
dine è puro, è santo; le accuse sono assurde, le confessioni false ... "
Questa ritrattazione segnò la loro condanna al rogo, avvenuta lo stesso giorno, nell' isolotto degli
Ebrei.

11 nome di Jeoffroy de Charny è legato al mistero della Sindone. Il sacro Lino, esposto dapprima a
Gerusalemme, nel secolo VIII sarebbe stato trasportato, dal patriarca Sofronio, a Costantinopoli,
dove era venerato nella cappella imperiale di S. Maria delle Blacherne.
Nel 1204, al tempo della IV crociata, scomparve misteriosamente durante il saccheggio della città,
compiuto dai crociati francesi. Dopo un secolo e mezzo ricomparve in Francia.
Pare che sianu stati i Templari a trasportare la Sindone in Europa. Questa supposizione è avvalora
ta dal fatto che il primo documento che la riguarda (datato al 1389) dice che essa apparteneva a
)eoffroy de Charny, conte di Lirey, un paese della Champagne ad una ventina di chilometri da
Troyes, la città nella quale l'ordine del Tempio aveva ricevuto la regola. Quel conte aveva eredita
to la reliquia dal padre, anche lui Jeoffroy de Charny, valoroso cavaliere, morto nel 1356, com
battendo contro gli Inglesi nella battaglia di Poitiers. Costui era figlio di un certo Jean de Charny,
il quale - anche se la storia non lo dice - era molto probabilmente fratello del commendatore
della Normandia, morto sul rogo con Jacques de Molay.
Molti si chiedono da chi i Charny avrebbero ricevuto in dono la Sindone, e parlano di complicate
successioni ereditarie. Forse è più semplice pensare che il sacro Lino sia sempre appartenuto ai
Charny e che il commendatore templare l'avvesse consegnato ai suoi familiari, prima di venire
arrestato.
Dopo questa digressione vorrei terminare il capitolo trascrivendo le parole conclusive di un saggio
del Professor Luigi Avonto sui Templari Vercellesi, che ritengo possano fungere da introduzione ai
prossimi capitoli.
" ... i problemi sollevati dall' indagini sui Templari sono tali e tanti da scoraggiare immediatamente
chiunque ad essi si avvicini senza la pazienza, la comprensione e la passione per la ricerca che tali
studi richiedono. Forse nessuna storia dei Templari riuscirà mai a dire la parola definitiva su quel
lo che fu uno dei più prestigiosi ordini cavallereschi del Medio Evo, ma molti documenti conser
vati in archivi locali e mai opportunamente interrogati, potrebbero rivelare aspetti inediti di una
vicenda che da secoli appassiona gli storici più seri e fornire un contributo senza dubbio utile al
progresso degli studi in questo campo."
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"Capitolo seconde"

"I TEMPLARI SUL TANARO"

Non è facile rit.rovare le tracce della presenza dei Templari in Italia , dove tutto è stato manomesso
o distrutto. Pochi sono i docu m ent i d'archivio e pochi gli scrittori di storia locale che hanno men
zionato i loro beni nella nostra penisol a.
Dopo mesi di ricerca in alcune località italiane , sono riuscita a reperire numerose testimonianze
dell'ordine soppresso, avvalendomi, soprattutto, dell'ausilio dei cabrei dell'Ordine di Malta , çhe
fu l'erede dei possedimenti del Tempio . In questi rendiconti di beni si parla di commende gero
solimitane denominate ancora con gli antichi nomi templari.
Nell'archivio di Stato di Torino sono conservati gli inventari delle commende piemontesi dell'Ordi
ne di Malta, alcune delle quali erano appartenute ai cavalieri rossocrociati.
Fra le tante mi soffermo ad esaminare Santa Margherita, la Streppona, di Alessandria; San Pietro
Conciavi a di Asti; San Giovanni di Felizzano e San Marco di Alba: quattro commende, quattro
città bagnate dal Tanaro.
I cabrei cinque-sei-settecenteschi non accennano ad una loro derivazione templare, ma VI sono
alcuni elementi che lo farebbero supporre. Anzitutto occorre prendere in considerazione il nome
dei quattro santi e aprire una paren tesi.
Nelle grandi città le mansioni templari erano due: una situata fuori le mura urbiche, l'altra ad
dossata ad esse, dentro il recinto . La più importante delle due aveva il titolo di Santa Maria del
Tempio . come, ad esempio, a Milano, a Piacenza, a Bergamo, a Parma, a Civitavecchia, a Lecce,
ecc.

Cascina della Torre del Tempio appartenente a detta Commenda.
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Altre mansioni portavano il titolo di San Giovanni del Tempio, come a Sacile (Pordenone) , ad
Ormelle (Treviso) , a L6ngara (Vicenza), a Susa (Torino). Rarissime sono le mansioni dedicate ad
una santa, (escludendo beninteso Santa Maria). Eccezion fatta per Sant' Agata di Caggiano (Saler

no) e per la Santa Sofia di Pisa, il monopolio è sraro preso da Santa Margherira. Sono rre nomi
greci che significano "la buona" , "la saggia" e "la perla". A Santa Margherita sono intitolate le
case - finora accertate - di Torino , Acqui, Fiorenzuola e Montesordo (Como).
Per quanto riguarda i nomi maschili, la maggior parre delle mansioni sono dedicate a santi molto
antichi, per lo più agli apostoli e agli evangelisti. San Pietro e San Marco ricorrono con una certa
f,·equen?_,,-·. San P",no a Lucca, a Si.toa, a Casei. ''Pavi.a), a\\' A.bbazia di "\l'a\vise'lolo; San Marco a
Messi na e ad Orvieto.

Le commende dei gerosolimitani, detti poi cavalieri di Rodi e poi ancora di Malta, erano molto

~B~W6 ~~~'Ig'té ~II lfò'i-o
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é;iovaririi Y3-a-ù 'isia . Aà esemp'io trov'iamo 'le case dei aue ordini a
San Gimignano: Sant'Jacopo del Tempio e San Giovanni Gerosolimitano ; a Cavallermaggiore: San
Bartolomeo del Tempio e San Giovanni della Motta; a Piazza Armerina: Sant' Antonino del Tem
pio e San Giovanni .
Ma il titolo delle quattro commende della bassa valle del Tanaro non è sufficiente a dimostrare
che si tratta di possedimenti ereditati dai templari. Vorrei, tuttavia, richiamare l'attenzione su un
nome emerso dalla lettura dei cabrei dell'Ordine di Malta, riguardanti le suddette commende:
Masone, o Mazone, o Mansone, a seconda della differente grafia. Il termine deriva dal latino
"mansione", da cui il francese "Maison" e l'italiano Magione o Mansione , nomi con cui veniva
no indicate quelle cascine del Tempio che ospitavano pellegrini e viandanti in transito. Le case dei
Cavalieri di Malta erano , per lo più , chiamate Commende.

"Santa Margherita, la Streppona, di Alessandria"

Nell'importantissimo saggio del Conte Amedeo Ferrero di Ponziglione sui Templari in Piemonte
non compaiono notizie relative alla mansione di Alessandria.
La città, situata in posizione strategica alla confluenza del Tanaro con la Bormida, fu fondata in
torno al 1164 dall'unione di quattro paesi vicini: Marengo , Rovereto, Gamondio e Borgoglio, sot
to gli auspici del Marchese Guglielmo di Monferrato, di parre imperiale . Il nuovo centro, infatti,
prese il nome di Villanova o di Cesarea, in onore di Federico Barbarossa.
Solo nel 1168 , quando entrò a far parte della Lega Lombarda, prese il nome di Alessandria, in
omaggio al promotore di essa, il pontefice Alessandro III, che, come già detto in precedenza , quel
pontefice aveva favorito i Templari, concedendo loro molti privilegi, fra cui l'esenziòne del paga
mento delle decime, dal controllo delle visite pastorali, e la facoltà di seppellire gli scomunicati
nei loro cimiteri.
Secondo il parere di alcuni studiosi, i Templari sarebbero stati i consiglieri del papa nella lotta
contro l'impero, ed avrebbero contribuiro con l'appoggio delle loro armi ai successi della Lega
Lombarda. Tanto è vero che - dicono i medesimi studiosi - sul carroccio sventolava il vessillo con
la croce rossa in campo bianco, e molti comuni della lega avevano composto il loro stemma civico
scegliendo lo stesso simbolo e gli stessi colori del Tempio .
Queste affermazioni, però, verranno smentite da alcune notizie rramandateci da cronisti dell'epo
ca, notizie che riporterò in uno dei prossimi capitoli.
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Nei cabrei dell'Ordine di Malta la commenda di Alessandria portava il nome di Santa Margherita ,
la Streppona ( o Strappona , o Strabona) , detta La Margaritota. Secondo un ' antica tradizione pare
che esistesse ancora prima della fondazione della città . Essa sorgeva non molto discosto dalle mu
ra, in contrada Villanova , nella parrocchia di Santa Maria dell'Olmo - precisano i cabrei settecen
teschi. - In una mappa di Alessandria del 1775 viene localizzata ne Il' angolo sud est delle antiche
mura, all'incrocio dell'attuale corso Cento Cannoni con Via XXIV Maggio . .
Alle dipendenze di Santa Margherita, la Streppona , era l'antica commenda di San Giovanni di
Ripa e Montecastello, località presso un guado del Tanaro, poco più a valle della confluenza con
la Bormida, dove passava la strada che congiungeva Tortona con Valenza e la Lomellina.
Che la Margaritota fosse una mansione templare è fuor di dubbio. Lo si può rilevare dal nome di
due suoi possedimenti situati a circa due miglia fuori porta Asti, oltre il Tanaro, nei pressi della
Frazione di San Michele , in una zona detta "regione del Templario".
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Si trana di due cascine. La prima, chiamata tunora Cascina deila Torre del Tempio o della Torre
Vecchia, era una mansione suburbana, dove alloggiavano i frati-cavalieri ; la seconda, detta la Ma
sone, situata circa cinquecento metri più a sud, nel luogo chiamato "ad quartum" o "ad cam
pum PislOnem", - come si rileva dagli antichi cabrei - accoglieva i pellegrini in transito sulla via
Romea, durante i viaggi di andata o di ritorno dai luoghi santi d'Italia e d'Oriente .
Santa Margherita possedeva, inoltre, la chiesa di San Salvatore a Castellazzo Bormida e terre in
località "Fraschena sive Boschi Capitanei", una zona boscosa compresa nel triangolo Alessandria,
Novi , Tortona .
Ad Alessandria v'era inoltre la Commenda di San Giovanni D ecollato, situata in una traversa di
Via Vochieri , per la quale si entrava in città dalh parte del Tanaro. Pare che fosse la seconda
mansione templare .

,'San Giovanni di Felizzano"

Fra Alessandria ed Asti sorge presso il Tanaro la cittadina di Felizzano , piccolo comune che nel
Medioevo vide più volte gl.i eserciti della lega scontrarsi nella piana verso Quargnento con quelli
degli imperiali; che vide i consoli di Milano e di Piacenza fungere da mediatOri fra i comuni di
Alessandria e Asti e il Marchese di Monferrato.
La Commenda di Felizzano era sotto il titolo di San Giovanni ed era proprietaria di vasti possedi
menti nella zona. Un cabreo del 1755, conservato nell'Archivio di Stato di Torino, - l'unico ri
guardante questa commenda -, enumera codesti beni, dandone l'esatta misura e l'ubicazione. Fra
i possedimenti vengono elencati numerosi prati in riva al Tanaro, aicune "isoJe-", che si pensa
siano dei vasti terreni boscosi compresi fra due bracci del fiume. Una di queste isole era situata
nel territorio di Masio , che probabilmente deriva il nome da Mansio.
La commenda di San Giovanni possedeva campi sulle vie di Fubine e di Alessandria, presso il rivo
Sabionaro, il rivo del Vado, il rivo dell'Albera ed altri. La frequenza di terre ubicate in prossimità
dell'acqua fa pensare che i frati-cavalieri coltivassero la canapa e la facessero macerare nelle marci
te. Fuori Felizzano, infatti, v' era una strada detta "Via Vecchia dei Canapali". Confinante con
questa via e con quella di San Sebastiano sorgeva " La Mazone", ' una cascina con campi e prati
all'intOrno.
Anche questo nome deriva da Magione o Mansione. Si tranava di un possedimento dell'Ordine
del Tempio, distaccato dalla mansione cittadina, avente la funzione di "hospitale", luogo, cioè,
in cui trovavano asilo i viandanti?
Gran parte di queste proprietà si trovavano lungo la cosiddetta ' 'Strada franca", la via che dal
Monferrato inferiore saliva al Monferrato superiore, toccando Bergamasco, Oviglio, Felizzano, Fubi
ne e Casale; via sulla quale si poteva transitare, senza pagare pedaggi.
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"San Pietro Conciavia di Asti"

Asti, situata alla confluenza del Tanaro con il Borbore, era, nel Medioevo, un comune potente e
fiero che, come Milano, fu assediata e distrutta due volte da Federico Barbarossa, nel 1154 e nel
1162 .
La casa templare di Asti era un'importante precettoria, dalla quale dipendevano altre mansioni,
come si può rilevare da un documento pubblicato dal Conte Ponziglione , nel quale si legge che il
precettore della casa del Tempio di Asti, frà Federico de Burgis, era procuratore della mansione
di San Leonardo di Chieri.
Intorno all'anno 1203 nella medesima precettori a astigiana si era riunito il capitolo generale del
l'ordine, presieduto dal Gran Precettore d'ltalia, Aymerico de Salutiis.
Possediamo una bolla di Clemente V, dell'anno 1312, indirizzata ai vescovi di Novara e di Asti,
con la quale i due presuii vengono incaricati di procedere alla cessione dei beni del Tempio, esi
stenti nelle loro diocesi, a favore dei gerosolimitani. 1 documenti del Ponziglione tacciono sempre
il nome della casa remplare di Asti.
Nei cabrei dell 'Ordine di Malta la Commenda astigiana è designata con il riralo di San Pietro
Conci àvia (dal latino "cum c1avibus" , divenuto in dialetto antico "cun ciavi" ) una delle quattro
commende priorali del Piemonte; le altre_o erano quelle di Candiolo , di Moncalieri e di Vercelli.
San Pietro sorge al fondo di Corso Alfìeri l'antica Via Maestra, all'angolo di Piazza 1 maggio,
dove correvano le mura trecentesche di Luchino Visconti. E' un complesso architettonico notevolis
simo - forse il più bello di Asti -, di cui rimane il battistero, la chiesa e parte del chiostro gotico.
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MONCALIERi: Lapide nell'interno della chiesa templare di Sant'Egidio .
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Il battistero, a pianta ottagonale, conserva nell'interno un misterioso tempietto racchiuso da otto
colonne, che si dice sia ciò che rimane di un antico sacello dedicato a Diana. L'attigua chiesa di
San Pietro, ristrutturata nel secolo XV ~ pianta quadrata e non più officiata, conserva dei bei fregi
in cotto alle finestre e sul cornicione. L'ex commenda è ora sede del Museo Archeologico.
Consultando un elenco settecentesco delle numerose proprietà terriere dipendenti da San Pietro
Conciàvia. troviamo, oltre alla cascina San Vittore sulla strada per Moncalvo, alla cascina dell'Olia
presso CastelJalfero , alla cascina Valgiera , anche la cascina di Val Masone, che distava circa tre
miglia da Asti.
Da questo unico indizio non possiamo peraltro affermare che San Pietro fosse una precettoria tem
plare; anzi, alcuni documenti lo escluderebbero. Rimangono, comunque, dei punti oscuri, che va
Ie la pena di esaminare. Innanzitutto la chiesa quattrocentesca, adiacente al battistero, anticamen
te si chiamava S. Maria extra muros - perchè fuori della primitiva cerchia urbana, che, ad oriente,
correva lungo l'attuale Piazza Alfieri -, e al · principio del secolo XII aveva mutato il nome in
quello di chiesa del Santo Sepolcro.
Questo titolo si sarebbe adattato meglio al battistero , in quanto molte chiese ottagonali o rotonde
portano .tale denominazione, vedi San Giovanni al Sepolcro di Brindisi, San Sepolcro di Pisa, San
Sepolcro di Firenze che il caso vuole siano appartenute ai Templari! Ci si può chiedere, inoltre,
nel caso della Rotonda di Asti, quale necessità .abbia spinto i cittadini a costruire un battistero
tanto lontano dal centro abitato, in una zona, allora, estremamente periferica. Secondo me, si
trattava di una chiesa e non di un battistero. Ma comunque fosse , il Santo Sepolcro apparteneva
agli ospitalieri gerosolimitani fin dal 1169, anno in cui venne loro concesso dal vescovo Anselmo
( .. .eodem anno Anselmus concessit ecclesiam Sancti Sepulcri Hospitalariis Hierusalem - quibus n'li
lites S. Sepulcri se unierant-).
Chi erano quei "milites") Erano forse i Templari? Annesso ai fabbricati di San Pietro Conciàvia 
che assunse l'attuale nome intorno al 1250 - era l' antico Ospedale dei Pellegrini, costruito da tali
Fantino e Soldano, che il vescovo Guglielmo aveva donato agli Ospitalieri nel 1182 .
A proposito di questo ospedale, è interessante osservare ciò che scrive il Gabi;l.I1i, uno dei più
documentati storici astigiani. "".i cavalieri gerosolimitani esercitavano pur sempre l'opera loro ospi
taliera valendosi appunto dell'anzidetto ospedale dei Pellegrini, al quale provvedevano contempo
raneamente i Templari di Asti".
I due ordini avevano , quindi, un ospedale in comune! Non sappiamo tuttavia se fossero preposti
ad una duplice conduzione dell'intero complesso, con differenti funzioni : ospitaliera i Gerosolimi
tani, militare-organizzativa i Templari.
Sappiamo , invece, che una chiesa di Santa Maria del Tempio sorgeva poco lontano dalla commen
da di San Pietro.
Forse era la chiesa della precettoria, di cui si è parlato all' inizio del capitolo. Sulla sua ubicazione
i pareri sono discordi . Il Gabiani la localizza "un po' più a sud, verso il luogo che tre secoli dopo
prendeva poi il nome della "Vittoria" ". Secondo il Canonico Bianco, invece, Santa Maria del
Tempio sorgeva a levante di San Pietro "in prossimità del Ponte Verde", nell'attuale Viale del
Pilone, all'incrocio con la via lungo la quale scorre il rio Verde.
Forse è più esatta questa localizzazione, perchè la casa templare veniva, così, a trovarsi a pochi
passi daJla via Maestra , la strada delle Gallie o Romea , che attraversava la città e che portava ad
Alessandria. Era, inoltre , situata presso un rio, di cui poteva sfruttare le acque.
Anche Santa Maria del Tempio di Asti passò agli ospitalieri nel 1312, e con essa i suoi possedi
menti del contado, fra cui la cascina Val Masone. La chiesa fu definitivamente soppressa tra il
1585 e il 1588 . Ritornando al complesso assistenziale di San Pietro Conciavi a - nel quale i Tem
plari avevano delle particolari incombenze, anche se non erano i proprietari -, durante una visita
priorale compiuta da Fra' Nicolò Bonaventura Lomellino, nel 1687, venne fatta aprire una piccola
nicchia posta nella parte destra dell'altar maggiore della ex chiesa del Santo Sepolcro, nicchia nella
quale furono trovate una testa e una mano in due vasi di ottone argentato. Il ritrovamento è
interessante, perchè conferma l'usanza di conservare, come reliquie da venerare, resti umani appar
tenuti a qualche santo.
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MONCALIERI - Castello della Rot
ta. Antica granera, poi castello for
tificato, appartenente alla mansione
di S. Martino della Gorra.

MONCALIERI - Croce di Malta
murata su monofora (esterno della
cappella).
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Forse quei resti erano gli stessi che la. tradizione attribuiva ad un tal santo Pietro Consavia, che
avrebbe dato il nome alla chiesa Nel 1589, durante una visita pastorale, Monsignor Panigarola
vide le reliquie di quel suppOStO santo (testa e braccio rinchiuse in una custodia di rame), che il
rettore della chiesa faceva baciare ai fedeli. Nella seguente visita del 1591 il medesimo monsignore
proibì chè esse venissero esposte alla venerazione del pubblico, in quanto non si sapeva a chi ap
partenessero. Fu così che le reliquie vennero murate nella nicchia e ritrovate un secolo dopo.
Ammettendo come possibile una presenza dei Templari nell'ex chiesa del Santo Sepolcro, oltre
che nell'ospedale dei Pellegrini, quella testa e quella mano potrebbero essere state delle loro reli
quie, oggetti di venerazione, come la tanto chiacchierata testa di Baphomet, la cui adorazione fu
uno dei pl incipali capi d'accusa contro "gli eretici cavalieri".
Gli antichi cronisti astigiani tacciono sulle vicende dei Templari di Asti , ma Guglielmo Ventura ,
vissuto a cavaJlo fra il Duecento e il Trecento, nel capitolo 17 del suo Memoriale , descrive la di
struzione dell'Ordine del Tempio, terminando così: "Se il re e il papa emanarono una sentenza
giusta o ingiusta , lo sanno loro; ma il dio delle vendette., che non dorme, che sa le cose prima
che esse succedano e che sa le cose prima che essi le sappiano, se vi è stata iniquità, provvederà
come riterrà meglio. E' stato accertato, infatti , che il papa, il re di Francia e Guglielmo di Nog~
ret finirono i loro giorni con una morte infame, a causa dei loro infami peccati l''

"San Marco d'Alba"

Ad Alba, la romana Alba Pompeia, costruita anch ' essa sulle rive d el T anaro , la presenza coeva
dei Tempìan e dei Gerosolimitani .~ accertata da un documento pubblicato dal con e Am deo d i
Ponziglione, da cui si rileva eh:: i primi p ossedevano a11' interno del recinto cittadino la chiesa di
Santa Mafia del TelT'pio con ospedale an nesso, ed i secondi l 'ospedale di San Giovanni .
in base agli studi storici compiuti dal professar Eusebio, dire ttore della rivista " Al ba Pompeia",
anche la mansione di San Marco, situata immediatam ente al di fuori delle mura urbiche , dalla
pane del Tanaro , apparteneva ai militi del Tempio , i quali come quelli d i S. Egidio di Moncalie
ri, erano incaricati della difesa e delì8. manutenzione del ponte e delle strade d ' accesso. Quest' In
combenza sussistette anche dopo che San Marco passò ai Gerosolimitani, come si legge in un ca
breo del 1784, che elenca i vari beni della commenda . Ad Alba: chiesa con sito nel quaniere d i.
San Lorenzo; sito nel quartiere di Santa Maria; terre in regione Sant'Alessio, a Campofreddo, a
Langasco, a Scaletta, ad Azigiione, a Madonna degli Angeli, ecc.
In un documento un po ' più antico (1739), si parla di una lite fra i Cavalieri di Malta e- un ceno
Teobaldo Passone , il quale si era impossessato d i alcuni terreni ed aveva tagliato degli alberi, spet 
tanti alla Commenda di San Marco, nella regione del "Mansone" , da lui tenuta in affitto.
N on è detto dove si trovasse questa località, ma doveva distare poche miglia dalla città, come è
stato assodato in altri casi.
Penso èhe la presenza dei Templari nella bassa valle del Tanaro sia stata accertata sufficientemen
te. Ciò che invece è ancora da accenare .s ono i loro reali rapporti con i comuni e con l' imperatore,
e la funzione che essi svolsero durante le feroci lotte che insanguinarono 1'Italia comunale. N on lo
sapremo mai, perchè la storia dei Templari in Italia non potrà mai essere scritta: i documenti che
li riguardano sono stati distru tti I
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"Capitolo terzo"

"I TEMPLARI DELLA PIANA PIEMONTESE"

Nel mese di marzo 1308, mentre i Templari del Reame di Napoli venivano arrestati nel castello di
Barletta, quelli del ducato di Savoia, invece, vivevano ancora liberi.
Nell'archivio di Stato di Torino possediamo due pergamene riguardanti la precettoria di Murello,
una del giugno 1308, l'altra del marzo 1319, dalle quali non risulta che in quel periodo i Cavalie
ri del Tempio avessero subiro molestie. Si tratta di pagamenti di somme e di cessioni di terre.
Il secondo documen to ci interessa maggiormente, perchè in esso viene nominato un certo Riccardo
di Albarey, in qualità di " rettore delle precettorie di Murello, Casale e Vercelli". E' questo l'uni
co accenno a Vercelli, contenuto negli scarsi manoscrini remplari fin qui esaminati.
Murello e Casale conservano tuttora testimonianze architettoniche remplari , anche se i rimaneggia
menti dei periodi successivi ne hanno alterato le primitive strutture. A Murello si possono ancora
vedere le vestigia della precenoria di San Giovanni, tramu tata in cascina; a Casale esiste la chiesa
'extraurbana di Santa Maria del Tempio, deturpata, purtrOppo, dai restauri ottocenteschi. E a Ver
celli ì Dove era ubicata la precettoria templare ì
Gli studiosi di storia locale tacciono inspiegabilmente sull'argomento, e lo stesso Amedeo Ferrero
di Ponziglione , più volte citato per il suo saggio sui Templari del Piemonte , non riuscì a trovare
nessun documento circa la loro presenza a Vercelli.
AI professor Luigi Avonto va il merito di aver accertato tale presenza, peraltro assai cospicua e
interessante. Il giovane studioso , dopo pazienti ricerche d'archivio, ha potuto dimostrare che I
Templari possedevano a Vercelli una mansione, oltre a numerosi beni nel Vercellese.

"San 'Jacopo di Albareto"

La pOSIzione geografica della Vercelli medioevale era particolarmente importante, perchè la città
sorgeva nel puntO d'incontro di numerose strade che scendevano dalle Alpi .
Era un centro anivo, fervente di traffici, frequentato da mercanti, pellegrini, croClatl e viandanti
anonimi, che provenivano dai valichi montani della Val d'Aosta e della Val d 'Ossola. Per questa
particolare caratteristica della, città era chiaramente arguibile che anche a Vercelli i TempJari posse
dessero una precettoria.
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La Chiesa di S. Giacomo d'Albareto in Vercelli antica MANSIO dei Templari e successivamente
proprietà dell'Ordine di Malta. (dal "Theatrum Sabaudiae" 1680) da: "I Templari a Vercelli" di
L. Avonto .

D'altra parte il VerceJese era disseminato di monasteri e di ospedali, e nella stessa città, oltre ai
complessi assistenziali degli ordini militari - l'ospedale e la chiesa di San Leonardo dei Gerosolimi
tani presso il Sesia , e il Lebbrosario dei Cavalieri di San Lazzaro -, esistevano quattordici ospedali,
fra cui possiamo ricordare i più importanti: Santa Brigida degli Scoti, il più antico, che ospitava i
cavalieri scozzesi di passaggio, durante i viaggi assai fr.: quenti a Roma o in Terrasanta; l'ospedale
del Fasano , che accoglieva cavalieri francesi e inglesi; gli ospedali della Cadè, di Santo Spirito e di
Sant' Andrea , quest 'ultimo fondato nel 1219 dal Cardinale Guala Bicchieri, appartenente ad una
delle più nobili e ricche famiglie di Vercelli,
Il professor Avonto , nel suo studio su "I Templari a Vercelli", esamina, in modo particolare, due
documenti che, anche se da tempo pubblicati, "non erano mai stati interrogati" ,
Dalla lettura del primo manoscritto, datato 18 giugno 1179, risulta che una pezza di terra situata
presso la "piscina asinaria" , di proprietà della chiesa del Tempio, fu venduta al prezzo di quattro
lire pavesi alla chiesa di San Bartolomeo, Per codesta cessione il procuratore della chies? di Sant ')a
copo di Albareto, Alberto da Lodi , dovette, secondo la consuetudine, ottenere il " J)lacet " del
G ran Precettore , Robaldo da Moncalvo, da cui dipendevano tutte le case templari italJ 4ne,
L' importanza di questo documento è notevole, in quanto da esso apprendiamo che Sant 'Jacopo di
Albareto era la chiesa dell 'Ordine del Tempio , Non solo , ma veniamo anche a conoscere il nome
di un Gran Precettore d 'Italia del secolo XII, nome che non appare in nessun altro manoscritto
templare dell'epoca ,
Il secondo documento, datato gennaio 1198, è ancora più esplicito, Si tratta di un atto di vendita
stipulato tra due templari , fra' Guglielmo e fra' Lombardo, della mansione del Tempio di Sant'Ja
copo di Albareto, " sita nella città di Vercelli", ed un certo Alberto Seglario , il quale dovette
vendere alcune sue proprietà entro la cerchia muraria, perchè, pieno di debiti contratti forse con i
medesimi templari , non aveva altra possibilità di estinguerli, Dalla lettura di questo documento si
ha la prova certa dell 'esistenza e del nome della mansione templare vercellese ,
Gli storici locali, ignorando il contenuto dei due manoscritti, l'avevano sempre ritenuta una com
menda dell'Ordine di Malta, In effetti, con la famosa bolla di Clemente V del 2 maggio 1312 ,
anche Sant') acopo di Albareto p~sò in eredità agli ospitalieri gerosolimitani, i quali in realtà furo
no i soli a beneficiare dei beni templari dopo l'abolizione dell'Ordine ,
La mansione vercellese era situata presso l'omonima porta di San Giacomo, a ridosso delle mura ,
nella parte meridionale della città, all'incrocio dell'attuale Piazza Camana con la via San Cristo
foro ,
Secondo il professor Avonto, il termine " Albareto" deriva da "albere", il nome locale dei piop
pi , che nel Medioevo crescevano copiosi in quella zona ,
Nei primi anni del Settecento alcuni edifici annessi alla mansione dovettero essere demoliti in se
guito a lavori di fortific azione delle mura. Nel secolo successivo , sotto il dominio napoleonico,
subì danni peggiori : la chiesa fu sconsacrata e requisita dall'esercito; poco dopo fu quasi comple
tamente abbattuta per esigenze di circolazione viaria.
Nella seconda metà dell'Ottocento si poteva ancora vedere una casa d'abitazione ricavata dal
presbiterio della chiesa di Sant'Jacopo di Albareto. Una cinquantina d'anni fa , durante i lavori di
sterro per la costruzione di una palazzina, in Piazza Camana, vennero in luce le fondazioni del
l'antica precettoria templare.
Di Sant'Jacopo di Albareto, demolito a poco a poco, secolo dopo secolo , possediamo un disegno
seicentesco . Si tratta della veduta di Vercelli del "Theatrum Sabaudiae" (1680), di cui il professor
Avonto , nello studio sui templari vercellesi , ha riprodotto il particolare , comprendente " il quartier
nuovo per l'Infameria", la Commenda dell 'Ordine di Malta e il basùone di San Giacomo. In
questo disegno vediamo la chiesa di Sant 'Jacopo di Al bareto com 'era nel Seicento: una navata, la
facciata preceduta da un portico , il tetto a capanna, il campanile arretrato presso l' abside .
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"S. Mana de Exana"

La precertoria vercellese , fondata verso la metà del secolo XII, possedeva nei borghi VICInI nume
rose proprietà, ricevute in seguitO a lasciti e a donazioni di fedeli . In alcune zone era tale la vasti
tà degli appezzamenti, che venivano denominati "Terre TempJariorum" , come si legge in un
documento del 1216, riguardante una consegna di terre, effettuata nel borgo vercellese di Pezza
na.
Questi possedimenti appartenevano alla Commenda di San Giacomo, (una delle quartro camere
priorali del PrioratO di Lombardia), ancora nella seconda metà del secolo XVII (1667), unitamente
a quelli di Cigliano, Palestro , Guinzaglio (Vinzaglio) e CastelnovettO (Commenda di S. Giacomo
della Bizzarra).
Il I Tomo degli "Acta Reginae Montis Oropae " (Bugellae, ex Typographia Unione Biellese, 1945),
pubblicazione a cura di Monsignor Giuseppe Ferraris, archivista dell'Archivio Capitolare della Cat
tedrale e di quello della curia arcivescovile di Vercelli, contiene un documentO di grande interesse :
l' "Estimo delle Chiese, dei Benefici e Monasteri della diocesi di Vercelli a scopo di decime papa
li". L'importanza di questO documento, che va assegnatO alla fine del secolo XIII, quasi certamen
te al 1298 o al 1299 , è dovuta al fattO che, mancando all' Archivio segreto Vaticano i conti delle
decime papali per la diocesi di Vercelli - come si legge nel commento stOrico-filologico al testO del
sudderto estimo -, esso è l'unico esemplare da cui si possono trarre tali notizie.
Fra le chiese elencate nel documento dugentesco figura anche " Ecclesia sancte Marie de Exana, et
subest milicie Templi", l'unica appartenente ai Templari . Forse non si fa cenno ad altre, in quan
tO l'estimo, riferendosi soltanto a sacri edifici soggerti a decime papali, escluse quelli esentati.
La chiesa di Santa Maria de Exana - oggi di Isana - era fra i maggiori contribuenti, in quanto
pagava quaranta lire di decima, somma che per quei tempi era assai cospicua; evidentemente do
veva fruire di una certa rendita. Solo i grandi monasteri pagavano somme superiori, come quello
di Lucedio , presso Trino Vercellese, che doveva sborsare tremila lire di decima. Ora Santa Maria di
Exana è proprietà privata e fa parte della tenuta " Isana " di certi signori Camoriano.
La chieserta si trova in territOrio di Livorno Ferraris, a circa due chilometri dall'abitato, presso
l'antica "Strada Francisca", la via che collegava Vercelli con Chivasso, Torino e la Francia .
Anche se malandata e rozzamente restaurata, vi si notano an.cora antiche vestigia: i mattoni a
spina di pesce, che rivestOno gran parte della facciata e del fianco sinistro; gli archerti ciechi, la
bifora e le monofore, alcune delle quali ricoperte quasi completamente da uno spesso intonaco; la
croce templare che svetta sulla cuspide del tettO a capanna.

''Temp/an' Vercellesi"

Il professor Avonto, consultando antichi manoscrirti e rare pubblicazioni, riuscì a mertere in evi
denza gli stretti rapporti fra la nobile famiglia vercellese dei Bicchieri e l'Ordine del Tempio. Gua
la I, padre dell'omonimo cardinale, che aveva fondatO l'ospedale di Sant'Andrea, era un templare
laico, come si legge nel Necrologio Eusebiano. Un suo fratello, Martino I, elerto più volte console
del comune di Vercelli , era statO testimone ad un atto di vendita di terre comperate dall'Ordine,
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(' suo figlio , Manfredo fratello del Cardinale, aveva ricevuto l' incarico di conservare 241 marche
d 'argento , frutto di una colletta da distribuire a coloro che andavano a combattere in Terrasanta
come crociati. E' proba bile che l'iniziativa di tale raccolta fosse partita proprio dall' Ordine del
Tempio.
La famiglia Bicchieri era di parte imperiale. Quando il comune di Vercelli si schierò con i Guelfi,
essa organizzò un forte fronte ghibellino fuori città, nel territorio confinante con Ivrea. E si man
tenne sempre su tali posizioni, soprattutto con Pietro, figlio di Manfredo, designato ambasciatore
per ristabilire la pace con Federico II.
A questo proposito il professore Avonto aggiunge: "Certo ghibellinismo della famiglia Bicchieri
potrebbe in qualche modo essere posto in relazione con talune posizioni politiche dell'Ordine del
Tempio . .. " Ma di questo ghibellinismo templare riparleremo nel prossimo capitolo.
Vercelli ha il vanto di annoverare fra i suoi figli alcuni cavalieri templari, che occuparono alte
cariche in seno all'Ordine. Uno di questi è il notaio Antonio Sicco - il suo cognome è forse origi
nario di San Germano Vercellese, secondo un'ipotesi dell'Avonto -, che fu per lungo tempo segre
tario dei Templari in Siria e successivamente in Europa.
IJ Sicco, proprio per via della sua elevata posizione fu catturato, imprigionato e interrogato in
quelle farse tragiche, che furono i processi contro i Cavalieri del Tempio.
Sottoposto all'esame dei famosi 124 capi d ' accusa, quando fu interrogato sul 46" ("I Templari,
quando si riuniscono nei Capitoli, adorano una testa che non ha nè l'effigie di Cristo, nè della
Vergine, nè dei Santi. I precettori obbligano i novizi ad adorarla come se fosse un dio salvatore".)
Il notaio Sicco depose che si trattava di una testa umana partorita da una dama armena già mor
ta , violentata nella tomba da un barone di Sidone, suo innamorato . Disse, inoltre, che l'idolo,
conservato dai Templari come una reliquia, elargiva grandi beni: permetteva alla terra di dare frut
ti, alle piante di crescere, faceva guarire da ogni malattia e poteva rendere ricchi.
Si pensava che tale bizzarra testimonianza del notaio di Vercelli fosse stata estorta, come tante
altre, con la tortura. Ma forse non era tanto bizzarra; forse Antonio Sicco volle trasmettere in
forma di fiaba, a chi era in grado di capire, le conoscenze esoteriche dell' Ordine , conoscenze che
quella testa simboleggiava in sintesi .
Il racconto della dama armena e del suo innamorato non potrebbe adombrare il mito di lside e
dell'iniziato ai suoi misteri?
Dalle deposizioni di alcuni Templari processati in Toscana risultava che l' "idolo" era venerato
nei Capitoli, soprattutto in quelli tenuti a Bologna e a Càpita, località non identificata della pro
vincia templare romana.
Forse si tratta della chiesa e della mansione annessa di Santa Maria in Càpita, nella diocesi di
Bagnoregio , alle cui porte, il 22 dicembre 1309, Jaketus, nunzio del Vescovo di Sutri, affisse le
citazioni del processo contro i Templari delle provincie romane. Questa mansione può venire iden
tificata con una grande fattoria con cappella incorporata, denominata "La Magione " , situata in
una zona solitaria , a sei chilometri da Bagnoregio , sulla " Via Prataleva" , un tronco di strada che
mette in comunicazione l'antica Via Cassia (oggi Statale n ° 71) con la Via Bagnorese.
Tutta questa disgressione, perchè a Santa Maria in Càpita, prima che Jaketus affiggesse le citazio
ni, morì e fu sepolto - forse nel 1304 - un altro templare vercellese: frà Uguccione da Vercelli
(Uguictio de Vercellis), penultimo Gran Precettore di tutte le case templari d'Italia.
l
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,'Capitolo quarto"

"I TEMPLARI DELLE MANSIONI LOMBARDE"

"I Templan' e l'Impero"

Dalle antiche cronache milanesi di Sire Raul e di Onone Morena risulta chiaramente che Federico
Barbarossa, sia nel 1158, quando cinse d'assedio Milano e la fece capitolare per fame, che nel
1162, durante il secondo assedio e la successiva distruzione, fu ospitato nel piano superiore della
mansione di Santa Maria del Tempio di Milano.
Questa notizia comprova che i Templari, nella Ì\J.ta ;'ra i Comuni e l'Impero , parteggiavano per
quest'ultimo.
L'idea di un imperiabmu occidentale, erede di quelio romano, sopraffatto agli inizi dal crescente
potere ecclesiastico, fu ripresa nel Medioevo .
In questa lotta la potenza impo!'riale si scontrò con la chiesa romana, che accampava diritti di su
premazia sui beni temporali e spirituali.
Il risveglio della tradizione imperiale, iniziato con Carlo Magno, trovò la sua più alta espressione
nei secoli xn e XIII al tempo degli imperatori svevi, i qmdi , secondo una leggenda messa in
circolazione dai loro fautori , avrebbero ricevuto la misteriosa missione di realizzare l'ecumenismo
europeo in campc politico e sociale .
Quest" risveglio co;n :ise con la comparsa stilla scena della storia dell'Ordine del Tempio, ordine
che, d, rersamente dagli altri, aveva, come Giano, due volti: uno visibile ed uno occulto. Come
monaci-cavalieri, i Templari combattevano al servizio della chiesa la loro "guerra sànta", conside
rata come una via d'ascesa spirituale; come iniziati ed ermetisti c:lStiani, respingevano la sua dot
trina essoterica, in favore di un ecumenismo religioso.
Le chiese templari, infatti, con termine meno restrittivo, erano chiamate Templi col duplice signi
ficato di edifici sacri e di luoghi di rigenerazione spirituale dell'uomo.
Questo spiega come, malgrado le lotte sostenute su un piano concreto, si fosse potuto realizzare
un accordo spirituale fra i Templari e i cavalieri del Vecchio della Montagna, perchè i principi che
li animavano erano identici.
Abdul Malik scrive a questo proposito : " ... i profani difficilmente potranno mai capire che cosa sia
l' ideale del Sacro Romano Impero o quello del Califfato Universale, ideale su cui fu possibile una
intesa fra le due tradizioni, al di là dei contrasti esteriori e delle rorme contingenti da esse rivesti
te" .
II medesimo concetto viene espresso dal Professor Probst Biraben, quando afferma che " i Templari
votati a compiti visibili di difensori di cristiani d'Oriente e di guardiani della Terrasanta alla crea
zione dell'Ordine, quando divennero numerosi e potenti, aggiunsero i grandi disegni di Pace Uni
versale, di riconciliazione generale, per mezzo di un imperialismo disinteressato."
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I Cavalieri del Tempio ravvisarono in Federico Barbarossa !'Imperatore del Sacr:o Romano Impero
che, sovrano delle monarchie europee, avrebbe messo fine ai frazionamenti, alle rivalità, agli inte
ressi particolari dei singoli stati, in nome di tale auspicata Pace Universale , realizzando una specie
di ritorno all'Età dell'oro . Ma l'attuazione del programma fu bruscamente interrotta 'dalla morte
prematura del Barbarossa . Annegamento o assassinio?
I legami tra Federico II e i Templari, invece , sono poco chiari. Alcuni ritengono che anche con
questo imperatore vi fosse un' intesa circa il programma di unificazione dell'Europa sul piano poli
tico e religioso. Ma se intesa ci fu, non dovette durare a lungo, perchè dai documenti risulta che
fu proprio l'imperatore a lanciare per primo le pesanti accuse contro l'Ordine del Tempio e a
confiscare le mansioni pugliesi e siciliane, malgrado le proteste del Papa .
Non per nulla Dante pose Federico II nell'Inferno, prese apertamente le difese del Tempio contro
l'illegale persecuzione di Filippo il Bello, e si scagliò apertamente contro certi dogmi della Chiesa
nel canto di Manfredi .
Durante le successive lotte fra il papato e l'impero, i Templari - che di questa lotta furono le
principali vittime -, malgrado la loro funzione di paladini dei Pontefici, da cui direttamente di
pendevano, non nascosero le loro simpatie per lo scomunicato Manfredi, e, quando Urbano IV
pretese che il precettore di Puglia, Etienne de Sissey, gli fornisse aiuti nella lotta contro il figlio di
Federico II, sottraendo uomini alla guerra di Terrasanta, questi glieli negò . In seguito a quel rifiu
to il papa lo scomunicò e lo obbligò a dimettersi, ma il Sissey gli rispose che solo il Gran Maestro
dell 'Ordine, che gli aveva conferito quella carica, poteva ritoglierla. Urbano IV, adirato per quel
l'atto d i insubordinazione, scrisse una lettera a Thomas Béraud, imponendogli di esigere le dimis
sioni del precettore ribelle . Ma il Gran Maestro prese le difese del Sissey e non eseguì l'ordine del
papa, anche dopo una successiva lettera di rampogne.
Un fatto è certo: con la soppressione dei Templari decadde anche l'Impero ghibellino . Ma restò il
mito dell' imperatore che giace addormentato in un luogo inaccessibile, per risvegliarsi quando i
tempi saranno maturi.

"Due mansioni dipendenti da S. Maria del Tempio di Mtlano: Montesordo e Ca
stelnegrino di Aicurzio"

La precettoria di Santa Maria del Tempio di Milano sorgeva all'estremità orientale del Brolio di
Sant'Ambrogio, fuori delle mura medievali, al di là dell'antica Porta Romana.
Essa è l'unica casa templare nella quale è stata accertata l'esistenza di una "schola" anneSsa. In
un documento del 9 febbraio 1226, pubblicato da Alessandro Colombo, si legge che il precettore
fra' Giovanni e il nobile signore Domenico da Piccorano, ambedue decani della "schola" della
mansione del Tempio, acquistano a nome della "schola " medesima una pezza di terra fuori Porta
Romana, presso il "ponte Trasone", dal prete Alberto della chiesa di San Zeno .
A questo proposito occorre ricordare che nel Medioevo il termine "Schola", riferito ad un edificio
religioso, designava una Confraternita, istituita con il compito di prestare assistenza ad artigiani e
mercanti.
L'ultimo documento riguardante la casa templare di Milano è del 6 aprile 1308. Vi si legge che il
precettore fra' Uberto da Pigazzano affitta per nove anni al signor Ingresco Meraviglia tre pezze di
terra coltivate a vigneto in Anzano.
_
Dalla lettura di questo manoscritto si rileva che fra' Uberto, con quel COntratto a lunga scadenza,
non immaginava che nell'agosto di quello stesso anno i Templari della Lombardia e della Toscana
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sarebbero stati arrestati e le loro caseonfiscate. Dalla precettoria di Santa Maria del TempIO di
pendevano altre "domus" minori con vaste proprietà terriere, in un'area che si <"stendeva dagli
immediati dintorni della città alle collit.e della Brianza . Un documento del 1291 accenna ad una
di queste mansioni collinari. Vi si legge che Jacopo da Pigazzano, precettore di Santa Maria del'
Tempio di Milano e della casa di Montesordo, presso Como, rilascia ricevuta d'affitto , a nome di
dette mansioni, a un certo Gabrio de Leuco di Como, per alcuni beni posseduti in T,fontesordo,
Cermenate e Puzinate.
La casa con l'ospedale annesso di MOf:l~sordo fu fondata nel secolo XII dal sudli'i wno Alberto di
Somma e dipendeva dalla Pieve di Somma. Nel secolo successivo passò sotto l'amministrazione dei
Templari, che la dedicarono ai S.S. Biagio, Leonardo e Margheriu. Montesordo si trova presso
Cermenate, sulle dolci pendici delle colline o(cidentali della Brianza.
Aicurzio è un altro paese che si adagia a ridosS0 di una valle ubertosa - un tempo letto di fiume
-sulle prime propaggini delle colline briantee, a nord-est di Milano .
Abitato fin dall ' antichità, era la "terra Curtiorum" dei Rom:mi e, situJ.to IO posizione strategica
su una via che dalle Alpi scendeva nella piana lombarda, era probabilmente un castro militare di
difesa. Lo si rileva anche dal nome del paese vicino, Bernareggio, che deriva da Hiberna regia,
accampamento d'inverno. Più in alto, su un colle che domina la valle, sulla strada che dal cimi.te
ro di Aicurzio porta a Verderio e a Paderno si vedono due grandi fattorie: Castelnegrino e La
Commenda, sulla cui torretta si vede ancora dipinta la croce di Malta. Castelnegrino era la man
sione del Tempio, dalla quale dipendevano le cascine dei dintorni, compresa quella che oggi è
detta La Commenda. Un tempo apparteneva alla Pieve di Brivio e , secondo una notizia raccolta
ad Aicurzio , fu ceduta all'Ordine da un templare originario di quella località e aggregata ai posse
dimenti della casa milanese . Tale notizia parrebbe confermata da un documento del 25 maggio
1149, secondo il quale multa che un templare della precettori a di Santa Maria del Tempio di
Milano , Dalmazio de Verzario (forse l'odierna Verderio), lasciò aJla suddetta casa tutti i suoi beni
posseduti in Paderno (Pieve di Brivio).
Castelnegrino, come dice il nome, doveva essere un antico castello o una casa-forte. Nell' epoca
comunale il territorio di Aicurzio era spesso soggetto ad incursioni e devastazioni cau~ate dalle
soldataglie dei comuni in lotta fra loro. Memorabile la rappresaglia dei fuorusciti milane<! che, nel
1261, con l'aiuto dei bergamaschi, misero a ferro e a fuoco Aicurzio e gli altri paesi situati alla
destra dell' Adda.
Durante le distruzioni e i saccheggi delle fazioni nemiche le popolazioni trovavano rifugio nelle
chiese e nei conventi. E' pensabile che anche gli abitanti di Aicurzio si fossero riversati dentro il
recinto della fortezza di Castelnegrino per essere difesi dalla milizia templare. La stessa cosa era
avvenuta in Piemonte nel 1229, durante la distruzione di Testona; i borghigiani avevano trovato
rifugio nella mansione e nelle cascine del Tempio, in attesa di ricostruire la loro città - che pren
derà il nome di Moncalieri.
Castelnegrino passò all'ordine di Malta, e dopo la sua soppressione, fu comperato all'asta da un
bravaccio di Napoleone Bonaparte, un certo Crespi di Cernusco, e da allora cambiò numerosi pro
prietari. E' composto da un gruppo di case rustiche, dalla casa padronale in fondo all'ampia cone:
ombreggiata da un'enorme quercia; da una cappella, che anticamente era dedicata a San Giaco
mo , ma che, restaurata più volte fin dal tempo di San Carlo Borromeo, non a più nulla di tem
plare. Pure ogni ricordo degli antichi monaci-cavalieri è svanito , e i fattori che l'abitano non sono
a conoscenza di nessuna tradizione che si riallacci ali' epoca in cui sulla mansione di San Giacomo
di Castelnegrino sventolava il Baucent, il vessillo· bianco e nero della cavalleria templare.

"Due Mansioni cittadine: Bergamo e Brescia"

L'esistenza della chiesa di Santa Maria del Tempio di Bergamo è emersa dalla lettura di un mano
scritto del 15 75. Si tratta della relazione di una visita pastorale compiuta da San Carlo Borro meo ,
arcivescovo di Milano , alle chiese di quelia città.
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In tale relazione, allegata alla mazza dei documenti riguardanti la comrpenda bergamasca dei Ca
valieri di Malta (Archivio di Stato di Torino), si legge che il Commendatario Bernardino Scalia"
rnissam quotidianam celebrari fecit passim in hac ecc1esia (S. ]ohannis de Hospitali), et in ecc1esia
Sancte Marie de Tempio , que eadem Commenda est" .
In un inventario effettuato nel 1734 questa chiesa porta il titolo di S. Maria Elisabetta de Tempio
e di essa è data anche l'ubicazione: fuori le mura, nel borgo Pignolo.
Dalla commenda di Bergamo dipendeva quella di Brescia , che in epoca templare aveva anch'essa
il titolo di Santa Maria del Tempio . Sorgeva presso la porta di S. Nazaro, in contrada della Maso
ne , che prendeva il nome dalla casa affiancata alla chiesa, l'antico ospizio dei pellegrini.
Nel 1769 per lo scoppio della polvere conservata in un magazzino posto SOttO la torre della porta
di San Nazaro, la chiesa di Santa Maria del Tempio fu scoperchiata e la Masone subì gravi danni.
Dopo la rimozione delle macerie , per impedire l'accesso all' edificio pericolante , furono murate le
porte.

"Due mansioni dell'Oltrepo pavese S. Maria del Verzate e San Pietro di Casei"

COTREBBIA " II pernicino"

Mansione Templare di Cotrebbia.
Edificio centrale.

Nel saggio di G . Tononi sui Templari nel Piacentino, si elencano alcune mansioni dipendenti dal
la precettoria di Santa Maria del Tempio di Piacenza: Cotrebbia, Castelnuovo di Bocca d'Adda,
Fiorenzuola, Montedonico e Verzario. Nelle mie precedenti ricerche avevo localizzato quest'ultima
mansione - posta nel distretto di Pavia, ma ignorata dagli stessi storici locali - nei pressi di Piacen
za, in una frazione denominata Verza. Commisi un errore grossolano, perchè una mansione situa
ta presso Piacenza non poteva appartenere al distretto di Pavia. Spostai, così le ricerche nell'Oltre
po Pavese, dove trovai finalmente la Commenda di Santa Maria del Verzate, situata sull'antica Via
Romea, fra Voghera e Stradella , a ridosso dei colli che salgono a Montalto Pavese.
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In un cabreo dell'Ordine di Malta, del 1791 , sono elencati i beni di detta commenda : una grande
cascina con la croce di Malta dipinta sulla torretta, presso il ponte sul torrente Verzate; l'oratorio
al di là della strada, difronte alla casa; il mulino azionato dalle acque del torrente; prati, campi ,
vigne e boschi nei territori di Corvino, Mairano e Robecco, per complessive 1405 pertiche; altre
150 pertiche attorno alla cascina del Masone, (dove si coltivava anche la canapa), distante circa tre
migiia dalla Commenda.
Che questa fosse l'antica mansione templare di Verzario è facilmente deducibile dal nome di detta
cascina . Inoltre è da tener presente il luogo dove la casa è stata costruita: presso il ponte sul Ver
zate. Noi sappiamo che i Templari, oltre alla perlustrazione delle strade poste sotto la giurisdizio
ne della mansione, dovevano provvedere anche alla vigilanza e alla manutenzione dei ponti. Ciò
che, invece, non sappiamo è come e quando il nome di Verzario si sia trasformato in quello di
Verzate.
In un documento del 1285, riguardante la mansione templare di San Leonardo di Chieri, appare
il nome di Mozo d i Piazano , procuratore della suddetta mansione e precettore delle case di Pavia
e di Caselle. In un primo tempo avevo ubicato quest'ultima località nei pressi dell'Abbazia cister
cense di Morimondo; poi ritenni che potesse essere identificata con Caselle Lurani o con Casei
Gerola , che nei secoli passati veniva chiamata Caselle.
Trassi la certezza che si trattasse di Casei, dopo aver consultato l'inventario dei beni del!' Ordine
di Malta, ali' Archivio di Stato di Torino. Fra le commende elencate si trova quella di San Pietro
di Case i.
Le descrizioni fatte nel Sei e nel Settecento , in occasione delle visite pastorali, c'informano che
tale commenda possedeva due case : una dentro le mura , l'altra fuori . Quella interna era situata in
Via del Lingozzo, nel rione detto del "Canosso", e confinava a levante con la Strada Nuova e a
ponente con la Strada del Forno. Era cinta da muro e portava dipinta la croce di Malta. Quella
esterna era una cascina sita in Borgo San Pietro. In mezzo alla corte c'era un pilone a forma di
cappelletta , su cui era dipinta la immagine di San Pietro in Vincoli, un santo a cui erano dedicate
molte mansioni templari. Nel Medioevo, accanto alla cascina sorgeva la chiesa di San Pietro, come
si legge in un cabreo del 1697. Nella visita pastorale del 1740 viene annotato "Davanti ali' ingres
so si vedono materiali demoliti che diconsi di una chiesa anticamente distrutta dalle guerre". Era
la chiesa della mansione di Caselle , di cui era precettore Mozo di Pia z1::-;c ? Penso che non vi siano
dubbi.
Nel Medioevo Casei doveva essere un centro di una cerra importanza; lo proverebbe l'abbinamen
to della sua casa templare con quella del capoluogo. Successivamente, con i Gerosolimitani, man
tenne quella preminenza, in quanto, dalle notizie tratte dalle visite pastorali, risulta che la Com 
menda di San Pietro possedeva vaste proprietà nella zona, fra cui la Commenda di San Giovanni
Gerosolimitano di Voghera , sita nel borgo , presso Porta Pareti , con beni nel contado, rappresenta
ti da vigne e prati presso le rive della Staffora.
Le apparteneva la chiesa campestre di Santa Maria della Pace, situata in un tenimento confinante
ad ovest con la strada per Mischiano, a nord con la strada che da Castelnuovo Scrivia conduce a
Voghera. Un altro possedimento era la chiesa-oratorio di Santa Maria della Sanità fra Castelnuovo
e Pontecurone, chiesa orientata ad una navata, con la croce di Malta sulla facciata. Le sorgeva
accanto una cascina detta Santa Maria della Cravenza.
Questo nome è molto indicativo per la nostra ricerca, perchè in una lettera inviata da Innocenzo
III (1199) al Capitolo di Tortona, si accenna ad una casa templare di nome Calventia. Il Ponzi
glione (1791), riferendosi a questo documento, aggiunge che ai suoi tempi con il termine Craven
za veniva indicata una casa di proprietà dei Domenicani di San Matteo, sita nei pressi di alcuni
possedimenti gerosolimitani, senza darne, peraltro, l'ubicazione .
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Abbazia di Morimondo (MzJano) ti
TAU dei Templari inciso sullo stipi
te della porta che dalla chiesa con
duce al Chiostro.

"I Templari in Lomellina?"

Casei Gerola è attraversata dalla strada che dalla Lomellina scende verso la Liguria. L'esistenza dei
Templari in Lomellina non è stata 'ancora "ufficialmente" accertata, perchè manca la documenta
zione. La ricerca di probabili tracce lasciate dall'ordine del Tempio in questa zona è oggetto di
uno studio iniziato recentemente da G.P. Candido, di Sartirana Lomellina. Lo studioso fa riferi
mento al Migne, che nella sua "Patrologia" accenna ad alcune lettere inviate da Innocenzo III a
Sant ' Alberto Avogadro, che fu priore di Santa Croce di Mortara, lettere nelle quali il papa fa
menzione dei Templari, senza peraltro indicare le località della Lomellina in cui sorgevano le loro
mansioni. Una cosa è comunque certa: nello stemma dell' Abbazia di Santa Croce è inscritta la
.
croce templare delle otto beatitudini.
Il Candido ritiene che vi sia una correlazione fra i Cavalieri del Tempio e i lavori di sistemazione
del letto della Sesia, presso la sua confluenza col Po. E' risapuw che i Templari, come scrive
anche il Candido, "non furono solo una milizia di scorta, ma la più potente incarnazione del
progresso spirituale e materiale". Fra le attività che li resero benemeriti di tale progresso vanno
annoverate le opere di bonifica dei terreni incolti e paludosi, i lavori di arginatura e di deviazione
dei fiumi per evitare straripamenti e inondazioni. Nel 1250, in pieno periodo templare, venne
deviata la Sesia, che prima scorrera era Sartirana e Breme , per liberare le terre limitrofe dal perico
lo delle alluvioni .
Sotto il vecchio letto del fiume fu scavato un sotterraneo, lungo tre chilometri, che collegava l'Ab
bazia di S. Pietro di Breme con la fortezza di Sartirana. Da chi fu scavato e quali funzioni aveva?
Molti sono gl' interrogativi che aspettano ancora una risposta. La Lomellina è tutta da scoprire e la
sua vera storia deve essere ancora scritta, come sostiene G. P. Candido .
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"I TEMPLARI SUI COLLI VENETI "

"Capitolo quinto"

"San Giovanni del Tempio di Pagnano : una manstone dei colli asolani' '.

Il dottor Arturo Pagnano , di Catania, mi ha comunicato due notizie di grande interesse: l'esisten
za di una mansione del Tempio nel Trevigiano e il riscontro di una sorprendente analogia fra lo
stemma della sua famiglia e tre sigilli dell'Ordine del Tempio.
Verso la fine dell'800 la famiglia Pagnano viveva a Crispano, un paese del Napoletano. Risalendo
indietro nel tempo troviamo i Pagnano (o meglio i "da Pagnano") nella frazione di Asolo, detta
appunto, Pagnano.
Antico pago preromano, era stato fortificato con un castello, costruito intorno al 900 per difendere
gli abitanti del luogo dalle incursioni devastatrici degli Ungheri .
Verso iJ 1000 Enrico III , imperatote del sacro romano impero, donò al vicentino Gherardo Maltra
verso, il feudo di Pagnano, che in seguito fu conquistato dai Trevigiani.
Dal 1223 al 1260 cadde in potere degli Ezzelini e dopo passò sotto la signoria dei da Pagnano,
annoverati fra le 57 famiglie nobili trevigiane, "patrone di castelli", i quali avevano l'obbligo di
residenza anche a Treviso, sulle sponde del Sile , secondo le rigide disposizioni del tempo.
Fra gli illustri personaggi di questa famiglia si ricorda Ugoccione, che fu uno dei dodici savi di
Treviso e che funse da arbitro e da paciere nelle controversie sorte fra quel comune e i grandi
signori veneti: i da Camino e gli Scaligeri .
Dalle notizie storiche riguardanti la chiesa parrocchiale di Pagnano , risulta che essa fu fondata,
con l'annesso ospedale , verso il Mille dal vescovo di Treviso, feudatario di quel territorio, e che in
seguito passò in commenda ai M31traversa, agli Ezzelini e successivamente "ai cavalieri di Gerusa
lemme, che ne mutarono il titolo da San Teonisto in quello di San Giovanni Battista (San Joannis
a TempIo)" Chi erano quei cavalieri di Gerusalemme? I Templari o i Gerosolimitani?
Forse i Cavalieri del Tempio vennero estromessi dalla lista dei commendatari della chiesa, per cui
dagli Ezzelini si passò direttamente ai Gerosolimitani , detti poi cavalieri di Malta - fra cui milita
rono alcuni Pagnano, verso il 1470, come si evince anche dal Bonazzi di Sannicandro e dal Bosio
i quali, ereditando dall'Ordine distrutto la chiesa e l'ospizio, li dedicarono al loro santo patrono,
aggiungendo "a TempIo", per ricordare la provenienza templare .
Della primitiva costruzione , dopo i successivi rimaneggiamenti, non resta che l'area del presbite
rio. Ma che si trattasse di una chiesa dell'Ordine del Tempio è assodato senz'ombra di dubbio: lo
conferma una notizia di grande importanza, inviatami dal parroco, Don Luigi Busi . Durame i
lavori di restauro, scoperchiata una lastra tombale, trovò tre scheletri vicini, uno dei quali indossa
va ancora i calzari e la divisa di cavaliere templare!
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Blasone della Famiglia Pagnano . Conforme all'onginale estratto dall'Archivio Araldico Vallardi
_ Catalogatura n. 5107 - Libro 347 D 

La mansione di San Giovanni del Tempio di Pagnano sorgeva anch'essa, come quelle di San Gio
vanni del Tempio di Sacile e di San Quirino presso Pordenone, sull'antica "Strata regia" che,
dopo la calata e l'invasione degli Ungheri, fu detta Ongaresca . E' facile supporre che nell'ospizio
~fiancato alla chiesa, ora scomparso, i Templari di Pagnano accogliessero i pellegrini e i crociati
durante una delle numerose tappe del lungo e disagevole viaggio di andata o di ritorno dalla
Terrasanta, e che li scortassero fino alla successiva mansione, lungo il tratto di strada posto sotto la
loro sorveglianza.
Fra Asolo e Pagnano scorre il Musone, un torrente che fino a due secoli fa aveva fama di essere
molto impetuoso per le piene dei suoi affluenti. Attraversa il torrente un antico ponte romano,
che fu più volte ricostruito a causa delle distruzioni provocate dalla violenza delle acque. Sicura
mente i Templari di Pagnanodovevano provvedere alla guardia e alla manutenzione del ponte,
che portava il nome di "Ponre di Pietra".
La difesa dei rari ponti medioevali era una delle loro principali incombenze . A Moncalieri il ponte
sul Po, su cui passava la via delle Gallie, era vigilato dai cavalieri della precettoria di Sant'Egidio;
una delle case templari di Firenze sorgeva alla testata del Ponte Vecchio, presso la cantoneta di
Borgo Santo Spirito.
L'analogia fra lo stemma della famiglia Pagnano, che nel Medioevo signoreggiò in un paese in cui
erano presenti i Templari, ed alcuni sigilli degli stessi Templari, è, secondo il Pagnano sorpren
dente; come pure sorprendente è l 'ana logia fra detto stemma e quello del 19 o grado della masso
neria di rito scozzese antico ed accettato (sublime scozzese della Gerusalemme celeste). Lo stemma
della famiglia Pagnano araldicamente è così descritto : "Troncato da una fascia in divisa d 'oro : nel
I d 'argento , al castello di rosso, fondato sulla partizione, aperto del campo, murato di nero, mer
Iato alla guelfa, la corrina sostenente un al bero d i verde, nel II sbarrato di azzurro e di rosso".
La massoneria di rito scozzese antico ed accettato sorse nel 1717, ma la sua simbologia è antichissi
ma . La discendenza templare del 19 grado massonico è accertata, secondo il dottore Pagnano, dal
confronto con alcuni sigilli dell 'Ordine del Tempio, che portano, sia pur con qualche variante, la
stessa simbologia. Osservandoli con attenzione i sigilli hanno in comune con i due blasoni il Ca
stella, dal quale sorge o l'acacia o una terza torre, più alta, a simboleggiare qualcosa che si eleva.
Il primo sigillo era quello della commanderia francese di Barberà, che pare tragga il suo nome da
"barbs", un pesce d'acqua dolce; infatti ai lati del castello sono raffigurati due pesci. Il secondo
appa rteneva al tesoriere del Tempio, Pietro di Provins, ed il terzo era il sigillo del Tempio di
Parigi.
0
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Dunque, a Pagnano c'era una mansione del Tempio, e i signori da Pagnano avevano il Tempio
nelio stemma (il castello con l'acacia simboleggia il Tempio di Gerusalemme). La deduzione è
semplice: gli antenati veneti del dottore Pagnano di Catania, erano probabilmente dei Tempiari
laici, come lo erano molti signori feudali, quali i Marchesi di Ponzone, nell'Acquese; i Bicchieri di
Vercelli e forse anche i Ranfo di Trieste"
Come motivare il trasferimento della nobile famiglia da Pagnano dal Trevigiano al Napoletano? E'
stato accertato che due personaggi di quella storica casata, il già ricordato Uguccione e Rainerio,
che presero parte attiva alle lotte civili fra guelfi e ghibellini, ebbero a soffrire il bando e la confi
sca dei beni per motivi non specificati, nel 1283 e nel 1284. Uguccione fu poi riabilitato nel
1317, tre anni dopo la morte sul rogo del Gran Maestro Jacques de Molay. Si può ipotizzare che,
durante il periodo degli arresti e delle persecùzioni, alcuni "da Pagnano", maggiormente compro
messi, fossero fuggiti con altri fuorusciti nell'Italia meridionale e a Crispano avessero trovato final
mente un rifugio sicuro.
Siamo nel campo delle ipotesi, beninteso!
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"San Giovanni del Tempio di L6ngara: una mansione dei colli benCi"

Numerose mansioni sorgevano sulla Via Postumia, una frequentatissima aneria che attraversava
grandi città, come Cremona, Verona, Vicenza, Treviso, Aquileia. Della maggior pane di queste
case si è perso il ricordo e l'ubicazione; infatti, allo stato attuale delle ricerche , nel Veneto ne
conosciamo soltanto tre . Nella frazione Tempio di Ormelle, in provincia di Treviso, esiste la chiesa
di San Giovanni del Tempio . Restaurata più volte per le distruzioni belliche, di originale rimane
soltanto il portico sulla fiancata sinistra. In ogni mansione templare un fiume scorreva nelle vici
nanze. Come si può osservare dalla canina in fondo al capitolo, dietro l'abside della chiesa scorre
il Rio Lia, che con tutta probabilità i Cavalieri del Tempio deviarono dal suo corso, facendogli
compiere una curva a ferro di cavallo, per avvicinarlo al loro complesso assistenziale, che doveva
essere costruito proprio in quel punto, forse perchè era un luogo d'incontro di correnti telluriche.
Questa chiesa, che un tempo aveva annesso l'ospizio, è gia stata descritta nel libro: "I Templari
in Italia".
Anche a Verona, importante centro situato all'incrocio fra la Via Postumia e la strada che scende
dalle Alpi, attraverso la valle dell'Adige, è stata accenata la presenza dei Templari . Essi possede
vano la mansione e la chiesa di San Vitale, che sorgeva presso l'Adige-Adigetto, un ramo del
fiume ora interrato , nell'attuale via -G. Carducci, in una posizione favorevole alle comunicazioni
per via d'acqua. La chiesa fu demolita nel secolo scorso da una delle tante inondazione dell'Adi
ge.
Il dottor Carlo Rinaldi, di Vicenza, attualmente residente a Varese, mi ha segnalato l'esistenza di
una mansione templare nelle vicinanze della città palladiana.
Essa sorge su un ameno poggio dei Monti Berici, che si affaccia con ampio panorama sulla piana
del Bacchiglione, a cui si accede percorrendo un maestoso viale di pioppi secolari. La mansione
fu edificata sulle rovine del tempio di Giove, eretto sulla sommità del colle, in epoca romana.
Data la sua vicinanza alla città - circa tre miglia fuori Pona Monti - è probabile che fosse la casa
templare suburbana di Vicenza, alla quale faceva riscontro quella urbana, che peraltro non è stato
possibile ritrovare e che doveva essere situata nei pressi di una delle due pone cittadine, attraverso
le quali passava la via Postumia, che proseguiva per Aquileia .
La Villa Commenda, attuale nome della mansione dei Monti Berici, ha perduto la sua antica fisio
nomia. Ora ha l'aspetto di una vetusta casa padronale veneta, ma, ad un occhio espeno, balzano
evidenti alcune tracce inconfondibili della sua remota funzione di "complesso monastico assisten
ziale.' ,
Anche questa mansione collinare subì il solito "iter": dopo l'abolizione dell'ordine, passò ai cava
lieri gerosolimitani, che la ressero fino al 1806, anno in cui l'ultimo commendatore, il Balì d'Ar
menia, fra' Conte Ludovico Caprara, di Bologna, dovette abbandonarla, perchè il governo napo
leonico la incamerò fra i beni demaniali. Poi, fu messa in vendita. Si susseguirono parecchi com
pratori, fra cui, nel 1841, il sindaco di Vicenza, Francesco Bressan, il quale pensò bene di fare
sconsacrare la chiesa costruita dai Templari, adibendola a magazzino; di abbattere il campanile e
di donare gli arredi sacri - fra cui tre acquasantiere -, alla parrocchia di Lòngara, da cui detta
chiesa dipendeva. Successivi rimaneggiamenti modificarono anche la facciata, nella quale furono
aperte quattro finestre, due al piano superiore, divenuto casa d'abitazione, in seguito alla costru
zione di un tramezzo in muratura; due al piano inferiore, divenuto garage, a cui si accede da un
ponone laterale . Spariti ponale e rosone.
Nel 1868 la Villa Commenda, di cui fu restaurato anche il fabbricato centrale e quello che fu
l'ospizio dei pellegrini, passò in eredità al nobile cavaliere Giulio di Breganze, bisnonno materno
del Dottor Carlo Rinaldi, attuale proprietario con il fratello, notaio Rinaldo.
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li loro padre, Cesare, ufficiale di cavalleria e studioso di storia locale, fece minuziose ricerche nelle
biblioteche di Vicenza e nell'Archivio del Gran Priorato di Malta a Venezia, ricerche che misero in
luce l'origine templare della sua villa di campagna.
Gli storici di Vicenza sono d'accordo nell'affermare che i Templari edificarono la mansione di San
Giovanni Battista di Lòngara con l'ospedale annesso, nel 1115, con l'aiuto dei Vicentini, i quali
donarono loro sito e denari perchè si dedicassero alla cura degli infermi e dei pellegrini . La data è
errata, perchè sappiamo che l'ordine fu fondato a Gerusalemme nel 1119 , che ricevette la regola
nel Concilio di Troyes nel 1128 e che fu approvato ufficialmente nel 1139 da Innocenza II.
L' erezione della mansione dei Monti Berici avvenne, comunque, fra la terza e la quarta decade del
secolo XII.
Nel manoscritto intitolato: "Descrizione delli borghi di Vicenza", trovato dallo storico Gaetano
Maccà nella libreria dei Teatini, si legge che nel 1166 la città di Vicenza fece donazione di alcuni
beni all'ospedale di Lòngara, e tale donazione fu confermata nel i 169 . Segue una breve lista di
precettori: Fra' Jacobino (1274), Fra' Gerardo (1280) , Fra' Altanino (1317) , che probabilmente era
già un frate dell'ordine ospitaliero gerosolimitano. Nel codice diplomatico vicentino vi è un docu
mento che riguarda fra' Jacobino. E' un atto di permuta di beni situati nella località di Barbara
no, firmato dal vescovo di Vicenza e dal suddetto cavaliere templare, datato 17 novembre 1274.
Vi si legge fra l'altro: " ... Frater Jacobinus ordinis milicie hospitalis Templi Sancti Johannis de
Lòngara, que est domus disti Hospitalis." Dalla lettura di un altro documento, citato dal Macca,
risulta che fra' Jacobino era precettore della casa di San Giovanni di Lòngara anche nel 1273 (10
marzo).
In un manoscritto del codice B de Feudi , conservato nella Cancelleria Vescovi le , si fa menzione di
un altro precettore , ' frate Denteguarde, praeceptore hospitalis Sancti Johannis de Vicentia . ..... Da
. questo documento appare chiaro che si trattava della mansione suburbana deIla città. Che poi ce
ne fosse una seconda , interna alle mura, lo si rileva da un passo, mutilo, di Silvestro Castellini,
storico del Settecento, il quale scrive che' 'vi era ancora un altro ospitale fabbricato dai Templari ...
e posseduto dai Cavalieri di Malta, insieme con quello di Lòngara . . . ". Purtroppo non ne conoscia
mo l'ubicazione .
Con l'avvento degli ospitalieri la mansione non mutò nome , come risulta da un documento, data
to 24 luglio 1320, che elenca vari beni situati nelle pertinenze di Custoza : "!tem ... de una pecia
de terre vineate apud iura ecclesie Sancti Johannis de Lòngara" . San Giovanni era il nome del
loro patrono'
La visita a ViJla Commenda nascosta in mezza alla lussureggiante vegetazione del suo parco, è
stata molto importante per me. Interrogando la facciata deturpata della ex chiesa, puntai l'occhio
fra le due finestre inferiori: sotro la stessa crosta dell' intonaco scorsi la sagoma dell' arco del porta
le, sostenuto dai piedritti. Alzai lo sguardo , e fra le due finestre superiori vidi delinearsi a poco a
poco il cerchio del rosone murato.
Feci uno schizzo di come doveva essere la facciata anticamente . Il dottor Rinaldi estrasse dall' ar
chivio di famiglia un disegno della ex commenda, che suo padre aveva copiato da un documento
secentesco dell 'Ordine di Malta - disegno che peraltro non era mai stato osservato nei particolari -.
La chiesa aveva portale e rosone!
La fiancata destra della chiesa è priva d'intonaco e mostra la primitiva struttura. Pietre quadre,
massicce, inframezzate da rozzi mattoni che hanno contribuito alla sua stabilità e alla sua durata
nel tempo. Da questo lato vi è un piccolo recinto, che forse era l'antico cimitero templare . Nel
mezzo c'è un sarcofago di pietra , nempito di terra, che i fattori della Villa pensavano fosse un
" albio" per abbeverare gli animali .
Anche in questa ex mansione si parla di sotterranei e di tesori. Coevi alla fondazione della chiesa
e dell' ospedale sono uno spazioso sotterraneo e un pozza larghissimo, profondo 25 metri, scavati
nella roccia. A metà del pozza vi è una nicchia segreta, dove si tramanda che sia stato nascosto il
tesoro della Commenda nel periodo della guerra della Lega di Cambrai. Forse questa tradizione
potrebbe adombrare il ricordo di un medesimo avvenimento accaduto molto tempo prima.
San Giovanni Lòngara è forse l'unica ex mansione tem~lare abitata da otto secoli ; l'unica, o una
deUe poche, i cui proprietan SIano a conoscenza delle sue origini.
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Le leggende dei cavalieri rossocrociati hanno popolato l'infanzia dei fratelli Rinaldi . Essi fungevano
anche da "babau": "State buoni, diceva la mamma, altrimenti arriva il Cavaliere Templare!".
C'era una stanza nella quale essi avevano paura di entrare: l'antica sacrestia, trasformata in biblio
:teca. Ancora adesso emana qualcosa di misterioso; restandovi a lungo, si prova un indefinibile
senso di disagio. Gli storici che l'hanno descritta, ritengono che sia stato un torrione. Forse era
un'antica torre di vedetta.
Mentre parlavo della probabile esistenza di una cripta sotto la chiesa e di un passaggio per giunge
re ad essa, molte mani si misero a battere la parete nord dell'ex sacrestia per cercare un "vuoto"
sotto lo spesso strato dell'intonaco. E il vuoto lo trovarono, in basso al centro! Il dottor Rinaldi,
visibilmente emozionato, cominciò a picconare la parete. Sotto i colpi l'intonaco si frantumò, e
venne in luce il riquadro di una porta murata. Era troppo bassa, forse proseguiva sotto il pavi
mento . Vennero rimossi vecchi mattoni quadrati, dipinti col sangue di bue, vennero schiodati gli
assi di legno sottostanti . Calata una pila, legata a un cordino, fra le travi di sostegno, si vide un
altro pavimento più basso di un'ottantina di centimentri, dove terminava la porta murata . Dall'al
tra parte, in corrispondenza del centro della sacrestia, si vide un' altra parete murata. Forse dietro
di essa c'era il passaggio d'accesso alla cripta.
A questo punto i miei ospiti, indecisi tra la curiosità che desta sempre la scoperta di un sotterra
neo, e il timore di far crollare un pezzo di casa, sospesero i lavori. Trassi un sospirone : non avrei
voluto contribuire alla demolizione di una mansione templare!

~- ,
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TEMPIO DI ORMELLE (Treviso).
Chiesa monumentale dei Templan'
sull'antica Via Postumia. (Porticato
originale) .
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"l TEMPLARI DEL NORD - EST"

"Capitolo sesto"

Anche nell'Italia del nord-est i Templari avevano costruito le loro mansioni lungo le strade fre
quentate da mercanti, pellegrini e crociati, che dalle Alpi Carniche e Giulie scendevano ai porti
dell 'alto Adriatico.
Il sorgere di numerose case templari nei punti più importanti di quella fitta rete stradale, consen
tiva ai militi rossocrociati di difendere i viandanti , di assisterli e di scortarli da una mansione al
l'altra, perchè in quei tempi calamitosi di lotte fratricide fra comune e comune non era garantita
l'incolumità di chi, oltrepassava la porta delle mura urbiche , si metteva in cammino sulle strade
solitarie e insidiose del Medioevo .

,'San Clemente di Muggia"

Nella zona di Muggia sorsero numerosi stabilimenti ospitalieri, fra i quali i conventi di San Co
lombano e di Santa Brigida, il lazzaretto di San Bartolomeo e la mansione di San Clemente dei
Templari. Tutti questi ospizi accoglievano pellegrini slavi e tedeschi, che, provenendo dai paesi
danubiani, vi sostavano in attesa di imbarcarsi per l'Oriente o di intraprendere il cammino per via
di terra verso Roma o verso i santuari italiani.
La chiesa di San Clemente , con l'annesso ospizio, sorgeva a poche miglia da Muggia, sul fondo di
un'ampia valle denominata "Le Noghere", adibita fino a un secolo fa a salina e a peschiera.
La mansione templare fu costruita in quel punto, perchè v'incrociavano la via consolare " Valeria",
che allacciava Trieste a Pola e la strada che scendeva dal Carso, toccando Cosina e aspo, il cui
nome sembra derivare da " Ospizio" (come quello di La Spezia) .
Come avvenne per gli altri beni templari, anche San Clemente passò ai Gerosolimitani , i quali
possedevano sul vicino colle di Aquilinia la chiesa di San Giovanni Battista, compresa nei limiti
delle pertinenze della mansione muggesana .
Fino ad una cinquantina di anni fa si potevano ancora vedere i muri dell'ex edificio del Tempio,
che volgarmente veniva chiamato "Il Palazot". Ora sono completamente spariti.
Intorno al 1940 il parroco di aspo (ora in Jugoslavia) fece fare degli scavi a S. Clemente. Furono
trovati dei pezzi di pietra lavorata, un tronco di colonna e un mattone con la scritta " centomila"
in lettere romane.
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Secondo Emilio Frauer all'epoca dei Templari la chiesa di San Clemente non aveva quel titolo, ma
lo avrebbe ricevuto dopo il 1312 , in onore del papa che li soppresse . Come si chiamava, allora?
Forse San Pietro , come le case di Casei, di Lucca, di Siena e di VaÌvisciolo? Una notizia inviatami
da un "collaboratore di Muggia: lo studente in medicina Franco Stener, parrebbe confermarlo. Gli
fu segnalato che una statueùa appartenente all'antico convento di San Clemente -era posta dentro
una nicchia scavata nella facciata di una casa di Badiha, una frazione di Muggia, situata oggi oltre
il confine jugoslavo.
Lo Stener si recò in quella" iocalità , ma gli venne detto che la statua era stata venduta già da
parecchi anni. Sopra la nicchia vuota vide la scritta "San Pietro".
Secondo un'antica leggenda, priva peraltro di fondamento, i Templari per discolparsi dall'accusa
di eresia , vollero trasportare a Roma il corpo di San Clemente. Durante il "viaggio sostarono in
Istria, nei pressi di Muggia, in attesa di imbarcarsi. In ricordo di quell'avvenirriento, il popolo
avrebbe eretto la chiesa di San Clemente.
Un'altra leggenda tramanda che nella casa templare delle "Noghere" c'era un tesoro nascosto e
che di notte e di giorno si vedeva vagare un'ombra. Una notte giunsero da Trieste degli ebrei,
che riuscirono ad impadronirsi di quel tesoro . In un sol colpo portarono via tre o quattro "caldie
re" di monete d'oro e d'argento . Forse questa tradizione attinge a fatti realmente accaduti. Quan
do si parla dei Templari, spesso balza fuori il motivo del tesoro nascosto, motivo tutt'altro che
fantascientifico o misterioso. Se pensiamo ai momenti angosciosi successivi all'arresto dei templari
francesi , è facile immaginare che i nostri cavalieri, prevedendo la tempesta che si sarebbe scatenata
anche in Italia, avessero nascosto il tesoro delle loro mansioni in grotte, in sotterranei o in altri
luoghi sicuri .

MUGGIA

Chiesa del croc~fisso, " croce templare (Foto Stener)
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A Muggia i Templari o una loro ideale discendenza hanno lasciato i segni del loro passaggio.
Sono tanti piccoli frammenti che si cerca di ricomporre, da cui emergorio dei dati di notevole
interesse. Oltre ai segni lascIati dai costruttori del duomo - la facciata a petalo di rosa, lo stemma
sopra il rosone con la stella ad otto punte in alto e la mezza luna in basso caratterizzano la città .
le strane incisioni sulle facciate di alcune antiche abitazioni del centro storico. La più interessante
è indubbiamente quella di Calle del Ghetto, le cui misteriose figure sono state oggetto di studio
da parte degli storici locali. Si tratta di un rettangolo di metri 2 per 1,3 - copeno da intonaco
fino al 1949 - in cui sono incise delle figure, alcune delle quali di difficile interpretazione, anche
perchè erose dal tempo.
Franco Stener ha pubblicato un disegno delle incisioni, che risalgono all'anno 1429. Sono per la
maggior parte raffigurazioni di animali e di uomini; altre, come la torre, la scacchiera, la rosa sti
lizzata, hanno un significato chiaramente esoterico.
Fra le varie ipotesi formulate da Giusto fI')rri, è dato largo spazio a quella che lo definisce un
messaggio iniziatico, affidato alla pietra da una comunità di discendenza templare.
\
Le stesse raffigurazioni simboliche si possono vedere nel mosaico pavimentale della cattedrale di
Otranto (1163-1165), che è un "inno" alla fratellanza e alla religione universale, quella religione
che il tempio sarebbe riuscito a realizzare, se non fosse stato distrutto.
Sopra la pona d'ingresso di una casa gotica, in Calle Oberdan, 25, è murata una piccola lapide
con una croce di tipo templare, sotto la quale sono incise le iniziali N .T. (?)
Fra le epigrafi incise sugli stipiti di alcuni vecchi edifici della città si trova anche il motto templare
. 'Non nobis, domine ... ", come si legge in un libro di storia locale. Franco Stener perlustrò tutta
la città, ma non lo rinvenne; forse è andato perduto o è stato copeno dall'intonaco.

"Congiure frecentes?
\
\

Nel mio primo libro sui Templari italiani, accennai, in una nota, alla condanna e alla mone di
Marco Ranfo, avvenuta a Trieste nel 1313, l'anno successivo alla soppressione dei Templari. "La
congiura dei Ranfo" è un argomento poco conosciuto e gli scarsi documenti non indicano mai
quale fosse stata la colpa commessa da Marco, giudice di professione, nonchè facoltoso proprietario
e amministratore di terre .
Gli storici sostengono che, scopo della congiura, fosse stato quello di riponare la città di Trieste
sotto il potere del vescovo. Il Frauer, invece, afferma che altro dovette essere il motivo della con
danna, perchè il vescovo Pedrazzani, quale principale interessato in quella congiura, avrebbe dovu
to in qualche modo esserne implicato e subire delle molestie.
Lo studioso triestino è dell' opinione che fra la condanna di Marco Ranfo e la soppressione dei
Templari vi fosse un legame, e, a sostegno di tale ipotesi; si richiama al titolo da lui posseduto:
"eques" (cavaliere), titolo che in quel tempo veniva attribuito soltanto agli uomini d'arme e che
poteva far pensare ad una appartenenza laica all'ordine del Tempio. Tenuto conto che il Ranfo
era un amministratore di terre, il Frauer ritiene che lo fosse anche di quelle dei Templari. Detto
per inciso, nei documenti nessun cavaliere rossocrociato viene indicato col nome ..eques", ma
sempre con "frates".
Emilio Frauer sostiene inoltre, che il vescovo di Trieste, in seguito alla comunicazione papale del
l'avvenuta sentenza contro i Templari, per non occuparsi personalmente dell'inquisizione contro
Marco Ranfo, preferì lasciare ad altri l'incarico e partì per Venezia.
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Una congiura analoga avvenne a Muggia nel 1372 ad opera di Raffaele di Steno, che per breve
tempo s'impadronì della città, sottraendola al dominio del patriarca di Aquileia .
Prima di venire ucciso, fece costruire una chiesetta, tuttora esistente, sulla cui facciata, fra gli stem
mi della famiglia Steno che decorano l'architrave, spicca la croce templare! Quale conclusione SI
può trarre? Forse la storia di questo periodo è tu tta da riscrivere?

"Santa Maria di Grignano"

A Trieste convergevano le strade, che provenivano dalla Germania, dali' Austria e dalla Carniola;
era, come Muggia, un porto di imbarco e di sbarco di pellegrini e di crociati, nel quale sicura
mente avevano stanza i tre ordini militari cavallereschi. Purtroppo negli archivi e nelle biblioteche
triestine, non si sono finora reperiti documenti riguardanti i cavalieri del Tempio e la loro mansio
ne che, come nelle altre città marittime, doveva trovarsi presso il porto.
In quel tratto della riviera triestina, che nel Medioevo era detta " Grondolera", presso il porticciolo
di Grignano, sorgeva la chiesa di Santa Maria, cui era annesso un convento, chiesa che, forse fin
dalle origini, appartenne ai Benedettini e poi passò ai Francescani. Nel 1784 , dopo la I5P ressione
degli edifici religiosi per ordine dell'imperatore Giuseppe II, il complesso fu venduto all'asta a
privati. Agli inizi del secolo scorso la chiesa era già in rovina e nel 1833 fu rasa al SU6 0; l'an 'co
convento, invece, dopo vari trapassi di proprietà, fu ridotto ad abitazione privata.
Il dottor Aristide Buffulini, di Trieste, ha rapportato la chiesa di Santa Maria di Grignano ai Tem
plari, in base ad una affermazione dello storico ottocentesco Luigi de Jenner, il quale, consultando
un documento del 1308 - scomparso peraltro dalle biblioteche locali - accertò che la chiesa con
l'annesso ospizio era stata sede dei Cavalieri del Tempio .
Si può ipotizzare che, per le frequenti incursioni dei Turchi e per il rilassamento dei Benedettini,
quanto a regola e a costumi, a costoro fossero stati affiancati i Templari o addirittura sostituiti
neJl'opera di assistenza e di difesa, come accadde nel Monastero di Torremaggiore, in Puglia. Do
po l'abolizione dei cavalieri rossocrociati la conduzione del complesso assistenziale sarebbe tornata
ai Benedettini ; infatti in un documento del 1338 essi ne risultano nuovamente proprietari.
Il dottor Buffulini , oltre alla citazione del manoscritto consultato dal de Jenner, sottopone all' at
tenzione degli studiosi alcuni elementi che potrebbero, forse, provare il legame fra la chiesa di Gri
gnano e i Templari . Egli fa riferimento a un documento pubblicato dallo Schottmuller, concer
nente la deposizione di un cavaliere del Tempio processato a Cipro, il 21 maggio 1310. Costui
depose, che durante la sua ricezione nell'ordine, era presente un certo fra' Berallus de Grignano.
Questo fra' Berallus - si domanda il Buffulini - poteva essere un templare del convento di Gri
gnano sito, nella riviera "Grondolera"? Si può tuttavia osservaré che esiste una località di tal no
me anche nel Polesine, a pochi chilometri da Rovigo.
Un'altra traccia potrebbe essere una pietra murata nell'antica scuola parrocchiale di Santa Croce,
paesetto poco lontano da Grignano , su cui sono scolpiti un rosone , la scritta: "Hoc opus fecit
Magister Georgyis", e alcuni segni incomprensibili , una specie di alfabeto segreto simile a quello
usato dai Templari per indicare i loro possedimenti. Nello stesso edificio esisteva il bassorilievo di
una Vergine col bimbo, del secolo XlII, ora posto sulla porta deJla cappella di San Giusto, a
Trieste . Il dottor Buffulini termina il suo saggio, scrivendo testualmente : "Tale bassorilievo non
può che provenire da una costruzione deJl'epoca e tale costruzione potrebbe essere - come per la
pietra - la chiesa di Santa Maria di Grignano, dedicata a quella dolce Madre di Dio, nel nome
della quale i poveri cavalieri del Cristo pronunciavano i loro voti."

;»
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"Le manstOnt del Carso"

"Fra le cose più caratteristiche dell'immediata periferia della città, vi è la Val Rosandra, famosa
palestra dei roccia tori triestini", si legge in una guida illustrata di Trieste . In questa valle alpina,
abitata fin dalla preistoria, come risulta dal rinvenimento di alcuni graffiti, è segnalata la presenza
dei Cavalieri del Tempio. Tale segnalazione non è collegata al ritrovamento di mansioni o di chie
se dell'ordine, ma ad un graffito, il cui disegno è stato riportato nel catalogo della Mostra di
incisioni preistoriche "Caput Adriae", tenutasi a Trieste neJl' autunno del 1977.
Sul " Piccolo" del 20 ottobre di quell'anno, nella rubrica "Segnalazioni", il Signor Nevio Viola,
di Trieste, rettifica l'errore di chi aveva attribuito al suddetto graffito una datazione risalente alla
preistoria. Egli scrive: "Esso è Stranamè~te simile, a mio avviso , ad alcune sigle dei costruttori di
cattedrali e di alcuni ordini religiosi e cayallereschi medievali; anzi, esso presenta una straordinaria
somiglianza con il "quatre de tiffre" ,11'Ordine del Tempio, il TAU. D'altronde la presenza di
varie "maisons" e "templi" dei 'E-a:v-alieri templari è accerta-ta nella nostra regione, a Postumia e
quasi sicuramente a Trieste. E' dunque presumibile che tale incisione non sia preistorica, ma risal
ga al Medio Evo."
A un chilometro dalla Val Rosandra, oltre il confine jugoslavo, si trova San Servolo (Socerb) . In
questa località è interessante la segnalazione di un castello scavato nella roccia, in comunicazione
con una rete di gallerie naturali, che percorrono tutta la montagna. Molte non sono state ancora
nè interamente scoperte, nè studiate. Si sa che dal casteJJo si scende in una grotta sotterranea, nel
mezzo della quale vi è un antico altare. Per ora l'entrata è limitata agli spalti.
Che il Carso fosse punteggiato di mansioni templari è cosa ormai accertata. Esse sorgevano soprat
tutto agli incroci delle antiche vie di comunicazione che dalla Siovenia, dalla Carniola o dal Friull
portavano a Trieste e agli altri porti del l' Adriatico superiore.
Di queste mansioni carsiche Emilio Frauer cita soltanto il castello di Reppen, posto su un'altura ai
piedi del Monte Tabor. Dell'antica fortezza non esiste quasi più nulla, ad eccezione di una parte
della muratura - costruita durante il tempo delle invasioni turche -, nel cui interno è stato edi
ficato il santuario della Beata Vergine di Monrupino, attualmente in restauro (1979) . Le sorge ac
canto la casa comunitaria, appollaiata sopra una rupe, che s'innalza nel giardino. Monrupino, cen
tro di pellegrinaggio che si perde nella notte dei tempi , era un antico castelliere carsico. Non
esistono testimonianze templari dirette , perchè il più antico documento risale al 1316, quattro an
ni dopo la soppressione dell' ordine. In esso si menziona l' esistenza di una piccola cappella dedica
ta alla Beata Maria Vergine in "Reypen", costruita nel sito dell ' attuale presbiterio gotico. Si tra
manda che sulle mura del castelliere i Templari avessero costruito una torre di vedetta, da cui
l'occhio poteva spaziare per largo tratto sulla strada, che da Vipacco conduceva a Villa Opicina e a
Trieste. A Monrupino è evidente la continuità delia vita comunitaria: dal primitivo centro di dife
sa, alla successiva mansione templare, al luogo attuale di pellegrinaggio ...
Altri possedimenti templari, ormai in territorio iugoslavo, sono elencati dallo storico Pietro Kand
ler , il quale, peraltro, non menziona la mansione di San Clemente di Muggia, se non in un ma
noscritto inedito. Lo studioso triestino segnala Rifembergo, località nella quale i cavalieri del Tem
pio avevano la cappella e l'ospizio, situata in posizione preminente, all'incrocio della strada, che
da Gorizia conduce a Trieste passando per San Daniele del Carso e Monrupino, e di quella che da
Lubiana e da Aidussina scende a Comeno e a Trieste.
L'attuale chiesa di Corgnale, che sorge sul valico che mette in comunicazione la Carniola con Ba
sovizza e Trieste, è costruita sulle fondamenta dell'antica cappella templare. Anche le fondamenta
della casa forestale di Hrusica , nei pressi della foresta del Piro, sono quelle della mansione del
Tempio del luogo , la cui cappella era dedicata a S. Geltrude. ,
A Postumia (Adelsberg) i cavalieri rossocrociati possedevano un feudo, - ottenuto dal patriarca di
Aquileia, - luogo d'incontro delle .strade che provenivano da Gorizia, da Corgnale e da f iume.
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Sigtllo templare esistente nell'archivio di famiglia dei Conti Altan di Salvarolo, di Avti:zno (Pordenone).

In Istria il Kandler segnala il complesso ospitaliero templare di Santa Maria di Campo, presso
Visinada, sulla via Flavia, collegato con le mansioni di Parenzo e di Pola. E' quasi sicura la pre
senza dei cavalieri rosso crociati anche a Hrastovlje, il cui castello, una roccaforte con torre cilindri
ca, si fregia di una croce templare.
Il Buffulini cita ancora due località istriane presso la Via Flavia: San Giovanni al Prato, che il
vescovo Adalfero donò ai Templari il 23 gennaio 1240, e San Michele di Leme, donato nel 1305
dal vescovo di Parenzo e ripreso nel 1314.

"Le mansioni Friulane"

Per quanto riguarda il Friuli, il Kandler menziona soltanto l'insediamento templare di Ruda, pae
se che sorge presso la confluenza del Torre con l'!sonzo. Nel Medioevo era un nodo stradale di
notevole importanza, nel quale incrociavano le strade Venezia-Gorizia e Udine-Aquileia-Grado. La
mansione di Ruda era SOtto il titolo di San Nicola di Levata . Lo storico P.c. Caracci, da cui sono
tratte queste notizie, riferisce che tale complesso fu fondato tra il 1206 e il 1218 dal patriarca
Wo]fger e affidato ai Templari fino al 1249, anno in cui fu ceduto ai Gerosolimitani.
Il conte G.B. Altan di Salvarolo mi ha segnalato l'esistenza di un'altra mansione templare friula
na: San Bartolomeo di Ronchis, detta anche San Bartolomeo della Volta di Latisana, perchè sorge
va a poca distanza da questa cittadina, situata sulla via Postumia, al terminale dell'antica strada
commerciale e militare di grande comunicazione, che scendeva dal Passo di Montecroce Carnico.
L'avere i Templari costruito una mansione in quella località, trae motivo dal fatto che nel Medio
evo Latisana era un attivissimo pOrtO fluviale sul Tagliamento, che collegava la costa adriatica al
l'entroterra friulano e al mondo germanico. Come San Nicolò di Ruda, anche S. Bartolomeo di
Ronchis passò in eredità ai cavalieri di Malta.
Sempre su segnalazione del Conte Altan di Salvarolo veniamo a conoscere l'esistenza di un altro
insediamento templare a Porcia, paese situato poco lontano da Pordenone, sulla Via Ongaresca. Su
questa via, l'antica Suata Regia, che mutò il nome dopo le disastrose invasioni degli Ungheri,
erano dislocate numerose mansioni del Tempio, perchè a quei tempi era una arteria di grande
comunicazione fra l'Italia e il nordest europeo. Due di esse, San Giovanni del Tempio di Sacile
(chiamata anticamente S Leonardo di Campo molle) , e San Quirino del Tempio, sopra Pordenone,
situato in una zona arida , dove i fiumi (Meduna e Cellina) scompaiono sottoterra, per poi riaffio
rare in superficie più a valle, sono già state descritte nel libro : "I Templari in Italia". (Ed. Arme
nia, 1977)
Della mansione di Porcia rimane la chiesa, dedicata a San Michele. L'ospedale annesso, invece, le
cui prime notizie risalgono al 1200, è da tempo scomparso. Il complesso ospitaliero fu istituito dai
Conti di Porcia - nobilissima e antichissima famiglia friulana, la cui origine pare addirittura longo
b<l,rda -, che attraverso i secoli fino ai giorni nostri, esercitarono sulla chiesa il diritto di patronato,
- anche in epoca gerosolimitana - nominando con il titolo di "priore" uno dei suoi membri, che
doveva mantenere il celibato e che riceveva gli ordini minori dal vescovo di Concordia. Si conosce
la serie ininterrotta dei priori dal 1225 al 1902 .
Tale priorato fu sciolto con istruimento notarile, stilato a Pordenone il 20 giugno 1902, e circa la
metà del suo patrimonio fu donato alla Congregazione di Carità del paese dei fondatori , i principi
di Porcìa e Brugnera, i quali rappresentano, forse, l'unica famiglia esistente, i cui antenati furono
sicuramente dei Templari ; l'unica famiglia che istituì una "commanderia" del Tempio, facendola
gestire da un suo membro.
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Secondo quanto si legge nell' "Historia del Friuli " dell' abate Giovanni Francesco Palladio , (Udine
1610) il patriarca di Aquileia, Ottobone, avrebbe inviato a papa Clemente V , come suoi ambascia
tori, il conte Manfredo di Porcìa e il cavaliere Enrico di Prampero . Sarebbe interessante sapere di
quale ambasceria erano lato ri. Forse quella di scagionare i Templari friulani d alle accuse che gravi
tavano sul loro capo?
L'abate Palladio scrive , inoltre, che nel 1307 Clemente V "scrisse a Rinaldo ,: vescovo di Ravenna,
che si portasse in Aquileia e per lo Friuli a esaminare i Templari sopra i capitoli che gli inviava"
(Pag. 286).
La data è certamente errata, perchè solo il 12 agosto 1308 il papa ordinò agli arcivescovi di Raven
na e di Pisa e ai vescov i di Firenze e di Cremona di processare i Templari italiani, interrogandoli
sui famosi capi d'accusa contenuti nella bolla papale. Tale bolla si trova all' Archivio Arciv. di
Ravenna.
Fra i cavalieri di Malta friulani, contemporanei del Palladio, viene menzionato il Conte Andrea di
Porcìa.
Detto per inciso il titolo della mansione di Porcìa si ritrova in un complesso assistenziale templare
del Piemonte: il lebbrosario di San Michele di Casalgrasso, alla confluenza del Po con la Maira,
ora ridotto a cascina.
La presenza dell 'Ordine del Tempio presso Gemona non è sorretta da documentaz ione storica, ma
daJla uadizione. Si dice infatti che la chiesa di S. Maria la Bella , o di S. Anna, fosse annessa ad
un piccolo ospizio templare , che sorgeva a sud-est della cittadina sull 'antica via d ' Alemagna.
La chiesa preceduta da un portico , fu distrutta dal terremoto del 1976.
Una debole traccia si può trovare ad Aquileia: le cronache del '200 parlano d i una chiesa e ospe
dale di S. Egidio per " pemperes et leprosos ", senza peraltro accennare agli occupatori. S. Egidio
è un nome ricorrente nella dedicazione delle chiese Templari.

"1 Templan' a Venezia"

Termino questo capitolo accennando a quella che sicutamente è stata la più importante precettoria
del nord-est italiano: la casa del Tempio di Venezia, che era sotto il titolo di Santa Maria in Bro
glio, o in capo del Broglio. In un documento del codice diplomatico istriano - raccolto dal Kand
!er -, risalente all'anno 1303, si legge , infatti , che nella lite fra il vescovo di Capodisrria (Giusti
nopoli) ed il clero di Isola , venne eletto giudice ' 'fra ' Symone de Auximo, priore domus Milicie
Templi Sce Marie in capite brogli de Venec."
E' da notare che il termine " in capite brogli" significa "i n fondo al piazzale". Per broglio, o
brolo, o brolio s'intendeva uno spi~ho periferico, cinto da muro e alberato. Lo stesso termine
troviamo in un documento del 1149, pubblicato da Alessandro Colombo, in cui si fa riferimento
a Santa Maria del Tempio di Milano," que est edifficata foris prope civitatem Mediolani , in capite
broili Sancti Ambrosii".
Il brolio di Venezia era l'attuale Piazza San Marco e la chiesa templare si trovava presso la Piazza,
ad ovest, in calle dell'Ascensione. Nel 1312 passò ai gerosolimitani, che la ampliarono. In seguito
fu ceduta ai procuratori della repubblica veneta, che la adibirono ad albergo per i forestieri, poi,
nel 1516 passò alla congrega del Santo Spirito ed assunse il nome di Chiesa dell'Ascensione. Nel
1812 fu chiusa al culto e l'intero complesso fu abbattuto nel 1824.
Come ogni grande città, anche Venezia aveva due case templari. La seconda sorgeva, e sorge tutto
ra, nel sestiere di Caste.llo, nei pressi della cinquecentesca Scuola di San Giorgio degli Schiavoni,
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al termine delle fondamenta di San Lorenzo, in un vicolo cieco a cui si accede da calle dei Furla
ni , una lunga via nella quale abitavano famiglie provenienti dal Friuli. La chiesa attuale, infatti è
denominata San Giovanni dei Fur:lani, o dei Templari, o di Malta. Nel secolo XVI furono com
piuti dei radicali restauri agli edifici della precettoria, senza tuttavia alterare la loro struttura origi
naIe. Il complesso è ancora discretamente conservato: rimangono la chiesa ad una navata, il chio
stro, i locali dell'antico ospedale di Santa Caterina e la base quadrata del distrutto campanile .
In quel sestiere della città sorgevano numerosi complessi ospitalieri, fra cui San Lazzaro dei Mendi
canti e, più vicino a S. Giovanni dei Templari , l'antichissima chiesa di Sant' Antonio, ricostruita
nel secolo XIIl. Le chiese dedicate a questo santo , lo vedremo meglio in seguito , possedevano un
ospedale, dove i malati affetti dal fuoco di Sant' Antonio venivano curati dai monaci Antoniani ,
detti anche Cavalieri dei T AU, che si ritiene appartenessero ad una organizzazione ospitaliera tem
plare o ad essa affiliata. La vicinanza dei due complessi potrebbe avvalorarlo.

/

SAN QUIRINO (Pordenone). Ex
mansione templare sull'antica Via
Ongaresca . Si può vedere sul tim
pano zJ simbolo solare a otto punte,
rosso in campo bianco.
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"Capitolo settimo"

"I TEMPLARI SULLE STRADE EMILIANE E ROMAGN OLE"

"Un territorio chiamato 'II Tempio' "

\
)

in Emilia, una regione delimitata a nord del Po (tranne che nella zona dell'Oltre Po manrovano),
i remplari possedevano vasti territori che si estendevano fino alle rive del fiume, soprattutro nei
luoghi di confluenza.
Le due "domus" di Piacenza sono già state descritte nel primo volume dei Templari italiani . Vor
rei soltanto aggiungere che, mentre della mansione di Santa Maria del Tempio, ceduta già nel
1304 ai Predicarori di San Giovanni, non si hanno più notizie, di quella di Sanr'Egidio , invece,
cui era annesso l'ospedale della Misericordia, si sa che esisteva ancora nel 1740.
Nella relazione della visita priorale alla Commenda di Piacenza, effettuata in quell'anno da Gia
cinro Cacherano di Osasco , Gran Priore di Lombardia, della religione gerosolimitana viene men
zionata la cappella-oratorio di Sant'Egidio , situata nella contrada del Corso, o Stradone, dirimpet
to al convento delle convertite.
Fra i possedimenti visitati vengono elencate parecchie cascine, fra cui La Colombara, la Bonnina,
la Brugnata sulla strada Romea, e un vasro terrirorio detro "Il Tempio", dove si trovavano diversi
fabbricati appartenenti alla Commenda di Sant' Edigio e della Misericordia: una cascina padronale
con la croce di Malta su un pilastro della facciata, alcune cascinette e la casa dell'ortolano.
Ero curiosa di conoscere l'u bicazione di quel vasro terrirorio ; lo scoprii finalmente in un conto di
redditi della Commenda, compilaro nel 1780 dal procuratore Bartolomeo della Calla , in cui si
legge che nel comune di San Nicolò, "distante cinque miglia dalla città, (La Commenda) tiene
pertiche 2860 di terre tutte in un corpo, denominato "Il Tempio", con sopra casamenti da massa
ri, un mulino con semplice ragione d'acqua , terre di cattiva qualità, di cui una porzione è ghiaia
e anche incolta, per essere letto di Trebbia ... "
Dunque, il territorio del Tempio era quella zona a nord-ovest di Piacenza, alla confluenza della
Trebbia col Po, là dove esiste tuttora la cascina chiamata Cotrebbia Vecchia, quella cascina caden
te, nel la cui cappella ancor più cadente si vede il T AU inciso nell' acquasantiera ! In quel luogo
romito, pregno di arcane presenze, mi successe il primo di quegli strani fenomeni che si sono più
volte ripetuti durante la ricerca degli edifici templari: il misterioso ritrovamento dei loro segni,
come se "qualcuno" mi guidasse verso di essi .
Ora la T re bbia scorre un po' più lontano , ma nei secoli passati si gettava nei Po vicino alla casci
na.
In epoca Templare Cotrebbia era una mansione agricola sorta, come tante altre, alla confluenza di
due fiumi, con lo scopo non solo di rendere fertili e coltivabili i terreni poco produttivi, o di per
lustrare le strade dei dintorni, ma soprattutto di vigilare il livello delle acque, di compiere lavori
di arginatura, deviando all' occorrenza anche il letto dei fìumi
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"Le mansioni sulla via Emtfia"

Dalla medesima visita priorale, compiuta dal Gran Priore GiaCinto Cacherano d'Osasco, si rileva
che ancora nel 1740 esisteva i'ex chiesa templare di Santa Margherita di Fiorenzuola e che era
situata in contrada Strada Dritta, l'attuale Via Emilia, che attraversa la cittadina. Tutti j centri
sul!' antica via consolare avevano una o due mansioni templari , a seconda della loro importanza. Il
loro ritrovamento si è dimostrato , peraltro , assai difficile.
Uno dei sei cavalieri templari processati in Toscana fra il 1311 e il 1312 era fra ' Bernardo di
Parma , che si presume sia stato l'ultimo precettore della mansione di quella città . Di essa cono
sciamo il nome e l'ubicazione : aveva il titolo di Santa Maria del Tempio e sorgeva nel quartiere
occidentale, oltre il torrente Parma.
Dopo la soppressione dei Templari la mansione fu smembrata: la chiesa divenne proprietà dei
Cappuccini, il convento e l'ospizio passarono agli ospitalieri, i quali ereditarono anche una vasta
estensione di terreno che iniziava daJla via Emilia e giungeva fino a Noceto , e comprendeva tre
poderi , oi tre la cascina della Masone presso Ponte Taro .
La mansione di Santa Maria del Tempio di Parma in epoca gerosolimitana mutò il nome in queìlo
di Commenda Capo di Ponte, perchè sorgeva presso il Ponte di Mezzo, ì' antico Ponte dei Salari ,
su cui transitava la via Emilia, che in quel tratto si chiama Strada Massimo d'Azeglio. Ancora
oggi, all'angolo di questa strada con via Nino Bixio è visibile la chiesa , ormai sconsacrata e adibita
a centro sociale del quartiere.
Sulla precettoria di Santa Maria del Tempio di Bologna ho già scritto. Aggiungo soltanto che in
tale precettoria regionale, che sorgeva in Strada Maggiore al!' angolo di Via Torleone , fuori Porta
Ravegnana, si tenevano i più importanti capitoli dell'Ordine e , secondo le deposizioni rilasciate
dai templari processati a Firenze e a Lucca, deposizioni indubbiamente estorte con la tortura , si
compivano le strane cerimonie blasfeme, di cui venivano accusati: "spuere. super ymagmem CruCI
f1)<1", " adorare caput que vere deus est et vere maguineth" , e che a volte si presentava sotto for
ma di un gatto nero ("catum nigrum!" ) , ecc.
Per quanto riguarda Faenza, l'antica Faventia dei romani, eSiste tuttora in Corso Europa - quei
tratto della Via Emilia al di là del ponte sul Lamone - la Chiesa della Commenda di Borgo Dur
becco . L' edificio, costruito nel secolo XIII è ciò che rimane dell'antico complesso ospitaliero di
Santa Maria Maddalena . Non risulta dai documenti che esso sia appartenuto ai Templari. V'è tut
tavia una debole traccia che ci riporta ai cavalieri rossocrociati. Si ha notizie che già agli inizi del
XII secolo (11 37) esisteva nell'area dell'attuale commenda un " Ospitium Sancti Sepulchri", che
alla fine del '200 apparteneva probabilmente ai Gerosolimitani.
Sul nome di tale ospedale occorre fare una precisazione. Come ho già detto, molto spesso nella
mia ricerca mi sono imbattuta in chiese ed ospizi del Santo Sepolcro, gestite dai cavalieri templari ,
come a Brindisi , a Pisa e a Firenze . Della chiesa sotto tale titolo, esistente nel recinto della Com
menda gerosolimitana di S. Pietro di Asti, non ho potuto dimostrare l'appartenenza al Tempio,
ma è stato assodato che i Templari erano "cogerenti " nella conduzione dell'annesso ospedale dei
Pellegrini. D'altra parte anche il complesso religioso di Santo Stefano a Bologna, di cui fa parte la
chiesa del Santo Sepolcro, era ad un tiro di freccia dalla precettoria regionale di Santa Maria del
Tempio. E' da notare inoltre che molti ospizi templari, come quelli di Terracina e di Barletta,
erano dedicati a Santa Maria Maddalena.
Se anche a Faenza non possiamo accettare, riguardo all'ex commenda di Borgo Durbecco, una
presenza templare precedente a quella dei gerosolimitani , abbiamo, invece, precise notizie sull'esi
stenza della mansione di San Sigismondo, situata fuori porta Montanara, nella quale avevano sede
i Templari . Questi, inoltre, possedevano fin dal secolo XII l' ospedale del Cerro, che sorgeva sulla
via per Forlì, all'altezza del castello di Basiago.
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Nel 1312, in seguito alla bolla di Clemente V più volte ricordata, il cavaliere templare, fra' Atto
ne, consegnò al precettore dell'Ospizio gerosolimitano di Santa Maria Maddalena i beni del suo
ordine soppresso, comprendenti appunto la mansione di San Sigismondo e l'Ospedale del Cerro.
Mentre quest'ultimo fu demolito vari secoli fa, la chiesetta di San Sigismondo giunse fino all 'epo
ca napoleonica, quando, già fatiscente, fu soppressa e venduta a privati, che la ricostruirono intor
no al 1830 sempre sul pOSto dell'antica, già dei Templari.
Rimini, importante nodo Stradale, perchè anello di congiunzione fra la Via Emilia e la Via Flami
nia, era un passaggio obbligato per chi scendeva nell'Italia peninsulare e, in quanto tale, era una
località di sicuro insediamento templare.
Finora le ricerche sono state infruttuose. Secondo l'usuale ubicazione delle case templari, la loro
mansione poteva sorgere o presso l'arco di Augusto o, più probabilmente, presso il ponte di Tibe
rio , per sfruttare la via d'acqua della Marecchia.
E' stata, invece, accertata la presenza dei Cavalieri del TAU nella centrale Via Alessandro Serpieri,
che congiunge il Tempio Malatestiano - chiesa del secolo XIII, ristrutturata nelle forme attuali fra
il 1447 e il 1460 per volere di Sigismondo Malatesta - con il Corso di Augusto.
In questa via sorge la chiesa-oratorio di Santa Croce eretta intorno al 1625 da una congrega di
frati denominati "Croce Segnati", che prima di quella data avevano dimora presso la chiesetta di
Sant' Antonio.
Su un capitello di Santa Croce è murata una pietra quadrangolare, su cui è scolpito il segno del
TAU, pietra che forse vi fu trasportata quando i frati cambiarono sede.
Probabilmente i "Croce Segnati" sono da identificarsi con i Crociferi, detti anche Cavalieri del
TAU, nome generico dato ad alcuni ordini militari ospitalieri, fra cui i Canonici regolari di S.
Agostino (Abbazia di Novacella-Bressanone), gli Antoniani (Abbazia di S. Antonio di Ranverso 
Torino) , i Cavalieri di S. Jacopo (Ospizio di S. Giacomo dell'Altopascio), i cui complessi ospitalie
ri si fregiavano del simbolo del T A U.

"I Templari a Ferrara e nel Ferrarese"

Fra i documenti raccolti dal Conte Marco Fantuzzi, nel1' opera: "Dei documenti storici pertinenti
alla provincia di Romagna", e pubblicati dal Canonico Antonio Taclazzi nella seconda metà del
secolo scorso, si trovano quelli riguardanti il Concilio provinciale di Ravenna, indetto il 17 giugno
1311 e presieduto dall'arcivescovo Raynaldo, inquisitore apostolico, il quale invitò i vescovi di Pia
cenza, di Rimini, di Ferrara e del Montefeltro a parteciparvi con i Templari delle loro diocesi e
con i "dossiers" dei processi a loro carico , per essere nuovamente interrogati.
Se allo stato atmale delle ricerche non è emersa nessuna testimonianza della presenza templare nel
Montefeltro, a Ferrara e nel Ferrarese, invece, sono state scoperte alcune tracce, grazie alle minu
ziose ricerche compiu te dal Conte Paolo Smcla e da Franco Stener.
Essi mi hanno segnalato il nome e l'ubicazione di una chiesa templare di Ferrara . Come moltissime
altre. era sotto il titolo di Santa Maria del Tempio e sorgeva fuori le antiche mura urbiche, nel
l'atmale Viale Cavour, all'angolo di Via Armari. Ora non rimane che un avanzo del chiostro,
completamente rifatto, e una lapide murata sulla facciata dell' edificio costruito sulle sue fonda
menta, lapide su cui si legge che la chiesa templare era nOta anche coi nomi di Santa Maria de
Foris -, di Santa Maria del Guazzaduro, di Santa Maria della Rosa.
I pareri dei due studiosi non sono concordi circa l'origine dell'ultimo nome. Il Conte Scucia Avo
gadri ritiene che derivi da Roxa, cioè, da Roggia (canale). Consultando le antiche mappe della
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FERRARA - LaPide murata nell'edificio costruito sulle rovine della Chiesa di 5. Maria del Tempio.

FERRARA - Chiostro ristrutturato de/l'ex chiesa di 5. Mana del Tempio o de/la Rosa.

72

città, anteriori all ' "addizione erculea", la cinta di mura fatte erigere da Ercole I nel secolo XV ,
(1492), si può osservare che l'attuale Viale Cavour era percorso da un canale, detto il "Guazzadu
ro - abbeveratoio di cavalli e di altri animali -, che andava ad immettere le sue acque nel fossato
che circondava il castello.
Per Franco Stener, invece, il titolo dato alla chiesa avrebbe un significato chiaramente esoterico:
col termine "Rosa" venivano indicati quei luoghi nei quali si compivano riti iniziatici.
J pareri sono discordi anche per quanto riguarda l'identificazione della seconda chiesa templaL di
Ferrara. Per Franco Stener la corrispondente di Santa Maria della Rosa entro le mura sarebbe San
Giuliano, che, su uno scudo posto al di sopra dell'ingresso, porta la scritta: "Dio lo vuole" e la
croce di Gerusalemme.
Essa ,si trova nei pressi del castello estense.
Il conte Sturla, invece, ritiene che potrebbe trattarsi dell'antichissima chiesa di San Giacomo , SI
tuata a ponente della città, in Via Carbone, nel quartiere di San Romano.
A parte il nome del santo, tipicamente templare, una tradizione vuole che nel Medio Evo VI SI
svolgesse la cerimonia "dell'aggregazione all' insigne ordine equestre di San Giacomo di Compo
stella" e i nobili, che stavano per ricevere le insegne ed essere armati, vi trascorrevano la notte
precedente la vestizione, compiendo la veglia d'armi.
L'ordine di San Giacomo di Compostella ha forse degli stretti legami con i misteriosi cavalieri del
TAW
Secondo una notizia riportata dallo storico secentesco Marcantonio Guarini, la chiesa sarebbe stata
fondata dalla famiglia de' Pagani, di Ferrara, ma originaria della Francia, che vantava fra i suoi
antenati il Gran Maestro Ugo de Payens; anzi, lo storico aggiunge che il fondatore del Tempio era
sepolto nella chiesa di San Giacomo. Sulla famiglia de' Pagani tornerò più avanti.
Il conte Paolo Sturla Avogadri ha orientato le sue ricerche in quella zona del Ferrarese attraversata
dalla via Adriatica, che congiungeva il capoluogo a Ravenna, zona che nell'epoca medievale era
paludosa e insalubre per lo straripamento periodico dei fiumi, in particolare dell'antico ramo del
Po di Primaro o di Argenta .
Molte sono le tracce che fanno supporre una presenza templare, anche se non è emersa nessuna
prova certa. Anzitutto l'area paludosa, poi la strada di grande comunicazione, ma soprattutto i
nomi di alcune chiese delle vicinanze, nomi che ricorrono molto spesso in questa ricerca : S. Egi
dio , San Marco , San Biagio, San Martino, San Giacomo , San Bartolomeo.
In quest'ultima località lo studioso ferrarese ha accertato l'esistenza, presso l'argine del Rotolo, di
un vetusto caseggiato, chiamato "palazzotto", che anticamente era stato un ospedale dei Pellegri
ni, SOtto il titolo di San Giuliano di Ruptolo, e che, con le altre chiese menzionate prima, appar
teneva all'abbazia cistercense di San Bartolo.
In questa abbazia era venerato un osso del martire San Quirino, uno dei Santi patroni dei Tem
plari, con Sant 'Egidio, San Martino e Sant'Ilario.
Il Conte Sturla rileva giustamente che gli storici local~ da lùi consultati per la sua ricerca, non
fanno mai menzione dei Templari, nonostante la diffusa presenza dei Cistercensi in quella zona, e
che tutti i documenti pervenu ti, riguardanti le chiese che dipendevano dall' A bbazia di San Barto
lo, portano una data immediatamente posteriore alla soppressione dell'Ordine , come se quelli più
antichi fossero stati fatti sparire!
Continuando le sue ricerche, lo studioso ferrarese scoprì nei dintorni di Sant'Egidio la località " La
Rosa " , presso "Val Rosato" , e nelle vicinanze di San Bartolomeo la frazioncina di "Spinazzino".
Con il termine "Spina" era indicato l'accesso segreto che conduceva alla "Rosa"l
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ALCUNI GRANDI PRECETTORI D'ITAL A

1179

Robaido di Moncalvo

1190

Alberico

119 1

Gannard (G Gaymard)

1203

Aymerico de

1218

Giovann ~

1227

Guglielmo de Melchio

1236

Alberto Lombardo

1240

Ruggeri de' Corbizzi

1244

Gotifredo Lupi

1245

Jacopo de Bosco

1254

Dalmazio de Fenolar (o de Funuccaria)

. 1259

Salutii~

Pietro Fernandi

1261

Guglielmo di Bobbio

1274

Giovanni da Castellarqua to

1281

Bianco da Pigazzano

1285

Guglielmo Provinciale (da Novi)
Artusio da Pocapaglia
Guglielmo da Cannelli

1300/1304 Uguccione da Vercelli
1304/1312 Jacopo da Montecucco

"Capitolo ottavo"

"I TEMPLARI E 1 PROCESSI IN TOSCANA"

Nel 1845 Monsignor Telesforo Bini, direttore della Biblioteca comunale di Lucca, pubblicò la rela
zione dei processi di Firenze e di Lucca contro sei cavalieri templari, contenuta nel codice n 04011,
scoperto nell' Archivio della Biblioteca Vaticana . Egli stesso, all' inizio del suo saggio, racconta co
me venne in possesso di quel codice. "Come io potessi vedere e trascrivere questo processo, dirò
brevemente: che c(rcai pflma di tutte del BzovÌo per vedere se m~indicasse il coçlice"della Vaticana
da lui esaminato; e avuto il numero del codice 4011, come io fui a Roma l'anno passato, ed
entrai la prima volta nella biblioteca del Vaticano, domandai subito di quel numero, che con mia
soddisfazione pochi minuti di poi mi fu presentato; onde io mi passai là il carnevale, trascrivendo
quel codice, per concessione avuta dai mons. Laureani e Molza, benchè in tempo feriato, ai quali
ne porgo qui i miei ringraziamenti. E' un codicetto cartaceo ip piccolo foglio di non molte carte,
di scrittura intelligibile assai e del tempo, .. Dirò in prima che questo non è il processo stesso fatto
dagli Inquisitori in Toscana, ma un sunto del processo e una relazione autentica, che gli InquISI
tori a ciò destinati mandarono a Clemente V in Francia" (pagg.421/422)
1 processi toscani furono gli ultimi in ordine di tempo, poichè durarono dal 17 settembre 1311 al
)2 ottobre 1312, protraendosi oltre la chiusura del Concilio di Vienne. Appare chiaro, quindi,
che, dopo l'abolizione dell'ordine, i Templari - forse quelli più compromessi - continuarono ad
essere sottoposti agli interrogatori sui 124 articoli d'accusa. Pare che essi dovessero deporre due
volte: la prima sugli articoli contro rOrdine, la seconda su quelli contro le singole persone.
Per quanto riguarda 1"Italia centro-settentrionale, l'ordine di arresto fu dato con una bolla di Cle
mente V, datata 18 agosto 1308. I Templari dovevano essere processati nelle s,edi episcopali delle
loro diocesi e sottoposti successivamente al giudizio dei concili provinciali. Ma anche a quei tempi
le cose andarono per le lunghe e i cavalieri arrestati languirono in carcere in una snervante attesa.
Dopo più di un anno, nel novembre 1309, s'incominciarono ad affiggere alle porte delle cattedrali
e delle chiese templari le citazioni dei processi. Dai primi interrogatori balzò evidente la loro in
nocenza e furopo perciò assolti da ogni imputazione. Non fu tuttavia un'assoluzione definitiva.
L'arcivescovo di Ravenna, Raynaldo, ordinò, secondo le istruzioni ricevute dal papa, che i Templa
ri fossero condotti, con i processi a loro carico, al concilio provinciale, da lui indetto il 17 giugno
1311. S'ignora se in quei due anni d'intervallo furono lasciati in libeJ:di provvisoria o se rimasero
In carcere.
Di fronte ai dinieghi dei cavalieri, che proclaniavano la loro innocenza, qualche vescovo suggerì di
usare la tortura, ma l'arcivescovo Raynaldo, che in fondo era un brav'uomo, preferì che fossero
sottoposti ad un esame di purgazione per cui, se risultavano innocenti, dovevano essere assolti, se
rei, puniti sec'o ndo la legge. Anche da questi esami, durante i quali testimon,arono persone altolo
cate e di prOvata onestà, fu confermata la loro innocenza .
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Gl' incartamenri dei processi ravennati, InVIati In Francia a Clemenre V, furono giudicati troppo
blandi. Occorreva ottenere con qualunque mezzo la prova della colpevolezza dei Templari. Il pa
pa, in una lettera piena di rimproveri, ordinò agli arcivescovi di Ravenna e di Pisa e ai vescovi di
Cremona e di Firenze (o all'occorrenza a tre o a due di essi) di istruire nuovi processi in cui fosse
usata la tortura per farli finalmente confessare.
Tre mesi dopo, il 17 settembre 1311, incominciarono a Firenze, nella piccola chiesa di Sant'Egi
dio, incorporata all'ospedale di Sanra Maria Nuova, gli snervanti inrerrogatori sui famosi 124 capi
d'accusa, davanri all'Arcivescovo di Pisa, al vescovo di Firenze a Pietro Giudice, creatura dei papa.
Dei cinque templari processati a Firenze tre erano emiliani: fra' Bernardo di Parma, fra' Lanfranco
da Fiorenzuola e fra' Nicola da Reggio , precettore della mansione di San Salvatore di Grosseto;
due erano toscani: fra ' Egidio, precettore della mansione di Sant'Jacopo di San Gimignano e fra'
Guido di Ciética, precettore della mansione di Cap6rsoli.
Riguardo a quest'ultima località , in Toscana non esiste nessun paese di questo nome. Monsignor
Telesforo Bini l'aveva idenrificata con Camporselvoli, in Val di Chiana. Dapprima l'identificai con
Caposelvi, in Valdarno; ora penso che si tratti di Mont6rsoli, presso Fiesole, perchè nel documento
che riguarda Guido di Cietica, dopo il suo nome, è scritto "diocesi di Fiesole" .
Desta un certo stupore il fatto che soltanto cinque cavalieri templari siano stati processati nella
chiesetta di Sant'Egidio e che nessuno di loro fosse a capo di una o dell'altra magione fiorentina.
Le c~e del Tempio di Firenze sorgevano entrambe sulle rive dell' Arno, in posizione favorevole
alla navigazione fluviale: quella del Santo Sepolcro, presso il Ponte Vecchio e l'altra , nel sito del
l'attuale Biblioteca Nazionale, poco lontano dalla chiesa di Santa Croce. Questa inansione, in se
guito, fu ceduta ai Francescani, poichè la sede fu trasferita a Sant'Jacopo delJe Vigne, in Campo
Corbolini, nell'odierna Via Faenza, che nel Dugento era fuori le antiche mura medioevali.
In un articolo di Thimothy Paterson, apparso sulla rivista " Qui Touring", del Gennaio 1979, vie
ne formulata l'ipotesi che durante il periodo degli arresti, alcuni templari delle case fiorentine, si
fossero rifugiati sulle bosLose colline chiantigiane. E' infatti opinione del Paterson che il podete di
Mezzalle, situato neJle vicinanze di San Polo in Chianti, sulla strada per Incisa, fosse una casa
templare di campagna che, per il fatto di essere posta in una località di difficile accesso per quei
tempi, i frati dell' inquisizione non avevano potuto raggiungere e perquisire. Secondo l'articolista,
tale ipotesi sarebbe avvalorata da alcune peculiarità che ricorrono spesso nella ricerca delle mansio
ni templari .

Una di queste è il ritrovamenro di una grotta sotterranea, stranamente priva di umidità, scavata
sotto un piazzale nei pressi della casa, grotta la cui parete orientale è lavorata a "blocchi di pietra
arenaria murati con maestria". Essa sarebbe servita da rifugio e da cella di riunione, in cui veniva
no compiuti riti iniziatici. Per un insolito fenomeno, quando il tempo è nuvoloso, sul soprastante
piazzale in corrispondenza della grotta, si verrebbe a formare un "vuoto circolare", attraverso cui
si può vedere il cielo azzurro o stellato, a seconda delle ore del giorno. L'autore, sottolineando
che i Templari erano degli iniziati che costruivano i loro edifici in base a precise norme astronomi
che ed esoteriche, si chiede: "Si tratta di un orecchio sul cosmo?"
Recentemente nei sotterranei del podere di Mezzalle è stato scoperto un cunicolo, la cui entrata è
ostruita da un masso. Una domanda viene spontanea : al di là del masso è nascosto il tesoro delle
precettorie fiorentine, trasportato nella mansione chiantigiana alle prime avvisaglie deJle persecu
zioni? A Mezzale circola la leggenda che l'oro alchemico, di cui si comporrebbe il tesoro, si ri
trasmuterà in vile metallo se chi lo troverà non lo userà per fini umanitari.
Le case templari erano costruite vicino a corsi d'acqua: a Mezzalle vi sono ricche sorgenti, specie
nei pressi di un boschetto di castagni. Il Paterson scrive che oltre il boschetto v'è uno spiazzo a
cui si accede attraverso un largo sentiero, dove sono disposti in cerchio cinque castagni più alti
degli altri. Allacciandosi al culto druidico degli alberi, ali' importanza delle correnti telluriche, al
simbolismo del cerchio solare, l'autore ritiene che a Mezzalle si sarebbero rifugiati cinque cavalieri
templari delle mansioni di Firenze, i quali avrebbero piantato i cinque castagni in cerchio per·
segnalare un luogo di riunione esterno.
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FIRENZE - Antica magione di Sant'jacopo delle Vigne
Mario CeTrato).

In

Campo Corbolini (Via Faenza) (Foto

Quelle cinque piante non potrebbero, invece, essere state piantate dagli scampati con la funzione
di "parco della rimembranza", per commemorare i cinque cavalieri processati e torturati a Firenze?
Il Paterson termina il suo articolo scrivendo che "a Mezzale, come altrove nel mondo, lo spirito
del Tempio vive ancora ." Chi va alla ricerca dei Templari sente questa sopravvivenza, anZI, per
cepisce la loro presenza nei luoghi da essi abitati. lo l'ho percepita molte volte!

Il

II processo contro Jacopo da Pigazzano "

II sesto imputato nei processi toscani, fra' Jacopci da Pigazzano, della diocesi di Piacenza, a diffe
renza degli altri, fu interrogato nel palazzo episcopale di Lucca.
Doveva essere un personaggio di rilievo , perchè dalla lettura dei documenti è emerso che per al
meno tredici anni, dal 1291 al 1304 aveva re..tto la precettoria di Santa Maria del Tempio di Mila
no. La famiglia da Pigazzano, paese della bassa Val Trebbia, diede molti uomini al Tempio: fra'
Mauro, che fu sottoposto agli esami di purgazione richiesti dall'arcivescovo di Ravenna; fra' Bian
co, che fu Gran Precettore d'Italia agli inizi dell'ultimo ventennio del secolo XlII; fra' Ubeno,
che dopo Jacopo, fu precettore del tempio di Milano, dal 1304 al 1308.
Secondo la relazione del processo, trascritta da Magalotto di Tantobene da Montemagno, giudice e
pubblico scrivano dell'arcivescovo di Pisa, le confessioni dei sei precettori non sarebbero state estor
te con la tortura, la quale, invece, sarebbe stata applicata nei riguardi di altri sette templari, novi
zi o conversi, interrogati precedentemente, che non confessarono, perchè, secondo gl'inquisitori,
erano all' oscuro dei segreti dell' ordine. Le confessioni spontanee dei precettori dimostrerebbero,
quindi, senz'ombra di dubbio, la realtà dell'eresia! E' chiaro, invece, che gl'inquisitori seguirono
aJla lettera gli ordini di Clemente V.
Quelle confessioni non possono essere state dettate che dalla tonura o, tutt'al più, dalla paura di
essa; e la prova dell' "eresia", di cui molti storici ottocenteschi erano convinti, è ben lungi dal
l'essere stata trovata . Perchè il lettore si possa render conto di come i Templari venivano interroga
ti in quei processi nei quali la tonura finiva per far loro confessare ciò che volevano gl' inquisitori,
riporto, liberamente tradotti, i passi più significativi del processo di Lucca contro Jacopo da Pigaz·
zano .
Come scrisse il Bini, non è l'atto originale, ma un estratto di esso, una specie di sunto, in cui le
deposizioni del precettore vengono trascritte usando il discorso indiretto e gli articoli sono raggrup
pati per argomento .
"24 ottobre, decima indizione (1312). A Lucca, nei palazzo vescovile . Fra' Jacopo da Pigazzano,
della diocesi di Piacenza, testimone che ha giurato di dire la verid sugli articoli contro l'ordine
del Tempio, il 22 ottobre si è presentato davanti agli inquisitori, che l'hanno esaminato sui mede
simi articoli; dopo, la sua confessione è stata verbalizzata oggi, 24 ottobre.
" Interrogato sui primi quattro articoli, rispose di aver visto fra' Francesco Apulo e fra' Mangino,
che dimoravano in Campania, e molti altri, di cui non ricordava il nome, rinnegare Cristo, la
Vergine Maria e i Santi, durante la cerimonia della loro e della sua ricezione nell'Ordine, a ciò
indotti dai superiori.
"Nella confessione da lui fatta sugli articoli contro le singole persone, disse che nei numerosi capi
toli provinciali, ai quali aveva partecipato, tutti i frati ivi riuniti rinnegarono Cristo, e aggiunse
che anch' egli l'aveva dovuto fare , perchè costretto ...
"Sull'articolo quinto e sui tre seguenti, in cui si specificava che i superiori dell'-ordine insegnavano
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ai novizi che Cristo non è vero Dio, che non è il redentore dell'umanità, che è un falso profeta e
che non è mai stato crocifisso, rispose che ciò aveva udito ed era stato dogmatizzato nei capitoli e
neHe ricezioni .
"Interrogato sugli articoli compresi fra il nono e il tredicesimo, rispose di aver visto sputare sulla
croce i due citati frati e confessò di avere sputato anche lui. Riferì, inoltre, di aver saputo che fra '
Gerardo, precettore della casa regionale di Roma (S. Maria dell' Aventino) . si riuniva con altri con
fratelli per pestare, sputare e orinare sullà croce.
"Sui ventiquattresimo articolo e sui quattro seguenti disse che in seno all'ordine si credeva che il
Gran Precettore o ii suo vicario potessero assolvere da ogni peccato.
"Sul trentesimo articolo e sui quattro seguenti, nei quali si diceva che i novizi erano costretti a
baciare i ioro superiori sulla bocca, sull'ombelico e lungo la spina dorsale a cominciare dal basso,
rispose di aver sentito dire più volte che si baciasse a quel modo in alcune ricezioni, ma aggiunse
che non aveva mai visro compiere tale cerimonia.
"Sul quarantesimo articolo e sui cinque seguenti , riguardanti l'accusa di sodomia, rispose di non
saper nulla. Disse, tuttavia, di aver visto e udito da più parti che fra' Jacopo da Bologna era
affetto da quel vizio ed aveva rapporti omosessuaii con fra ' Manfredo, che un tempo era stato suo
servo.
"Imerrogaro sul quarantaseiesimo articolo e sugli undici seguenti, concernenti le teste d ' idolo, ri
spose che ciò era vero , perchè egli stesso le aveva vedute nella provincia di Lombardia , a Bologna,
e nella provincia di Roma, a Càpita. Disse che queì capo aveva viso umano, capelli neri e ricciuti,
barba corta, e che il eolio e la gola erano dorati . Confessò di averlo visto adorare nei capitoli da
tutti i frati ivi riuniti e di averlo adorato lui stesso, perchè aveva sentiro dire che l'idolo poteva
saivarli e renderli ricchi; poteva far germinare la terra e far fiorire gli alberi. Interrogato sui perchè
essi adorassero quella testa, rispose che credevano fosse il dio saivatore. Egli, però - aggiunse -,
non CI creoeva .
" Interrogato sull'articolo cinquantottesimo e sui tre seguenti, riguardanti la consuetudine di far
passare delle cordicelie sopra quella testa e di annodarsele poi attorno alla camicia o sotto di essa,
rispose di non saper nulla, e così pure sull'articolo sessantacinquesimo e sui tre seguenti, nei quali
si precisava che i precettori obbligavano i frati a non rivelare a nessuno le cerimonie sacrileghe che
venivano compiute nei capitoli, pena iì carcere o la perdita deU'abiro.
"Sull'articoÌo settantasettesimo e sui nove seguenti Jacopo da Pigazzano rispose che le oscene ceri
monie, che si svolgevano durane le ricezioni, erano praticate sia in Oriente che in Occidente. Ag
giunse che era una consuetudine risalente ad un'epoca remota, e che era permessa dagli statuti
dell'ordine, statuti, che peraltro, egli non vide mai. Ammise, tuttavia, che non tutte le ricezioni
erano avvenute a quei modo, perchè alc~ni confratelli, lui compreso, erano entrati nell'ordine se
condo la regola tramandata da San Bernardo.
" Interrogato su li' articolo novantottesimo, rispose che, secondo un' antica consuetudine, si dovevano
fare le elemosine tre volte la settimana, ma alcuni le facevano, altri no."
"Interrogaro sull' articolo centounesimo e sui quattro seguenti circa la clandestinità dei capitoli,
. rispose che solevano tenerli di nascosto, prima del io spuntar del giorno, facendo in modo ' che
nessuno, fuorchè i frati, vi potesse accedere o potesse udire ciò che veniva detto; che mettevano
dei cusrodi alle porte della casa e della chiesa.
'Sugli articoli centosettesimo e seguente rispose che la maggior parte dei confratelli credeva che il
Gran Maestro potesse assolverli da tutti i peccati, anche da quelli non confessati. Ma egli ed altri
frati non credevano a questo tipo di assoluzione. "
Il processo termina dopo l'interrogazione sul centoventiquattresimo articolo, riguardante le azioni
compiute dal Gran Maestro, dal visitatore e dagli altri dignitari dell'ordine.
Alla fine, secondo la prassi, Jacopo da Pigazzano dichiarò di aver confessato "nè per odio, nè per
amore, nè per denaro , nè per timore" .
•

1

Chi desiderasse comparare la deposizione ddl'ex precettore di Santa Maria del Tempio di Milano
con quella di altri confratelli processati a Firenze, per trovarvi eventuali analogie o discordanze,
può leggere il processo contro fra' Lanfranco da Fiorenzuola, pubblicato in appendice.
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SAN GIMIGNANO (Siena). Chie 
setta Templare di Sant 'jacopo.

SAN GIMIGNANO (Siena) Partico
la~e della Chiesa Templare di Santo
Jacopo.
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"CaPitolo nono'

"I TEMPLARJ E Il MISTERO DELLA SPINA"

7

li Geometra G ianfranco Strop pa, nativo di Fabriano, ma residente a loma, dopo aver Iettai! mlO
. li bro SU I Cavalieri ciel Tempio italiani, mi scrisse rammaricandosi -ne non fossi ri uscita a trovare le
tracce della loro presenza nelle Marche .
Mosso da n certo senso di campanilismo, egli si accinse a compiere una mmuziosa ricerca nella
sua cÌttà natak . nercÌ1è, quasi lo :emisse inconsciamente, era sicuro di rinvenire qualche traccia o
qU2lc he notizia ut;le, ;he potesse testimoniare una passata presenza dei cavalieri rossocrociati .
La posizione di Eabriano , simata nel versante orientale ;ie! passo di Fossato cii Vico, che mette In
comunicazione la regione umbra con la provincia di Ancona, era nel Medi evo d i rilevante llnpor
tanza.
Nella città march igiana sorgevano e sorgono tuttora numerosi conventi e ospedali, cLe accog lievano
i crociati e ì pellegrini in transito verso i porti del medio e del basso Adriatico. Le strade che
scendevano dagli Appennini, percorrendo le valli incassate dei fiumi, erano rese insicure dai pre
doni e dai tagliagole , che continuarono ad infestare queile contrade fino alla metà del secolo scor
so.
Tutte queste: caratteristiche fanno pensare ad una sicura presenza dei Templari, i qu ali, è risaputo,
oltre al compito di perlustrare le strade frequentate da gruppi di Romei e di crociati in marcia
verso la Terrasanta, avevano anche quello di difendere le chiese , i convemi, gli osped,di e la popo
lazione civile dalle incursioni e d ai saccheggi dei facinorosi.

"Via della Spina"

Il geometra Strop p a lesse nel m io libro la notizia che le case temp!ari francesi dì una certa impor
tanza avevano nelle loro vicinan ze il cosi detto "Iuogo della Spina". Lesse anche i l mio tentativo
di ritrovar questo luogo nei pressi elle m ans I Di lla.ll,,-oe .
11 luogo della Spina può essere rap prese ntato da una chiesa, da un lago, da un campo, da u na
'ILa, a na casa da un borgo . La calattenstica comune è he esso SI trova sempre poco discosto
da un corso d ' acq ua .
l 'ltalia è pieoa di località de tte Spina, Spinetta, pinew, $pinazzino , Spinadesco, Spinazzola ,
e,;c'1 e d i chiese o capp elle che portano il titolo di Santa MarIa de,la Spina .
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Secondo gli studiosi di esoterismo, questo luogo indicava la presenza, nei dintorni, di una casa
templare di tipo particolare, di una di quelle case dove si compivano cerimonie iniziatiche o riti
segreti: la cosiddetta "Rosa" . Per giungere ad essa maestri occulti percorrevano una via sotterranea
o nascosta nella boscaglia che iniziava appunto dal "luogo della Spina" .
Durante una vacanza trascorsa a Fabriano, il geometra Stroppa si mise a cercare il "luogo della
Spina" .
Fuori l'ormai distrutta Pona Cervara,che si apriva nelle antiche mura urbiche , vi è una strada
chiamata "della Spina", presso la quale scorreva un corso d'acqua posto a difesa delle mura stes
se . Lo Stroppa si recò nella biblioteca cittadina dove consultò una vecchia mappa del '600, che
riportava non il tracciato attuale della via, ma uno più antico e più tonuoso. Egli lo localizzò e si
mise a percorrerlo.
Al termine della strada si trovò di fronte ad un vetusto edificio di mattolll, costruito utilizzando ·
parte dei muri in pietra viva di un fabbricato più antico. La facciata prospiciente l'attuale via
Vittorio Veneto , presenta un bellissimo ponale a sesto acuto in conci di pietra bianca lavorata.
Sul concio in chiave, di color paglierino, lo Stroppa vide scolpito il segno del TAV, perfettamente
conservato!
Sempre grazie alla mappa del Seicento venne a sapere che l'edificio in questione era indicato col
nome di Priorato di Sant' Antonio.
Come è già accaduto altre volte, andando alla ricerca dei Templari, ci s'imbatte nei misteriosi
cavalieri del T AV, detti anche monaci di Sant' Antonio o di Sant'Jacopo . Misteriosi , perchè s'igno
ra chi fossero veramente .

FABRiANO - Facciata esterna del Priorato di S. Antonio. Arco gotico r:on un TAU nel concio in
chiave.
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E' assai probabile che si trattasse di un'istituzione tempI are e che i cavalieri del TAU rappresentas
sero il ramo ospitaliero dell'Ordine del Tempio. Dopo la sua soppressione, essi continuarono ad
esplicare la loro attività negli ospedali, come a Sant' Antonio di Ranverso (Torino) e a Sant'Jacopo
dell' Altopascio, curando soprattutto le malattie prodottç dai cereali avariati, come il terribile "fuo
co di Sant' Antonio" .
A Fabriano, oltre ai numerosi conventi e al priorato di Sant' Antonio, esisteva l'ospedale di Santa
Maria Maddalena e, in contrada Borgo Tufico, presso Albacina, il lebbrosario di San Lazzaro de
Clusis, che per lungo tempo dipese da quello di Santa Maria Maddalena dei Lebbrosi di Terraci
na, appartenente ai Cavalieri del Tempio.
Malgrado le accurate ricerche, la chiesa templare di Fabriano non è stata ritrovata. Si potrebbe
azzardare un accostamento con la chiesa di Santa Lucia, situata appena dentro l'antica cerchia mu
rari a , sulla via che conduce a Collepaganello; chiesa che nel 1300 fu ceduta ai domenicani dal
legato pontificio, cardinale Napoleone Orsini.
E' un'ipotesi derivante dalla constatazione che nell'archivio di Santa Lucia - oggi San Domenico 
si trova una pergamena appartenente al Lebbrosario di San Lazzaro de Clusis, datata 13 ottobre
1288 . A questo proposito lo storico fabrianese Romualdo Sassi scrive: "E' un documento assai
importante per le origini del lebbrosario di San Lazzaro de Clusis . Ignoriamo come esso si trovi fra
le carte del convento di Santa Lucia, giacchè non sembra che i domenicani abbiano mai avuto
ingerenza con quell' ospedale" .

"Santa Maria della Spineta"

Tutto il fabrianese è ricco di monasteri e di chiese. In una mia vIsIta a Fabriano e dintorni mi
recai, su consiglio di Gianfranco Stroppa, a visitare la chiesuola di San Bernardino, che dista circa
otto chilometri dal capoluogo. Lasciai la statale per Ancona e, percorso un ripidissimo e tortuoso
viottolo, raggiunsi il tempi etto , appollaiato sulle prime pendici di un monte che delimita da una
parte l'ondulato versante del fabrianese, dall'altra le orride e sinistre gole del Sentino, affluente
dell'Esino.
Da indagini d'archivio lo Stroppa venne a conoscenza di notizie interessanti, concernenti la data
della sua costruzione e il suo antico nome. La chiesetta fu fondata nel 1320 SOtto il titolo di Santa
Maria della Spint;ta . Più tardi, l'alta venerazione per San Bernardino da Siena, che fu ospite di
quelle contrade, suggerì una nuova paternità al piccolo tempio.
A destra dell'arco gotico d'ingresso, all'altezza dell'imposta, si vede, incisa su un concio, una cro
ce di tipo templare, con degli strani segni assimmetrici fra i quattro bracci. Un'altra croce è graffi
ta sull'architrave dell'unica, angusta finestrina absidale, ora murata.
Sulle pendici della montagna di fronte, all'altezza di Santa Maria della Spineta, sorge il piccolo
villaggio di ... Spineto di Genga. Tutto ciò è molto curioso, e a questo proposito lo Stroppa mi
palesò alcune sue interessanti considerazioni . La finestrina dell'abside della chiesetta si restringe
verso l'interno, riducendo la visuale di chi, pOSto sull'ingresso, volesse traguardare verso il paesino
di Spineto, si restringe al punto da rendere visibile solo una parte dello stesso o del monte che lo
sovrasta . Forse la finestrina era una specie di traguardo, che aveva lo scopo di mettere in evidenza
"qualcosa" che veniva indicata dagli strani segni graffiti intorno alla croce dell'arco d'ingresso,
segni molto simili a quelli di un alfabeto crittografico usato dai Templari e decifrato dal professor
Probst-Birabeu .
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Si può, tuttavia, pensare che quelle sigle non celino un alfabeto in codice, ma rappresentino più
semplicemente due fiamme stih zzare , nella pane alta, - forse ii simbolo templare deli" doppi;;
fiamma, raffigurante il fuoco teliuri
e ii fuoco urani ano -, e i'Alfa e l'Omega, graffite molto
rozzamente. nella parte basso..
L'insolita posizione della ch:csetta di Santa Maria della Spineta. costruita di fronte all' omonimo
paesino , Ìa struttura d Ila fi nestrina. slrombata verso l'interno , la data di costruzione , che risale ad
un period di poco posteriore alla distruzione dell 'Ordine dei Tempio : tutte queste considerazioni
hanno consentito al Geometra Stroppa di formulare due suggestive ipotesi. Secondo lo studioso
fabria nese, la chiesetta f mgeva 'a pasto di guardia e di avvistamento, dal quale era possibile da
re, tramite segnali ottici, l' allarme a quei cavalieri che , scampati agli arresti , vivevano nascosti nel
villaggio.
E' noto che ancora molti anni dopo la loro soppreSSIOne, i Templari non avevano vita facile , ma
tacciati di eretici, venivano maltrattAu , braccati e, nel peggiore dei casi, anche trucidati . Gli scam
pati ai roghi o alle prigioni viveva.! 0 , quindi, nella clandestinità ..
Come seconda ipotesi, la chiesetta poteva essere stata costruita con il fine di segnalare, a chi sapes
se mtendere, qualche luogo s greto posto ne! villaggio o oei suoi pressi. Penso che le due ipotesi
sulla funzione di Santa Maria delìa Spineta siano entrambe accettabili e in connessione fra loro .
Dal "luogo della Spina" si raguardava verso la "Rosa " ; se questa era in pericolo, la "Spina " la
difendeva, lancÌandole i suoi tempestivi messaggi, e proteggeva il suo segreto, un segreto ben im
ponante, se per giungere ad esso I doveva attraversare uno .. . Spineto ' Tutto ciò ha delle evidenti
analogie con le fiab e esoteriche della Principessa Rosaspina e della Bella l\ddormentat,J. , protetta
da un bosco di spine' Ii mistero cl Ha Sp ina! Qual'è il simbolismo della croce templare aci otto
punte , costruita con quattro splOe cù rosa ì Vi è forse un riferimento alle quattro vie iniziatiche
che portano al " Castelìo del re ' , nei quale vengono celebrate le nozze alchemiche ' l Templari
erano anche alchimisti .

Ritornando a Spineto, si può Ipotizzare che ii villaggio fosse stato sceìto come ri..fi.J.gio di un grup 
po di cavalieri scampati alle torture dell'Inquisizione . Forse vi avevano portato ii tesoro delle loro
mansioni, e dalla finestrina strombata dell'abside di Santa Maria della Spineta si poten veder il
luogo nel quale esso era stato nascosto.
Op pure non si trattava dl un tesoro materiale . Spineto era forse ia sede di un magistero segreto
deII' ordine i Come quello di San Felice. Circeo , che continua tuttora ad essere un eentr di attività
, 'templari' , .
Perchè sarebbe stata scelta quel a zona del fabrianese? Durante le persecuzioni i Tem lan delle
Marche e delle zone limitrofe potrebbero essersi rifugiati nelle numerose grotte dell 'impervia gol:l
di Frasassi, scavata dal torrente Semino. Dopo la soppressione dell 'ordine , i cavaLeri inIziati si sa
rebbero riuni ti ed avrebbero formato la cumunità dì Spineto, he dista solo qualche chilometro
dalla gola. E' soltanto uo'ip tesi, anche se indubbiamente suggestiva.
Quando S fissi le mie supposizioni a Gianfranco Stroppa, egli mi rispose perplesso, perchè esse
coincidevano esattamen te con quanto aveva sempre pensato.
L'ipotetIco centro esoterico del fabrianese e ii filtto che molti TempIari entrarono a far parte del
movimento dei fedeli cl ' Amore potrebbero spiegare la presenza di Dante nelle Marche . Per qu ale
motivo Dante, capo riconosciuto dei Fedeli d' Amore e successore del Gran Maestro J acques de
Molay . secondo la tradizione iniziatica, soggiornò e compose " pane della sua opera divina" nel 
l'eremo di f onte Avellana, sulle penclici del monte Catria. non lontano da Fabriano? Vi sono
molti interrogativi che attendono ancora una risposta: Perchè i colori di Fabriano sono il bianco e
il rosso ? e lo stemma ha una piccola croce in aito a destra? Perchè il fiu me che attraversa la citt à
si crJlama Giano ? Chi ha imponato l'arte di fabbricare la cana in filigrana?
D 'altra pan e lo storico marchigiano N ataiucci scrive c e la ghibellin a Fabriano, intorno al. 1320,
" divenne covo di eretici e d i ribelli" , e: cita il poeta Cino da Pistoia, il quale affermava che la
Marca " pullulat heresis" .

84

Nelia ricerca dei Templari - come ho già scntto - non poche sono le stranezze occorsemi. Proprio
durante il viaggio attraverso le Marche mi successe un fatto strano.
Ero panita da Fau;iano per raggiungere prima di sera Ascoli Piceno. Guidavo a velocità elevata.
Giunta alla periferia di San Severino Marche , mi sentii spinta da una forza sconosciuta a guardare
a destra delia strada e a frenare bruscamente la macchina. Mia sorelia, che mi accompagnava, mi.
fissò sbalordita. Oltre il ciglio della statale si scorgeva il fianco di un'antica chiesetta di mattoni.
Scesi dall'auto e corsi verso lo. piazzetta erbosa, dove si elevava la facciata, perchè ero sicura che vi
avrei trovato un segno. Infatti alzai la testa e vidi il simbolo del TAU scolpito in rilievo sull'archi
trave in pietra del portale, in mezzo a quattro rosoncini . E' la chiesetta di S. Antonio di Cesaion
ga. che trae ii nome da un borgo distrutto dal Cardinale di Albornoz nel 1353. Risale ai secoli
XIII e XIV ed aveva annesso un ospizio. Probabilmente dipendeva dal Priorato di Fabriano.
Ritrovamenti del genere ne ho fatti più d'uno . In questa ricerca sembra che siano i cavalieri de!
Tempio a guidarmi verso i loro possedimenti.

Santa Maria del/a Spineta - (FABRIANO). Croce Incisa sull'archztrave della finestrina absidale
(DISegno del Geom. Gianfranco Strappa)
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,'Capitelo decimo"

"I TEMPLARI NEL PICENO E NELL'UMBRlA"

"Ascoli Piceno e Amandola"

Nelle Marche i monaci ospitalieri svolsero un'attività che forse non trova nscontro nel resto del
l'Italia. Tutta la regione, soprattutto il Piceno, è punteggiata da un gran numero di "hospitali",
che accoglievano i viandanti in transito.
Nei secoli XII e XIII ad Ascoli Piceno esistevano undici di tali istituzioni religiose, fra le quali
due complessi assistenziali dei cavalieri templari.
Come è risaputo, nelle grandi città v'erano due mansioni, una dentro le mura, l'altra fuori, presso
le strade di grande comunicazione. Quelle ascolane, invece, erano entrambe addossate alle mura,
ma internamente ad esse.
La notizia della loro esistenza mi è stata segnalata dal professor Giuseppe Bartocci, di Ascoli Pice
no, un valente studioso di storia locale. Delle due mansioni sussistono solo le chiese: San Giovan
ni ad Templum e Santa Croce dei Templari~ ambedue chiuse al culto e sconsacrate.
La prima, che aveva annesso l'ospedale, non è più nella sua forma originale, ma fu trasformata
nel secolo XVII dall'ordine gerosolimitano, che ne venne in possesso, per cui nulla rimane della
primitiva costruzione templare. Essa è sita nella parte settentrionale della città, non lontano da
Porta Tufilla, che scende sulle rive del Tronto.
Santa Croce dei Templari si trova all'angolo di Via Ricci con Via Angelini, nei pressi del Teatro
Romano, ad un centinaio di metri da Porta Gemina, oggi Porta Romana, sotto la quale passava la
Via Salaria, la via consolare che congiunge Roma ad Ascoli Piceno e all' Adriatico. AI fianco sini
stro della chiesa erano addossati l' "hospedale" e il cenobio; oggi, al loro posto, svettano dei pini
che danno una nota di colore e di pace. Pare che detto ospedale sia stato costruito dai Monaci
Camaldolesi di Fonte Avellana, che lo ressero fino al 1165.
Dopo la soppressione dell' ordine, la chiesa ebbe funzioni parrocchiali, ma fino alla fine del secolo
XV vi rimase una confraternita di laici, che il professor Bartocci ritiene fossero di discendenza
terhplare. Successivamente subì delle modificazioni; nella parte absidale, distrutta, fu rifatta la fac
ciata con la porta d'ingresso alla chiesa. Sull' c:.Ito dell' antica facciata posteriore, incastenata in una
finestrella circolare, è una croce templare di pietra. Nel secolo scorso furono abbattuti l'ospedale e
la casa parrocchiale, l'antico cenobio. Poco distante dalla chiesa di Santa Croce è la Via dei Tem
plati, una traversa di Corso Mazzini. Come a Muggia, anche ad Ascoli, sullo stipite di una porta
o sulla facciata di una casa cinquecentesca si poteva leggere fino a qualche tempo fa l'iscrizione
"Non nobis, domine ... "
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Il profe~sor Bartocci mi ha segnalato il suo recente rinvenimento di una croce tempI are ad Appi
gnano del Tronto, l'antico Castrum Appongiani, un paese collinare sito fra Ascoli ed Offida. La
croce, scolpita nel travertino e murata sullo stipite destro del portale della chiesetta rurale di Santa
Maria Assunta, che dista cinquecento metri dall'abitato e giace in uno stato di quasi totale abban
dono. Lo studioso ascolano ritiene che la croce fu prelevata da altro edificio e murata in un'epoca
di gran lunga posteriore alla fondazione della chiesetta. D'altra parte è accertata la presenza dei
Templari nel corso inferiore del Tronto: anche la chiesa parrocchiale di Monsampolo, un ridente
paese su un poggio dell'ampia vallata che termina a Porto d'Ascoli, è stata costruita dai Cavalieri
del Tempio e porta il nome di Santa Maria e San Paolo. Nei pressi di Monsampolo sorge l'abitato
di Spinetoli. Coincidenza?
Nell' alto Piceno, a Sant'Elpidio aMare, esiste una croce di Malta scolpita sulla torre del paese,
torre, che prima dei Gerosolimitani, era appartenuta ai Templari.
Non é stato facile trovare altre testimonianze dirette. Per continuare le ricerche mi sono avvalsa
dell'inventario dei beni mobili e immobili dei conventi e delle chiese dell'Ordine Gerosolimitano,
che fu fatto compilare da fra' Giovanni di Riparia, Priore del Priorato di Roma e di Pisa nell'anno
1334, al tempo di Papa Giovanni XXII.
Questo libro manoscritto, che enumera i possedimenti umbri, marchigiani e laziali, dipendenti dal
Priorato romano, si trova nella sezione Codici della Biblioteca Vaticana, e porta il nome di Codice
Vaticano n° 10372. Non mi è stato possibile reperire tutte le località elencate nell'inventario. Al
cune portano il medesimo nome attuale, altre lo hanno mutato nel corso dei secoli. Non so, ad
esempio, a quali paesi possono essere attribuiti le antiche denominazioni di Agla, Bictonio, Plaia
no, Ballibue, ecc. Non sempre, consultando le carte riguardanti i singoli possedimenti, emergono.
notizie anteriori al 1334, in cui si accenni ad una sicura provenienza templare.
Solo raramente, in base a qualche lieve traccia, tale provenienza può essere accertata. E' il caso
della chiesa di San Biagio di Amandola. Nel secondo volume della "Storia di Amandola", mano
scritto ottocentesco medito del l' arciprete Pietro Ferranti, viene elencata anche una chiesa di tal
nome. La sua ubicazione corrisponde a quella delle case templari, poichè l'autore scrive: "chiesa
interna attaccata alle mura castellane, sotto la spalla dell'attuale strada verso i (sic) Zoccolanti".

Che fosse molto antica lo si deduce dal fatto che intorno alla metà del secolo :xv era già in
rovina. Restaurata più volte, dai gerosolimitani, all'inizio del secolo scorso era nuovamente caden
te; nel 1813 fu smantellata dal governo napoleonico, che le sottrasse anche la campana. Passò poi
alla chiesa che, compiuti alcuni restauri, nel 1830 la riaprì al culto col nome di Madonna del
Pianto, ma dopo un trentennio fu di nuovo abbandonata per l'umidità. Nel 1888, infine, fu ab
battuta per la sistemazione di un piazzale per le fiere. La notizia più importante risale al 1450.
L'arciprete Ferranti, citando un rogito del notaio Antonello Gallo, stilato in quell'anno e riguar
dante l'enfiteusi di quattro pezze di terra appartenenti alla chiesa di San Biagio, concessa a privati
dal rettore della Commenda, riporta fra virgolette una breve parte di esso, che ci permette di
conoscere il nome e gli attributi del suddetto rettore: "Venerabilis Frater Bartholomeus Rictii de
FIastra, comitatus Civitatis Camereni, Ferius S. Joannis Hierosolimitani de TempIo et Commenda
tarius, su rector ecclesie S. Blaxii de Amandula, subjecte seu membri dicti S. Joannis".
Dalla lettura di questo frammento si può rilevare che la chiesa di San Biagio di Amandola dipen
deva da una chiesa di San Giovanni del Tempio dell'ordine gerosolimitano di cui, peraltro, non è
stata data l'ubicazione. Forse poteva trattarsi di San Giovanni di Montelparo o di San Giovanni di
Offida, elencate nell'invehtario del 1334 fra i beni appartenenti al Priorato romano del futuro
ordine di Malta. A meno che fosse San Giovanni ad Templum, di Ascoli Piceno, o addirittura
un'altra casa templare di Amàndola. Detto per inciso, ad Offida, a sinistra dell'ingresso principale
della chiesa del Suffragio, la cui facciata era ritenuta la cortina più antica della città secondo quan
to si legge in una guida di Ascoli e dintorni -, "vicino all'antica porta (rimurata), che immetteva
nella chiesa di Sant'Antonio, è incastrata una pietra di travertino, su cui è scolpito un TAV."
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Ritornando a San Biagio di Amandola, un dato è stato accenato: la chiesa da cui esso dipendeva
era appartenuta ai Templari. Un'altra osservazione si potrebbe fare riguardo al titolo: San Biagio
si trova con frequenza fra i titoli delle case templari; a lui erano dedicate le mansioni di Monte
sordo, presso Como, e di Vetralla, presso Viterbo. I nomi dei Santi, a cui i frati del Tempio inti
tolavano i loro complessi assistenziali, venivano scelti in una rosa assai ristretta, per cui erano ab
bastanza ricorrenti .
Il codice 10372 enumera ancora molte altre case e chiese del Piceno e del Maceratese, la cui localiz
zazione è difficile da determinare, o perchè hanno mutato titolo, o perchè non esistono più . si
conosce il nome di Sant'Andrea di Monterubbiano, di San Cataldo di Offida, di San Cristoforo di
Acquacanina, di Sant'Ezechiele di San Severino, di San Marco di Patrignone. Le no'tizie più anti
che su quest'ultima chiesa, risalgono solo al '400; recentemente, durante lavori di restauro, venne
ro alla luce avanzi di affreschi trecenteschi, a conferma delle sue remote origini.

S. SEVERINO MARCHE - TAU sull'architrave del
portale della chiesetta di S. Antonio.

Dintorni di FABRIANO S.M. della Spineta.
Finestrina dell'Abstde.
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,'La manszone di Città di Castello"

Per quanto riguarda l'Umbria, le mIe prime ricerche mi fecero scoprire soltanto due mansIOni
templari : San Bevignate di Perugia e la Magione di Pian di Carpine (oggi Magione).
Il già citato codice Vaticano Latino n ° 10372 mi ha permesso di aggiungerne qualche altra . Nel
l'elenco delle "case" umbre, appartenenti ai Gerosolimitani, è citata anche quella di Sant'Jacopo
di Città di Castello, il cui titolo si ripete a Vercelli, ad Aicurzio e a Norcia.
In un documento conservato nell'Archivio vescovi le della città umbra, pubblicato da Don Angelo
Ascani, storico della regione altotiberina, documento riferentesi a un atto d'affitto, datato 2 otto
bre 1279, si menziona un certo Aliprandino (Aldebrandino), priore e rettore "hospitalis S. Jacobi,
qui dicitur hospitale Ranaldelli, siti prope Civitam Castelli "
Come risulta da un manoscritto che trovasi nell ' archivio della cattedrale, questo Rainaldello era
una pia persona che, in epoca imprecisata, aveva fondato quell'ospedale fuori Porta Santa Maria,
in una zona a sud della città, presso le rive del Tevere. Successivamente, sia il complesso assisten
ziale, che il rione, presero il nome di Regnaldello. Ci è ignoto il periodo in cui fu ceduto ai Tem
plari .
In un altro documento del 29 settembre 1283, si legge che il medesimo Aldebrandino prende
possesso dell'ospedale di San Maurizio de Vallis "pertinentis ad predicrum hospitale Rainaldelli ,
quod est sub hospitali Sancti Joannis de Tempio".
Appare chiaro che anche a Città di Castello, come negli altri centri di una certa importanza, esi
stevano due case dei Templari: Sant'Jacopo fuori le mura e San Giovanni dentro di esse . Si può
ipotizzare che, dopo la loro soppressione, tale mansione - come quella ascolana di Santa Croce 
ebbe funzioni parrocchiali, subendo trasformazioni strutturali e cambiando magari anche il nome.
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L'ospedale di Rainaldello, invece, subentrati i Gerosolimitani intorno al 1312, mutò il titolo di
Sant'Jacopo, che aveva in epoca tempi are , con quello del loro patrono San Giovanni, come si
legge nei documenti posteriori, pubblicati da Don Ascani.
Fin dal secolo XIV, sia l'ospedale che la chiesa di Regnaldello minacciavano di andare in rovina
per le piene del Tevere, che ne erodevano le fondamenta. Dovettero infatti essere restaurati più
volte. Ora di essi, non rimane quasi nulla: rimane solo nel luogo dell'ospedale, una casa colonica
affiancata da un portale secentesco con lo stemma' di fra' Carlo Aldobrandini.

"Altre probabzli manszont umbre"

Forse anche la "domus" di Sant'Jacopo di Norcia, elencata fra i beni gerosolimitani del Codice
Vaticano, era di provenienza templare. Il più antico documento che la riguarda risale al 1331,
quando erano già subentrati i Giovanniti: "Actum sub logiam (sic) palatii communis Nursie, pre
sente religioso viro, fra tre Johanne Paulicti de Spoleto, ordinis S. Johannis Jerosolimitani, praecep
tore ecclesie S. Jacobi de dicta terra Nursie, dicti ordinis ... " (F. 46 del libro pergamenaceo delle
sottomissioni al comune di Norcia).
La chiesa di S. Giacomo è oggi detta dell' Addolorata e non conserva nemmeno una pietra della
sua antica architettura, essendo stata completamente distrutta nei due terremoti del secolo XVIII.
'Essa, comunque, sorgeva, e sorge ruttora, all'interno delle attuali mura, e l'annesso palazzo, co
struito nel 1730, porta ancora il nome di Palazzo dei Cavalieri di Malta.
Norcia era situata ali' incrocio di più strade: quella che, attraverso la Forca della Civita, portava a
Roma; quella che oltrepassata la Forca Canapine, scendeva ad Ascoli Piceno, e quella che, supera
ta la Forca di Ancarano, conduceva a Visso o alla Valnerina.
Anche dalle ricerche condotte sulla chiesa di San Leonardo di Montebufo, nel Norciano, non è
emerso nessun riferimento ai Cavalieri del TempIO. Il villaggio, con il sovrastante castello, distrutto
dal terremoto del 1703, sorge a mille metri alla testata di una valletta perpendicolare alla Val
Castoriana, che congiunge l'alta Valnerina con Norcia e con la Via Salaria. Fuori del villaggio di
Montebufo è sita la chiesa di San Leonardo, che conserva sulla facciata due originali portali gotici,
con sculture di foglie a forma di giglio sugli archivolti. Essa è posta tuttora sotto il protettorato
dell'ordine di Malta. Alcuni piccoli indizi fanno supporre che il complesso assistenziale - è fuor di
dubbio che avesse annessi il convento e l'ospizio per i pellegrini - fosse un ex possedimento tem
plare: il nome del santo a cui esso è dedicato, nome che si ripete nelle mansioni di Chieri, di
Siponto, di Lentini, di Santulussurgiu; la sua posizione preminente sull'alto di una montagna da
cui si dominavano le valli per dove passavano gli eserciti degli Svevi e degli Angioini in mafC1a
verso il Regno di Napoli, e le schiere dei crociati diretti ai porti d'imbarco per l'Oriente.
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Un altro ospedale dedicato a San Leonardo esisteva a Montefalco, ma nonostante le ricerche svolte
in loco, non ho trovato alcun documento che dimostrasse la sua appanenenza al Tempio. Eppure
anche in questo caso vi sono due indizi: il nome e l'ubicazione. Il fabbricato dell'antico "Hospi
tale di San Leonardo, che nel 1492 divenne un cenobio di monache clarisse, nel 1200 sorgeva
fuori le mura medievali, nella zona del Borgo; ora si trova appena all'interno di Pona Spoletina,
costruita nel secolo XVIII.
Forse era templare anche la "domus de Fulgineo et Collis Fioriti", menzionate nel Codice Vatica
no. Da questa doppia denominazione veniamo a sapere che la casa di Foligno aveva una "fùiale"
a Colfiorito, località situata in posizione dominante, presso il passo omonimo, che mette in comu
nicazione la pianura umbra con la valle del Chienti e la costa Adriatica.
Forse erano templari anche le "domus" di Mugnano e di Agello - quest'ultima sotto il titolo di
S. Croce -, le quali, poste sulle colline del Lago Trasimeno, dipendevano probabilmente dalla Ma
gione tempiare di Pian di Carpine.
Purtroppo non si è in grado di ricostruire la loro storia, per mancanza di documenti e di testimo
nianze architettoniche. In Italia antichi edifici sacri e profani, invece di venire restaurati, come
avviene all'estero, sono abbattuti per far poSto a piazze o a costruzioni pubbliche e private. Per la
smania di rinnovare, si distruggono le memorie di un'epoca eroica, ricca d'arre e di cultura.

ASCOLI PICENO - Santa Croce dei Templari (particolare della facciata)
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Santa Maria del/a Spineta - (Fabriano). Croce incisa a destra del/'arco gotico d'ingresso.

" I TEMPLARI DEGLI ABRUZZI"

"Capitolo undicesimo"

"Penne e Moscufo"

Il territorio degli Abruzzi apparteneva al Regno di Napoli ed il plurale era motivato dal fatto che
la regione era divisa in Abruzzo "citra flumen Piscaria" e Abruzzo "ultra flumen Piscaria".
Quando i cavalieri del Tempio furono arrestati nel 1308, il re Carlo d'Angiò ordinò al Giustiziere
degli Abruzzi, Ysnardo di Riblaria, di sequestrare ed inventari are i loro beni. Costui, a sua volta,
incaricò il giudice Tibaldo di Aversa, di amministrare e di conservare i possedimenti "citra flumen
Piscaria ", per mezzo di vari procuratori, uno per ogni precettoria templare.
I Templari avevano molti beni nella bassa valle del Pescara, soprattutto a Chieti e nella zona limi
trofa. Si conoscono inoltre le case di Atessa, di Monteoderisio , di Vasto, di Castelluccio e di Castel
magno. Probabilmente queste due ultime località hanno mutato nome, perchè non sono più repe
ribili.
Non si conosce il nome del giudice incaricato dal giustiziere Ysnardo di Riblaria di amministrare i
beni' 'ultra flumen Piscaria". L'unico nome emerso dai documenti è quello di un certo Sabatino,
procuratore della mansione di Penne, che, allo stato attuale delle ricerche risulta l'unica mansione
templare del l' Abruzzo ulteriore , della quale, peraltro, non si conosce nè il titolo nè l'ubicazione.
Il 28 aprile 13 10 nel palazzo episcopale di Penne ebbe luogo l'interrogatorio di "Frater Ceccus
NicoJai Ragonis, de Lanzano serviens Ordinis Miliciae Templi", da parte degli inquisitori Giaco
mo , vescovo di Sutri, e Pandolfo Savelli, protonotario del Papa, come risulta dall'estratto del pro
cesso contro l'ordine del Tempio nel Patrimonio di San Pietro , pubblicato da Giulio Silvestrelli.
La deposizione del templare di Lanciano mette in evidenza la confusione riguardo al numero dei
Grandi Precettori d'Italia. Egli afferma, che in Italia vi erano due Grandi Precettori , uno in Lom
bardia, Toscana e Patrimonio di San Pietro, l'altro in Abruzzo e Puglia. Infatti cita Jacopo da
Montecucco per il centro-nord e Oddone de Valdris (Valderiaco in altri documenti) per il sud.
Anche fra' Andrea Armanni , di Monteoderisio, depone allo stesso modo, affermando che quando
fu ricevuto nell' ordine, l ' "ultramontano" Piétro Pera verde era il Gran Precettore delle regioni
meridionali.
Personalmente ritengo che lo sdoppiamento della massima carica italiana non corrisponda a verità
e che occorra considerare Pietro Peraverde e Oddone de Valdris i due ultimi precettori della Puglia e
de II' Abruzzo (la Sicilia ne aveva uno a parte) e Jacopo da Montecucco il Gran Precettore d'Italia.
Vi era un unico Gran Precettore , e questo è dimoStrato da due documenti, uno pubblicato dal
Guerrieri, l'altro dal Bini. Nel primo si legge che nel 1254 il Gran Precettore di tutte le case
d'Italia, "Dalmasius de Funuccaria", esibisce al giudice Aycardo di Barletta una cartula del 1158
attestante la cessione della chiesa di Santa Maria delle Saline ai frati del Tempio da pane del
vescovo di Canne.
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Nel secondo documento dell'anno 1255, riguardante un atto di procura sottoscritto da alcuni pre
céttori di mansioni toscane in favore di quello di Pisa, si legge che "Dalmacius de Fenolar", era
Gran Precettore delle case templari "per totam Italiam". Malgrado la diversa trascrizione, dovuta
forse all'imperizia degli amanuensi, si tratta dello stesso nome e della stessa persona, che era desi
gnata con il medesimo titolo sia in Toscana che in Puglia.
Tornando alla deposizione di fra' Cecco Nicolai Ragonis, egli aggiunge che, quando entrò nell'or
dine a Roma , fu ricevuto dal penultimo Gran Precettore, Uguccione ·di Vercelli, nel palazzo del
Laterano, alla presenza di fra' Moro e di Pietro da Bologna, il famoso difensore e procuratore
dell 'Ordine.
Dalla deposizione del templare nel palazzo vescovile di Penne si può rilevare che i Cavalieri del
Tempio degli Abruzzi, pur dipendendo dal Reame di Napoli, vennero processati dagli inquisitori
del Patrimonio di San Pietro e non da quelli del regno meridionale .
Ad una quindicina di chilometri da Penne oltrepassato il fiume Tavo, sorge Moscufo su una picco
la altura. Appena fuori del paese, presso il cimitero, la romanica chiesa di Santa Maria del Lago
invita i passanti ad entrare nel suo interno per ammirare lo splendido dugentesco .
La sua storia è pressochè sconosciuta; si sa che anticamente era appartenuta ai benedettini.
Pochissimi indizi mi spinsero fino alla chiesa di Moscufo: il fatto di sorgere poco discosto dall'abi
tato, di essere la chiesa del cimitero e, in base al suo titolo, di essere stata costruita vicino ad un
laghetto ora scomparso. Le mansioni templari extraurbane avevano a fianco il cimitero , nel quale
venivano seppelliti non solo i frati, ma anche i benefattori , i fedeli e gli scomunicati. Poi, per
l'incuria degli uomini e i guasti del tempo gli edifici crollavano, ma rimaneva in piedi la chiesa
(non sempre) che, se possedeva dei pregi artistici, veniva restaurata . I Templari costruivano le loro
case in vicinanza dell'acqua per le loro necessità agricole ed ospitaliere. Inoltre si dà il caso di
molti conventi benedettini ceduti ai Cavalieri del Tempio : ne è un esempio quello di Torremag
giore (Foggia).
Mancando la documentazione storica, mi misi a interrogare le pietre. Feci più volte il giro esterno
della chiesa: le tre absidi circolari, che emergevano da un mare di rovi e di ortiche , mi attiravano
in modo particolare . Con un bastone abbattei le erbacce che nascondevano il basamento . Final
mente apparve un giro di pietre più bianche delle altre : in quella centrale vidi inciso un TAU con
sopra una croce' Risale all ' epoca templare ì Nessuno potrà mai dirmelo'

"L'altipiano del Tempio"

Situata al centro del Parco Nazionale degli Abruzzi, Pescasseroli sorge su un'antica via di transu
manza che la collegava all' Adriatico , sia percorrendo la valle del Sangro , sia passando per Bisegna,
Sulmona, Popoli, S. Maria di Arabona e Pescara.
Molte case del centro storico di Pescasseroli conservano ancora bifore e portali ornati di iscrizioni e
di simboli iniziatici. Percorrendo una viuzza presso la Collegiata, un misterioso impulso mi fece
girare e posare gli occhi su un piccolo stemma di pietra , murato sul concio in chiave di un porta
le . Vi era scolpito il simbolo templare del sole ad otto punte!
Feci ricerche in paese e potei accertare che il ricordo dei cavalieri del Tempio era ancora vivo nel
l'alta valle del Sangro. Tutta questa zona era, probabilmente, sotto la loro giurisdizione, anche
perchè nel vicino centro di Opi, isolato su di un colle, al bivio della strada che porta a Sora,
attraverso la Forca d'Acero, era stato costruito .- forse dai Templari - un lebbrosario per i reduci ·
dalla T errasanta.
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Non lontano dalle magioni del Tempio si trova sempre qualche Vergine Nera , simbolo della Mate
ria Prima degli alchimisti. I Templari erano anche alchimisti ....
In un santuario sulle alture di Pescasseroli, presso il quale sorgeva un ospizio ora distrutto, era
venerata la Vergine Nera di Monte Tronchillo, portata dalla Puglia da pastori transumanti.
Sec-ondo una tradizione locale, i Templari di Pescasseroli abitavano in una mansione che sorgeva
presso l'attuale collegiata; sulle sue fondamenta, dopo il crollo, furono costruite delle case d'abi
tazione. Forse lo stemma col simbolo solare era appartenuto alla casa templare e in un periodo
successivo era stato murato sulla chiave di volta di quel portale.
Malgrado gli indizi trovati a Pescasseroli e dintorni , non avevo ancora la certezza della . presenza
templare nella zona.
Recentemente, parlando con un amico pescasserolese , il Geom. Mario Grassi, venni a sapere che a
qualche chilometro dalla cittadina, imboccata la strada per Bisegna, si diparte un sentiero che por
ta all'altipiano del "Tempio ", sul quale si vedono ancora i resti di una grangia di montagna, che
nel dialetto locale viene chiamata "Il Casone del Temble".
Il rudere si trova ai limiti dell'altipiano, sotto la montagna, poco lontano dalle sorgenti del San
gro, in un luogo molto riparato dai venti .
Questa casa montana posta sullo spartiacque tra la valle del Sangro e quella del Giovenco, control
lava le strade che collegavano Gioia dei Marsi e Bisegna con Pescasseroli, e sorgeva a difesa dei
viandanti e dei pastori transumanti.
In alcuni ambienti usati come bivacchi di pastori , le volte sono crollate e sono state sostituite da
tavelloni . In un vasto locale rettangolare si possono ancora vedere, murati nelle pareti dei lati
maggiori, sei peducci - tre per lato -, le pietre sporgenti su cui poggiavano gli archi della cappel
la incorporata . Di fianco all'edificio in rovina vi è una fontana, da cui zampilla dell'acqua, che i
Templari sicuramente deviarono dalle sorgenti del Sangro.

,'Santa Maria della Vittoria"

Le vicende dei Templari di Abruzzo s'intrecciano con il drammatico epilogo della dinastia sveva,
che ebbe in Corradino il suo sfortunato campione. Questa correlazione è · un ' ulteriore conferma
della loro propensione per il partito ghibellino.
Il quindicenne Corradino, l'ultimo degli svevi, sceso in Italia nel 1268 per riconquistare il regno
degli avi, si scontrò a Tagliacozzo con l'esercito di Carlo d'Angiò . Per la verità la battaglia non si
svolse a Tagliacozzo , ma nel territorio di Scurcola Marsicana, presso la valle del Salto.
In un libro di storia locale si legge testualmente che l'adolescente nipote di Federico II " ...si
diresse a Scurcola e qui , avuta notizia che Carlo era vicino, pose l'accampamento sotto la stessa
Scurcola, presso Ponti, piccola villa ora sparita, e precisamente dove i Templari avevano una casa
ben munita , con fondi adiacenti, sulla sponda sinistra del fiume Salto".
Questa notizia fa supporre che Corradino avesse scelto di scontrarsi in quel luogo per sentirsi pro
tetto ed aiutato dai soldati del Tempio, che forse combatterono al suo fianco e furono travolti
anch' essi con gli imperiali, dalla carica di caval1eria comandata da Alard de Saint Valery, che al
l'ultimo momento mutò le sorti della battaglia.
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Nessun documento avvalora tale ipotesi, tuttavia un fatto è certo: durante il combattimento venne
distrutta o gravemente danneggiata anche la mansione templare , dal momento che Carlo d'Angiò,
una volta ristabilita la calma in quelle contrade, la fece ricostruire - s'ignora se sulle sue fonda
menta o ex novo, " prendendo i marmi e le colonne della vicina città romana di Alba Fucense" ,
secondo quanto scrive lo studioso Carlo Promis.
E' quasi certo che; militi del Tempio perirono nel conflitto, perchè il re di Napoli chiamò dalla
Francia, forse per timore che gli italiani non gli fossero fedeli , altri cavalieri che ripopolarono la
nuova mansione - composta di chiesa e convento -, titolata Santa Maria della Vittoria a ricordo del
suo trionfo su Corradino.
Ancora oggi i suoi ruderi informi presso il ponte sul Salto testimoniano la rivalità e la lotta per la
conquista del "bel giardino d'Europa" da parte di due stranieri: il tedesco Corradino di Svevia e il
francese Carlo d'Angiò, il futuro persecutore dei Templari del regno di Napoli.

SAN FELICE CIRCEO - (Arco dei Borgo antico)
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,'Capitolo dodicesimo"

"I TEMPLARI NEllE PALUDI PONTINE"

La bonifica delle paludi ponone, ottenuta integralmente soltanto in questo secolo, era già stata
tentata prima dai Romani poi dai barbari e successivamente dai pontefici, per liberare dalle mefi
tiche acque stagnanti le insalubri terre che si estendevano dalle falde dei Monti Lepini ed Ausoni
fino alle rive del Mare Tirreno.
I papi, soprattutto, si erano interessati ai lavori di bouifica, e nell'alto Medioevo avevano favorito
l'istituzione delle cosidette "domus cultae", specie di fattorie costruite allo scopo di incrementare
i lavori di fertilizzazione delle terre paludose.
In seguito le domus cultae furono sostituite dalle abbazie, che sorsero numerose in mezzo a quegli
acquitrini malarici: Sant'Eleuterio presso Cisterna, Marmosolio presso Ninfa , Fossanova presso Pri
verno, Valvisciolo presso Sermoneta.

"L'abbazia di Valvisciolo"

L'abbazia di Valvisciolo, posta su una bassa terrazza selvosa fra i paesi di Sermoneta e di Norma,
domina la sottostante pianura, ora risanata e feconda; testimone silenziosa delle vicende storiche
che, attraverso lo scorrere dei secoli , hanno coinvolto l'Agro Ponti no ed i suoi scarsi abitanti.
L'abbazia di Valvisciolo non sorse con tale denominazione; non fu neppure costruita nelle forme
attuali, ma subì in tempi diversi numerosi rimaneggiamenti.
Nel secolo XVII il Lubin, il più antico storiografo dell'abbazia, affermò che agli inizi fu abitata
da monaci greci. Identificando questi monaci con i Basiliani che, sotto la guida di San Nilo, pre
sero dimora nelle terre del Lazio intorno al 900, la data di fondazione di Valvisciòlo non può ri
salire oltre tale periodo.
Mancando i documenti, s'ignora se i Basiliani avessero costruito il primo nucleo di quella che sarà
poi l'abbazia, o se, essendo degli anacoreti, fossero vissuti in solitudine nelle grotte dei dintorni,
scavate alle falde di Monte Corvino, la montagna della catena dei Lepini che incastona il comples
so abbaziale.
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Si può, tuttavia, osservare che gli anacoreti stanziati nel Lazio, a differenza di quelli giunti due
secoli prima nella "Puglia , potevano usufruire anche di qualche costruzione in muratura, adibita a
cerimonie culturali esterne, alle quali potevano partecipare gli abitanti della zona. L'attuale abba
zia di Grottaferrata , infatti , è costituita dal complesso degli edifici degli anacoreti e dalla chiesa di
San Nilo.
Oltre ad ignorare se a Valvisciolo i Basiliani vivessero nelle grotte o nelle celle in muratura da loro
stessi costruite, non si può neppure sapere · quanto tempo dimorarono in quel luogo e per quale
motivo lo abbandonarono.
Padre Remigio Facecchia dell' ordine cistercense, ultimo storiografo dell' abbazia di Valvisciòlo in
ordine di tempo, ritiene che i Basiliani, "data l'esiguità della loro comunità e le condizioni clima
tiche, abbandonarono il sito di Valvisciòlo e non vi fecero più ritorno. Tutto ciò potè accadere
verso i primi decenni del secolo XII, quando vi subentrarono i cavalieri Templari".
I pareri, circa il periodo di permanenza dei Templari e l'epoca della loro comparsa in loco, sono
controversi. Alcuni studiosi dei secoli scorsi, il Pantanelli, l'Angeloni, il Raimondi, ritennero che
Valvisciòlo fosse stata fondata non dai Basiliani, ma dagli stessi Templari, i quali avrebbero ricevu
to .in beneficio quel feudo solitario dell' Agro Pontino, che comprendeva la sottostante pianura
paludosa e pullulante di insetti velenosi, sia per fertilizzarla e coltivarla , sia per difenderla dalle
scorrerie dei briganti e delle bande armate .
Forse è più probabile l'ipotesi di Padre Facecchia, secondo la quale i Basiliani sarebbero stati i
primi abitatori del sito ed in seguito avrebbero ceduto i loro edifici ai Templari. Questa ipotesi è
avvalorata dal fatto che fra le due comunità erano già intercorsi altri rapporti di compravendita,
come si legge in un documento riguardante un contratto enfiteutico. Secondo tale contratto, i
Templari dovevano pagare un annuo censo in seguito all'acquisto della chiesa di Santa Maria della
Sorresca, situata sulla punta di una penisoletta che si specchia nelle acque dell'odierno lago di
Sabaudia , l ' antico lago Paoia.
All'inizio del periodo templare la futura abbazia di Valvisciòlo doveva essere ancora una "domus
culta ", poi col passare degli anni, si trasformò in una vera e propria mansione - forse sotto il
titolo di San Pietro -, con una solida chiesetta ad una sola navata , la sala capitolare, il refettorio,
il dormitorio e il chiostro , tutti edifici che risalgono al secolo XII.
Padre Facecchia asserisce che i Templari non si trattennero a lungo a Valvisciòlo, perchè dal 1166
al 1168 i nuovi occupanti del sito erano i Cistercensi di Marmosolio. Quei monaci, dopo che l'e
sercito di Federico Barbarossa ebbe distrutto il loro monastero, situato su un'altura della pianura
pontina nei pressi di Ninfa, "sapendo di trovare un alloggio immediato in quel sito del territorio
di Sermoneta da dove se ne erano and~ti i Templari, vi si recarono e vi si stabilirono definitiva
mente . . . e al titolare della chiesa esistente, San Pietro, aggiunsero quello della loro chiesa distrut
ta, Santo Stefano; e agli edifici lasciati dai Templari, apportandovi le opportune modifiche per la
costruzione di una vera Badia, dettero nostalgicamente il nome della loro perduta Marmosolio".
Ancor oggi l'abbazia è dedicata ai santi Pietro e Stefano . Il nome Valvisciòlo , con il quale il com
plesso degli, edifici abbaziali vengono indicati a partire da un'epoca imprecisata di molto posterio
re al secolo XIII, deriva da quello di un'altra abbazia cistercense, ora distrutta, che sorgeva sulla
montagna soprastante, denominata Malvisciolo, in territorio di Carpineto romano . E' un termine
popolare che non proviene da "Vallis Lusciolae", valle dell'usignolo (che in latino si dice "Iusci
nia"), ma piuttosto da "Vallis visciolae", perchè nel Medioevo in quella zona dei Monti Lepini
crescevano i ciliegi selvatici.

Ritornando ai Templari , é possibile che , secondo quanto scrive Padre Facecchia, avessero soggior
nato a Valvisciòlo soltanto una trentina d'anni? Benchè sostiene che se ne andarono nel periodo
compreso fra il 1166 e il 1168? Su qu-ui documenti si basa? Egli fa partire i Templari proprio
negli anni immediatamente successivi alle devastazioni compiute da Federico Barbarossa in quelle
contrade , dal 1159 al 1165 .
L' imperatore svevo aveva distrutto le città di Tiberia, Cisterna e Ninfa, riversando soprattutto il
suo odio su quest'ultima, perchè Alessandro III, suo acerrimo nemico, vi era stato consacrato pon
tefice . (1159).
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Ritengo che durante le devastazioni del Barbarossa i Templari dimorassero ancora a Valvisciòlo. Se
l'abbazia ninfana di Marmosolio fu espugnata facilmente e rasa al suolo, perchè priva di uomini
armati e più esposta, perchè situata presso la via papale, l'unica strada delle paludi pontine allora
praticabile , la mansione di San Pietro dci Templari, più fonezza che convento, dovette , invece,
resistere agli attacchi dell 'esercito imperiale dal quale, peraltro, non fu distrutta, ma soltanto sbrec
ciata.
Il fatto che la casa del Tempio non fosse stata distrutta, confermerebbe l' ipotesi che nella lotta fra
il Papato e !'Impero i Templari paneggiassero per il Barbarossa. Malgrado la loro funzione di pa
ladini della Chiesa , da cui direttamente dipendevano , eran o in disaccordo con le sue concezioni di
supremazia sui domini temporali e, come organismo internazionale, propendevano per l'unificazio
ne dell'Europa , programmata dal potere laico ghibellino .
Dopo la sconfitta di Legn~no del 1176, il Barbarossa, per affrettare i negoziati di pace con il
papa, dovette impegnarsi a far restaurare i monasteri danneggiati o semplicemente sbrecciati, fra i
quali era compresa anche la mansione e la chiesa dei Templari, che, ovviamente, non avevano an
cora la struttura attuale .
Quando i monaci cistercensi di Marmosolio ebbero distrutta l'abbazia , si rifugiarono nella casa
templare che, probabilmente, non era vuota, come afferma padre Facecchia, ma ancora abitata dai
cavalieri rossocrociati .
E' assai stretto il legame fra i templari e i cistercensi. Gli uni appanenevano all 'Ordine combat
tente e iniziatico, gli altri all'ordine monastico della medesima vasta istituzione . Non fu il cister
cense San Bernardo di Chiaravalle che nel concilio di Troyes propose la nuova regola del Tempio?
Nei chiostri di alcune abbazie cistercensi si può vedere, murata o graffita, la croce templare, come
a Staffarda (Piemonte) e a Morimondo (Lombardia).
Soltanto nel 1206 - scrive lo studioso - il capitolo generale di Citeaux concesse ai cistercensi di
Marmosolio di dimorare stabilmente a Valvisciolo . Forse risale a quell'epoca l'esodo dei Templari.
Si può tuttavia supporre che alcuni rimanessero nel1'abbazia per difendere dalle aggressioni i mo
naci che ad essi subentrarono e che continuarono l'opera di risanamento della pianura pontina .
Forse sono di questo stesso periodo gli ampliamenti della chiesa e degli altri edifici, che andavano
assumendo lentamente le forme attuali.
Una notizia che Padre Facecchia trasse dal Pantanelli ha destato in modo particolare la mia atten
zione . Egli scrive che "verso il 1312 la comunità cistercense di Marmosolio (come a quel tempo
veniva ancora denominata l'attuale abbazia di Valvisciòlo) si arricchì improvvisamente di un buon
numero di altri monaci della stessa osservanza, provenienti da un monastero situato nel territorio
di Carpineto romano" (quello in cima alla montagna chiamata Malvisciòlo) .
La data è molto importante , perchè è quella dell 'abolizione dell 'ordine del Tempio . Questo mi fa
pensare che fra i cistercensi , dimoranti nell'abbazia nascosta fra i boschi dei Monti Lepini e di dif
ficile accesso , si fossero rifugiati molti templari della zona , durante il periodo della loro persecu
zione, e che passata la bufera degli arresti e dei processi , dopo l'abolizione dell'ordine fossero
scesi a valle con gli altri monaci per entrare nella comunità dei cistercensi di Marmosolio , che
continuavano a strappare terre alla palude. Probabilmente è da attribuire a questo periodo l' ulti
mo ampliamento della chiesa, cui furono aggiunte le navate laterali .
Ancora oggi Valvisciòlo è retta dai cistercensi, e assunse le forme attuali negli anni Sessanta ad
opera dell'abate don Angelo Savastano.

101

I

\~~
\

T
Può essere che 11 SA TaR rappresentasse 11 luogo iniziatico ove volta per volta si riuniva ti
Magistero Occulto dell'Ordine

Simbolo magico graffito nel chiostro dell'Abbazia di Valvisciolo.

"Sator-arepo-tenet-opera-rotas' ,

Esistono ricordi del periodo templare? Don Remigio Facecchia scrive che nell'archivio dell'Abbazia
è conservato un antico manoscritto, nel quale si legge che nel momento in cui il Gran Maestro
Jacques de Molay morÌ sul rogo nell'isola degli Ebrei, a Parigi, gli architravi delle chiese, che erano
appartenute all'ordine del Tempio, si spezzarono in due.
Anche l'architrave della porta d'ingresso alla chiesa di Valvisciòlo risulta spezzato!
In epoca imprecisata, per rinforzare la volta dd chiostro, era stato addossato al muro dd lato
occidentale un altro muro, che, durante i lavori di restauro degli anni Cinquanta, fu abbattuto,
per riportare allo scoperto quello antico. Sul suo intonaco si vedono graffite , per quanto molto
sbiadite, le cinque famose parole magiche : " Sator-arepo-tenet-opera-rotas" , inscritte in cinque cir
coletti concentrici .
Finora le avevo viste sempre incasellate in un quadrato ; ora, per la prima volta, le intravedo di
sposte in figura circolare .
Don Facecchia ritiene che il graffito non sia coevo del muro, ma che sia opera degli ultimi mura
tori che lo hanno rimesso a nudo; sarebbe quindi un segno lasciato da qualche operaio che era a
conoscenza del simbolo circolare, a ricordo dei restauri .
Non condivido questa affermazione , perchè penso che i muratori del nostro tempo, diversamente
da quelli medioevali, ignorino l'esistenza di quel simbolo iniziatico.
Per anni andai alla ricerca dell 'anello di congiunzione fra i Templari e la formula magica, sulla
cui decifrazione sono stati scritti fiumi d'inchiostro .
•In Francia, dove fioriscono gli studi sui Templari, a differenza dell'Italia dove tutto tace, è stato
accertato che in molte "commanderie" dell'ordine era inciso o graffito il contrassegno delle cin
que parole palindrome.
Sembra che i Cavalieri del Tempio se ne servissero come chiave per decifrare documenti segreti o
per indicare luoghi nascosti, di cui i profani dovevano ignorare l'ubicazione .
Tentai di compiere una ricerca del genere anche in Italia. A Pieve Terzagni, presso Cremona , il
quadrato magico è disegnato a mosaico sul pavimento del presbiterio della chiesa; a Castel Marec
cio, nella periferia di Bolzano , è graffito sulla parete di una stanza della torre , affianco a una
finestra; a San Pietro ad Oratorium , fra Capestrano e Bussi , in provincia dell ' Aquila, è scolpito,
alla rovescia , su una lastra murata nella facciata della chiesa ; a Magliano dei-Marsi , a qualche
chilometro dalla via Valeria che congiunge Roma a Pescara, è murato sulla facciata della chiesa
parrocchiale (che risale al Medioevo), a fianco del rosone. Un altro quadrato si trovava a Verona ;
nell 'oratorio di Santa Maria Maddalena, appartenente alle suore agostiniane, che fu demolito alla
fine del secolo XVIII.
Malgrado alcuni indizi , mi mancava, tuttavia, la prova che quegli edifici fossero appartenuti ai
Templari. Più interessante è stato il rinvenimento del quadrato magico, murato sul campanile
della Chiesa di San Felice del Molise. Da ricerche d'archivio scoprii che detta chiesa era stata un
possedimento dei Cavalieri di Malta , ma anche in questo caso non avevo la certezza che si trattas
se di un bene ereditato dai Templari.
Ora, finalmente, a Valvisciolo, sono venuta in possesso di questa prova. Ho trovato l'anello di
congiunzione!
Quale messaggio, attraverso quel circolo magico, ci hanno lasciato i cavalieri del Tempio dell'anti
ca mansione di San Pietro, nella palude Pontina?
Se le cinque parole del quadrato magico sono state usate come chiave di decifrazione per scoprire
l'esistenza, nel castello di Gisors, in Normandia , della cappella sotterranea , nella quale era stato
nascosto il tesoro del Gran Visitatore di Francia, Ugo di Payraud , quale segreto ci vogliono trasmet
tere le medesime parole del cerchio magico di Valvisciolo?
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Riproduzione Prof. A. Boccia

Stemma d'Acerenza del sec. XV

Da Caggiano a Venosa - Da Banzi ad Acerenza sino a Metaponto, la fioritura Templari è viva, due secoli di grande civtltii da scoprire.

"Capitolo tredicesimo"

"I TEMPLARI SUI MONTI LUCANI"

In epoca templare la Campania non aveva nè l'attuale denominazione , nè l'attuale estensione. Il
suo territorio, suddiviso dapprima in contee e ducati, poi in principati, a nord era costituito dal
Principato d i Capua o Giustizierato della Terra di Lavoro. A sud gran pane del Salernitano era
aggregato alla Lucania. Con il termine Campania o Campagna s'intendeva, invece, la Ciociaria .
Le prime ricerche nella regione campana mi portarono al ritrovamento di due soli insediamenti
templari : Capua e Maddaloni.
Capua era un importante nodo stradale, punto d'incontro delle vie Appia, Casilina e Popilia, ed
era situata in un ansa del Volturno; via d'acqua con cui si poteva raggiungere facilmente il Tirre
no . Si conosce l'esistenza di due case del Tempio: una dentro le mura urbiche, l'altra fuori, con il
lebbrosario e l'annessa chiesetta di San Terenziano, di cui non si conosce l'ubicazione; si ritiene,
tuttavia, che dovevano sorgere presso le rive del Volturno, come le case delle altre città fluviali.
Anche Maddaloni era attraversata dalla via Appia e dalla via Popilia, che in quel puntO divergeva
no, una deviando per Benevento, attraverso le Forche Caudine, l'altra proseguendo verso il sud.
La sua mansione templare, di cui s'ignora sia il nome che la localizzazione, è ricordata in un
documento , pubblicato da Giovanni Guerrieri, datato 18 aprile 1308 , nel quale si legge che i
magistrati della Curia di Napoli, a nome della sede apostolica, affida a Rostayno, arcivescovo di
Neopatrasso, l'incarico di conservare, inventariare ed amministrare i beni mobili e immobili del
l'Ordine del Tempio nel Giustizierato della Terra di Lavoro, compresa la mansione di Maddaloni.
L'arcivescovo , in qualità di procuratore, era tenuto a riscuotere i debiti che erano stati contratti
con quella casa templare e, per aumentarne i redditi, doveva affittare le sue proprietà al maggiore
offerente. Come compenso per gli oneri che tale procura comportava, egli era autorizzato a tratte
nere venticinque once annuali.

"San Pietro di Cicciano, una manstone del Napoletano"

Poco lontano da Nola sorge il paese di Cicciano, fe cui origini risalgono al I secolo a.c.
La sosta in questo centro agricolo della provincia di Napoli è stata motivata dal fatto che esso, nel
secoli passati, è stato una commenda dell'Ordine di Malta .
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Oscura è la sua storia, perchè mancano i documenti del periodo che a nOI mteressa; vi sono, tut
tavia, molti elementi che fanno pensare ad un probabile insediamento templare, anteriore a quel
lo gerosolimitano . Quest'ipotesi è avvalorata da alcuni fattori geografici, che balzano evidenti dalla
consultazione delle mappe, antiche e moderne, della zona. Innanzitutto la posizione di Cicciano:
il paese sorgeva e sorge ad un incrocio di strade di grande comunicazione, la via Popilia, che da
Capua, per Maddaloni, Nola, Salerno, ed Eboli, proseguiva per la Calabria e la via che da Napoli
portava ad Avella e ad Avellino. Cicciano, inoltre, era collegata con la Via Appia attraverso il
"Vado di Carpine", da cui si scendeva ad Arienzo.
Un altro elemento importante è la sua ubicazione presso una zona paludosa, bonificata nei secoli
scorsi per mezzo di una rete di canali, detti Regi Lagni.
Nel centro del paese, proprio all' incrocio viario, cui si è accennato sopra, sorgeva un castello, o,
più precisamente , una casa-forre, circondata da un fossato, la cui fondazione è da collocarsi nel
secolo XII.
Forse l'antico villaggio romano era stato abbandonato nell ' alto medioevo per l'avanzare della palu
de, e quando giunsero i Templari era ridotto a poche case sparse nella campagna mefitica. Bonifi
cato il terreno limitrofo, i cavalieri rossocrociati Costruirono la loro casa-forte, attorno alla quale si
sviluppò il paese attuale. E' una supposizione derivante dal fatto che negli abitati già organizzati
i loro insediamenti sorgevano fuori le mura o addossate ad esse internamente, ma mai nel centro.
Annessa al castello, ormai ricoperto da costruzioni, che attraverso i secoli gli sono state addossate,
è la chiesa di San Pietro, sull'antico ingresso della quale si può ancora ammirare uno stemma di
marmo con la croce delle otto beatitudini. Anche nel suo interno sono conservati epigrafi e stem
mi dell 'Ordine di Malta. In una cappella sono recentemente venuti alla luce avanzi di affreschi
raffiguranti la Vergine col Bambino adorata da santi, e tracce di scrittura gotica. Penso che tali
affreschi siano da attribuirsi ad un periodo posteriore a quello dei Templari, perchè le loro . chiese
di solito piccole e ad una sola navata, dovevano essere spoglie, prive di affreschi e dI-ornamenti.
A questi elementi se ne aggiungono altri di carattere storico, fornitimi da uno studioso di storia
locale, l' ingegnere Domenico Capolongo, presidente del circolo culturale "Duns Scoto", di Rocca
raìnola.
In precedenza avevo chiesto ragguagli a Don Raffaele Prevete, parroco di Cicciano, ma egli, ignaro
delle antiche vicende della sua parrocchia , non poté darmi che scarse notizie del periodo gerosoli
mitano.
Una sera, consultando una mappa della zona, con l'assurda speranza di trovare qualche riferimen
to più preciso, qualche toponimo che mi aiutasse a scoprire il segreto di questa commenda dal
passato sconosciuto , lo sguardo mi cadde sul paese vicino, Roccaraìnola , e mi rimase impresso quel
nome, anche se non aveva nessuna attinenza con la mia ricerca.
L'indomani mi giunse una lettera col timbro di Roccaraìnola : sussultai, perchè in quell' istante ca
pii che qualcuno m'inviava delle notizie su Cicciano . E' una delle strane coincidenze che caratte
flzzano q uesra flcerca.
Il materiale inviatomi dall'ing. Capolongo conferma la mia ipotesi di un insediamento templare a
Cicciano.
In un documento risalente al 1308 (" Rationes decimarum Italiae") la chiesa di San Pietro non è
men zionata fra quelle dipendenti dalla vicina diocesi di Nola , entro cui ha costituito un' isola ec
clesiastica "nullius" per parecchi secoli .
Il fatto che nell 'elenco delle chiese soggette a decime fosse eliminata quella di Cicciano , a me
sembra molto indicativo, perchè proprio in quell'anno, alla metà di marzo, furono arrestati i Tem
plari dell'Italia meridionale (Regno di Sicilia) , ed alla fine del mese furono confiscate le loro pro
prietà, che solo nel 1312 passeranno in eredità agli Ospitalieri di San Giovanni .

Vedremo in seguito che nel periodo di confusione che seguì agli arresti non poche rendite dei
beni confiscati furono rubate ai procuratori, e molto spesso quelli che li avevano il) consegna si
rifiutarono di restituirli. A volte lo stesso re di Napoli s'impadroniva degli ex feudi templari, crean
do grave disagio ai gerosolimitani, che erano costretti a reclamare ripetutamente le loro proprietà .
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Tornando alla chiesa di Cicciano, se si dà per certa la presenza dei cavalieri del Tempio , si può
pensare che anche prima del 1308 fosse esente da decima , per un privilegio concesso dai pontefici.
E' strano che non vi siano documenti anteriori a quella data. In realtà non è strano affatto : proba
bilmente sono stati fatti sparire, come è avvenuto quasi dovunque.
E' da notare che la parrocchia di Cicciano è sotto il titolo di San Pietro, nome che ricorre di
frequente nella dedicazione delle chiese templari. Molto spesso i gerosolimitani, quando subentra
rono ai cavalieri del Tempio, mutavanò il nome delle chiese ereditate con quello del loro patrono
San Giovanni. Qui, a quanto pare, è rimasto quello antico.
Esaminando i due stemmi civici di Cicciano, l'antico e l'attuale, si può osservare che la croce in
basso è di tipo templare; la doppia traversa ricorda la croce di Lorena o patriarcale, portata anche
dagli alchimisti e dai massoni.
Lo strano simbolo dello stemma attuale mi sembra il sole - simbolo visibile della Grande Anima
Universale -, che fino dai primordi dell ' umanità viene rappresentato dal cerchio con il punto nel
mezzo (la vita non manifesta e la manifestazione).
Nello stemma antico mi pare di ravvisare una mela; nel qual caso la simbologia non muterebbe di
molto, in quanto il pomo è simbolo di conoscenza: i pomi d'oro del giardino delle Esperidi è uno
dei tanti nomi SOtto cui si celava il mistero del Graal. E i Templari andarono alla ricerca del
Graal. ...
L'ingegner Capolongo mi fece rilevare anche la presenza di due stelle ad otto punte, poste sul
bordo dello stemma per dividere le parole Universitas e Castri Cicciani. E' indubbiamente un ele
mento interessante, ma non si può stabilire esattamente se si tratta di simboli o di semplici orna
mentI.
Forse non si potrà mai dimostrare che sulla casa-forte di Cicciano sventolava il Baussant prima del
1308, ma l' insieme di queste tracce, tutte assai valide , equivale per noi ad una certezza.

"Sant'Agata di Caggiano, una manstone del Salemi/ano"

Il paese di Caggiano, nido d'aquila arroccato sulle ultime propaggini dell'Appennino Lucano, nel
versante tirrenico, domina dall'alto della sua rupe la sottostante valle del Tanagro, affluente del
Sele. AI di là del fiume s'erge la compatta mole dei Monti Alburni; più lontano la piana di
Pestum e, in fondo, il mare.
E' un paesaggio selvaggio e suggestivo; balze scoscese cingono l'abitato da tre lati e strapiombano
con impressionanti precipizi giù nella valle. La parte antica è cinta ancora dalle mura medioevali;
nell' alto del paese s'innalza la mole imponente del castello, assai manomesso e deturpato dall' ag
giunta di fabbricati di epoche posteriori .
Caggiano, a cavallo fra i domini bizantini e longobardi , subì l'influsso della cultura greca, soprat
tutto ad opera dei monaci basiliani , che , sfuggiti alle persecuzioni degli iconoclasti, si rifugiarono
nelle terre dei Longobardi.
Il territorio di Caggiano, passaggio obbligato per coloro che dal Salernitano dovevano raggiungere
la Lucania e la Puglia, è stato, nei secoli, soggetto a devastazioni, ad agguati e a massacri da pane
dei popoli barbari, che si sono succeduti nella conquista delle terre meridionali: i Goti, i Longo
bardi , i Normanni, gli Svevi.
Nel Medioevo Caggiano era la località più importante della zona e annoverava un cospicuo nume
ro di conventi e di ospedali. Nei dintorni, a Fontana Caggiano, sorgeva un ospedale dei Gerosoli
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mitani, i futuri cavalieri di Malta, e, a settentrione, in un pianoro del colle di Sant' Agata, Clf
condato da fitta vegetazione, una mansione templare.
Oggi, di quell'antico stabilimento, rimangono soltanto i ruderi. Nel secolo XVI era ancora quasi
intatto; due secoli dopo rimaneva la chiesa e pane degli edifici. Il resto era crollato. Gli avanzi di
quelle imponenti costruzioni, che le ingiurie del tempo e degli uomini non hanno risparmiato,
furono oggetto di studio di archeologi locali, i quali erano in disaccordo circa la loro attribuzione.
Finalmente, in base a un documento dell'archivio della soppressa diocesi di Satriano di Lucania,
scoprirono che si trattava dei resti della mansione templare di Sant' Agata.
Si ritiene che l'edificio sia stato fondato al tempo del secondo Gran Maestro dell'Ordine, Robeno
di Craon, che incrementò la costruzione di numerose case del Tempio, principalmente lungo le
strade dell' Italia meridionale, itinerari obbligati dei pellegrini e dei crociati, che scendevano nei
porti adriatici per imbarcarsi sulle navi degli ordini cavallereschi in rotta verso l'Oriente.
La mansione di Sant' Agata del Tempio era una casa-fortezza di forma rettangolare, ai cui lati si
ergevano quattro torri. Tutt'attorno correva un profondo fossato.
Immaginiamo di tornare indietro nel tempo e di vederla ancora intatta. La facciata esposta a po
nente; a destra dall' entrata la cappella; in mezzo il refettorio e a sinistra la cucina; al piano supe
riore il dormitorio dei frati-cavalieri. Ai lati del fabbricato centrale la foresteria, le stalle, le scude
rie, il "vivarium" dei pesci, i magazzini dove si conservavano il grano e le altre derrate alimentari;
l'infermeria, che all'occorrenza fungeva anche da carcere; le officine, dove gli operai del Tempio
lavoravano il legno, il ferro, il cuoio per il fabbisogno della comunità. Tutt'intorno, sparse sulle
pendici del colle, le masserie con i vasti terreni boschivi e coltivati.
Il tempio di Sant' Agata di Caggiano era ricco, e altre fonti di guadagno gli provenivano dalla
riscossione delle imposte sulle fiere paesane, e dai cosi detti "donati", i piccoli proprietari agricoli
che, per evitare le angherie dei signorotti locali, si "donavano" al Tempio, il quale, a sua volq,
s'impegnava a venir loro in aiuto nei frequenti periodi di carestia, che tormentavano quelle zone
montane al confine fra la Campania e la Lucania.

Con gli occhi del l' immaginazione, Oglll m attilla , dopo gli uffizi, vediamo uscire dalla casa-fortezza
i cavalieri dal bianco mantello, per recarsi in perlustrazione sulle strade affidate alla loro sorve
glianza e difendere i pellegrini e i rari vi andanti dagli assalti dei briganti che infestavano quelle
soli tarie contrad e.
Nel Medioevo la strada che da! Salernitano portava in Lucania e in Puglia (quella che Cristo non
percorse, perchè si era fermato ad Eboli), non si snodava nel fondo valle, ma serpeggiava sul!' alto
dei colli, per congiungere fra loro i borghi appollaiati sui crinali.
Caggiano sorgeva su quell'antica strada ed era una tappa obbligata, prima di affrontare e superare
il passo di Picerno, attraverso il quale si scendeva a Potenza. Lo dimostra appunto la presenza nel
paese dei due maggiori ordini assistenziali del Medio Evo: i Gerosolimitani e i Templari.
Dopo la loro soppressione anche il Tempio di Sant'Agata passò con tutte le sue pertinenze all'altro
ordine, che si arricchì ulteriormente. In un rendiconto di beni, risalente al secolo XVII, risultava,
infatti, che. dopo l'incameramento delle proprietà templari, i Gerosolimitani di Caggiano possede
vano un'area complessiva di'oltre 200 "tommoli" di terreno, pari ad un imponibile di 615 once,
cifra che per quel tempo era favolosa. L'ospedale e il convento dei futuri cavalieri di Malta venne
poi trasferito in paese, nella contrada che dal loro patrono prese il nome di San Giovanni.
Nel territorio di Caggiano si contano numerose grotte naturali, in alcune delle quali, secondo una
leggenda popolare, si celerebbero favolosi tesori.
A nord del paese, in cima a Monte Serrola, sul cui spartiacque corre il confine fra la provincia di
Salerno e quella di Potenza, vi è una grotta, stretta d'imboccatura, ma con molte diramazioni.
Una tradizione locale tramanda che una di quelle diramazioni giunge fino al colle di Sant' Agata,
dove sorgeva la mansione del Tempio.
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Molto spesso , come ho già avuto occasione di dire, quando si va alla ricerca delle case templari
s'incappa in storie di tesori e di sotterranei . E' possibile che anche a Caggiano i cavalieri rossocro
ciati , prima di venire perquisiti, avessero nascosto il tesoro della loro ricca mansione in qualche
grotta dei dintorni e che essi stessi, per sfuggire agli arresti e ai processi, si fossero rifugiati in
qualche nascondiglio sulla montagna, percorrendo il cammino sotterraneo.
Ciò potrebbe spiegare perchè nell'Italia meridionale, - come d'altronde in altre parti della peniso
la -, fossero stati arrestati pochi Templari , e gli Inquisitori avessero trovato le loro mansioni quasi
sempre vuote e prive di oro e di arredi preziosi.

L'attuale stemma

Lo stemma originale del Comune di Cicciano
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BRINDISI - Chiesa di S.M. del Casale dove la tradizione vuole che sia stato celebrato il processo
contro i Templari del Regno di Siczlia.

,'Capitolo quattordicesimo"

"1 TEMPLARl PUGLIESI E LA
CONFISCA DEI LORO BENI"

Come ho già avutO occasione di scrivere, la Puglia è una regione ricca di testimonianze templari.
La costa era punteggiata di mansioni, nelle quali giungevano da ogni pane d'Italia e dell'estero
crociati in attesa d'imbarcarsi per la Terrasanta.
Le masserie dell'entroterra, ricca di uliveti, di vigneti e di grano, provvedevano al fabbisogno delle
case costiere e al vettovagliamento dell'esercito templare e crociato, che combatteva oltremare.
Conosciamo il nome e l'ubicazione di numerose case pugliesi e alcune notizie interessanti, che ci
permettono di comprendere come tali mansioni s'ingrandissero e si arricchissero.

"La chiesa di Ognissanti di Trani"

Tutti i Gran Maestri dell'Ordine del Tempio erano francesi, dall'ultimo, )acques de Molay, al
primo, Ugo de Payns o de Payens , che appaneneva alla famiglia dei Conti di Champagne.
Non tutti gli storici italiani dei secoli scorsi accettarono l'origine francese del primo Gran Maestro,
origine che già nel Seicento era stata data per certa dallo storiografo siciliano Antonino Amico, di
cui parlerò nel prossimo capitolo.
I! Camera, nei suoi Annuali, e il Prologo, nei suoi "Frammenti di Storia Tranese" - per citarne
solo due -, attingendo a vaghe notizie riponate dal Campanile, contemporaneo dell'Amico, so
stengono che il fondatore dell'ordine del Tempio aveva origini italiane , perchè appaneneva alla
nobile famiglia de' Pagani , oriunda di Nocera. Secondo lo storico settecentesco Costantino Gatta,
la famiglia de' Pagani era oriunda di Forenza, in Lucania. Secondo il ferrarese Mario Calura, era
originaria di Ferrara ed avrebbe fondato le chiese di S. Giacomo, dove sarebbe stato sepolto Ugo
de' Pagani o Payens, che dir si voglia. I due studiosi citano due documenti, senza, peraltro, preoc
cuparsi di accertarne l'àutenticità, in cui si parla di due personaggi di tal nome.
Dalla lettura della prima carta, del 1158, risulta che un ceno Giovanni de' Pagani, ufficiale napo
letano, in qualità di protettore del Tempio, perchè - essi dicono - fondato da un suo consangui
neo , diede il consenso ad una donazione fatta da un non meglio identificato Boemondo, Barone
di Puglia, di alcuni beni situati nella città di Trani .
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Dalla lettura della seconda carta, del 1191, risulta che il figlio di Giovanni , Abelardo de' Pagani,
sempre in qualità di "protettore", acconsentì alla sepoltura del giudice Lucifero nella chiesa dei
Templari di Trani, che veniva detta Grancia dei Cavalieri del Tempio, perchè aveva sicuramente
annessi la mansione e l'ospizio dei Pellegrini.
Forse i due documenti giacciono nascosti in qualche archivio; forse i de' Pagani erano dei dignitari
laici del Tempio; forse la parola "p~otettore" fu confusa con "precettore" il. rettore di una casa
templare. Comunque sia , a prescindere dalla nazionalità di Ugo de Payns, di cui più nessuno ha
dubbi, questi documenti sono imponanti , perchè attestano la presenza dei Templari a Trani.
Questa presenza è confermata dal diacono Amando , il quale, nella sua storia della traslazione del
corpo di San Nicola pellegrino, scrive che i Templari risiedevano a Trani già nel 1142. Dove?
E' tradizione locale che la chiesa di Ognissanti, con la mansione e l'ospedale annessi, fosse stata
costruita dai cavalieri rossocrociati. Il Prologo, storico tranese, non rinvenne documenti che confer
massero l'appartenenza di quella chiesa all'ordine del Tempio; vi sono tuttavia alcuni indizi inte
ressanti. Anzitutto la chiesa è situata presso il pOrto: le mansioni delle città costiere erano tutte
edificate vicino al mare . In secondo luogo, ancora oggi si possono vedere i ruderi di vasti fabbrica
ti adiacenti alla chiesa, della quale presentano le medesime caratteristiche architettoniche; sono gli
avanzi dell'antica grancia o mansione . Che poi vi fosse annesso un ospedale , nel duplice signifi
cato di ospizio per i pellegrini e di ricovero per malati, lo si rileva da una lapide murata sopra
una porta della chiesa , nella quale è scritto che in quel luogo è sepolto Costantino, "abate e
medico". Tale personaggio, secondo i due appellativi, era il direttore dell'ospedale ::.nnesso alla
grangia. L'iscrizione risale alla prima metà del secolo XII.
Sulla porta della sacrestia sono murati alcuni stemmi appartenenti a famiglie di Ravello, località
della costiera amalfitana (i Castaldo, i de Tusto, gli Acconzaioco, i Rogadeo), dimoranti a Trani
per motivi di commercio. Esse, elargendo i loro beni alla chiesa di Ognissanti, esercitavano su di
essa il diritto di patronato, diritto acquisito quali discendenti di coloro che per primi l ' avevano
arricchi ta.
La più antica testimonianza della chiesa di Ognissanti è il testamento di Orso Rogadeo , che, il 6
luglio 11 70, lasciò alla medesima, una sua vigna per la redenzione dell'anima sua .
In mezzo a quegli stemmi spicca lo scudo della famiglia Lambertini, che successivamente acquistò
il diritto esclusivo di patronato sulla ex chiesa templare di Trani.

"L'olio della precettona di Molfetta"

Attraverso alcuni documenti pubblicati da Giovanni Guerrieri ci possiamo n::t.dere conto della
complicata situazione nella quale si vennero a trovare i beni del Tempio nel periodo successivo
all ' arresto dei cavalieri .
Un'importante precettoria costiera era quella di San Nicola di Molfetta, la medievale Melficta, si
tuata nella zona del porto, presso la cala di S. Andrea . Inizialmente, verso il 1148, i Templari
possedevano solo la chiesa con l ' annesso cimitero; poi costruirono il convento. Nel secolo successi
vo ottennero privilegi e terre donate da numerosi benefattori. In quel periodo, in cui la religione
cristiana era diffusa e sentita, i signori, proprietari di feudi e casali, offrivano all'ordine del Tem
pio, che combatteva eroicamente in Terrasanta, parte dei loro possedimenti per la salvezza della
loro anima e di quella dei loro parenti. Nel 1204, quando fra' Giovanni di Salvagio da Ruvo
reggeva la precettoria di Molfetta, una cena Mara, figlia di Giusto, cedette alcuni diritti sulla chie
sa di San Nicola, e l'anno successivo i coniugi Girabello e Maiorella di Giovanni offrirono alcune
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loro terre al cimitero. La casa templare si arricchì successivamente per la donazione, da parte di
una certa Gemmata, delle sue terre situate nel luogo di Guarassano, secondo un atto stilato nel
1216.
Poi i documenti tacciono per quasi un secolo, e dobbiamo arrivare al 1308 per ritrovare una noti
zia riguardante la precettoria di Molfetta, nel periodo immediatamente successivo all' arresto dei
Templari. Si tratta di una lettera, datata 18 maggio 1308, inviata dai magistrati della regia curia
di Napoli al giudice Pietro de Ninna di Aversa, procuratore e conservatore dei beni appartenuti ai
Templari della casa regionale di Barletta, da cui dipendeva anche quella di Molfetta.
In tale documento si legge che il precettore delle case del Tempio della Puglia, Oddone de Valde
riaco, a nome del Gran Maestro Jacques de Molay, si era fatto consegnare da un certo Lippo Sca
fare Ili , rappresentante di una società di mercanti fiorentini, dimoranti a Barletta, mille fiorini d' o
ro, offrendo in cambio alcuni assegni e tutto l'olio giacente nella casa di Molfetta e nelle altre
case vicine. Era ii tragico periodo degli arresti e delle confische, iniziato nel marzo 1308, ed occor
reva trovare denaro contante per fuggire .
Molto allarmati, Lippo Scafarelli e gli altri mercanti fiorentini avevano fatto appello alla regia cu
ria di Napoli, perchè l'olio non venisse confiscato, come gli altri beni del Tempio, ma potesse
essere da loro venduto per ritornare in possesso dei mille fiorini d'oro, aggiungendo che, se non
fossero riusciti a raggiungere quella cifra, avrebbero richiesto la concessione di altri beni mobili
della precettoria di Molfetta, come conguaglio.
r magistrati napoletani, per indennizzare i mercanti, ingiunsero al procuratore de Ninna di conse
gnar loro l'olio dei Templari.
Questo documento è di notevole interesse . perchè dalla sua lettura veniamo a sapere che le terre
di proprietà del Tempio di Molfetta erano - come ora - coltivate ad uliveto; che le masserie pro
ducevano ingente quantità d'olio , e che l'arresto dei Templari causò molte preoccupazioni e intral
ci a chi aveva relazioni d'affari con loro .
Nell'agosto 1308, pochi mesi dopo il loro arresto, Clemente V incaricò gli arcivescovi di Napoli e
di Brindisi di raccogliere da tutti i vescovi del Reame di Napoli testimonianze sui presunti delitti
dei Templari, affidando loro la conservazione dei beni confiscati. Nel dicembre dello stesso anno
il papa designò grande inquisitore, Giacomo di Carapelle, per il mantenimento del quale ogni
vescovo doveva dare il suo contributo , ad eccezione degli arcivescovi di Napoli e di Brindisi e dei
vescovi di Avellino e Sora. in quanto inquisitori dei Templari

"Quaranta buoi e una campana"

Nella confusione seguita all'arresto dei Templari, alcuni beni mobili sfuggirono alla confisca, per
chè chi li aveva in consegna non-li voleva rendere , facendo orecchie da mercante ai reiterati appel
li dei procuratori inviati dal re di Napoli per ordine di Clemente V. Carlo II d'Angiò, - degno
cugino di Filippo il Bello, - che aveva fatto imprigionare i cavalieri del suo regno, si vide più
volte costretto a spedire diffide ai detentori di tali beni, con l'ingiunzione di consegnarli ai magi
strati incaricati. Perfino due mesi prima di passare a miglior vita dovette preoccuparsi di scrivere in
Puglia, perchè fossero restituiti quaranta buoi appartenuti all' ordine del Tempio!
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Questa notiZIa è stata tratta da un documento, datato 27 marzo 1309. Il re si rivolgeva diretta
mente ai due procuratori dei beni templari della Capitanata, l'ufficiale Bartolomeo di Corborano,
di Salpi, e il notaio Jacopo di Civitate, e spiegava loro che per trasponare dalle vicine montagne il
legname che era servito per le impalcature della chiesa di Santa Maria, da lui fatta costruire in
onore della Vergine, erano occorsi carri, animali e attrezzi idonei . Per quella necessità, Ugone,
decano del collegio eccleSIastico, e il notaio Giovanni di Bari, direttori responsabili dei lavori per
nomina regia, avevano requisito dalle masserie dei dintorni quaranta buoi fra i più gagliardi delle
ricche mandrie appanenute ai Templari.
Dopo la fine dei lavori Carlo II aveva ripetutamente invitato il notaio e il decano a rendere gli
animali. Cadute nel nulla le sue richieste, si rivolse allora ai due procuratori della Capitanata, al
fine di ottenere la restituzione.
La vicenda si trascinò anche dopo la sua mone, infatti, in un altro documento del 20 maggio
1311, si legge che Roberto, figlio di Carlo II, sentite le lagnanze di Adenolfo Missorello, ammini
stratore di tutti i beni del Tempio nel Regno di Sicilia, per tale inadempienza, impose al notaio
Giovanni di Bari - nel frattempo il decano Ugo era deceduto -la restituzione dei buoi e dei carri,
con la minaccia di una grave ammenda, qualora fosse risultato che gli animali non erano i medesi
mi . Non conosciamo la fine della vicenda.
Nei due documenti citati si parla a volte della "Chiesa di Santa Maria", a volte della "Chiesa
della città di Santa Maria". Non si comprende bene se il titolo di Santa Maria si riferisca ad una
chiesa o ad una città. In questo caso non è chiaro a quale città alludano i manoscritti.
Probabilmente si tratta di Lucera. Al tempo di Federico II quel centro della Capitanata pullulava
di Saraceni , trasportati in gran numero dalla Sicilia . Quando Carlo II salì sul trono, o perchè era
no di religione differente, o perchè commettevano atti di rapina, li fece disperdere dal suo capitano
Giovanni Pipino, nell'agosto del 1300 e, abbattuta la moschea, sulle sue rovine fece costruire l'at
tuale cattedrale di Santa Maria.
La certezza che si tratti proprio di Lucera appare da un documento consultato di recente. E' una
lettera inviata da Benedetto XI (datato Perugia, 20 giugno 1304) al vescovo "Civitatis Sanctae Ma
riae, seu Luceriae", nella quale il papa ammonisce chi molesta i Templari. Il regesto di questo
documento è stato pubblicato da Monsignor Domenico Vendola, vescovo di Lucera.
Le molestie di cui sopra non sono causate tanto dal discredito provocato dalle accuse infamanti che
li portarono ai processi e al rogo, quanto alI'invidia destata dalle sue ricchezze e dai suoi privilegi,
invidia che risaliva agli inizi della sua potenza. D'altra pane è noto che anche gli altri ordini
cavallereschi subivano molestie: i Gerosolimitani, come si legge in una lettera di ammonizione
inviata nel 1299 da Bonifacio VIII agli arcivescovi di Salerno e di Trani e ai vescovi di Canne e di
Minervino; i Teutonici dell'ospedale di Santa Maria di Trani, in una lettera inviata da Benedetto
XI all'arcivescovo di Trani nel 1304.
Ritornando a Lucera e alla confisca dei beni templari, in base ad una lettera inviata da re Roberto
al Capitolo della Chiesa di Santa Maria, veniamo a sapere che, oltre ai buoi, non era stata restitui
ta neanche una campana appartenuta ai Templari, malgrado le reiterate intimazioni di suo padre,
Carlo II - che peraltro non ci sono pervenute. - In quella lettera viene imposta la restituzione
della suddetta campana per mezzo di pubblico istrumento, da consegnare ai magistrati della curia
di Napoli.
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"La sparizione di cento once d'oro"

Le preoccupazioni derivate dalla confisca dei beni tempi ari non davano tregua a re Roberto; sem
brava che una maledizione perseguitasse chi aveva perseguitato i cavalieri rossocrociati l Appena
quattro giorni dopo la richiesta di restituzione dei buoi e della campana, il re di Sicilia, tramite il
suo protonotaro Bartolomeo di Capua, dovette inviare un dispaccio ai giudici della città di Troia,
perchè recuperassef'j cento once d'oro. E' una vicenda un po' complicata.
Il canonico Adenolfo Missorello, amministratore e procuratore dei beni del Tempio, aveva infor
mato il re di aver affidato ad un certo Vincio Pesclo, di Firenze, 6500 carlini d'argento, corrispon
denti al valore di cento once d'oro, denaro che doveva essere consegnato a Baldo, rappresentante
della banca fiorentina dei Peruzzi, a Trani. Ma Vincio, appropriatosi del "malloppo", era scappa
to, nascondendosi prima a Foggia, poi a Troia .
L'amministratore si era rivolto al re, perchè ingiungesse ai magistrati di quella città di arrestarlo e
di consegnarlo al giustiziere della Capitanata. Ma i magistrati di Troia, ricevuta dal Vincio una
cauzione fideiussoria di 100 once, non si erano curati di eseguire l'ordine di cattura.
Il Missorello aveva nuovamente scritto a re Roberto, chiedendo di intervenire e di risolvere la que
stione.
In seguito a quegli avvenimenti il re ordinò che i magistrati catturassero il Vincio sotto pena di
200 once e che entro sei giorni si presentasse in cuna .
Anche di questa vicenda ci è ignoto il seguito.

"Le rivendicazioni dei Gerosolimitani"

Molti beni templari, confiscati in nome del papa, andarono a finire in mano a privati, che a volte
si appropriavano di interi feudi e casali.
Quando Clemente V nel 1312 trasferì le proprietà dell' ordine abolito ai Gerosolimitani, questi si
trovarono nell'impossibilità di venirne in possesso e dovettero rivendicare i loro diritti presso re
Roberto .
Gli ultimi due documenti pubblicati da Giovanni Guerrieri si riferiscono appunto a due di tali
rivendicazioni. In uno di questi si legge che il 25 gennaio 1313, il Maestro e i frati della sacra
casa dell'Ospedale di San Giovanni Gerosolimitano, si recarono dal re perchè venisse convalidato il
loro diritto di proprietà riguardo al casale di Serritelle.
Questo tenimento dipendeva dalla precettoria di Alberona, una casa templare situata sulle pendici
dei Monti della Daunia, nella Capitanata. Durante il burrascoso periodo dell'arresto dei Templari
se ne era impadronito arbitrariamente Banolomeo Siginulfo, un bravaccio che aveva ricevuto il
feudo dalla curia di Napoli il limitrofo castello di Pietra Montecorvino. Accusato di fellonia, il
Siginulfo fu privato di tutti i suoi beni, che il re confiscò e donò a sua moglie, la regina Sancia,
compreso il casale di SerriteIle, di cui ora non rimane che la chiesetta, isolata, presso la strada che
da Lucera porta a Volturino .
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Re Roberto, incerto se concedere o no quel casale ai Gerosolimitani, li congedò e scrisse al suo
protonotario Bartolomeo di Capua e al suo capitano Giovanni Pipino di Barletta perchè convocas
sero patroni e avvocati del fisco per esaminare i suoi diritti e quelli dei Gerosolimitani sul casale
di Serritella, e qualunque cosa stabilissero, riferissero per iscritto per discuterne e dopo deliberare
secondo giustizia.
In pari data il re scrisse ai due magistrati una lettera dello stesso tenore , riguardante I~ Baronia di
Torremaggiore , reclamata dai Gerosolimitani . Tale baronia era stata data in feudo ai cavalieri del
Tempio . Possediamo il documento, datato 2 luglio 1295, con il quale Bonifacio VIII concesse il
monastero di Torremaggiore, appartenente ai Benedettini (il cui fervore religioso si era intiepidito
e la disciplina rilassata), ai Tempiari, che ancora in quello scorcio del secolo XIII venivano woside
rati "bellatores intrepidi contra crucis blasfemos" .
Dopo l'arresto , la Baronia fu confiscata dal re su mandato del papa, ma subì numerose occupazio
ni e alienazioni arbitrarie, tanto che diminuì di estenzione. Nella medesima lettera il re si lamen-'
tava, con l'amministratore dei beni templari, di quelle diminuzioni territoriali e lo pregava di
provvedere che i procuratori governassero oculatamente la Baronia, che, nel 1311, comprendeva
soltanto le terre di San Severo, di Torre Maggiore, di Sant' Andrea in Stagnis Roynarium, di Santa
Giusta e di Santa Maria in Arcu, quest'ultime due già disabitate.

"San Clemente di Bari"

Anche la chiesa templare di San Clemente di Bari non passò subito ai Gerosolimitani, perchè alla
fine d 'agosto del 1312 era ancora retta da un vicario. Un documento pubblicato da Monsignor
Vendola, vescovo di Lucera, riguardante quella chiesa, situata dentro le mura della città (era consi
derata la più importante della Puglia), mette in evidenza il disagio creato dalla concessione di
terre e altri beni immobili in luoghi molto lontani dalla chiesa beneficata. Il documento , datato
22 agosto 1312, è la conferma papale di un atto di permuta, stilato a Bari nel 1310, ad istanza
dell'abate fra ' Bartolomeo e del capitolo della chiesa di San Clemente da una pane, e del monaco
fra' Andoyno del monastero di San Giovanni Angliacense, della diocesi Xantonense, dall '.altra.
La chiesa barese possedeva in quella lontana diocesi il priorato di Santa Maria de Mazerayo con
beni sparsi in altre diocesi. Il monastero di San Giovanni Angliacense, per contro, era proprietario
della chiesa di San Pietro, a Rubissano, in territorio di Giovinazzo, con case, torri, terre, oliveti ed
altri beni. Non potendo i due ecclesiastici avere cura di quelle lontane proprietà, alle quali era
impossibile accedere a causa della distanza, poichè le rendite erano equivalenti, decisero di permu
tarle a vantaggio di entrambi .
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"Capitolo quindicesimo"

"I TEMPLARl NELLA SICILIA IONICA"

"Un templarista del Seicento"

La conoscenza dei Templari siciliani e di alcune loro mansioni, e giunta fino a noi attraverso i
documenti di Antonino Amico, un templarista del Seicento, nmasto quasi sconosciuto per molti
secoli.
Soltanto verso gli anni Venti i suoi manoscritti, quasi tutti inediti, vennero pubblicati da una
studiosa siciliana, Giuseppina Pecorella, alla quale va il merito di aver rimesso in luce la pregevole
e faticosa opera dello storico secentesco. L'Amico trascrisse, compiendo un lavoro veramente da
certosino, un gran numero di documenti templari, disseminati in vari archivi .
Sappiamo poco della sua vita, che peraltro fu assai travagliata . Da Messina fu inviato a Madrid per
dirimere delle controversie sorte fra quella città e l'Ordine Gerosolimitano. Stette due anni in Spa
gna, poi gli fu tolto l'incarico. Quando ritornò a Messina, dovette lottare, invano, per farsi pagare
il salario che gli spettava. Dopo qualche anno, venne nominato regio storiografo del regno di Sici
lia. Nel 163 1 gli fu conferita la carica di canonico del duomo di Palermo. Dieci anni dopo morì,
in circostanze misteriose, nel carcere del castello a mare di Palermo.
Fra le numerose opere storiche di Antonino Amico, quella che a noi interessa è la dissertazione
sui Templari, sui Gerosolimitani e sui Benedettini del Monastero di Santa Maria di Valle Giosafat.
Quest'opera , che raggruppa , in una specie di trilogia, le "tre istituzioni sorelle", non potè essere
stampata per intero , forse per le persecuzioni di cui l'autore era stato oggetto, o per la sua morte
improvvisa e prematura.
La parte riguardante i Templari è intitolata: "Brevis et exacta notitia originis sacrae domus Templi
sive Militum Templariorum in Jerusalem " . E' una breve monografia sulle origini e sulle vicende
dell'Ordine, nella quale l'autore cerca di dimostrare che l'unico colpevole dei processi contro i
Templari è Filippo il Bello. La figura del papa si salva a stento : è un succubo del re, che ubbidì
contro voglia alle sue richieste di distruggere l'ordine ; che, pur non essendo convinto dei crimini
attribuitigli, fu costretto ad abolirlo, per assecondare i piani del monarca. Questo tentativo di sca
ricarlo della sua parte di responsabilità, deve forse imputarsi al fatto che Antonino Amico era un
sacerdote, e "magari involontariamente, - scrive la Pecorella , - era spinto a velare le colpe della
Santa Sede". A queste brevi notizie generali suU'ordine del Tempio fanno seguito la descrizione
della precettoria di Messina e quarantotto documenti estratti per la maggior parte dal Tabulario
(archivio) di quella casa templare , passata in seguito ai Gerosolimitani.
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Come giustamente rileva Giuseppina Pecorella, il lavoro dell'Amico è inorganico, in quanto "la
sua prefazione a questi documenti è una cosa a sè stante, perchè, mentre questi ultimi riguardano
soltanto i Templari di Sicilia, quella si occupa dei Templari in generale e specialmente del loro
processo." Effettivamente non si comprende, data la copiosa messe dei manoscritti, come l'Amico
non si sia accinto a scrivere un'opera sulle loro vicende in Sicilia, ma si sia soltanto limitato a
descrivere, succintamente, la casa del Tempio di Messina .

"San Marco di Messina e altn' possedimenti templan'"

I Templari si stanziarono in Sicilia pochi anni dopo la loro fondazione, stabilendosi Japprima a
Messina, dove edificarono la loro sede priorale di San Marco.
AI primo anno di pontificato di Clemente V, vale a dire al 1305 (27 dicembre), risale un mano
scritto stilato nella casa del Tempio di Messina. In esso si legge che Nicolò, vescovo della città 
dopo un lungo preambolo in cui dice che bisogna seminare in terra ciò che desideriamo sia rad
doppiato in cielo, perchè chi semina buone azioni mieterà la vita eterna ; si rivolge ai fedeli
esortandoli a fare una colletta per restaurare la precettoria di San Marco, che minacciava di andare
in rovina . I Templari non avevano denaro sufficiente per provvedere a quelle riparazioni, per aver
sostenuto ingenti spese di guerra . Si era perciò resa necessaria quella richiesta d'aiuto agli abitanti
di Messina che, secondo il vescovo Nicola, avrebbero beneficato di qualche privilegio nella patria
celeste .
Questo documento solleva alcune ipotesi . I Templari della precettori a di San Marco avrebbero con
sumato le cospicue rendite, inviando somme di denaro a Cipro, residenza dei Gran Maestro, che
continuava a guerreggiare contro i Saraceni. Nel 1303, infatti, Jacques de Molay era sbarcato a
Tolosa con un corpo di spedizione, 'ma fu respinto dalle preponderanti forze degli infedeli. Era
previsto, inoltre, l'allestimento di una nuova crociata, che si sarebbe dovuta realizzare nel 1307,
anno dell'arresto dei Templari francesi.
Per fornire un'altra giustificazione alla carenza di denaro della precettoria messinese, si potrebbe
supporre che, essendo quelli gli ultimi, turbolenti anni di vita dell'ordine, quando già circolavano
insistenti voci di persecuzione e di arresti, i Templari avessero fatto sparire l'oro della casa di San
Marco, nascondendolo in qualche luogo sicuro.
Non sappiamo se la colletta fu tanto ingente da permettere il completo restauro della precettoria,
che nel 1312 passo in eredità ai Gerosolimitani e dopo di loro ai Domenicani, se si deve prestar
fede agli storici secenteschi Giuseppe e Costanzo Buonfiglio, i quali scrissero che nella calle di San
Domenico sorgeva l'ampio monastero dei Domenicani, che era stato "un ospedale dei Cwalipr '
templari nel 1262".
Secondo Giuseppina Pecorella, la prima casa templare sorse non a Messina, ma a CatanIa , perchè
le prime terre che i Siciliani concessero ai Cavalieri del Tempio erano situate nel Catanese. I primi
documenti dell' Amico, infatti, parlanù di donazioni di terre e di giardini a Scordia, fatte da prr
vati nel 1151, o ancora prima .
La costiera ionica, ricca di porti e di ancoraggi, era punteggiata di ma?sioni templari. Solo in un
secondo tempo i cavalieri si estesero anche al centro e all'ovest . Essi possedevano vaste proprietà a
Lentini e nella sua piana, donate dal conte Rinaldo di Modica al tempo dei Re Normanni , com
prendenti vigneti, uliveti, campi, foreste e diritti di pesca.
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Nel primo decennio del secolo XlII è un susseguirsi di donazioni. Nel 1218 il Conte Pagano de
Parisio. conte di Butera e di Avellino, cede alla mansione di San Marco parte delle sue terre e dei
suoi giardini di Paternò. Nel 1208 Federico II concede. per invito di Innocenza III, il casale Murra
con le sue pertinenze, situato nel territorio di San Filippo di Agira; il mulino "de Salinis" nella
zana di Paternò, e terre a Cardonito.
Nel 1210 Roberto, conte di Loritello -cugino di Guglielmo il Malo, da cui era stato investito di
quell'importante contea della Calabria -, concede la coltivazione delle sue terre di Santa Barbara,
nel tenimento di Mileto.
In pari data Federico II cede a Guglielmo de Oreliano (forse Orleans), precettore della casa del
Tempio di Messina, il feudo "Pantano Salso", situato presso il fiume di Lentini, ed una barca da
pesca. In seguito a questa donazione, che li rendeva proprietari di una bella fetta della piana di
Catania, i Templari costruirono la mansione é la chiesa di San Leonardo, da cui prese nome la
contrada e anche l'ultimo tratto del fiume di Lentini.
Forse anche le boscaglie del Murgo. che giungevano fino al mare, presso il golfo di Agnone , face
vano parte del feudo templare. E' interessante sottolineare che in quella zana venne iniziata, in
torno al 1224, la costruzione della basilica del Murgo, per volere di Federico II, al fine di trasferir
vi i monaci de II' Abbazia cistercense di Roccadia, che sorgeva ad oriente della collina di Carlentini.
Erano gli anni in cui il giovane imperatore. seguendo una politica favorevole al papato per consi
glio di Innocenza III, prima, e di Onorio III, poi, beneficiava gli ordini religiosi. In un secondo
tempo, con i successori Gregorio IX e Innocenzo IV, iniziò il dissidio tra Federico e il Papato,
dissidio che si accentuò via via, fino alla lotta aperta.
A causa del mutato orientamento politico, la basilica di Murgo rimase incompiuta ei beni dei
cistercensi e dei Templari furono confiscati dall' imperatore scomunicato.
Le complicate norme medievali che regolavano le donazioni, le enfiteusi, le cessioni di terre e altre
operazioni di compra-vendita. portavano molto spesso a liti per il possesso di una medesima pro
prietà contesa da più persone. Veniamo a conoscenza di una di queste liti attraverso la lettura di
un documento di Antonino Amico, del febbraio 1294, nel quale si legge che il sindaco ed econo
mo dei Templari di Lentini, Guglielmo di Skillacio (Squillace) presenta ad un giudice di Siracusa
un privilegio reale. in cui si dichiara che una vigna de II' ordine, situata in regione San Leonardo,
presso il fiume omonimo, sulla strada che porta al Pantano Salso, è patrimonio ecclesiastico e non
burgensatico. Su questa vigna accampava diritti una nobildonna , Menya, vedova di Raynaldo de
Bonifacio. un militare di Messina .

"I documenti papali di Antonino Amico"

I Templari della Sicilia non ebbero vita facile. I vasti possedimenti, le cospicue donazioni di re e
di privati, i privilegi concessi dai pontefici, suscitarono le gelosie del clero regolare, dei laici e
degli altri ordini monastici. I Templari. per difendersi dai loro soprusi, dovettero spesso far ricorso
alla protezione dei papi, le cui esortazioni e minacce non sortirono mai l'effetto sperato.
Venti dei quarantotto documenti di Antonino Amico sono lettere o bolle papali , scritte in un arco
di tempo compreso fra il pontificato di Eugenio III (1145-1153) e quello di Clemente V (1305
1314). Del primo possediamo un solo manoscritto , senza data, nel quale il papa esorta il clero a
fare collette fra il popolo in favore dei Templari, ~romettendo a·chi li aiuterà "l'indulgenza di un
settimo delle penitenze e, se non è scomunicato, anche la sepoltura ecclesiastica "Nell'importante
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documento il papa invita i cristiani a rivolgere un pensiero riconoscente verso i cavalieri del Tem
pio, quali difensori della Terrasanta, e a guardare ad essi nella speranza di una nuova crociata.
("Ipsi sunt per quos dominus Orientales Ecclesiam e Paganorum spurcitia liberat. .. ).
Molto probabilmente i Siciliani attribuirono ai Templari l'esito disastroso della seconda crociata,
infatti, come si legge in un altro documento senza data, Adriano IV, successore di Eugenio III, si
rivolge agli ecclesiastici isolani, esonandoli a proteggere le case del Tempio site nelle loro parroc
chie, a difendere le loro proprietà, ad' impedire che vengano lesionate o distrutte dagli abitanti,
sotto pena di gravi sanzioni,
Per tutto l'arco del secolo XII e oltre, non cambia il trattamento riservato ai Templari. Nei nove
documenti di Innocenza III, che vanno dal 1199 al 1211, continua è l'esonazione del papa a non
molestare i cavalieri. Egli raccomanda di non esigere le decime sulle terre coltivate, pena la scomu
nica per i laici e la sospensione "a divinis" per gli ecclesiastici. A tutti si rivolge, perchè mutino
il loro riprovevole componamento verso di loro, fatto di ingiurie, di insulti, d'insolenze, di man
cate elemosine, di violazione di privilegi. Il papa ricorda che questi privilegi, ottenuti nel Concilio
Lateranense, non possono essere arbitrariamente mutati o annullati, ed invita il clero a dar sepol
tura ecclesiastica ai Templari, ai quali concede di scegliere i confessori fra i loro sacerdoti, e la
facoltà di fondare oratori dove possono sentire la messa e seppellire i loro moni. Si ovviava, così,
al pericolo di venir a contatto con "turbe di uomini e di donne" durante le funzioni nella chie
sa, e al timore di non ricevere la sepoltura ecclesiastica.,.
Nel 1207 Innocenza III si rivolge nuovamente al clero, perchè punisca quei parrocchiani che hanno
invaso le case e i possedimenti dei Templari, o che hanno preteso il pagamento delle decime; nel
1209, perchè non siano privati dei loro benefici, nel 1211, perchè siano aiutati, "non essendo
sufficienti le sostanze".
Sotto il pontificato di Onorio III il Maestro e i Cavalieri del Tempio si lamentano presso il papa
perchè gli ecclesiastici non esonano il popolo a fare elemosine nelle chiese templari.
Nel 1252 Innocenza IV, confermando i privilegi concessi all'ordine dai suoi predecessori, fra 'i qua
li la proibizione di scomunicare i cavalieri e di interdire le loro chiese senza il mandato della Sede
Apostolica, si rivolge ancora al clero regolare affinchè punisca quei parrocchiani che "domos illo
rum invadunt per violentiam vel infingunt, aut indebitis molestiis opprimunt fratres ipsos et tam
deposita quam res diripiunt ... "
Con Nicolò IV, saltando al 1288, abbiamo un'altra conferma di privilegi. Poi i documenti papali
spariscono per riapparire nel secolo successivo con una copia della famosa bolla " Ad Providam
Christi" , del 2 maggio 1312, con la quale i beni del Tempio vengono ceduti ai Gerosolimitani,
Segue un'altra bolla, datata 17 mag~io dello stesso anno, con la quale Clemente V vi si rivolge
direttamente agli ecclesiastici del Regno di Sicilia, per informarli dell' avvenuta cessione.
Ma anche in Sicilia, come era accaduto in Puglia, i Gerosolimitani non entrarono subito in posses
so delle proprietà templari, ma dovettero attendere qualche anno, come si legge in un altro docu
mento trascritto da Antonino Amico.
Risale al 15 ottobre 1314 un privilegio di Guido arcivescovo di Messina, con il quale egli autorizza
il recupero dei beni dell'Ordine del Tempio, assegnati all'Ospedale di San Giovanni.
Da questo manoscritto, stilato durante la sede vacante della Chiesa, per la mone di Clemente V,
risulta che in quella data si presentarono davanti all'arcivescovo il luogotenente del Gran Maestro
dell'Ordine Gerosolimitano nel Priorato di Messina, fra' Sancio d'Aragona, e i cavalieri dell'Ospe
dale di San Giovanni della medesima città, i quali gli mostrarono copia della bolla papale.

L'arcivescovo, constatata l'autenticità del documento, diede il nullaosta per il trapasso di propne
tà.
Ma i cavalieri gerosolimitani dovettero attendere ancora un anno per entrare in possesso di tali
beni, in quanto, dalla lettura dell'ultimo documento trascritto dal diplomatista siciliano emerge
che il notaio Nicolò di Santa Eufronia, di Messina, stilò il trasunto della bolla di Clemente V per
il recupero delle proprietà templari l' 8 ottobre 1315.
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"ANDARE PER MANSIONI"

"Da Torino a.... "

Questo capitolo, che chiude il secondo libro dei Templari Italiani, è la narrazione delle ultime
ricerche compiute recentemente durante un viaggio da Torino a Maruggio, un paese pugliese della
provincia di Taranto, dove da anni trascorro le vacanze estive.
Di solito impiego un giorno e mezzo per attraversare l'Italia da nord ovest a sud est. L'estate
scorsa invece arrivai in Puglia dopo una settimana, perchè non scesi percorrendo la solita autostra
da adriatica, ma andai zigzagando avanti e indietro per la penisola alla ricerca di altre chiese e
mansioni templari.
Poichè il viaggio inizia da Torino, vorrei rettificare un'inesattezza riguardante la casa del Tempio
della città . Scrissi che vi erano due mansioni: San Severo e Santa Margherita. Ciò è errato, perchè
i due titoli appartengono alla medesima" domus", che sorgeva nell'antico sobborgo di San Solu
tore Minore, fuori Porta Fibellona, da cui si usciva per scendere al Po. Si pensa che occupasse
all'incirca l'area dell' attuale Galleria Sabauda e delle sue adiacenze . Passò ai Gerosolimitani e nel
1547 fu abbattuto dai Francesi, che spianarono molti sobborghi, per munire di bastioni le antiche
mura della città.
In un cabreo del 1495 si fa menzione della chiesa di San Giovanni del Tempio di Susa, apparte
nente alla Commenda di Torino.
Se si eccettua l'Abbazia di Sant' Antonio di Ranverso, codesta chiesa è l'uflico possedimento, fino
ra accertato, che i Templari avèvano nella valle di Susa, una valle molto "trafficata", perchè attra
versata dalla Via Romea o delle Galli e .
La "domus" di Susa doveva essere una mansione alpina di notevole importanza, perchè possedeva
beni sia in città che in montagna ; una vasta zona presso il Col delle Finestre veniva indicata col
nome "Terra in Templario".
Salii a Susa per ritrovare San Giovanni del Tempio, ma le mie ricerche furono infruttuose. Seppi
solo che ancora agli inizi del '700 i cavalieri di Malta vi possedevano alcuni terreni, e, sulla via
per Torino, la cappella di San Giovanni di Rhodes, distrutta quasi completamente nel 1706 dal
l'esercito francese del Catinat. .nel 1728 i suoi avanzi furono spazzati via dali' inondazione della
Dora Riparia .

" .. .. al Castello della Rotta .... "
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Di ritorno dalla Val di Susa, scesi fino a Rivoli e, aggirando Torino, raggiunsi Moncalieri per im
mettermi nella strada del Monferrato. Ma, dopo aver attraversato il Po e gettato uno sguardo alla
ex chiesa tempi are di Sant'Egidio , che, con la mansione e l'ospedale annessi - ormai scomparsi 
stava a guardia del ponte, deviai sulla statale 393, che corre parallela all' Autostrada per Savona .
Stretto fra le due arterie a pochi chilometri da Moncalieri, sorge il castello della Rotta, che prese il
nome dalla disfatta subita dal Principe Tommaso di Savoia nel 1639 per opera dei francesci. Si
ignora come si chiamasse prima di tale data.
Era una grangia dipendente dalla mansione templare di San Martino della Gorra, che sorgeva a
poca distanza dalla confluenza del Po con il torrente Stellone, e che è stata identificata con l'at
tuale castello della Gorra . Gran parte del territorio compreso fra Chiesi, Santena e Carignano ap
parteneva all'ordine del Tempio, come si legge in un documento pubblicato dal conte Ferrero di
Ponziglione. La Gorra rientrava in quei possedimenti.
Sopra il portone d'ingresso dell'antica grangia è murato lo stemma dei Valperga - i Masino, la
famiglia a cui apparteneva Teodoro Valperga, il commendatore dell'Ordine di Malta, che nel 1452
fortificò l'edificio, munendolo di torre . Sui mattoni che murano esternamente una monofora goti
ca della cappella si può ancora vedere in rilievo una croce di Malta. Il castello giace in uno stato
di deprecabile abbandono: le scale sono pericolanti, gli affreschi della grande sala irreparabilmente
perduti, la corte invasa dalle ortiche, le volte della cappella crollate.
Molto spesso aino sostare nell'antica grangia semicadente, davanti alla quale sfrecciano, ignari, gli
automobilisti. Anche in occasione del mio ultimo viaggio ritornai al casrt:llo della Rotta. Perchè
questi ritorni ricorrenti? Forse perchè dalle pareti sbrecciate, dalle volte crollate trasuda'lO ancora
gli echi di quel periodo di storia cavalleresca, che ha popolato i sogni della mia fanciullezza e che
ora riempie, colmandole, le mie giornate.

" .... a San Bartolomeo di Nizza Monferrato .... "

Ripresi la strada del Monferrato e mi fermai a Nizza, che veniva detta "della Paglia", per non
essere confusa con l'omonima città della costa Azzurra. Andavo alla ricerca della Commenda di
San Bartolomeo, elencata fra le commende piemontesi, nell'inventario dell'Ordi~e di Malta.
Era appartenuta ai Templari? Due motivi mi spingevano a ritenerla tale. Il primo era il titolo .
Come già accennai, le mansioni templari erano dedicate di preferenza agli Apostoli o ai santi più
antichi, i cui nomi si ripetono con frequenza. Anche a Cavallermaggiore (Cuneo) esiste una man
sione di San Bartolomeo, ormai ridotta a fatiscente cascina merlata.
Il secondo motivo, ancora più indicativo, è stato evidenziato da un libro di storia locale , scritto da
Alberto Migliardi alla fine del secolo scorso. L'autore, descrivendo la Commenda di San Bartolo
meo, annota che "era localmente detta della Masone o di San Giovanni di Roncallia".
II nome Masone, Magione, Mansione è molto significativo nella ricerca dei possedimenti templari,
perchè, come è già stato scritto, con questo termine venivano indicati i loro complessi ospitalieri.
Accertato, quindi, che San Bartolomeo di Nizza Monferrato era una mansione dell'Ordine del
Tempio, volli recarmi in loco nella speranza di ritrovarla. Sapevo soltanto che era situata in Via
Pistone , secondo un:informazione fornitami dall'avvocato Giovanni Maria Vacca, uno studioso del
l'Ordine di Malta .
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Percorsi quella via fino al suo termine; giunsi all'angolo di una grande Piazza alberata, dove pre
sumevo che corressero le antiche mura comunali - occorre cercare le mansioni templari nei pressi
delle mura: o dentro o fuori di esse. -Non vidi nè case, nè chiese dugentesche. Traversai la piaz
za ed entrai nella chiesa di Sant'Ippolito per chiedere informazioni. Nella ricerca dei Templari ho
sempre trovato molta reticenza, diffidenza o ignoranza da pane dei preti . Monsignor Lorenzo Sar
toris, parroco di Sant'Ippolito, si dimostrò, invece, interessato ai miei studi e mi accompagnò in
Via Pistone, fermandosi poco oltre il suo imbocco . L'antica mansione di San Bartolomeo sorgeva
nel luogo ora occupato dal mobilificio dei fratelli Ricci. Entrando nel locale adibito a garage, si
possono vedere nella parete di fondo una colonna e due archi murati: tutto ciò che rimane della
chiesa, che fu abbattuta verso la metà del secolo scorso.
Anche a Nizza Monferrato i Templari della mansione di San Bartolomeo - situata a pochi passi
dal Belbo e dal suo affluente, il torrente Nizza, su una strada che metteva in comunicazione il
Piemonte con il Mar Ligure -, svolgevano la loro attività assistenziale in difesa dei pellegrini in
transito verso i poni della Liguria .
Si può pensare, invece, che l'attività puramente ospitaliera venisse esplicata a Mombaruzzo, una
località più appanata sulla collina, ad opera dei frati del T AU, le cui tracce permangono nella
bella chiesa gotica di Sant' Antonio .

" .... a San Sepolcro di Pisa .... "

Feci una sosta a Pisa , perchè in una vecchia Guida del Touring Club avevo letto: "In una Piazzet
ta sul Lungarno Galilei è la chiesa del Santo Sepolcro, eretta nel secolo XII dai Templari, secondo
il tipo solito delle loro chiese scaglionate sul percorso dei pellegrini in transito per la Terrasanta" .
Era la seconda mansione templare di Pisa. L'altra era quella di Santa Sofia, la .cui esistenza fu
rivelata dalla deposizione di fra' Ugo di Cietica, precettore di Caporsoli (o Montorsoli), processato
a Firenze. Forse Santa Sofia, era la casa situata al di là delle mura urbane; la sua localizzazion.:: ,
tuttavia, è rimasta sconosciuta.
La chiesa di San Sepolcro, invece, sorgeva in riva all' Arno nel cuore della città, e probabilmente,
come Firenze, possedeva un porto fluviale. Fu eretta nel 1153, in forma ottagonale, dall'architetto
Diotisalvi, il costruttore del Battistero - come si legge in una piccola lapide murata sul campanile
per conservare le reliquie del Santo Sepolcro, portate a Pisa da pellegrini e da crociati. Nel medio
evo le erano stati addossati gli edifici che erano serviti da abitaZione ai Templari e poi ai Cavalieri
gerosolimitani .
AI di là della chiesa si estendeva il sobborgo della Chinsica, abitato da mercanti arabi, turchi . e
libici, che vi avevano i loro fondachi e che forse si servivano delle navi templari per i loro viaggi
in Oriente.
La chiesa e la torre campanaria non sono aderenti, ma staccati l'una dall'altra. Forse era una torre
di vedetta, da cui si avvistavano le navi in arrivo .
La chiesa di San Sep0lcro fu nei secoli più volte sommersa dalle acque; il suo pavimento si abbas
sò di due metri rispetto al piano stradale. Nel 1966, in seguito all'alluvione dell'Arno, subì danni
talmente gravi, che dovette essere restaurata completamente (970).
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" .... a San Lorenzo di Fiuggi.... "

Da Pisa, per l'Aurelia, scesi rapidamente a Roma e , infilata la Casilina, deviai al bivio per Fiuggi,
non per bere l'acqua della fonte Anticolana, ma per visitare ciò che resta di un grande monastero
templare situato fuori città , sulla strada per Anagni .
. Il ritrovamento di questa mansione, segnalata dall ' utilissima, vecchia Guida del Touring, è molto
importante per la mia ricerca, perchè non si trova nell'elenco delle case templari della Ciociaria 
che nel Medioevo era denominata Campagna -, pubblicato dal Silvestrelli .
Questo complesso assistenziale dell 'ordine del Tempio, sorto in una località solitaria dei Monti
Ernici , quando Fiuggi 'era ancora un piccolo borgo che si chiamava Anticoli di Campagna, acco
glieva ed assisteva i viandanti e i pellegrini che provenivano dal Sublancense e dai Monti Simbrui
ni, e li convogliava nella Casilina, che, con l'Appia, rappresentava uno dei cardini della viabilità
medievale verso il mezzogiorno d'Italia.
La Mansione di Fiuggi era dedicata a San Lorenzo e la tradizione dice che fu distrutta per ordine
dello stesso Filippo il Bello. Di essa restano degli imponenti ruderi, che permettono, tuttavia, di
immaginare quanto prestigiosa dovesse essere al tempo del suo splendore . Lo testimoniano gli
avanzi delle case, che conservano ancora alcune finestre ogivali, databili al 1200, e alcuni pavimen
ti a mosaico.

"~o . •. a

San Giovanni di Fondi.... "

/

Passai dalla Casilina all 'Appia, attrav€rso i Lepini, e , dopo una breve sosta a San Felice Circeo,
roccaforte dei Templari antichi e moderni, mi fermai alla periferia di Fondi, presso il Ponte Selce,
al bivio per Lenola, dove sorge la chiesa di San Giovani Gerosolimitano .
Speravo di trovare delle testimonianze templari, invece questa volta la speranza andò delusa, per
chè mancano le notizie riguardanti la sua fondazione e i loro primi proprietari .
L'unico documento relativo alla chiesa concerne una visita pastorale effettuata dal vescovo di Fondi
nel 1599 , in cui vengono elencati i suoi beni e il nome del Commendatore Michele Favale. La
chiesa, che fino a qualche tempo fa era ridotta a magazzino, conserva ancora la sua primitiva
struttura gotica. Di essa rimane l'ingresso, fiancheggiante la Via Appia, e due archi ogivali della
navata . Alle sue spalle si eleva il rudere di una tomba romana, alta circa dieci metri .
Mi è stato riferito che i resti dell' antica chiesa stanno per essere incorporati in un edificio destina
to ad abitazione . Così scompaiono le testimonianze del nostro passato!
Con tutta probabilità era un 'antica mansione col cenobio e l'ospedale annesso . Lungo la via Appia
sorgevano numerosi complessi assistenziali . San Giovanni Gerosolimitano possedeva pregevoli opere
d'arte, fra cui un magnifico pergamo rettangolare del secolo XIII con decorazioni musive. Nel
1599 , forse in seguito alla visita pastorale, fu portato nella chiesa di San Pietro Apostolo, ex catte
drale di Fondi.
Non potei accertare la presenza dei Templari nemmeno a San Mauro la Bruca, nel Cilento, e a
Oliveto Lucano: due villaggi arroccati su colli scoscesi dalle pendici fitte di vegetazione, in un
ambiente solitario e selvaggio ; due ex commende dei cavalieri di Malta dall'oscuro passato .
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Detto per inciso, che cosa può significare il nome di Santa Maria Tempitelle, dato ad un bivio
della Statale 18 con una strada che s'inerpica sulle montagne del Cilento? E' una corruzione di
Santa Maria del Tempio, mansione isolata che forse sorgeva presso il suddetto bivio? Particolare
curioso: poco lontano si trova la frazioncina di .... Spinelli.
Scesi per la Valle dell'Agri e, poco prima di Montalbano, biviai a destra per raggiungere una
località della Lucania meridionale, il cui nome esprime un chiaro riferimento ai Cavalieri del Tem
pio. Si tratta del Ponte Masone, che attraversa il canale Pescogrosso, affluente del Sinni, luogo
d'incrocio di numerose strade, fra cui quella che, provenendo dalle montagne, tocca Tursi e Santa
Maria d' Anglona e raggiunge il Mar Jonio presso l'antica Eraclea (policoro).
E' probabile che i Templari avessero costruito una mansione presso il ponte, su cui transitavano
coloro che scendevano alla desolata e malsana costa jonica, per recarsi al porto d'imbarco più vici
no: Taranto. In quei bassi tempi la pianura lucana era disabitata e malarica e periodicamente infé
stata dalle scorrerie dei Saraceni, che si insediarono, anche stabilmente, in alcuni centri abitati
dell'interno. Tali insediamenti si possono tuttora ravvisare in toponimi locali, ad esempio il paese
di Castelsaraceno e il nome Rabatana (Ramadan), che designa una frazione di Tursi, posta a po:
che miglia dal Ponte Masone, e il nucleo antico di Tricarico, paese situato sulla via Appia, dove i
Templari possedevano una mansione e la chiesa della Santissima Trinità. C'è da chiedersi se anche
nell'Italia meridionale i cavalieri del Tempio ebbero rapporti - e quali - con i Saraceni.

" .... a Maruggio"

Esauriti i nominativi delle mansioni templari certe o presunte tali, segnalatimi di recente, puntai
dritto verso la Puglia, ma, prima di raggiungere la provincia di Taranto, feci una tappa a Trani
per rivedere le vetuste absidi della chiesa di Ognissanti nella zona del porto, ed un'altra a Brindi
si , per sedermi ancora una volta sui gradini del portico dei Templari, probabile avanzo della nava
ta di una loro chiesa, sita presso la porta da cui SI scendeva alla marina. Nell'interno del portico
c'è un grande sarcofago con quattro croci templari scolpite in rilievo ai quattro lati del coperchio.
L'ordine possedeva molte proprietà a Brindisi : oltre alla chiesa rotonda di S. Giovanni al Sepolcro,
i documenti parlano di una mansione di S. Giorgio, addossata alle mura occidentali, oggi scom
parsa.
Arrivai finalmente a Maruggio dalla strada che scende da Manduria al litorale ionico. Il paese, ad
una curva della strada, mi apparve all' improvviso con le sue "casodde" bianche, i palazzotti e le
chiese di "carparo", che al tramonto si tingono d'arancione.
E' un piccolo centro del Salento e il profano, quando vi giunge per la prima volta, si meraviglia
di vedere croci di Malta e artistici stemmi di commendatori murati sulle facciate dei palazzi, delle
chiese e delle cappelle.
Maruggio è stata per cinque secoli una commenda magistrale dell'Ordine di Malta . Nella storia
del paese, infatti, l'avvenimento più importante è stato la donazione del feudo ai cavalieri di San
Giovanni di Gerusalemme, fatta nel 1315 o 1317 - secondo la tradizione - da una dama di Brindi
si, una certa Giovanna Caballaro, vedova de' Pandis, feudataria di Maruggio. Si dice che Giovan
na avesse fatto quella donazione perchè i Gerosolimitani accogliessero nell'ordine il suo unico fi
glio, Nicola de' Pandis, cui mancavano alcuni requisiti per esservi ammesso. I cavalieri, allettati
dall'idea di entrare in possesso di quell'immensa proprietà, avrebbero chiuso un occhio sulle defi
cienze del primo commendatore di Maruggio.
E' storia o leggenda il "baratto" combinato da Giovanna Caballaro? Chi era realmente costei?
Esiste in qualche archivio pugliese l'atto di donazione del feudo di Maruggio? O è un'invenzione
per nascondere un'altra verità?
Tutto ciò sarà oggetto di una nuova ncerca .... . .
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DOCUMENTI PUBBLICATI DAL PROFESSOR LUIGI AVONTO NEL SUO SAGGIO:
"I TEMPLARI A VERCELLI" - TIP. S.E .T.E. - VERCELLI, 1977

«Anno. a nativitate. Domini. Nostri. Ihesu, xplStl.
Millesimo. Centesimo. LXXXXVJJJ. mense ]enuari.
]ndicione prima. ]n presencia domini Alberti dei gratia
.VercelIensis episcopi et per eiusdem Domini episcopi
licentiam et autoritatem Albertus filius condam Ugonis
seglarij Cum legitimam haberet etatem XVJJJ .anno
rum et plus ... et Cum debitum sibi immineret et non
haberet unde illud debitum sanare posset neque habe
ret guod utilius esset ei ad vendendum quam infrascrip
te terre fecit cartam Vendicionis sub dupla defensione jn
mani bus donni Guillelmi presbiteri et donni Lonbardi

fratrum mansionis templi de iherusalem habitantes ad
ecc/esiam sancti Jacobi de albareto ad nomen suprascrip
te ecc/esie et ad nomen suprascripte mansionis ad hono·
rem Cuius mansionis templi suprascripta ecc/esia sancti
Jacobi de Albareto in civitate Vercellis sita est. Nomina·

DOCUID:NTO N° l

«VII. muso MART. (1193?)
Obiit. Guala Bicherius vir discretus mitis ac mansuetus
amicorum ac parentum adiutor et consolator ac totius ci
vitatis pater benignus qui pro remissione suorum pec
catorum cum magna affectione et animi alacritate maxi
moque apparatu transmatina petens. ab universo ltalie
exercitu qui in obsidione Acrii erat electus ordinator
fuit et rector constitutus. Sed quia virtus in infirmitate
perficitur. gravi peste pedum et crurum Dominus eum
visitans . ut de virtute in virtutem mereretur videre
deum in syon. secularia et huius secli pompa m deserens .

mititie templi cum maximis facultatibus se ipsum de
dit » (').

tive de modiis XXV]]. terre ... gue posita est in terri·
torio vercellarum et gue dividitur ab ' aliis modiis
XXXV]] ... Otoboni fratris sui, hodie venditis ab ilIo
Otobono in suprascriptis templeriis.
Prima pecia ]acet ad guadum oglerium ]uxta viam
pozolii et eiusdem compare et suprascripti Otoboni et
est modi i V ... Ibidem Modii V]] ... ]uxta viam et sancti
bartholomei et eiusdem compare et suprascripti Otobo
ni. Ibidem Cum eadem Modii III ... ]uxta sancti bar·
tholomei et sancti eussebij. etsancti clementis et su
prascripti Otoboni. Ibidem in uno contenenti modii
VII ... ]uxta viam molinariam et vercellinam et supra
scripti episcopi et sancte fide i et illius Otoboni; in ga
tesco Campus cum prato modi i X]]]]... ]usta sane ti be
nedicti et viam vercellinam et episcopi et sancte fidei
et illius Otoboni; Quantecumque suprascripte terre et
pratum infra suas coherentias inveniri potuerint ]n in·
tegrum in hac permàneant vendicione proprietario iure
Eo quidem tenore ut a modo in antea suprascripti
Guillelmus et Lonbardus templerij a parte suprascripte
ecclesie sancti ] acobi et eius successores et cui dederint
habeant et teneant suprascriptas terr.as omnes et pratum
et faciant exinde ]uris proprietarij. nomine Cum omni·
bus suis adjacencijs et pertinencijs et Cum arboribus et
seminato supet existentibus quicguid voluerint sine su·
prascripti Alberti suorumgùe heredum contradicione ...
promittendo suprascriptus Albertus illam vendicionem
omnibus suis sumptibus ab omni homine defensare
. usque in dupli restauracionem sicut pro tempore fuerit
meliorata aut valuerit sub cstimacione in consimili leeo
)nsuper pro defensione illa omnibus suis sumptibus fa·
cicnda ut supra obligavit suprascriptus Albertus. ipsis
cmptoribus omnia sua bona et res mobiles et inmobiles
ubicumque sint et que ipsis emptoribus magis placue·
. rint... Pro qua etiam vendicione accepisse manifestavit
:J suprascriptis tcmplerijs ad partein illius ecclesie aro
genti denariorum Bonorum papiensium libras ducentas
minus XV]] Iibris ... Actum in palacio VercelIarum.
Inttrfuerunt testes ]acobus de carixio. Martinus Bi
cherius Guerret Bracola iBonusiohannes culbaatus Ruffi·
nus notarius ]acobus maglonus et alij ... » (9).

DOCUMENTO DEL CODICE DIPLOMA nco ISTRIANO
RACCOLTO DA PIETRO KANDLER

l'nlllt'E IHPLO\1.\TIrO ISTIlf,\:\,O.

Anno 1303.
2 Ottobre, Indizionc I. Hiustillol,oli.

Dijfida a dul'(, tl)stimoltianZIlIil .lil/)o/'e dI'I

VI'S/'O/'II

col clero d'isola; dinnanzi al /lrio)'l' dci TI'II/jllrll "

di

di

('(fj){Jdisll'ill 111-1'1

1,/"

1'1'//(':1([ !/itulic,: In 1111,'

CaU81{.

(Archi do Cllpitolarl" di t, :"pudi , tria).

Auno Domini Millesimo trecentcsilno tcrcio. J Jldictionc I.
Actum Justiuopoli in curia episcopatus die secundo octobris.
corbo elerico, Jobanne CO('clnarlo Dnl. Epi, et ali is. T:lUl"inus

SII

Pracs. Petru

J.d ;:lI:()1J Wi cc·(:ksie

~('( '.

Marie MajorisJustin. nUllcius jllratu!I \'encrab, pntl'. Uni. friso petri MalloleH~o DI,i gra.•11Ii!tinol"
cpi. retulit et varcntavit dirto Domiuo l'l'0' I~OI'l\l1l me 1I0iario d tr(oltillllK HIII'I'I\~l'I'jl'liK, HC per",'
pisse Domino OdOl·1ico DI'IIIlIlO, Dno. ,)ohnullillo A l'l'h ili illl'l.lltI, I hlO. \' lll'lwritl M;\1'1',,1:1110, l'n' ~I •.
Guecello, presb. Montano, pre!lh. Forte,' Cl\lIon. dictn eeclesil~ 1'1. ellilllll prelih.• 1",,11) '1111 . Mallti
Ht jurllore et testificBri deberet COratO Dno. frntre Sy\JIOll~ de A ti Ximo priore dlllli "" Mil il'i,' t ('llIpl i
Sce. Marie in capite brogli de VOllCO. Ilnditore son cxaminatol'n t('8tilllll l'I't)c!IlI'l·lIdlll'. '" l,a,I,·
capituli justinop. in questiono qUI\ID hl\bnit cum potc8tatr. d COlli ti ne l't .. b·i,'i" t, ' I'I" ill""I,· ...
cum Domino Gaspnrio et Domìni almerici de dieta terrn, d dicere 'ltlieqllid Iil'in·t iII '1""tilll'!I"
vertente inter pllortes prcd icllls.

Ego Michael Dineoll1l8 cedesic Sec. Marie Illfljoris Justin. Imperiali aucl
et rogatus subsoripsi et robo\'l\\'i,

unI.

/,iis

illlr~, {ùi

DOCUMENTI PUBBLICATI DAL PROFESSOR DON ANGELO ASCANI NEL SUO SAGGIO:
"I CAVALIERI DI MALTA E LA COMMENDA DI REGNALDEllO A CITrA' DI CASTEllO"
- CITrA' DI CASTEllO, 1972

DOCUMENTO n. 2 - Ospedale di S. Maurizio della Valle (Pietra.
lunga ), 1283.

DOCL':>'IESTO n. 1 - 1279 AffiliO fallo da D. Aldebrl1ndino priore
di Regl1aldello.

«Die penultima septembris, in comitatu Civitatis Castelli, in
villa de Pi erle, praesentibus testibus rogatis Ghirardo Agustini et
Rainaldo Uguitionis de Pierle. - Donnus Alebrandinus prior et rec
tor hospitalis Rainaldelli, quod est pr.ope Civitatem Castelli, no
mine et vice dicti hosp ita lis et oRicio quo fungitur in hac p<lrte,
intravit et apprehendit tenlltam et posessionem unius hospitalis
pertinentis ad predictum hospitale Rainaldelli, quod est sub HOIpi
tali Sancii Joannis de T empio, quod est et dicitur Hospitale Sancti
Mauritii de Valli s, et eills tenuta et posessione usus est, intrando.
stando et exeundo, dicendo et protestando quod utebatur eius te·
nuta et posessione tam rei pertinentis et spectantis ad dictum Ho
spitale Rainaldelli et per consequ ens ad Hospitale Sancti Johannis
de Tempio, presente eti am donn a Benenllta ql',,-.Jam Andreae de
Vallis et non contradicente.
Eodem die, loco et testibus dictis. - Predictus donnus Alde
brandinus prior nomine et vice H ospitalis Rainaldelli et pro eo et
pro Hospitali Sanct: Johannis de TempIo, su:' quo est, indu xi t
presbiterum Bene fìlium Valentini de Botina in corporalem tenu
tam et possessionem dicti hospitalis Sancti Mauritii de Vallis, C3
piendo ipsum per manus et extrahendo, qui statim ipsius tenutam
pro supradicto Hospitali apprehendit et ea usus est pro ipso, in
trando stando et exeundo.
Eodem die, loco et testibus dictis. - Predictus donnus Prior,
nomine et vice Hospitalis Rainaldelli predicto presbitero Bene ho
spitale Sancti Mau,ritii de Vallis et omnes terras ipsius et poses
siones et quae ad ipsum pertinent ubicumque et inter quoscumque
confìnes consistant usque ad suam voluntatem et prioris S,mc;;
Johannis de Tempio et ci vices suas ' commisit in ipsis omni modo
et iure quo melius potest usque ad sua m voluntatem , et ei ab omni
persona, collegio et universitate, expensis dicti Hospitalis defe nd~ 
re. Et ipse presbiter Bene promisi t et conveni t predicto Priori. no
mine et vice dicti hospitalis recipienti per dictum Hospitale S~ncti
Mauritii, et eius terras et posessiones et quae ad ipsum pertinent
reparare, laborare, custodire atque salvare, bona fide sine fr~lIde .
dolumque malum abesse, abfutunlmve esse, et in ipso hosrit~1i
continuam moram et residentiam facere quousque ipsi Priori pia
cuerit; et res omnes eiusdem hmpitalis salvare et in nullo deterio
rare. set ipsas reinvenire et· custodire pro posse, bona fide, sub pen3
L librarum denariorum minutorum usualium, stipulatione premi s,a
vicissi m inter eos et sub obligatione omnillm bonorum dicti ho
spitalis, et dictus Bene sub obligatione suorum bonorum presen;
tium et futuromm.
Eodem die, loco et testibus dictis. - Predictlls donnus .Prior,
nomine et vice diCli Hospitalis fecit, constituit, ordinavit et crea
vit presbiterum Bene filillm Valentini de Botina presentem et m:Jn
datum recipien tem, suum et dicti hospi ta! is legitimtim procuratù
rem o procuratorem, ' <1c torem et nuntium specialem ad reim'enien
dum'. retendum et recipi endum omnes te :..as. bon~ et l'es dini ho
spitalis S. Mauritii de Vallis , et genemlit er in omnihlls et si:1!:uli s
causis, quas nomine ipsil1s hospitalis habet vcl habill'rus est Cl1m
qu~cumque persona secubri et regubri , coram Epi scoro Cn,te!lano
"cl eius Vicario presente et futuro. co ram pot e,tate Cidtar:, Ca
stelli et eius iud ice et notario ... ad ' agendum petendum et ,dffe:1
dendl1m et ad omni" et singula facicnda in predi::tis.et cirra qu~e
ci necessaria et lItilia vidcbuntur, dans et conredens eidem s~~riJle
ma :)(btl1m in omnibus .. . »
Arch. Vesc., VIII, c. 56,

«Die secunda intrantis octubris. Actum in Civitate Castelli,
ante hospitale Rainaldclli, presentibus .. .
Dopnus Aliprandinus prior et rector Hospitalis S. Jacobi (skl,
qui dicitur hospitale Ranaldelli, siti prope Civitatem Castelli, pro
se et su is sl1ccessoribus vice et nomine predicti hospitalis, cum
consensu verbo et parabola ex pressa frntris Gratiae fererii sive
hospitalarii dicti hospital is, concessit, locavit et ded.it Gerardo 61io
M,lt hhei de Fontalla ... a kalendis septembris proxime preteriti ad
qll inque annos proxime venturos et completos ad fìctum quartam
partem unius molendini ... positi in parochia ecclesie de Oro su
periori, quod. dicitur molendinum de Lamachanale super flumen
Tiberis, .. ».
Arch. Vesc ., VI, c. 43.

PROCESSO CONTRO FRA' LANFRANCO DA FIORENZUOLA. DOCUMENTO PUBBLICATO
DA MONS. TELESFORO BINI NEL SUO SAGGIO: "DEI TEMPIERI E DEL LORO PROCESSO
IN TOSCANA" - ACCADEMIA LUCCHESE - TOMO XIII, 1845

ATTO DI PERMUTA DI SAN FELICE CIRCEO CON IL CASALE DELLA CONTRADA
PILIOCTI oggi Cecchignola - PUBBLICATO NEL MEDESIMO VOLUME. (riproduzione parziale)

lJie X VI ottubri$ X Imi in lupru$cripto Iaea.
V. Frater Lanfranchus de F1orenz:lola, ordinis mililie Il!UlI,1i
ierI! . testi. iuratus veritalem dicere snrer arlkulis memoralis
die ultima mensis

seplembri~

IJccimo IndicI. Conslilulus iII pre

.enlla suprascriplorom dominor In'luisitor, cl cxalllillalu~ diii
genler ab eis super arliculis ipsis rosI cOllfeesioncm et depo
IUionem de se et a se faclam supcr arliclliis contra singulares
personas, die sextadecima mensis oclubris.
Super primo secundo, terlio el quarto arlicnlis inl. ~. vera
esse que eonlincnlur in eis. Inl. dc cansa scicntie

~.

quia ipse

in sui rl'ceptiolle sic fuil iuduclus et monitus Xpm . adnegare
per illulD qui recepii eum. H sic vidit abnegari per illos fra
tres quos vidil ad ord inem recip i, videliret per Iratrl'm Pe
trum dI' castro arquati qui nna secnm Feceptus fuit: per fr,,
trem Guillelmum dc Bobbio magnum prec('pl'Hem baliuc Lom
bardie et Tuscie iam suni anni L. et ultra, presentibus fra·
lribus Johanne de la campagna, Aillerto dc la

~Iarolla

..lio de Papia elquia plures vidil reciri in ordine,

Yidelic~l

et Val •
fralres

JohanncUl de Papia , qui fuil reccplus in donlo d,' Senale, lem
pore rralris huardi tenentis locum

UI~gni

pro" ' t'ptoris iu Lom

bardia iam Sllot L anni vel circa. f.t CuilluUl . dc ì\'iza, 'l"i, fuil
recepltls

CIIIlI

co et plures

'alio~,

in il,sorllUi r('.. ~pliolle mo

Deri ct ind ,wi Xrm. ahne!!He VirginclIl
.ic comllnltl'!r

o"s~rvatur

~Iari~rn

t'I

S~lIrlos,

el

in recl"ptio"ihlls '1IIUI'IIUII""n'l"c, ma

lime quando rCl'l"plioncs lilllli in caril '''l';.
Super V. VI. VII. cl VIII arlicillis t't Ilu"lrb. ,'\lr. illi. ,,'. se
credere ila verum esse \11 conlillclul' in eis; l'h! t'O Il'wd iu
lui recepliollo quando Xpm allllcg.HiI, edil,l sihi dicillm . quoo

er~1 v~rtl~

XllS. "on

IlCID

l't ,"nililrr rtiam

tliei audivit illi,

fralribll< . quand'l a.1 or,lillCIII fuprllul rccepli.
SUl'cr 110110, Jrcilll'l. \1 . XII l't XIII arliruli, rl '1'101
int.

~.

quoJ il"o l'l "ll'rhtr'l'li

fr:llfl"

Supl'r Xl YI cl XV art. scq illi. W. se inde hoc stirI' ,i.le
lierl quod il',r

,i,lil

(1'1IlS

ilOr.

rccrpi in

iII. sUIHadlclis

capllulis

iII Iluihus fuil, lidil

quoJJalll capilI habcns fa, ;iclll hllruanam, c3pillos lIigros rir
('.iuI05, panos. c"lIum Cl

gulam dc aurala. '11IoJ CJpll1 ,idil
ron~rp~alos,

iui rec<'l'liolie fucrtllli ill.lndl 'l'Ul'l"!' l'fUl'em el siI' ipsr spuil

aJorari l'ro l'ralrcs in capiluli,

sliper eam. Et Ji\il '111 0.1

sahalor l'I inclinare se sibi sicul Dco cl sdlvalori .uo cl dici

re~eptionil"ls

onl,)

il'sl'

COlllllllilcr oh,cnahat iII

fralrutll, et in rorllru capilulis faccrc spucrc

Crtl

cem et ahnrl,(are ),1'10.1111 . de call.,a sClcnlic ..'. '1uia sic "idit
fieri et siI: ;rnari in pll1rihus

rariluli~

pro"ill cia lihus in '1ui

bus fuil, "ideli"cl in 'iullolam eapilulo l'arto BOllonic ialll

~ulIl

XXXVI anni, in 'luO 'IiCrulll cirra quinqllaginla fralres; et iII
quo<latu aliu capil,lI" facl"tu apuJ

(crram Jio c

Panncu. El

iII plaribus aliis capiluli. <le 'luibllS <lilil in cutHinaliulie facla
de

ipso conlra

sill:.:ularrs l'cr;;onas

sUl'er hiis

eisJctu seu

consilllililHlS arli""lis .
Supcr xliII arI. 1111.

se llihil ,('ire

Snl'cr \\ arI. Il'. qllllJ creJclI,IIIlIl et IlrcSlllllendulU e:'l, quoJ
Super \.\1 arI. cl ll'lb. se'I illl.

SlIl'er 1.\11 arI. cl duob.

~c'l.

'1,10.1 ip:,e

hl'I"~

creJeba!

saeranll'lll.; dc aliis di"I se ne'cin·. di,iL lalliell '1uoJ err·
dii quod illi 'lui \pru abnegah31l1

UOII

crcJcbnnl ipsa sacra

melila .
s~

k'

Supcr XX\11\! ari. l'I Irihu.< se'I. arI. int . .... ila "prurn
reccl'liolle iura,it orJillcul

IIUlI

~'

lim profcs>ionrlll l'cciI. El 1I11ia ili SlIi
nisi fralrrs dicli ordlllis .10 '1'1lh1lS

<li~it

Super XX\YIII ari . Cl lino SC'1 in/.
dis sllsl'ilio orla l'uclit
l~lc.ichanl

Snpcr XL l'I
ilUllllI

COlli

k·.

forliol'ls, cl sta

Jirli~

m."lis.

Super I.XV al'!. cl duolI. s("I. arI. in!. ",' se Ilihil srin'.

audi,il

inin,,~i

Super I.\X\ Il

,Hl.

liucntur in f'I:-O. !lIl

cl <luob

ltr.

01'<1111('.

t'ti (' rrOTf'S

licillllll

eral fralriuus Jidi

,;l'q illl.

<era csse

Il'

<{U(' 1'''11

l'illISa. :0''';('111 ip 1~1. qllia Jllm fili l iII or~

anlli, il 'IUl1tl c\llIlin:H'

... ('I"\a

(,ol"l't\(,ti

fucrint.

Super 1.\\\I' · arl. '11Ii il ..'.i"il il .. III '1"lld p,..~,I,,'!., li"I,,,"1 "I
scnahalltur ulira mare l'l VIII ari . SI'I(
1'('~"i:<Ì

slIl'ra.

lulione (~l Ilhir.rvanlia

fl'rt.Jit .". (I!li;,

alI. l'I.plO!. l'or.. Inl.

I~.

SC nibil

fuisscl ili hoc l'cccato
prcce

'"!' .....

l'H•• lil'la sencillur ultra mare el ('ilra Illal'~ 1' 1

se erellere, quoti :;l'an

"er<ll'bal mallsionelll sualli. cl <Il' hoc cut c1IHCSSUIII
l'luIII iII

'i'IOJ b~ne illillll~('halllr

on.linis qllod """rlll c"llfileri 'Iuihll'!'IlIll'llle rcli~io~is

('is r{

l'a fralre,; Jicli ortiinis pro CO quoti

'1n....1 'lui iUH'1l1 US

1\'

re ,~lari, cl hoc sciI 'Iuia sic ,idil et

Cl aliuJ Ji,il se 1l6c ire.

rcccpliollc lIullus fuil

il il serrela.

'l\lill'llH~ SI"I.

di ... il

t'S5C

quia ipsr in sui

e\irc pro illlrallJo ad ali4ucm

alium or<lillcm, lIi,i forle .J or<l,nl'1II regille

quod fralres recipiebau

hanllll' ea ,Il' 'l"illll' .'11 Pl'a d,\il l'I IIU"'I" ,1n, ~ ' IJII,I 'I.",J oli·

nihil scire.

ul eonlinelnr in eis. luI. <Il' can,a s.:iclllic

~'.

TI'cipicbalilur in capilillis, scJ '1l1all.lo nOli recipicballiur in ca
pilulis DOn rcci(li\'hanlur

dine villil ob:o-en";'11 i prrtlìrta (Il

Super XX el IX seq arI.

sua Dcgolia

inl.

lur COllllllliler hii, 1II0,li" dr '1l1iblls di,il su!,ra elialll 'l',alldo

Super \.), \111. art. inl. H'. Il"0,1
H'.

.conl~n

lis ili cis .

quoù cap. uulli JrLcanl

hec fieballl in ,ilullcril1m dIII. \(.i.

scire:

'1'11)(1 ob"enaballlr aJorari diclulll call1l! l'O/UII

audivil elialll

Ililer per lolulIl orolillClll. El aliuJ dixit se ne'l'ire de

Supcr J.\\ III arI. cl I(UJluor scI(.
~" .

!J,u'luam dells e!

sic "i<lil

l'J"rtlirlis, cl qllod
et

i~ta

0011113

sr .' n'dl'"'' qll.,d
'Il

Icg-ali ("oll:oOlI('llI.dine' .

ìsla :H~r'élhalll;lr

onll"I"" 1.. 
r,, :o- lI

:oOrr\~lur t'\

g-Pllrl"illllf'1' id

IIIl. IjtlJ1t'

11\1('

llilo nrdlll(' t't

s"nari in I~ c is el capilllli, in Il"i)oll' fili! l'i ""ol,.il
~ : I\ld

f,UtH,J scr,culur iu ICH' i."Ì predll'li ...; ('I c' l"l'llit'

t'li,llli

de'lo In.1inris Si'd' Jtla;..:i ... tri et ('on:oòlitHtlflnc

01.1, 01 ....

l'\

mall

l'ft·Jirl.l !!tI'r

,eulllr, tJUI,1 lIi ..,i fujs~('l IlIalltl,th..)) IIta j t)fI ~ ,,' J "ù,,~lllulh) onll

Il;S, Don fllissC'nl l'nl llli .';S(l Sl'n·ala.

SUllcr l\X\ \'I art 1111.

Iy.

'1".,,1 n"dil .

Supn LXXxvII art. VIII SI"I l'I
quia vw,l fratrl's

rel'i!, i .101

((1101.

cor, Int

or~illelll

.Iirlurn

w. qllool
IIiis

n,-dii

nlodis d,e

quibus sopra di\il, "oI"li,'\'! ~hlle!!all.t" Xplll, splle .. e slI!'t'r rru
celO,

et .Iil,t,"n caput ad "r.1 11,) ') l' t fa,',el"lo l'rofrs,ioll!'m in

iplll ren'pti .. lle.
SlIper r.X\XXVI arI. 101. 0/ , Tera ~!se que etc. 1111 dc callsa
8cieutie l'j, quia il,se

nun'lllam vidit nec alldi,'it

aliter recipi

fratres ad Jictulll onlinclII oisi 1lI0uls illis ue qllihus supra di
xii in sillgulis arliclliis
Sup!'r LXXX\ \ II art. Ifll. R', quod el iruosine brne fll'hant in or
<line, srd hospitalitas non

senabatur cum ad

boc non te ne

rcolur,
Super LXXXXVIII art. et dllob sPq, Hl. In!. 0/, qllod crescere
et

augmenta~e

bona onlinis licitis mod,s iurabanl cl aliler au

gmenlarc reputabant e,,"e peccatum
SOpN CI art. et III arI. s('q, Inl.
lice t in capitulis in

'l"ibIiS fllil,

~.

so inue hoc scirc, vide

vi,lit e\cllldi t o talll fam iliam

,ic de domo ila quod nullll' l'ossei eos alluirc vel \ idnc;

~I

ponebantllr cus lodes ad C3111cralll fllallislri sive pr!'ccl'tnris ila
01 nulli ad cos paterel accessus, l'I qUI)J il'sa capitula t<'llI'lI.1l1
lor in allrora diei dicta missa.
Super CVI arI. Inl
in capitulis, sed

~' ,

quando

'111011 VOrlllU
noo

e,~t

qllando recipiebantul'

recipiebaulur in capitlliis layei

poteranl interesse,
SlIper C\II arI. el C\III in!. IV, qllo<l fratr <,s dicti ofllillis
c:redebanl se posse absolli nisi

li

11011

s3cerdvtiblls, di\it lall' CII 'Iuod

primo oport('bal opliueri licell,'JIII a lUagi,tru gOllerali,
Super CIX arI. el

ex Inl.

IV, se lIihli scirc.

Super CXI arI. 0/. quod olln, nisi de licenlia magistri III su
pra dixi!.
Sup!'r CXII et CXIII IV. ila VHIIIIl
~cientie

Iy.

4'~~c

III elc Inl. .Io causa

qllia sic ob$(,rI'alur Cl sic tellcbatur c,omuniter per

lolum ordinem ,
SnpN C,11ft art. inl, ~'. qllod cr<,dil, qllia ipse scml'l'r dum
f"il in <lr.Iine sic lidit el audivil quoti dicli prHi modi o\'su
nti 'ucrinl.
Supef CXV, Hl. ('I dnob sl'q. iDI. If, ul
lill

~lIpra

In

alii~

arlicll

rOIl~imilihus,

5nper OHI! arI. iII!. Ij/ se nihil scire,
super

cxnlll

art. inl. Ij/. ila 'Mum esse III contin!'tnr ct

hoc dic it palere per clTcclllm,
~opel'

(XX el triil , seq, arI. in!. EY, quod dc hJis qllc a se

III1!'slala SUIlI est publica vox ct fama et ca omnia suni p"
hlica el noi oria.
Super CXXIII! el aliis omnibus ultimis int 0/, se oihil scif!'
nisi.sic,rt allui.il dici 'Iuod continetur in licteris dni.
per comllOCIll diclulU gentillm, Et

di~it

pape el

SIIO inralllCDto quod hec

non Irstatllr vel dicit odio vel am ore parlI' preplio vel timore,
~ed

pro lerilale talltum.

DOCU~ENTU

S,Dcti felici. el diclllw leDimelllnlll

ULAKTU

Snrr!'~ca
~rr"iv1U

Gue/at,i tli Roma

atPlO

1 ~j9.

ad :>auclalO Mariam de

haben! l'el habere deb.. n! de jure iullls el exlra d

.il;tlem l'erraciof'nsem el

\1M I,)lum lerrilorium el Dioresin
e~lr~

TerraciDl'nSem cl alilJi 1'''1' lolam )Iarilimalll f)lialll

ler

.Ueunder EViscupus Servus Serlorum Dei. Dilrell) filio Ma

,ilorium nOlllinalllOl eH(' pla sollllllllludo qlldd.m domo qua'n

ritIro 10rd~Do Sancle Romane tccle,ie Callcellario l'I l'\olario

c1iclus Locus S. Felicis habi' bal illllls in rivilal!.' TerraciDensi

IIlulem

~I

apusI,;licam benedirtionem . Hli< qut' li""I l'I

rUDlur ab aliis

co,,~up.il
l'~1

quidquam negleclum

Aposlolica

pera

5pdp; IInllilalem: l'I

vI'I OIllIS,lIm q'loJ ulile el

ii

nel'('s~a

io

loco ubi dicilur puslPrula jUlla

muruol civilOllis ejusdelR

1f1l301 dir!lls Fraler Pelrus )lag,Sler l'red.flo OrdiDe reseru.it.
Cessil eliam diclu:! Fraler l'elr,ls "'ag isler l,bi pro le el here

rium ad rei gesle pHt'ecliollem Bisler~1 Jel'l'clum l.lIIj.u III od i

dibus el sllccessorihus luis omnla jnra, , '

lua prrccHenl auclorilale suvplere ul ,i" allOrom ada que alws

Dd

ellicaciam in

~e

ohlin('ul et vigorelU pOliMi fukirnrllio suu " i

.tant el verdureol

Olllop.sque aclio

el <{ut'cumqlle alia cOlDpel!.'olia prt'diclis Doroni el Ordioi

Mililie Templi ralione prefali Loci S Felici, el predicle Sancle

rul)(}re lirmiori et '1u,hlls ad sui tlcbitllm

Marie de Surresca s!.'u eliam ipsis loc,s tel lenimenlis que S fe

cOlllplemenlum ali'l"id furIe depsl reddanlllr magis per bec I"a

lids el S, Marie de SlIrresca dicUlllllr. DeJil ioslI(ler el cooces

lid'a OIagis'lue sIa bilia ~~!el' ere"l. -Sane dilert'l! filius t' raler

.il li bi pleoam et libera m (l0I(';lalem inlrandi l'er le .el pcr

l'elms Fernandi Ma!?isIer DoruUi :Ilililie Teml.li iII Ilalia cum

alium prediclllm Locum S, F~I ieis el loltlm lenimcnlllm ejtlsdem

habcret eliam ul lirmiler asserebal - - polrSlalt'm a "dccII>

S. Mario do SlIrresca cum omniblls jllribus adjaCCDliis el (lerli

Olio t'ratre l'l\uo,:\ Ilt'rardi Cellerali )Iagislrll dicll'

IJO"IU~

et

lotius Onlini, Mllilie Templi ullram.uiui suoquc COllvelll'1 per
mulaudi lecum

Locllm

~.

ncinen. diocps , ad diclam
jure spl'clalllPIII

CUOI

t'elicis .ilum in 1I0me Circcyo Ter- ,
Doruum

diclum'l"e Ordinelll v"'no

omllibu! juribu5 adjacenliis el pertinenliis

lIlis haLil. ('crpeu ,l a deliberaliooe cum Prece\llore Priore fra
Mari~

IriLus l'l C"nl'enlu Domus SancII'

ip,iu5 Onlilli,. allendes eUndl"D Locu m

Je A, .. "lillo de erbe

S~ncli

f(>1;cis cOlIsiele

nlls etpl'lls;s l'l'l) f'jusJ"JIl l,ori cu'I,I,La el cOlIsen'alinll(' ne

lIenliis luis el eoruudem omnium el "ioglllorllm possl'ssiollem
pro 1110 adlpisc!.'odi libilo el It'n('nòi ac de il'''' olUuibu>, l'J'()
IDI ,oluolale dispoDeodi ac tli.lm

ruien.Ii, lIuc aclo eSIHesse
qllod In cl b .. redes ac SUl:cc""rrs lui anlli~ singlliis ~n"~r~
lenealDini cl 'solvali8 Ir;I(;1I13
pruul illos

~olidos

t' ralre~

ferrale

na,~I(>rlo

pro p,...ratd Sanda Maria Ile Surre>;('a el

lalionis

c~usa

silllilil~r

pr~d ir.le

Magi!1 rn

cas.le CUlli Turri dOlllih"s !!,ranHii,

quondam
16n5

l'Plri Kubei

.'jll~I"'10

de

lIip~

cil'lilm

I\olllauorum :.IC

'0

o,dini, ,"c1iora I.ro'p,,,ere :.le il'sius ulililalem

J)01ll us Milil ir Te 01 pii in

el perliuenliis snis ad le ex causa
dans eliam
milem

sihi

pOlp.~lal(,1II

fecto plenins

FralrulO ac C"lnCIIIIIS S,lII.-1c \larie de Alenlino c9nsilio el

lrl

c:onscnsll ex causa permulaliolli; d('dil cODcessil el Iradidil libi

IIlIS

succes~uribus

~a:rislri

ill;!rediclIlli

rllnlill~llIr,

inclinali

d,lionf's l'I ,' essi",,,),

p~rlilll'lIliis

suis e: spelialiler

Va~('nis

eussas f!l

f',upliuni~

pl".('s\ion~ru

Verti"eng pieno jure
ejll,MIO Casalis si

sl.,bil~s

~c

hujusOloJi

pf<'llIissas

ralilìcalOlls !.'1 cerla

dOIl~linnes

coneessioDes Ira

b:\hemus acccl'laS ac inl'iolabileg iDcon

illlp,'rrelll:un manere tolrlllcs eas auclorilale

ApO ,s lolica ronlìrlllallllls rl pres!.'olis seripli 1'"lrotIHi,) COlOnltl

moribus vralis pasellis monlibus fo"libus collibus aquis aqnarulll

oinll's. El 'luia ,Il' I,ol{'slal(! Cllnl'e,;sa dil'lo l'l'all'i Prtln

decursibus plagiis vCllalionibus pisraliouibus nec MD cum 11'

diele DOIIIII< )tililie Templi in Il,lia

nimenlo seu loe'; alli qllocumque ~Iio nomine censcalur '1uod

gislro Ullram : r;i1"

dicilur a,j Sanelam
ri8 si"is

~ariam d~

posoessiollibn~

:;urresc,a curn omnibtls aliis ler

jllribllS el p".'!i""lIliis ql\e diclno lueus

ler

l'\n, i:/":I\,r Illis ('I pjusdew Fralris Pe

pl'f1olllaliolll'OI

"ililer io puraru el leram proprielalem predicluOi Locllm S. fe
omnib"s juribus el

II alia memoral'lm

.ih'i~ ~Iirllelis

tlirle I,omu, lIililil' T"mpli in Italia supplicaI ioni

5cienlia approl"lmlls

lici. cum

p,'rmll

l'ronl in i" lrumenlo publico sUI'er hiis con

io pupeluum l'I irrevoca 

cum domibns lurri ,'illeis lerris cullis el incllltis sil,is et Ile

" . 'rlinp.n

,is cnllis el incullis cl cum omniblls alii, jllribu:! ulililalibui

Don modicJlJ1 l'ro('lIraro dc 1'I',.d,elvrum Preceploris Prioris el

luisqlle heredibus cl

p.iu~

h1\:t"1Il0~i

drdiSli l'l !radidisli prediclo t'ralri l'elro

Tt'lllpli ulililalis afT"rr .. : cUlIsidr: alls "',alll '1nod

quoddam IUIlIU Casale silum in dislrielu \.:rbis iu C'mlrala '1"1'
,ocalur pilinrti quod fuil l'Iìrolai t'I Pplri filiornlll l'I herrdllm

mona~!Prio

dicli Ordinis pl'ediclll Mo

liis solvebanl Cl solverp. tpnehanlur , T1\ "rrn

cessario farirnJi~ nOD mullulII PisJl'lIl 11,)UIU' ~I UrJini \Iililie
II' habel!u

prul'enien , .,

Cril'IC

~

~agislrp

mrnlllral .. Cenerali Ma

slIl>que '-"''''':11\1 qpt'r HH t'lIlcessa non
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Anagni, 9 luglio 1295.
Bonifacius VIII domui rnilitiat: T...:mpli Jt:ro~olimilani uoil ruonllsteriuOl Turri, Maiorls,

Ci."itst ellsia d;oece:lis, una C'um castrifl S. Severi, S. Aodreae et aliis p09!e.uio
nibus ( Reg. l'al. -11,

r GO

n. :16-1).

ti,

Dilecto flUo , , , magistro et 1mtriÒ". domUs militilJ Templi 'Jero
solhni{cl.lli.
\'~sl(~r

Supcl'ni J'oris ordo

bcnedictione pedu.-ms viro:; producete

commevit. catholice fidei cultores industrios
pl'edito~

Rl'gumentosc probitillis gl'stia
non l"cspel'sos in qua l'ex:
gl'~ n diu m

etel'nu~

pudiciLie nitore pl'cclaros,

j

et nlicuius inqninamen ti maculn

et .ecclesia generl\lis exullant .duro

virtulum Incritis aù divine l\liliesLntis ob:ò.cquiuru alias tra·

hitis per exelllplum , Vos quidem athlete Domini et bellatores intrepidi
contl'H c,'ueis bll\>i fc:l\oJ:o' in phul'ctra fidelitatis baiulflntcs sagittas poteo·tis
acut as in tcrra no::;tl"'': l'cde mptionis il'1'igllta cr uore agt\renicn ~evcri·
tate' impul:'-il CUIll Agal'cni::l in campo ccrtamini s clicbus isth; preleritis

uòque ad mOl'tem fidclitel' certuvistis, Sed pl'oh dolor, Chl'istum con,
fiteutium forsan prolllc,'cntibus culpis 1I0bis triunphi novcreantc sue
ces~u

viros ex nobi~ ,j'1ncti~sim.os utque dC christicolas alias ::;ub belli

COns.tilutas even tu prostravil fcru~ glndius impiorum castri::: evel':::is et
alUs bonis vc::;tris in tcrra ipsa inventi s totaliter dissipatis que paupe·
ribus ministl'abant suh.:'idjn eo rumquc lncriniosa

su~piriu

con:!olatio

nibus assictui:o' tempcl'abant. QUBl'e nos diligentiu8 Btlcnd enles quoci vos
tnm v:\lidc :dllicLionhi et llcbilis

p~lul-lertatis pr~ssi

angustiis nequitig ut

haclenus vacare subve ntionibu~ egcnorum. CUIll pro v obis etinm fre

quer,tius egeatis ac SUpCI' Iloc vobis vehementer compatientes et merito
compassione paterna dignum duxilllus quod vobis porrigalU\LS aposto
Ii.:!e SE'(!js' dextcl',tm a.diutricc·m Ul cius lae:rilti uueriu5 rc::-pil'ctis sub\'cn
tioni:-> tluxilio indigentic iaculo
CUli) igitar in

congtH~:-:,:,nti.

Tarl'Ìs

H!();1:1stel':':>

~bio!' ~:-;

P. ~~

l'07l11lnalll eccl '::'-! :\lll

,

nullo medio pertinente ordini , S, Re"edie:i, Civitaten"is di0cesb, p!u
rjwulU :okut

;l~cl'pitllu~

tcpr.at

o\):.;e1'\·"liol

l'cgularis nos t:1Hl d01"!lUS YC::;lrc

qU31l~ (-in~Jt'm nwn:~ :; tcrii Pl'Oi'cc!ihu~ inIClld('IlI<'s, crede ntcs qno~!uc
Terre Sllnclc c.omodi:, pcr hoc in <\liquo providere mor.il~teriis Uf:a cum
C~ISll'i~ S. Sevcri,

S. Andl'ec de Scal'sia, Rivi\lis

:::;tcrii Turr; s Maiol'is cum omnibus

alii~ castri~.

bus , gl'~nbii~t obcdielltiis, priOI'Htibus,

..:t Casille ip$iuS mona·

viliis,

cll::ftlibu~,

domi

membri s , eccle$iis, posses~io·

n i bns, ic\":bus, pertinetiis, iUl'i Sdiction ibus, lib~rLil libu~, immunit:llibus,

pl'i,'ileg.ii" ccter isq ue bonis mobilibus et immobili bus sd ' monasteriuro
ip;um spectlln libus integro StlltU suo eidelU domui veStl'e fluetorilate
llpo:-:tolicn pel'pdno counimu:-:. vrstroque incol'pol"alnus ordini, eH vobis
\·è~ trh:<lt!e sl\cce s~ol'ibus

et cidcm domui ac ord ini ve::tris in iu::; et

pl'c,pl'iet1lt elll eoneectimus et in u'us pl'oprios appliearous ita quort pre,
lib.'lIU m llloua :.-.tél'iulU t:L erte!':,

~uprildictll

jp ~ nill

ad

sprctallLi ,l ct!.m

pl'ef;l:;\ dOlllO \' (':,Lr~ sin t dc crt cro unum· corpus sub tuo, fili magi~ter,
ct

succ('::-~o l'um

tuoruru l'egimil1e gubcroilnda, di::l.ntes et

concedc nte~

"ùuis ir;u"lIlldi per vos vel a liurn scu ~l1iÙ$ cl ndipisccndi He l'c tìncncii
tcmpol'nlCltn

pos~cs::)ioncm

dietì

lDona~terii

Ile membrorum castro rurn et

01llnium iUriU :ll t'UOl'um pl'cciictorum plclunu ct IilJera m fllcultatem et

qui. eupimus ut in dieto monasteri o et singulis membri" eius quc sub
vocabulo domus et ordinis mili tie Templi volumus de cotel'o nominari
cultui dh-ino nomini$ intelldater cadelll auctoritate precipimus ut per
petuo

~el'viatnr

inilJi per

cou~}J('tcnteDl

ipsius

ve~t)'i

ordinis nUmerllnl

pers-onarum sub tUfI, fili maglstel" et eorundem !"uccessorum obedientia
pel'mansur um,

~ulli

Cl'g·o dc, n0!;.:tr2 coniunctiollis incol'porntionls con

ccssionis appJicntioni:-; et

pl"èC~: ptj,

etc,

D.tum Anagnie VII Id. iulii , anno primo,

HOllltl, Ltlterano, 7 aprile 1300,
Bonif.. cius VIll mag;"tro el fratribue Temp1.Jtiis indulget ut capellanus. in monasteri o
Tu~ris !\·18'ori&. vice.!! ag<lt priorie, cum eadem pOl eslate, quam .bbalee aDtca iD
eodem mouasterio habebaDt (R.:g, l' al. 49, f, 29 i, n. sq).

Dileetis filiis magistro ei fra/riò"s domus militie Templi Je1'osoli·
mita.ni.

Habet in vobis devotionis ves tre sincerilas et divina qnibns fer·
"L:"dC!' : n:-: :7't: :is ou :;c(!n i.~ !1.)3 in c..lll~ ur;: ut PCt ilio u;l )US \·e.stri~ benignum
Hc~cmoèanI'::s nnditu!ll l':\:-quc

fH\'ùl"nlli liu:l'

eu m Deo !~h':;5~G\HU~ ad cX :ìud;tion is
r;]om·~& tc-l'ium

Turris

).rldoci~1

pro.:i('qu·~ "Cte~ ip~f\s qunntum

gl'rtti..'\1ll

ndmitl;\mus,

orèinis S. Bc nE:dieti,

CU1l1

Cjvitaten5j~

itllq ue

diocesis,

cup-'! omoibus boni:: . illribus <" t p..;rtinentiìs :-, uis vobis et domui

v~stl'e

grRtio5C duxerimu5 conce:dendum RC uniendum etì.'\Dl domui ~u pradicte
prouL in nostri::, supùr hoc conr~c li~ littel'i:-: pl('nin~ et :::eriosiu$ conti
"!1r~ ul',

no:;

Yo~en{ ('::.

vos pl'ùscqui gl"Rtiosc

\'('~trì:-:quc

bcnigne nnnU0re

p. ccibu~ in hRC parte vobi> ut fraler vc,tri ordini. cappcllanys per
v(,s in C'octCll1 1I1 0llfl5tel'io
di~to ll1onCl~tel'io

dcputntu~

el ctiam c!eputandus qui

pl'iori~ in

et deHitll~rc vis~t:ll'c ct ct,rrigcl'C clerico~ 1llia:-:quc personns ccclesi a·

:itiCRS mornstcl" io memo n lto :mbicctas
exel'cere

21 ago:.4to 13!2,

d ces gcrit , pO~.:iit in monR~tel'io ipso liberc in~tituel'e

8bbt~tc::;

qui fllerunt

pl'ùUl

ca con::iuevel'unt fRCel'e ac

C!emen s V con~rmal permutati<.>nem 'inil:lm i;tle r abLales S. ]oannis Angel:acensi3 et
S. Templi D om ini de Bo(o, de q:.libusdam eorum boni! et eccle!iiis (/:t:g, Vut,
59, (. 209, ". 91i9j.

pro tempol"c in monll:-:tcrio suprudicto

\'(,bi::: auctoril;Hc prc.\~f.;nliulll indulgt'll1us, Nulli el'go dc. nostrc conce~'

Dileetis filiis.

. S. 101l"n"is Allgeliace?/sis, Xantonellsis diocesis,

et . , . S, Telllpli Domi1li·lerosolimitani BareHsis monasteriorU;l aoba
D ~l tum L:1I CI". llli

VII Id., nprilit'j [Inno s('xto.

tib1M et

conve11tibu.~

scwclorum Benedicti et Augustini ol'dirrum, solutem .

In cal'itati:; visceribus \'OS et 1ll0r.tlSleria vestra pRterna benigni
Avignone, 4 aprile 1310.

(;;Jte

g~l'entes

Ula 'Vobis benigno fa\Vore cOllcedimus que vestrorum et

monasteriorum ip:'.orum quietem et comodum respicere dinoscuntur,
Cl~mens

V arc:hiepiscopiil et episcopia Duntial se Don posse celebrare, staluto tempore.
Concilium Generale apud Vien nam, eo quod negotium inquisilionis CODtra Tem,
pla.rio ~. per diversas .Jllundi partes, nondum completum eral (Reg. l"aL 57,

(. 276, n. 18).

ternlS, pO$::iessiones, olivas et alia iura ips ius CODstituta in loeo de Ru

V'ellel'abilibus fratl'ibus . , . archiepiscopo llicosie11si et eius s1.lffra

Alma maler ecclesia nonnulla plcrumqne rationabiliter ordinat que
postDlodum pl'ont secundulD val'ietatem temporum et qnalitatem

cti~m

emergentium agcndorum considcl'lltU ' suadet utilitns in nH.:lius, consult:i
cle!ilJernlionc, commutin, Sane, licCl ccclc:::.i;lt'um pl'elatos

8(1

universalc

conciliuru quod dudum a proxillli~ tonc Kalendis octobi'is ad duos
immediate sequentes apud civitatcm Viennensem dc fratrum

nostrorum con,i1io decrevimus congl'egandum per nostras sub certa
forma

Iuv (! nacicn~is

bi::,s8no f

diocct'i::t, lunc ad \'OS et monrtstcrium

vc~U' um

S. Iohll.nnis ::,pect;ll1tià VOf'quc S, TempJi Domini mona$teriorum abbates

ganei:;~

:lD110S

San e oblnlil nobis ve"t ra petitio cOlllinebat quod vos dudunl diligentiu,
3ttcnctenles quod vos S. Iohanni., ecclesiam S. Petri ac domos, turl'es,

IItter~s

duxerimus evocandos, quiu tamen negotiuDl inquisitionulD

qnas per diversas mundi parles contra ordinem mililie Templi eiusque
&ingul~rcs

personas fiet'j mandavimus completnm non est et quod in

brevi complcri valeat non spcramus ncc videmus ipsnm negotium et
nonnnlla alia que in eodem 8nnt tractanda concilio posse usque ad
prefaturu statutum terminum talite,' prcparul'i quod ad ipsius examen
cc.ncilìi

d.~c(:nler

v'aleant introdu.ci, cundem terminu!U u:ique ad Ka

lendrtS octob"is prediclum pt'imum te.r-minum iam dudum per easdem
Dostras litterRs assignatum immediate sequcntes, ex premi.:i.:ii5 et aliis
cel'ti$ iustis et legitimis cau.sis. q'18S presentibu5 inseri non opol'tet, de
fratr!lm eorundem consilio duximus prorogandum. Ilec it&que yobis
tenore presentium

Inlim~ntes

universitati ve,;tl'e per aposlolica scripta ,

p"ecipiendo mandamns quatenus inxta modum et tormam in predictis
nostris directis vobis Iilteris decl.ratos in huinsruodi prorogato termino
et loco predicto quem vobis pel'cmptorium assignamus omni, quam
ihe'fitabilis necessitas non lnducat, excnsatione post posita n08-tro vos
conspectul presentetis.
Datum Avinione II Non. aprili., anno quinto.
In e.

m.

archiepiscopo Barensi et elus sulì'raganeis.

In e. m. archiepi.copo Sypontino et eius suffraganeis.
In e.
In e.

m.
m.

al'chiepiscopo ldrontino e.l eius sulfraganeis.
archieplscopo Tl'anensi et eius suffraganeis.

In e. m. arcbiepiscopo Brundnsino et eins saffl'aganei•.

In e. m. archiepiscopo Tarentioo ·et eln. snffl'aganeis.

et conventus, pl'iol'atum S. Marie dc Mazerayo cui cura iminet ani·
marum nc de PlateA, de Casaiibu. et de Podiata domos tune ad vos
et vestrum monasterium sacri Templi Domini similiter pertinentes,
X ~ìlltonen:,i:::;) PiCtA{'"ie~~i$

ct

rli~t"ntifl~

CAusn~

et cerl<\$ Alias

Engoli~men!:iis

diocesum, pl'opter loeoruID

gubcl'nul'e salubt'itcl' eOl"umque iura

mallulcnere ac defende"e ·proul expediebal ac l'edditus et fructus per·
cipcre scu comodllm flliquod ex eisdem cOIl!)cqui minime potcrati:>,
intcl' utl"tltiquc vc:'trum iII prcdicti::> vcstris monasteriis solemnibu:, supcr
hoc l'l

di!jgl~l\libus

l1·nt:l.'\lilHl~

prrhahititl ct utl'orumqul! V(':,trulll eL

monusteriorum vestrorum super hiis utilitute pensata vos S. Iohancis,
ecclesiam S, Petri cum prectictis domi bus,
nibus et

olil'i ~,

turribu~, tcrri~,

posscssio

vosque sacl'i Templi Domini abbates et conventus pre·

dicti pl'iol'ùtum cosdem per liberam et spontoneom resignationem di·
lecti filii fratl'is Pctri Fulchel'ii dudum prioris priorot-us eiusdem in
mnnibus dilecti filii frùtl'is Angeli de Baro . ciusdem mon.1::.terii sacri
Templi Domini canonici ac ves\rum predicti abbatcs et convenlUs ipsiu.

mona.lerii sncri Templi Domini vicari i generalis ab eodem priore su per
boc iuramento

pre~Lito

fAet11m et per vieuium eundem receptam tnnc

vacantem cl1m domibus ac omnibns inribus et pertinentiis snpradictis
ad Invicem pcrmntà'ti:;, prout in instrumento publlco inde confecto
plen ius continetur. No:; igitUl'

buiu~lOodi

ntilitate pensata vestrl. sup

ad infrascri;>t., expres,nm p/'eslànte cOllsensum, asseruit in nostra pre
,e nti". se Itabere, posSiderc et tenere, nomine dicti

~"cri

TempIi Do

Idn! iero$oiimitani in dioece:li Xanton.ensi pl"ioratum beate Marie de
~lazer.yo,

cum domibus de ;E'laIca, Pictaviensis, de Podylltll, Engo

li3rY!en:--i:.;:, et de Casans, Xantonensi$. diocesum, cum omnibus aIiis iu

plieationibus inclinati resignAtionem approbantes predictam ae permn

ribus, possessionibu:5 et pcrtincntiis suis universis. nbicumque et in

tationem huiusmodi ratam 'et grata m habenles illam non obstante si

quibu>cumquc rebus consbtant, cuius prioràtus curam congruam dictus

superioruUl vestl'Ol'um assensus non intel'venerit. in premissis auctori·

a'::>bas nsseruil quod hnbcre ncquit propter locorum maximam distan

tate aposlolicn ex certa scientiA confirmfllllus etc. usque

co~munimus,

tinm et :Id ipsum accedc/'e sine magnis et gl'all'i bus sumptibus, quos

supplentes omnem defectum .i quis in ea ex Quncumque

eeu~a

babitus

facultaò dicti sacri Templi Domini Ierosolimitani" sustinere non potest

cxtitisset de apostolice pleniludine potestatis nc instrnmenti predicti

et prioratns ipse, mali ti. temporis operunte. spiritualibus et tempora

tcnorcm prescntibus inseri facientc. qui talis est.

libus iuribus suis per conll'icinos et alios iugiter spoliatur, prout ex
Aliqnol"Um procurato rum quos iliuc aliquando

In

Chri~ti

nomine. Amen. Anno incnl'nntionis ciusdcm millesimo

trecentesimo decimo. regnAnte domino nostro Roberto, Dei gratia illn
stri~l'\ilUo

Ip-l'u:-;alèm ct Sicilic l'l!g'c , duc:nu:::. Apulie, principatus Capue,

Provincie' ct l"orchl\lch<,rii .le PcctclIlonlis comite, regnol'um eius anno

::,ecundo;

ffitll Se

iulii, die ultimo eiusdem, octave indictionis apud Ba

l'itlll. ~os Nic~la\1!'

/(erio publicU5

dc

ei~sdem

~rl\l':)ilio,

)"cgins ilari iudcx, Iohunnc:3 dc Md.u

terre notllt'ius et subseripti teste•. litterati de

eaùcttl terra aù hoc vocati specialiter et vocati, etòi noslrum officfum,
'luQd est puhlicum, cunct" libet':\litcr ~xhiberc tenemur, illis precipue
grat<lnter debemus impendere, quorn.m actns et intentiones in· ang
Illcntum cui tu> divini dirigi
lIotum

fH.cimu~,

dino~cuntur.

Sane presenti pnblico scripto

confitcmur ct tcstrunur Quod prescripto ctic tlcccden

tibu;! nobis personali!er ad ecclesiam S. Clementi. sitam intns in ci
\"itaIH Bl\ri, quo est cnput omninm ~cclc~il\ru1ll sacri 1.'empli Domini

Icrosulilltitani in Apùlia, ad iostantiam et preces reverendi In Cbristo
patris, fratris BArtholomei venerabili. abbalis et conventus sive capi
tuli ip;tius ~acri Templi Domini Ierosolimitani et fratri. Andoynl mo
nacbi monll.terii S. Iohanni. Angeliacensls, Xantonensis diocesi s, pro
cut'atoris ut nobis con;;titit, domini abbatis et conventns monasterii
S. Iobnnni. prefati, dietus dominu. Bartbolomeus abhas pt'efati sacri
TempU DominI Ierosolimitanl, presente sno conventn sen capitulo et

destinav~rat

·et aliorum

fid<,dignorum relatione veridica ei et suo conventul seu capitulo con
~tAb"t

et nd tnntam dcsolationcm idem prioratus devenerat, quod ex

co, iuxtà solitnm, nullum ft'uctum eadem domus .acri 'l'empii Domini
Ierosolimitani percipere pOteraI, nec sperllbat pereipere In futumm,
et cura eiusùem quoad spiritualia quotidie deperibat, et sIc dictns
abbas cum suo conventu seu cApitulo volens occurrere periculis et
dAmpnis, quc eildem sacra domu, Templi Domini Ierosolimitani ex
dicto prioratu incurrebat, 'in capitulo ad boc solempniler congregato
negotium ipsius .prioratus expo,uit et petiit per fratre. unII cum eo
super hiis salubritcr provideri, inter quo. hllbito sepe sepia. solempni
trnclatu, deliberAtunt est et firmatum, quod dictus priorntns cum dietis
domibus, iuribus et peninentiis s)lis aliis, cum aliqua alill ecclesil,. qne
csset in parti bus Apulic permutnt;etur; ex qnn eidem sacre domui
qnoad spirituàlia et temporalia fn;ctns aliqni~ perveniret . DictuB vero
frAter Andoynns monnchus et procurator supradicti monasterfi S. lo
bannis. Angel!acensis, asscruit dictnm monasterinm S. lobannis babere J

possidere et tenere in territorio sen tenimento Iuvenacii in loco de
Hubissano ecclesiam S. Petri cnm domibns, tnrribns, olivis et alii.
iuribus, possessiop.ibus et peninentiis suis, existentibns Inxta posse,

siones monasteri i de S. Clara, inxta possesslones quondam domini. Ro
o o . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . o"

o ........... o o ... o
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DOCl TMENTO N. lO.
ANNO

1:108,

Al'HILE

18,

INO .

VI,

NAI'OI.1.

megist.ro 190, fol. 16 I.).
Commi8~io

DOCUMEt\TO N. 12.
.. \~NO

suprr p\'orurnndiA honiH Templariorum. Scriptuni ('s i il1

1308,

18,

MAGGIO

J ~IJ.

vr,

~AI'Or.1.

dici T'et.ra dr: nigriR dc Aversa, devoto !:iUO E::tc. rl.udum art O1;\n(]n.I\lm
8o.nr.ti~simi

no~drn~

Summi pontiO(·j", DobiH ctirf'ctum tibi per aliù,s licte l'o.s
~cric

Eccl~sie

SCl'iptnm

Bub ('.('1'In

\""crb0rum ('ommiHi mu8 alque mnndavimus ut bona.. oTOnia. Templn

l'iorum io partil.:'us Ten"e bw'j sistcncia quc per dnminu m lolJu.oncUl tIc

lnya iusLiclarium earu mdem parcium terre ba.rj cum ooticia ct

co~cie n

c ia. tua etr.. ut supe)' pl'oxi ma liclera supar facto T cmplariorum. Oatlllp
III

E(mi dei Templari a Mollélla.

in cbrislo Pat.ri", ct clC'menU Fmlm i domini nosLJ'l domini Clr

m('!ntili di vina. providcnria f)acrn SBocte Romane ne Unh-crsaliR

eupro. die X Vili aprilis VI iodictioois.

r.~t

iuclirl Petru de .!\iona ctC' Avpr:-fi"l. procuratori d con ·

H0t'V!::\.turi t)UllorUm dulll u !6 T' ·mpla.l'iul'urn in Barolu) devoto suo etc ,
parto Lip[Ji Scnfnrelli et aOl'hn'um
dI'

me~l'crdUl·um

Fl()r\·IH:ir. HLI.'·uli eUnlmUr'!l 1l1 tULO dc\'ot.ol'Unl

('il1,drnl

so("j(1t:1.li~

J!orcnoH

8.ur co~

nOlllillr fllit

l1~lpf~1'

millo per eoedp nl

nn~tl'Ol'unl laUI fH10

f'xp'JAitllm eOl'n])!

mCl'Cator~R

l'l'O

dc f.iocieta.ie pl'ocuralol'\lrll

nohj~

quali!

<ju(l(l P('!'

RC'lirriOtw viro f"ldri (lI!.

doni dn Vn.ldt'rif\ r.o diete domns Tpmpli in Apnlif\. ttlmqllr ma,:ristl'o 1ln·
mino pi pru pa.rto Hl'!igiosi viri fl'n.tris If\cohi de \-lolln..y ciusIlem
Tempi: rludum mAj!ni Ma.g-ialt'l, littcraB de pC'cunin.
certo modo mntui Domino

t\~5ignldiFj

dom\\~

Kocictf\~l~ prel)it·'!r'

dectil, obhJig-R.\"it ct

ypo!h('('~"ìf

gnol'il' nomine ùieto I.ippo et sociis pre.libRtifi lùium olrum quod

DOCUMENTO N. 11.

pi

dil~ln

(\omuB ha.bcbo..t in Melflr.ta. ta.ru intcr domum ipsam ex.iBt·entC'm iniIJi quftm
ANNO

1308,

MAGGIO

18,

11'10.

VI,

NAPOLI.

in quilJus dom ibu!i aliis c iu s d c m tC'rr(' cooductiH, pl'optorea Quod ,

olcuro CHae Ilicitur mlliarin q uingontum ail. eq uidem quod tempore

(Regist.ro 190, fo1. 36 t.).

,"N'·

Lii\iouis di.cti olci prcfa..tua Lippus o t BocH hAlJC'rent et reclperenl flut

Commissio iudiciB Aotooil de Capoa super proeorandie boniB Tem

b~iJere

et reclpere possent predictos fioreooB nuri mIlle de prctio ventli·

tiooi!:) ipsiuB, quod qui ai conti ng erit predictnm oleum vendi non pOSSf'

plarlorom.
6criptnm es i lodlci Antonio de T1baldo de Capuo. devoto BUO ele.

per totum meoscm fel>ruaril primo tu ne futurum nune vero primo prf'

dodu m all mando.lum Banetlsslmi in ebrleto patria et cleme nti8Blmi do·

dicluru huius Bext·o indictionis oleum ipsulO relliaoeret dietiF) Lippo cf

mini n091 ri domIni Clemontis divino. providenela F;aerosanete Romane

socii. loco YPol.beee ac pignol"is obligll.tum, et liceret eiadem Mcrcnto

ae Unl'o ..... l1s Ecclasie Sommi pontificia nobia direetum tibi per Idi,,"

ribus illud vcndel'e precio melìori qua possent} dictosque Ilorcno$ mUlI'"

li c lcras nOBtra.a Bub certo. 6el'ie verborum commiB lmuB atque mandavlmu8

Kibi dc pocunin. ven ctiUo nis huiusruodi ref-inerC'. Ubi vcro preeium lpl-lum

ut !,or.r. o:o"i" Tcmplnriorum In parlibua Apruci! citra Oum en plscarie

ad summaOl diotorum mille nOD ascendert'(. florenorum , mercatul'cs 1)1'1"'

~arum

tliCLi licite possent u.quo a.d tol",lc comp10mentum et saU"ractionelll

(l cru po.rclum Aprucii cum noticia et. ,·onsclencla tua. capi iuoolmuB eL

c iusòern quaotit.at.ia mille Oorenorurn llabcre rE'eursus ad bonn alia. diet.e

In piecarl.. que per domlnum y80ardum de Rlblari .. IU8t1carium

"opte ti!>i aeBignari per eum et Ubl elc. prout tormll Commlsalonle lu
dlcis 1\"ioolui Culuglli dc

lS~apoli

que acdplo. esi io allo qua te l'no F:xlrn·

"flocnncium U8(JlH' ubl legilnl' ila oxlnctc in capite dcl,itllm f'omp u tuJll
ponorc toncaotur delndo hic sequitnl' pret.eren

Jntcl~cto f'X

Heln.cionc lUII

quod super procurBndiH quib\lRdam cx honiB pro<.1iclif.J ia.m Libi peT' dicj,1I1l1
Ju~licia.rium

a.'3-.!jignatis quc fuerunt T emplarlorum ipsol'um in 8ubscl'ì

ptis terriR ot locie pl'OéUl"tlt.Orc">B 8uhHcriptoB bon0R au ffi eien tes C't ydon('o~
o.Uctoritn.t.c tihi tra.dita pl'idie statuistì

~llppli<:anb:

ut

illo~

in (,1S(\I'11I cunR

firma.ro offlcÌis nOf.it.riR lidorìh digné\']· C'Illur ui forte procuratore>...; ilJsi in
1\~!jumondi~

oistJcJll ufDciiA cssent dcsiLies n.c eciam rC'nitent-C'!:ì tuis in hlle

[)nl'tc supplieaeionil1uB inélina.ti

pl'ec1iclo~ lJrocuralurc~

act officia huillS

modi dUUlIllOÙU !iint bo ne persone- oufficicnteB et ydonce CUOI lihi pl"Oind('
totalitel' illeubamuB

duximu~

tenore preseuciuOl conti:' ma.ndis quonlo)

nomÌna. et eoguomioA. hec e Bse dix.isti \'jò e licel notariuR 8C'lIoéasn dC'
(juastoayLDonb pr-ocurator" Slo.lulUS supc r proc uraodis l~oni8 OTTlU ilJUB quC'
fuerunt domus Templi in

t~rra

Snneti SAh"atoris

prop~

Guastum SahlJa

tinu>; de pena lueie proeuralor slututus Rup€'r procursnòls

bus que fuerunl dOIDua

T~mpli

bonj~

io pella lucis vuilklmue Polri cIp

omni

lohann~

dc pena lucis procurator slatutus super procurandis honis omnibus quc

fu eru nt òomUB Templi in Mont.o Odorisio et 10IJ annea CrrallR do .\ tis,n
proe ura.tor statutus super procuranctìo boni,. omo1l>us quc fuC'ruJJt domu8

testatl
Curih

\'"idC'l'i~

illo...:

addas dnmmodo sint BufficienteR et ydonei cum do ip!6()rum snffkiC'l1riil"
VelimU9 tìbi totalìter inhererc, Datum NeR.poli p(lr
Ma!tn~

mn..!ÒRtrn~

Ro.ciona.k...

Hegoie Cllde anno domini MCC(".VIll dio XVIII mni VI iodictioni-.

;>rout in po.t.entibua litteria dirti fralriB Oddonis producO, In
no~tra , opo rtl\ni ~

dieitur coo lioerc fuerit l utique nolJi!;. pro parlI'"

diclorum m ercn i.nrum n proùide societatis nomine dc\"ocius sUlJplicalulll }
\\t eum pl'etextu cnptiooia et

o.rrp.~eriptioni9

hOllorum omninm dktol'ulll

TcmplnriorU nl , proeut'lltìonl et conscrvatìonl noslro act OpUH ctominl nù
Rtl'i

~ummi POllliltci~

et Homane Ecclesie

c.o mrpi~~ ol'um

dic.tllOl olcmn

Aic p,-'i \'08 io..md icf..n generali arreetatione captum et uoiv C'N;nH pred i·
ctorum bonorum cap ti. on.c C't l'E'vocatìone tOUllOixt.urn non Rin!') ctintol'lll1l
mereatorum

di~pondio

a.tque damno providerol euper bor

oi~

ctr 0lJOt"·

t.uno r CIDP,dio dlgnare mur, Nos ergo volentes eorumctem merrnt.oruru
prout meliuR pOSSOffiUB lud emnìt.ati con8ulere in bac partC' dcvotiooi
p,'\'eipj'lluR et oxpl'eEJsc manùa.mu8 qUa.k'IlLlR <"':.a.t.im

110~

l"t;cepti~ pl'h;f'lltilm~

quantill\lcm olel predlBtinoti ne fn universali . . . . . bonoruin Templa
rlorum buluemodi meroatOr8e la.mdictl posaiot dlctl olel • .• . . grnvar!
oloum ipsum . . . . . slcu t repoeitum manot ad prllft808 elc sogregatnm
et eeQuestratum a ecrUe bonle alli.e meworaUe U8QUO quo , , . . . Inlun
gatur, reti neri e t resGrvar,

r..oiatie

8X

parto II-a Quod de 11"'0 cum illi.

eommi.. io nulla fiet .1 aoparcrutur a ceterie . . . , , et remotum

ID·~rim

conservelur.

Uatum Nenpoli

Templi In loco Ca.atcllucij prope AUssam. SI ve,·o pro habunduciori cuu·
t a la procuI'1\torcs alios in majori num ero cisdelU addendus

ohli~t\.ti

ùomuR mobilia. sCBeque moventi!\. cis modo quo fmprB similitcr

cum pl'cflicti eap :endi et vonùcndi C'n. BiC'ut tradìtn. f;unt pcrmir.lf'tur lJo·

di~

p~r

X Vlll mniI VI lnù.

magi"troa ra\lonaloo et.c. anno domlnl MCCCVIII

DOCUMENTO N. 13.
ANNO

1309,

MAHZO

22,

IliD.

VI,

NAPOLI .

Beni dei Templari a TennoU.
(Reg. Ang. 184, fol. 258 t.).
Scriplum osi statulls et slatuendis soper prooorl\ndis boni, domu"

DOCUMENTO N. 14.

olim mililie Te mpli in olvitate Termularum et locia adlacentlbua auia etc.
Expo.oil coralll oobia venerabilia pater Barlholomcua epl.copu. Termula·
rum, dilcclu" oonsiliarius, familiaris ot fldells nosler, quod n longl. retro

ANNO

1309,

lL\RZO

27,

IliO.

VI,

NAPOLI.

temporinus ooqu c nunc conllnue fuH obscrYatum quod homineo.ca...lium

Beni dei Templari assegnati a Lucera.

Sancti If\cobi ad o"nclam ecc!esiam Termularum pIeno iore, et Sancti

(Reg. Ang. 179. f\n. 18J7·1308 A, lo!. 117).

Marci dicte domu. olim mUltle Templi opert."linm. qui certo mod" ipe,ue
eccle.lo

&C

domni sunt consueti et tenentur reddere aDnuatlm certas

Pro ecd08ia' .... ncte Morle.

opcra8 t nomine paecuornm. et domorum ct al10rum habitantium 8uarum

Scrlplom sei Bartbo!omeo de Carborano de Salpio militi et nolnrlo

qua habcnt In casallbu. Ipsis el · perlinenlii. oorumdem liberi, poSl;unl.

Iaoobo de Clvltale proaoratorlbuo bonorum qua fuerunl qoondam Tem·

òe al toro ca.AlIum Ipsoruru arl allerum .uum lran.lprre pro libi lo incn

plarlorum In Capitanala fldclibu8 Ani•.

If\tum. Vos lamen pr(lcuralol'cs pru,ontes , aliquibu> "omin lbus dic.1i Cf\
sali" saDCti Marci, iuter alia bona dlclol'um ollm Templal'ioruDl procu
ratlonl veotre commill8!l, .uam abinde ad dictnm casale sanctl lacobl
habilacloDem t.anoferre volcntlbns, id vos oontra caDsoel·om haotenoa ul
predlcilur novlter Inibetl.

900

ne de eodem caaali oaDcti Marci dlaoedere

audeant per oonornD\ .UOI'lllU captlonem et distl'atlioneij .. lIao "ohibento".
qnamquam quldam do prcdloto c .... ali ....nctl Iacobi po.tqnnm vo. procn
ratlonrlO gerero cespiti. ramdem prout I1borum o.at ipelo ot lIcltum dls
.Idente. lpalu. caeall" procuratlonl vestre commlesl incolatum adierlot
eino allquo impedimento slve mole"!!a els Ilfata; prolndo per episcopnm
memoratum quod fiori per noe eplscopu. Ip... qoerltor In grave "uum
et oanole ouc ccclcele nolameolum. Comque noble dicln. eplecopne oup
plicave.ll ot In hoo olbi el lamdicle oue oooleale provldere eecund um
luotltlam dignaremur, volenles In hi. nih!l novum prceuml. per

'1'00 s~t

quod consuottlm est baclenuo obeervalur, fldelit&tl vestro precipimu" 01
oxprosse mandamoo quatenuo, Bi expo.ilio ve.itatlo oli consona . . . . .
ox habltato.r iboo prsfati casalia sancti Marci CUiUA procuratlonem habell.
gerorc, qui ouam ad dlc(.um cassIe Ipoloo eplecopi babltalionem tran·
sferre voloeriDt, contra conAuetom ot dobilnm In insmodi Incolaltl"
translatlonem non Impedienle (In allqoo nec ""inde cohibenlee eosdem
nollum "i bl propterea comunla eia IIclta), oit tranolatlo incolalos bolu8
modi delrlmentum indebile molestie InferaU., resliluenlee eie .1 qua
bona 1""le occa.lone huiu"modl abetuli.tle contenti Id bac p!'rle fieri
quod ex consueludine prefata dlnoseitnr in tali bus obeervarl. Presenles
.autem posI ape.lnnam Inepeotionem earum reelilu! 'l"olumno presenlnnl.i
ortlcacller in aotea vali !uras.
Datum Neapoll per Bartho!omeum de Capua milltem anno domini
MCCCVIIII die XX \I marci eeptima indlctlone, .egnorum nOAlrorum
anno XXV.

Cum pro fovcod ili Iignl\IHinibu8 oporl.unie in lIwiori occlcala ci\'itati:;

i:ìf\nl'le Marie quam ad llUnOr€m el laudem Virglnie

glol'ios~

Marie inihi

conatrui fa cimu8 ÙO montanis 100ia seu nemorlbu8 ubi inoisa 8UOt e t in

cidunlur nd e()()lesiaID Ip""m, opu. fullanimalium nonnullorum .ubaldio
et alils ad id congl'ul. InetrumcnciB; fldelitat.i vesh'c fll'mltcr et exprc""e
priu. quatenuo in s ubsirlium buiusmodl deladonls IIgoaminum produ·
ctoruro ùe dictis 10<:i:qu,idraginl~

_;;onta.ni~

ad ecclcsiam memorat,am boves donatoB

forlior oo CL mclioree do hiio qui eunl iDter anlmalia quo

fueront dlcLorum Templl\riorum peoes qnoooumque et oblcumque elnt in
maseo.riia e t loda aliie procura-t.ionis veelre, nee non in bubalos omneti

s i qui habenlur Inlcr anlmalia ipsa . cl fllerinl Tcmplarlorum il'Borum
cum conduclorìbu8 e l instrumentia eOl'um aò delacionem huiuamodi opor

tuni. Magielro hugoni . .

predir.lc occlee!e e l nolaril;> Iollann'. de

Bl\.fO et.o.tut.is per excellentiam nostram su per opere ipsiuti ecc1eaie àd

r cq uiaioionoOl ipsorum slne alicuine dirtlcultatc prepodio voI anfrallu
comodalo. nominc assignalis eeu facletis auctorllatc prcBentium assignari
l'esl-iluoDdos nobis per cos ad requisilioncm nos lram poelquam lignaminR
ipoa ad prcfatam ecclesiam de dietls mODlnnia delal .. fucl'unl proul eis
pel' alias noslras litleras demandamuB.
Datum Nea.poli in Camcra ducali aono domini 1309 dic XXVII m,'J'tii
VlI i DÒ. regnol'um nostrorum aunO XXV.

DOCUMENTO N. 16.
ANNO

1309,

19,

MACGIO

Vll,

IN1>.

NAPOLI.

(Hegistl'o 190, 36 I., 37).

COnlmiBSio Iuùicl. Petro Porca.rio de A"ersa in codem facto.
Scriptum

~st

ludioi P ctl'O l'orcario de A versa decroto

BUO

etc. ùmlum

R.d mand ilturu ~nnti8Bimi in Cbristo Patris ot clementissimi domilli no

Htri domlni Clcm enlis didna proT'iùrncia Bac rosancto Romane Ecclef;i <"
ac Ulù't"el'so.lis Ecc lcsi o fmmmi ponlificis nobiH direcillm Ubt per alillJ)
l:' :pré\S lIoaiI'fiR suo certa. 8('ri~ n.' rborum cOlllmiRsimus atqnc mr.ndad·

DlUS ul !)ona. omnia Tc mpla.l'iol'urh in po.rtii.Ju9 Terre ydronti aiBf-euej ,'
qU('

Iu~(iciarium

ocr cliclum gUA.1.f.erium dc Tauro d o 1\capol1

caj"'.Il!i

dCnl pal'cinm Terre ydrollti cum noticia e t ~oIlscioncia tua capi iU>'1-Oi
inquil'L' r'c~

mu!-:> et ca.pta tiui D.ssignari pcl' cum n.b CO<lcUl Im;liciario

ac

l't'cipcl'cS in testimonio puplico dclodc per t.e HSqUO aù nosll'um hene

pla-citum proc1Jril.nda, a.c fl'uctus cx ('i~dcm honiij pc reipcrefi per k fid~

li(cl' con~0r\'andos nec non vinen!". omncs et pO!isc~ioncs alias quc inll'"
lJona. ipsa c~~cut con~ruis cl dchilia tcmporibue exroli cl <.lOIliOS (jll (~

DOCUMENTO N. 15.

r C'po.rC\cionc indip:-cl'ont rcpRrari fateres de fructit,u8 ct roddìtlhw'i ho
ANNO

1309,

AI'IULE

13,

IND.

VII,

NAPOLI.

(nog. Ang. 179, ano 11107-1308 A, fol. 119).

norum ipsol'um. Ha quod non dcp e ril'ent vcl po~~,~nt in aliquo d l'vRs lal'i
f[lcti~

ùc: capciollc et aAAignacionc dictOl'mu UonOl'Uffi in manib\l6 lui"

tl'iuus puplicis cOTlsimilibUls Ill\·cntariis c.:ollliucnliuus lJona. ip~a rnT
1'·lI'Wl'- et Jllc"lll'r,~ (' 11(\' alii !'; rlrslillf'iOlljl,u~ !,pol'lnnjf.i panil:ubrikr' I

Pro curia. BUpel' recìpicndn rationc

l\

procuratore bOllOI'Uro TemplL

Scl'iplullI ost Virgilio do Catania militi magn" Curio seu Magialro
!'acionaU conBiliario familiMi et

fid~li

BUO elc . Volente. quoù hl! quilmB

procuro.tio bonorum quo iuaruut domuo Templi in IUoliciarilltu Terre
Laboris pcr Curìam fuit , bu e u8que cOmmissH. COr&lll te de procuratioDc
11'1;1\ pol!c rc dcilcali. finalcOl ot debltsm rstionem , fidclllati tue prc.oo

([Ulll f.ùnol'c oommittlmu. et mo.oùamuti qualoouti aù !'cqulsltionem Vc
n C'rr.h ilif.i pa.lrj 1-O HnRtn.ini Al'chiopi s(jopt

!\'(,Opf~tI'CnRis,

cui dlct.orllm hOllo·

rum prorurationl'nl ot a.dminiRtrnt1oncm Dodt er duximus commUt endam,
omnc~

illos 4,uihufi honOl'LlDl ipsorum pl'ocnratio oxtit.it in diclo IUt;li·

ci<\I'iatu hU l' lIl-i(J1W commis.~n de JlJl\ndatu diclo nORtre Curie, ut prOfCl'·
tUI' , comm t.e VO C1tl'i facicLi s ah Ci8 v el eorum lo(!itimi!$ procUT'n.torilJu s

ÒC ))l'o(:uraLiOIl(' qu n.m gossnrunl ÙC bonia ciecJclll fina.Ic'lll rec:i pilv; ct dc
hit.f\lll rA.tionclU.

Uatum Nt'f\poli pcr Bad.holomr.um rlc Capuél militcm a.nllO domini

.\ICCCYlIII di c XIII apl'ilis scpllmc indiclionis Hcgllol'um 1I0elrOl'unl
:11l1l0 : \ ' ~.

di 1-;l int'lr quarullI unUIIl ti!)i l'('lincl'l's I\.liud p"n ~'~ pl'l'I'n.tUITl IUf'tieial'itlll '

}JrjoI'ibufl

pl' ('<..Iidi~

df"!"lin<~rc.":I

nol,iB au (' uri. ·'

TT Jrlanf'l'c t ('1 LPrlillm

Ilm:llrl ~

pl'Ol1l h a" I' ulIlllia. il.

lict c l'ÌH Ht'I .. ,..,!ll!-) ditijinj.::ull{ul·, \'Cl'l.IOl !:1I 1 '

IIlUrtllo dieto IUHLici; u' i u a nI(' [lf.isiC'nn ,·iO Il(· m til '; Llctalll
ni., ci:-:d,'HI

110811'0

ip!'a a dumino Luca

~lrd\ltll

<.:upr.' r

nmll1illi~ll 'acionl'

lu~titia.l'i;llut;

!·i'>-.!,'lll lUt'll

ipSOl'llOi (' l

l'X

pl'OI,k r lIlul ,

CO prer' ipllit

d di~l ;mlilJlI:-: lo('i"" })rl' ll' SOI UII I \ll'uellI'n!'i
t..;x r cl1(,iunc

lllilnr\:u, j

bono

l'U IIl di ' 114'

r{ 't:cpi~ li quc '

(JfUl.'iiH

il':,ius lu:;ticiarii 1-Oi<'ut halJuil. tua c"polii(:io
litudinf"l1l c t diffu F,io nrm

jlL'I'

Ta\lro (·iu'::! Ulio olim di' 1l1,1ll(LlI,

<..II,'

lllOrili nOli POf;" IJlIt

in

(Iltnd

di\'I'I'I,d~

al ia pl'.,'di:-.IÌul'la d<:llill'

et
( ' 14"

\II ~lIpl'a

\"'r ldH

('011'1 "'·

lcnt"I' Illulat is USlllll' ad prcdida.m ('lnu:-.ulam ù/'ind !; Bl'ql1ilUl', ! ' leti'l'l'a
i.<J.k!I ~'du PX

pl'l'dicti~

l'c lac.:ioll'' t)ua. quoll SlIJWl' pl'oc:ul'nndi "i quibl.&l:idHlll l' X I)olli:-,

ti bi pe r aLlDlIU1SII'atOlem 1.,'edietuIU uL pr{·di t;illl l·

iam

j!1l;t1i!" quI' fllPI"Unt TrmplH.ril ::'utll ipl:iurulII in

sub~rJ'ipliF

Pl·(I('UI·ElI . ,rr/':i 8uLI.':-C;l'iptOfi uonh!:> suffil'i!;n:(':-) cl

~ ' <l u nco~

RlIl·t'I!·italr' ",il li

I l'ad i ta 1:-: li .. blatuisti 8uppli<:illl:-: Hl ilio!':> in ci!:ld e m c.:olllil'I!IILI't'

1l01-Otl'it; Ikl( Tif;

rlignarf..)lll11l'

l'Ì:--d \; m offit'ii.'i

c !"~I'llt cl l' sid ('~

pli( ·n. rioni!~\I:-;

n c forI\..'

a (' c"ia m '\c.:nit"DI <':'::!

il,dinati })f 'uclll'atol'cs

:;int uur,C' P(' ,'sun (' l-iuffil'i"llt(>S et
CUTnI I;u}JUS duxiruu~

et

l'ogllulnill,~

IIn r: ('

tcn ur'~ '
I;:-'!'> l'

pI'O (, llratu~(;s

ip~o"

in

h .i l:

pal'k bUI "

ad oHlt:ia lnli !-:>lIlO Ji dUlIllllOdo

ydU: l/ ' (, ClllIl

Iii)! l)l'u i u .\ . . '

iOI ;tlill 'l'

pr 'c 8cnl'iulll conflrm, w ù \Js q\101'I1m

dixisli

oflidi~

;t~S llllli..'lldi."

ipsi in

IUJ~

;~:-<:-.i ·

kn is d luci,

dd(' li l't,(

FI'and :-:, 'u:-; di'

ill

llOlllil l,l

),1.1111'(1 <lll :.[/· !H . ,

l'al ,utus jo],afllll'''' 1" ' lIup0dl,' al' lli' (ldoT·u.') }.lfttl'unu...; U(' Jk it , IJl'lH ·Ili'at.Ul'l::-'
r.:t.ltU!l

!iU)JVI' l)('(lCl\! ,1Ii\lis IJ()II; ~ ulllrliJ ,u:-: talll

tJ('l:-I ' qw'

nlu\,rnlil,t!.4 4,U( · oliHl

JlL'I'liJ1L'!lcii~ ;

d(:

Il 't· lIv/!

d()lllu~

IIIU\

TCJlJjJli in

iu }J'Ttiu"Jl('1i ~ yilrol : ti

ilii,ws :p :;: rlì ~ l lilhiltL'll;

Llil'té~

jf..)I't'c1

l~ah(llat

li('i j d

( ,iii';

l" hall r-: ' ...; 111l'i' i~

man '

l'ali Ilu\'u }Jl'O}JI' <':1\ ":,1111 y , t r l'C IlI

pl'oCUl'nt(II"' ~ l:i til luti

S\qll'!' I I I · o '·U I " 1I 1d ; .~

b,)lli~ olllnil ' lI !-- filHl

!-; L1J,il.,·u'" '!:léW : HlO! i!i!, u:-: Hl ''' ' qu(' II HJ\' 1I 1it,u:-- q UI

ulinl l' Fkm dUlllU:-<

T): lll~l]i

iu l'' ' (lillu t',,"-a!J 1I0\'V

l"I

l'Ìu.~

!n· rlinl·lll i i...

ltab<: l ,at E'i \' ('J'U 1)1'0 ahl1nuil('iol'Ì CHU!"lr\ III ·O ulI ·:\10rL·...; ;dio..; i n

numcru cll:id c m u,j (kntlo \'j(!l:ris
YÙOIll'i
;\lilpuli

illa~ a ~ ~

CU llI dc ip~OI'UIH ~ IJfhd': Ill'ia

::l.-

dUIIlIIlU(hl

~bj l' : j

f:.iul !--1If1id"Il:' - 1'\

tli,j 1of;;I itt'l' ill ('U!n"nll! ll.~·

dillUIJ l

V' l' Ill1lgilSll·U:.i l\a duna l,;-; IIlllJ.O]O l':gk curie ctl ', .\n!ll! lk:II!1I

.\IITL" ·IIII di c X ' ·IIII

~l;,i

VI Io:,:idionl;.

DOCUMENTO N. 18.
ANNO

11311,

MAGGIO

11,

IN!>.

IX ,

NAPOLI.

(Hegititro i07, fol. 200) .
Pro c urià.
~IiB ~orc llo

Huu C'r tul:I cl.c. MH.gistro .-\d.culllfo dieta

canouico Alatl'ino

t'I ('1Il{0g11:1 riu8 ammini f:ll. I'ato ribus ct pl'oc uratorihus BanoI'um quondam

TL'lIlplnriof'UIII iu Ikgllo no!'t l'o Sh:ilic

}lei'

scdcllI apostolil'alll UL'snut n

liti dU oe tb suil:! ba.lutem cl dilect.ioucm SinC81'arn Tenet oplnioni!:l uOHlr"

ludicium eL ercdulllas sie so habeL consoqucnLcl' ve.Ligia superiori. c
domini qui vas in dielo procurationis affioio ordinavit Iura nOl:4lra. Don,
,'uItis minu ern Der possessionoo aut bonR. quibuscumquf' uBul"pacion ibuti
OCCUpR.fC. Sa.no patot

e~6C

notul'ium. ex certi!:! rnùionibu6

manife~tum

quo.

liLcr domu s olinl milici c Templi Hf\I'onio.m TUl'l'iti maioriti in pal'1.iiJub
.\puli u . . . . . pOk:iitaOl a. nostra, Hogali cUl'Ìa toncl;nl in fe udum I:mh

DOCUMENTO N. 11.
ANNO

I30l),

GIUGNO

2,

IN)).

VII,

cl'r lo tior\'ido

milit ~ri

pro qU<1. cl ul'c mcmorit: pnr'cntitHH:! UOSLl'i!:! 1am p4 \r

!...Iona.stcrium Monacbol'lUD nig'l'orurn quod Barolliaw ipsnru ant e LonçlJfil

NAPGLI.

in fcudum quo.m s uccessive per f'i\m dern domum mili!' , Tompli ex cerltl.

(Rcgi.iro 179, [o!. 204).

causa. illnm pcr ('.oIlcessìonem sedia nposLol1 cc ohtinf'ntem prcsti fum

l'JSt

sf1cra.m.:nLuJJl fidnlifAtis e t, homagiu_m ac pret:H,t,nffi SCI'\"ic iulIl milifal'('.
Pru cnptivis T c ruVlarii6.

SecuLo Haquc qnocl bona domuB eiosòcm mllicit? ex c0rti s

S\'l'ipl ulll coL ludil'i Angelo dc Hubo cl ,\lldrioeto dc donna l'orn a
de Ril.f'olo procurf\.~oribuB bonurum quc iuol'uni TcmplarioJ'um in certiH

,\pulie pltJ'libu. fidclillUS suis Nc. Pro illis Teropiariis qui in casLro
Baroli dcU ncn tur en.ptiyj peticio

nol>i~

pOfl'ectl\

continuil quod

nO!:i

slaiJilitaf; ipsis expenaas pro 8ubslentaeione corum in castro pl'c(Hcto

cl'ibere dc ncgaLi, "isdcm pretendentes qu od dc rcddit.ibu. domuo Tem
pii in B:\l'olo non supcrcsl unde dlct.is captivis possit expensas huiusmodi
mioistraI'i. .:'\ol('ut.ctI unqua:ll diclis capUvif:i suhtrahl expentia.s easdem

Ildclitali vcstI'e prccip imus quaLcnus
e iusdem in I:lltt'olo de rcddilibus

in dcfecLu proventuum dOrDUh

et pro"enluum l'empii qui s unL o L

erunt pe.r manus \"cstras oisdcm Tcmplariì!:t sln.bilitas iPBis cxpcDsas

p,'out v(\lii. pel' alias licteras esi iniuncLum pro prcterUo temporc quo
dcbcntur et sucueosivc in anlc" exibcI'e eureLls. EL quia R egale sig illum
llostl'Um nonduOl factum, est presenlC'fi llct.n.res sigillaTi ma.ndavimu6

sugillo vicarie quo haclenu" uLebarDur. Dalum l'ò'capoli in Camera no
,1I'a ..nno domini

~1CCCVII1l

nOstrOl'UJH anno primo.

dio Il lunii VII hi:dicLionis Hoguul'um

al'/!uic i o~:ihus

Cll ,c riminacionibU6 obip-cLi6 eidcm d c mandato sedia e iusdern sub ('C'd o

forma capt,a fu eruot in eo<lcm Rcgno nostre Sieilic slcui- et in divel'.;'
parli bus orbit; terro Baroni&. predicla inLrr alta Bona. domus iPf;ius per
miniBLros nasLroB ad boc per ncs dc mandato scdis eiusdcm fac to IJobiH

specialiLer depulatos fuerunL capla et aiL simplicit<ll' ioLcl' ali .. procu
raLa rerom com de prefaLis obiectis eL culpis maior habere Lul' per ipsam
sedolll apostol!cam ecr!1todo eL Baron ia Ipsa per diversa6 enormes cL
gravee oecupaciones dlstracrlones eL alienaciones a.d niebilum quodam
modo ducercLur slcuL Realis deelarant evenLo. uL lpsa diI;ninucionls 0\"1
denela maoUestare minisLri noslrl prefatI ,idenLes Bo,ronlam Ipsam s t
cut Il_oatrum reudum eic enOl'miter mlnui sia Ulultl!ormiter lact?rari pro
curacloneru gubornacioncm manuLeneacionom eL CODBC'l'Vitcionem Baronie
prctlictc nomine nOolr() curie

~uBcepcrQnL

eL qocrncumqae- cxitum contr'a

dlctas Templarios vel pro ipslus processus aposLolicu. pa rcat iu" no
slrum in Baronia ipsB. no bis sal\"um e::<1sLeret {am radonc dh· c lt.i do
minI! si Templarlos lpsos absolvi contingerct qoam direc li c, ut ilb si
lpeo8 acciderel condempnari. Quoctrcn de't'oclonern vcs tram rcqulrimu!=:

cl, horiamus actenle quaLcnus proCllrl1.LOr9S eL onlciaies n06ir06 huiu o
modI proouranWs maoulcneoLes oL gubcrnantc. Baroolam ipsam pro
parte nostre c urie nL prcfcrLur circa proc uracioncm wanaLcncione m cl
gobernacJoncm lpsiu8 rac ionc dicl1 veBtri offlci! vel alioa non molclit-cti~

in n.liquo vei turbclis, Tu fl uidCI11 magisl c l' Adcnulfc prC'flClls in nOF.IJ'1l
cul'iJ~ ldili

diolJUA anùivlfili per no~lrU111 com~iJ!om ra.donc!:! oL ca.u~aB

que videnLnr Ubi sano iudieio probablllter placuisse per quO" proccssus
dictomm n08tromm offlcial!um circa procuraciOnCrD mllnutcneioncm cL
conscrvucionem prefata potest secundum instlclam eommenda.ri Tcrrc
vero ad Bl1.ronlA.1fi Ip.am slcut esL notorium pp-rt.inontes sont ha.ec vido
lIeel.•anetus Sevcl'us TUI·ri. maior Sanctus Andreas io SLa.gni. Royna
rÌllnl Sanct-a, IURtA. et SA.Dctn Maria in Arco: quc due terre ultime cxba

hiLato ponunl.ur. Dalt\ in Ncapoli per BarLholomouDl <lo Capua mlll
t<l m otc. I\nno domini MCCCXI dic XI Miti VIIII lndiLionis n<lgnorum
nOFlll'um annO tertio.

DOC UMENTO N. 1'J.
As~!O

1311,

MAGGIO

12,

INJ>.

IX,

N,poI.I.

(Regislro HI7, fol. 195 l.l.
Pro Rcch.:Bia ltomana.

Scriptum est discretis viris . . . . . . at Capltulo l;;cclcBie Civltati6
sancte

~l"rie

fldolibuB et devoti, suis elo. Exposuit MajestatlB nostro

pro parlo sancte Romane Ecclesie discrotuB Vir Magislol' Adenulfus

DOCUMENTO N. 21.

diclus Mil!8orellus Canonicus Alatrinu. administrator et proouralor bo
norum quondam Templariorum In Regno 81cillo una cum qnibusdam

ANlIIO

1311. uomo 16,

JND.

IX,

NAI'OLI.

sui, Co1) ogiR pcr sedem aposlollcam deputatns quoù quedam campana
(Registro 197, fol. 212 t.).

olim Templal'iol'um per B .. rLholomeulll ùe Corbarano mllilom et nota·
riulIl In.c onunI ÙC Civitate predic ta. aù istanciam e i requislcioncm eIal"':
J1o~tri

w e lllol'i e domini gonilo!'i!)

fuit duùum

DomiUl ~

ipBiuf:I Horuaoe

.E·celes ie vobif:i ct ciùe m v ostre Ecclc~ic corumelldat..a reMiituenda pOtit./llO

Pro Ecclesla Romana

rr);"

so/In legge8; : omcndata sub signo domini

logothetp] .

ùum a.d. rcquiBicìonem Romane Ecclesic preliba.f..e. Verum cum prcù icluf:>

Sel'iptum est. MaglBlro lumto Civltati. Troie \"el e ioe nomine gel'an·

adminislratol' campanam pl'cdictam 8ibi res titui postulavit, dcvocionem

tlbns fldelibus snl. graciam etc. Expoenlt Malestal1 nostre Adenulfn8

Ycstr'am rcq oil'imuB et horLamur ac Lente quat-cnuB Campanam ipsam

dictuB Miasorellus Canonicu8 AlatrinuB admlniRtralor et proeuralor bo·

taliter conllnendatam aùministralori prefalo Eccleaie Romano prelibate

norum Quondam Templariorum una com quibusdam soie CoHegis in

oominp res\iluere CUiU8libet difficultatis obstaculo penitu8 8ublalo' cu

Regno Sicllie deputatns qnod enm Unci"" dictns Pesclu de florcneia rece

retis facturi fiori exlnde pUblicum ydoneum In stl'umc otum quod stalim

pi••et ab eo nncla. anri centum in Carolenle al'genteie sexaglnta quiu·

destincLl. )lagibll'i8 Racionallbus ~agno nostre cUl'i e I\eapoli reb id e nLi~u 8
aù cautelnm in Archivio p8lno Curie con8orvandum. Data Noapoli per

que per nnciam compntatis dietamque pecnnlam idem Vlncius de Man

Bartholorucum de C..pua ml1itom etc. anno domInI MCCCXI dl e XII
Mai VIII! lndlotionis Rognornm nostrorum anno III.

dal..o administraloriR eiuedem dixiBBct penes BalduOl mercatorcm dc

BO

cletate Pernoiorum de florenci" morantem 1ll Trano nomine predicli
adminislraloris ac Romane Ecclesle depouendam, postmodnm dlctne Vino
cine predicla recepta peennla et aaporlat.a Cogtam ablndo ad Clvltatem
'!'!-~""am

cum eadem peeunla fnrtim ct frandulenter aufnglt ex tone

eodem admlnletratore Neapoli exiBtento cnmque ad notlclam Berardi
comltlR Nopotis quorumdam a1iomm famlliarlnm eiuBdem adminislra!orl,

DOCUMENTO N. 20.

dE' foga. prcdicti Vincii p('lr°t'eni8Rct idem BcrnrduR familla.riA

nd predlctam cidlatem Trolano.m
ANNO

1311,

MAGGIO

12,

UIU .

IX,

NAPOLI.

HC

ppr luw

personal iter contn!orunl (sie). El

quamv1s ùictus Vinclus so Inibi adscondlsact suam putan. prc...,ncialll
occullare demum ta.mcn in ipsa c ivitalc Troi:tna exciderit J'l' rveotcr ''''/'')

!Registro 197, fol. 154) .

ooque iunclue predictu8 Beràl'du s nos adiit et nomine predlcti admini·
stratoria Bub pe na ducentarum unciarum auri ex parte nostre Curie rp..

Pro Rcclesio. Romana.
Robertus etc. notario Iohanni de Baro statulo auper opore

f~bl'ice

Maiori' occlcok Sao ete Marie fidcll suo etc. rxp08nit maiestati n o, lre
pro Pl\l'te Sanete Romano Ecclesie discretu8 vtr Magt.tel' Adenulfu"
dietU8

MjBAorcllu~

CI\nOniCU8 Alalrinu k lemporalis admiuiAlrator et pro

curator bonaruli quoodam Templariorum in Regno Sidlic una cum

4uibusdam sui, collegis per scdem apostolioam de putatus quod quon

quielvlt ut predicturn Vlnei um perRonaliter capere a.c ad IUBliciarlum
regloniB captnm adùucere curareti. l'etinendum per predlclum IUBtici. ·
rium donec id posoet ad e iusdem

ammlnistratoriA dedod noticiam.

Idemque amminlBtralor oblinere valeret dc diclo Vincio a nOlltra Curia
Iusticie complernentum. Sed vos Vincium ipBum cape re et ad prcdietum
Inslielarium destinare minime euravislie reeepta tantnm a b .eo destando

ù"m hugo decanns ecclesle Civltalis Snndc Marie collegatns et tuta n

luri ceoturu uncio.rum fideiussoria.. caucione. Quare smmfnislrntor ip:.;e

Barlholomco d c eorborano milito c t notarlo la.cobo de civita te quadr,,

il Nobis c um inBtancia postulavil ut providere enper hoc dc opor(nno

g-inta bovc. cum currlbus et apparalibu8 eorum qui fncrunt tcmplal'io

r cmedio dlgnaremur. ldeoque vobi8 et ventrum cnllibet Bub pena du·

rnm prediclorum et tune nomine ipsiu8 Romano Ecelesle tenellnntur

centarnm uuciarum aori si seeU8 indc feceritis nostro erario. Irrernis.'Iiblli

ti bi et ipel college tuo ad requisicionem clare m emori e domini pal.ris

tor componenda dietride preclpiendo mandamns quatenn.e prefanto C.;c)

nostri pro Iignis ad OpU8 prodicte fabrice destinandls flducialiler com

Vincio ublcumque poterit invenirl Bub pena nneiarum anrl triginta ex

modatoB rccjpistis re8tituendos Romane Eccl caic memorate sed quunn"i",

parte nostre e urie districtlns inlungatis nt Infm .,,,, dies posI huiu8

tu cL idem decanUB duro {pse adhuc prcflc lltlli pern.gc ret vite curRUDI

modi mandatum n08trum Immediate seqnent.es in viearic Caria pel'6O

fucriliB ah administratore predieto super restituendis si bI ccciesie Ro

nallter 8e presentet enper hiis Iusticie paritnrns et nllii vobis legilime

apparalibus ipsle c um In·

constilerit Inf~a sçquene octendlum de prescnta.cione Ipeioa in eius con·

6la.ncm requisiti cas tamen denegastil!l aibi et a.dhuc tu Tcstiluere inde

tuma.cia ad cxactioo e m premi88e pene contra dictos fldcio880rc8 pro

mane pred1cle nomine bubus et curribus

"C

bite contradieis. Quare predlctuB adwinistrator a nobis cum instanc io.

parlc nostre curie procedatiH illl\m Int egre ad nostram curiam tl'&8mis

peciil ut pl'oddcre auper boc lndewpnilati ejusdem ectlesie dc opor·

suri diem autcm citationis vestre com seriosa forma preeencium coram

8upplico.cioni b u~

quibu. et qulcquid de premls.ia omnibns faciendnm dnxeriti. BUI> si·

lue dletricte preoipiendo mandamUR quatenus uO'

glllis veetris Maiest.ati llostre intimare curetis. Dala :\eapoli per Har·

luoo remedio dignaremur. NOB autem eiuB soper hoc

Inelinati fidel1tati

currUB et appal'atuB huill8modi t..aliter commOdL\toB a.drniaiatratori

Iholowcum de Capua militem logotbetam et prolhonotarium Regni Si·

l'refo.lo aut 1IIi vel iIliH quem voi 4uoe iVAe ae! hoe dux erit dApn tandoH
"bsque dlfflcul1·o.tc r,,"Utunt Integralltcr 'Cum effeclll. Et Ai qui ox 1>0

cilie anno domini MCCCXI die XVI Madii VIIII Indiclioni•. Re'gnol'uOl

V&;

bn. curribuA et apparatibuB Ipeie forsila.n non extarent de IIIls slbi .1
militer .vel ei.dem deputando ee u depntandle congruo.ru et 'debitam imo
pen<las emendam fe.ctur08 fieri do reRtituciooe ae emellda buiuf>IDodi

publicuru ydoneum Ill stl'umentnm quod mictat magietris Racionalibu R
magne nostre Cnri e Neapoll reaidentibue ad cautelam in arcbiviO ipslnA
Curie conservandnm. Datum Neapoli per Bnrtholomeum d e Capn a mi·
Utem ete. anno domini MCCCXI die XII Mal V1111 Inòictioni e Regnorum

oo~trorum

aono tertio.

noslrorum nnno tcrtio.

DOCUMENTO N. il;!.
AliNO

1313,

GENNAIO

25,

IND.

XI,

NAPOLI.

Roberto d'Angiò, per parte dlli Cavalieri dell'Ospedale
di S. Giovanni, scrive a Bartolomeo di Capua e a
Giovanni Pipino di Barletta, dicendo che la pree!:t
toria di AlbeTona, posseduta dai Templari fino alla
loro carcerazione, comprendeva anche il casale di
Serritella, del quale si era aTbitrariamente impadTo
1/ito Bartolumeo Siginol{o, possessore del {eudo lim i 
tro{u di Pietra lWontecoTvino, nell'occasione dell'a1'
resto dei medesimi Templari. Privato quest'ultimo
pel' {ellonia commessa di tutti i {eudi devoluti dalla
Tegia Cu1'ia alla l'egina Sancia moglie di Robe·rto .
questi propone se si debba o no 1'ivendica1'e a {avo1'e
dell'Ospedale il {eudo di Serritella ingiustamente oc
cupato dal ribelle Siginol{o e quindi confiscrlto.
IRcg. Ang. 13 13 .\, fol. (;4 I.).

DOC1.;MENTO N. 23.
1313

ASNO

OE N/':AIO

25,

IND.

XI,

NAPOLI.

l Cavalieri dell'OsjJedale 'ricorrono al Te Robertu d'An

giò, sostenendu che all'Ordine già abolito dei Tent
plari appa'r tenevano la baronia di Torremaggiore {J
Sansevero ?Iella Capitanata, e vogliono rivendicante
il possesso come in generale di tutti i beni apparte
nuti una volta all'Ordine soppTesso,

Hubcrlub cl<: . I.lartbolomco de Capu!l. logotbeta el proillonolario r cgni

(Ma. X\'-IJ-15, fol. 2

El

l. Siolioteca "azion:ll e di :-fapoli) .

Sicilie c t lohanni Pipino dc B o - 010 :'!agnc Curie )!:;gi sll'o racionn li mi·
Iitihus cons iliariis familiari lous c l fidclibuli suis. Pro parLe Hclig-iosol'um
\'"iI'OI'U01 ~lal!ìgtJ'i

cl fra ~ rum sa.cre domus lIospÌl 3. Ii-a sancti Io hannls

l e-

Robc rtu. etc. eiadem I:!artbolomco dc Citpuo. cl Iobanni pirino ; p ro
~aI' t c

religiosorum ,irorum

~fagiolrI

CI fralru", bacrc donlU > i, 0,r,itali.

fu it cxpositum COfum nobis quod u1im

,sallt{i luh allJlb Juro:'iu JiwiLalli ÙC\'OIUl'um no~ troruUl full nobi~ lJumiliLt,)'

BarlboloU1eus Sig inu lfus d c :\capoli mile. qui ca"l rulll petre monli,; COl"

Rupplir:nlum u l cum Bal'ooia Turrls mR.ioris c t Sancli Severi dc Iustitia

1'(tl1ojimilanl Clcvotorurn

no~lrorUID

hini dc iostitiariu(.u Capitanate a Curi1\. nostra. lcncbat in fcudum ,

8U·

rlatu Capitanale CU lO certiij territl et locis aliis o.nnexil:i eidcm que fuls8c

~P.d() m,

ra

no~ cunt ur,

pcrvcnìcol,t, capr.ìonc TempJariorum iniuneia per aposlolicarn

sale Serrilc))c quoù eral Te mplariorum ipsorum profoclo vi c inom

ca~t l'u

ut ùicunt, 01101 mllitic sh'e orùinit; dumus l' e mpIi yiul, slcul

d cc tel'a l/Olli\. <lidi ol'uiniH pCI' r:lcdcm aposl olieam bo!:>pitali iamùiclo

predict o apprcbcndit c l ln-nuit usqu c dum cu lpa fH.:.adenU:- sn11 prhalufS

incol"porala parit!'!" cl unita ipsamqw' Haroniam !:;t'U p08HCJo:iHiollOm illiu!i

Ile,,' ~l~r'ir.[.~ ':À{iii~ i,ouiij omnibus qnc ha.bcbal, e l demum donacioDo farlo

nclig-i()~ i pl"(~ fali

).Jrr Doa

~ande

Hevinl' COll!=lOrli

no~II'C

.inlcr a.lio dc dieto clu:>lro pctrc

JJfI~pitl1li

pro

,l!l1t\ri "itol Ba"uni alll

huiu~modi

codv}1I n o nùullI ('xlitcl'illl ass ccuti 8.Soi
manÙal'l: WlIs.
l'cpulant~s

~08

YCl'O

pt ~ I '

aliqu,l noiJit;

montil'! ('Ilrldni yu t.:c.essi l in\'ol,'j I, l' ('falum Casll k C'um CEL'"dl"O ÌD.1llJ Ì<'lo

expoijib 1lf'g'oliul1l hoc ùubiuru

riuh dODncioDls in\'oluC'I'o m emorate, Q.8SCl'cnf.c1:l itaque Rcligiosi pt'f 'fall

cUllfldimu.'i ('t <:' xpl"!rt.a industl'ia ce rti 8urnU8) ùe ccrta li c icntla IWSll'a

quod ipsum Casale Scrrilellc, quod .ub prcceploria .ou preceploro Albe·

)Jrcscotiurn f.cnorc cu rnmi t;lim u s et mantlaruus; ui co ram \"obiH aucLol"i

eo.

vo b is dc qllorum pl'olJilalt.:

uaquc

t\1l(' ipsarum \"0<;a1i9 qui Iucrinl e'''ocaudi, H..dlJibitisqu l' pa(l"oniR (' l ad,"o

ad unL\'crsnlts suo tempora ca.pc lonis ijicul et c(' Lcrft. bona iJlo,'um ln c;or

t:llis flfiCi nostri qui circa boe quatcnus nostra. Curio. tangit ur lu ea nlur,

l'ono cx titcrat Templariorum !p.orum pOS.C"'UIll prefato pe r

p.iu~

ul cx ped it, inra

ipsn.m, nobis humililcr supplicarunt ut :\sl':lignn.ri cis caf'i<l lc huiusm ud i

lie u Curie llo.<.;lre aliRl'ulU"e si" quc inùe tRng'untuI' forsitan pC!n~onal'um

maoda.rClDIlS. No, ,ero per aliqua nobi s cx posila negotium boc dubi llm

'l"am I1 cligiusurum ip"orun! 6eu hoapilalis ciusd em el quicq uid cxinùc

re putante!:! , vobia dc fluorllm pl'obiln.{ e ronfldimuH ol cxprrta. illdtll-ot ria.

cledllcclur in boe fidclilcr in "cripti. rodaclum clal'c nobi6 pe r .el'icm

ccrti yumus, de ceda E'c iontin DostI"a prescn Lium tenore commictimuli

(, t

mandamus , ut coram ,'obls 8.uctorito.to ipsorum \"ocntis qui fuorint evo

candi adh ibiti ,q~ , pa ll'onis et ad,ocati" aRci nostri qui ci rca boc qUA. '
t.cuus Do~trf\ Curia tangit nr, tueant.ur ut cxpedit tura c ius audialis cjl'cu.
Casale prcd lclu ru~ iura tam DORtra sC'u Carie nOHtJ'f: aliarumn! s i qu c

inde tnnguotur forslta.n pCr80narum qnam l1eligiosorum ipao ruDl !;cU
hospitalis eiuadem et q uicquid ctinde d cd UCCI ur in hoc fideliter in acriplls
reda.clum c la rc nohis per aericm l'e tc:rafi fi ut viris et rlLsl:ussifoi c if5dun

POSSilDuscum ùc liberac ione con,llli inde prccipere quod iuslieia. sua.debil.
Dalum Neapoli pel' :>:lcolaum Fricziam de Ravello locumtellcn lem
pfolbonotarii Regni Slcilie anno domini :.J CCCXJ !I , dic XXV ianua l'i i,
XI indilioni" Rcgnorum noatroruDl anno IIII.

audiatis ci rca. B aroniam eo.mdcm iura

~a.m

pOl'alum est pariter ct unitum boapitnll prdalo per opo"Lolicam "eùcn!

n oslra

t"cfcrati8, nl l'iFJi Y Cl diHCUs!::iiH oh;dem poss iruna cum d clibm'acione con
"il ii inù c prccipcrù quoù iusticla buatlel>it. Ualum ut supra pl'oxima.

Stralcio dalla pubblicazione:

È interessante notare come in un documento
del 1233 !a rocca sia ricordata come « diruta ».
La giurisdizione dei Frangipane venne a ces
sare nel !239 quando Gregorio IX (tìg. 134)
concesse ai cittadini di Terracina di imrosses
sarsi della rocca: il Papa invitò anche i Terra
cinesi a procedere, con l'aiuto di Pietro Rubeo.
Canonico di Anagni, ai necessari restauri.
L'anno seguente il verificarsi di gravi ed im
previsti eventi costrinse il Pontefice a moditì
care i progetti. In seguito alla strenua 0rpo
sizione che Federico IL Imperatore e re di
Sicilia, andava manifestando nei confronti di
Gregorio IX, il Pontetìce, per difendersi dalle
scorrerie delle truppe imperiali, aveva dato or
dine di munire tutti i punti strategici . Fu così
cqmandanto a Fra Raimondo, castellano di
Lariano'e Cavaliere Templare. di prendere po s
ssesso della rocca del Circeo e di adattarla
alla difesa litoranea.
l Templari (fig. 138) costituivano un ordine re
ligioso-militare dedito in particolar modo , se
condo gli intenti del suo fondatore, Ugo di
Payns, alla rr0tuione dei pellegri n i di let t i a
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CON LE TRE PORTE (NR. 2).

Gerusalemme, Fondato agli inizi del secolo X i l.
l'ordine andò via via acquistando sempre più
importanza aumentando la propria potenza mI
litare ed economica a tutto sva ntaggio dei fin i
,ellglOsi . Quando il Circeo fu dato in mano a
Kalmondo di Lariano, ' l' ordine dpi Templari
aveva già assunto il suo aspetto prettamente
militare. I Cavalieri pertanto, vista la misera
condizione del la rocca, dovettero con ogni p ro
ba bilità decidere di a bbandonarla e di creare
un nuovo centro forti fi ca to. Q uest doveva,
nell'111tendimento de ll'Ordine. venire a costitu ire
il nucleo intorno a cui si sarebbe p oi dov uto

IL CIRCEO/G.M. DE ROSSI

formare un rinno vat o centr() urhann ,ottn il
con trollo dei Temrl;Hi~te~~i
Naturalmentc fu ,celta, rer l ' in~ediamellt(). l'a n
tica citti! di Circeii (111. 2) entro le cui mura di
rutc giù doveva essersi co~tituita ulla comulli!;'l
di rastori, Si dovrebhe far ljuilldi risalire a
ljucsto rcriodo l'imrianto urhano e la cinta
muraria di S. Fclice (Ta\. XIV, fig . IlO)
GenCl"almente i castelli costruiti dai Tcmplari
avevano la forma ljuadrata (l rettangl1lare con
torrioni agli srigoli e corro ccntrale fortificato.
A S. Felice la pre se n/a dci rccinto romano,
l'andamento irrcgolare lkl terrcno e ~orrat
tutto l'intentll di creare una citLldelb. condi
zio narono l'asretto del C:l~tcll(l.
Il cOl11rlcsso fu di\ iso in due p;lrti di ~ tinte:
rocca e borgo (Iig. y).
La rocca fu isolata nell ;1 partc alt;1 dell'antica
citti! di Circeii e decentlata ri~pett(l ;!I reeintn
murario: il borgl1 (lCCUP(') tUt!:1 1;1 p;ìrtc ha"a.
Per rrima CO."1 si dmcttc chiuder,-' I:t rlHta l\
delle antiche Illura, lilllitando e(l,i 1';lcec~ ~o al
castello alla rarte ba ~,;l: ciò rispollde\ a ad
una precisa e., igen7a strategica mirante ad i,(l
lare lLt rocca che pote\ a !"(lrsc cOlllunicar,-' C,ln
l'esterno mediante una « pll sterula ». telata nel
le mura , utilissima pcr elkttuaI"c impr(l\ \ i~e
sortite.
La rocca comrrende\ a una t(lITe lj uadrata
(tìgg. 135, Il7) . una Chie~;ì cd il pala17(l.
Nel nos tro caso, trattandllsi di T,-'Illplari, l'cdi
tìcio sacro ebbe l'asre!tll ed ;lnch,-' le l'un / ioni
di un monastero chc \enlle ;ldd(lssato :tlla torre .
Questa , tuttora ben Cnllser\ ;t LI. a\ e\ a forma
quadrata cd era cuSUUit:l Cllll bl(lcchctti irre
golari di calcare: gli spig(lli cr;lIl() rin l'(lr/ati
con costolature a bl(lechi ''1uadl'ati di calcar,-'.
La sopraelevazione. c(llllprendente UII para
petto aggettante sU beccatel li. è di epoca P(l
steriore e mostr;l tracce di \ari riLlcimenti.
È probabile che quasi tutta 1;1 P;lrtC oel sc ttorc
N del castello fosse ()Ccupata o;tlla l(lCCI.
L'accesso alla rocca d(l\c\a \eli~ill1ill1lcnle
aprirsi accanto alla t(lITe .
Nella part e bass;1 del paese fu l1lantenut() l' in
gresso (lriginario romano. nell() spigolo di sr.
e venne aperta un'altl'a p()r!;1 quasi di fr,)ntc
allLt prima, nello spignl,) di SO . III tal l11od,l il
traHìco si poteva s\olgcre Ilei ~ellsn E-O, Cllll
sentendo l'attraversamcnto della Citt:l se ll za
dover passa re per la rocca . Un'a ltra p(Hta fu
aperta qua si al centro del IalO O del recintlì:
l'attacco della \0It;1 ancora consen at,l ci 1I111
st ra come in queSln punt,l il li\el lo del terren(l
fosse molto più baSS(l di quell ,l attuale (tigg.
14L 142). Si spiega C()~ì. tra l'altro, perché in
que sto lat o della citt;\ 'Ilon ~i l1otill(l i rc~ti
delle mura ciclopiche. e\idelitementc celate nei
tenapieno artifìciale crea\(l iII epoca nh)lkrlla.
Ancora ben COIl~el\~lt(l è il p()J"tale dell'illgrc~~( )
di SE (tìgg. \39 , 140) I piedritti Illedie\ali,
formati da grossi bl,)Cchi rettallg,ilari di c;ll
care, so no ad n s~ati ai massi dcll"tlpera cid,l
pica ed ai rifacimellti della tarda et;ì repub
blicana. L'imposta della \o\ta è se~lIata J ~ ;
me nsolette : al di sopra parte-la serie dci C,)IlCI
radialt eh vanno a chiudere un arco a sest,;

EDITORE ROMA MCMLXXIII

acuto. Immediatamente al di sopra due su
perstiti mensoloni testimoniano dell'esistenza
di un piccolo ballatoio aggettante munito di
caditoia per la difesa piombante. L'ingresso
di SO. che reca i segni di restauri e rifacimenti,
specialmente nella ghiera, è murato nella torre
angolare del recinto (tìgg. 143, 144) : anche qui
si notano i blocchi squadrati di calcare.
Della porta situata al centro della parete O non
rimangono che i blocchi superiori dei piedritti
con i rispettivi primi conci dell'arco (tìg. 141).
Le mura perimetrali, ora in gran parte sparite
sotto l'intonaco ed i restauri, posavano diret
tamente sui resti del recinto romano: per prima
cosa quindi si dovette procedere al riempi
mento degli interstizi, fra blocco e blocco, del
l'opera ciclopica, almeno là dove i filari su
perstiti erano numerosi, onde non concedere
agli eventuali assalitori punti di appoggio ed
appigli per la scalata al castello.
Il lato più conservato, anche se esternamente
interrato nel tratto settentrionale, è quello di
Ovest (fig. 142): qui le torri dovevano essere
solamente due, poste proprio in corrispondenza
degli ingressi, onde assicurarne la difesa. La
parte alta delle mura doveva essere munita di
merlatura.Nel lato di N E del castello, ave sono
evidenti i segni di un innalzamento della parete
verificatosi in epoca moderna, si possono scor
gere i contorni di alcuni merli, evidenziati dal
riempimento degli spazi intermedi (fig. 145).
Il castello quindi, così concepito, ci appare co
me un complesso strategicamente ben disposto
ed in grado di affrontare l'urto degli assalti
nemici, potendo contare su di una rocca ove,
in caso di estremo pericolo, poteva asserra
gliarsi la popolazione e la guarnigione militare.
Va subito notato però che la posizione stessa
di S. Felice, sovrastata dall'altura dell'acropoli,
non era certamente ideale. Sino all'introduzione
delle armi da fuoco le mura potevano bene
sostenere l"urto dei proiettili degli ordigni da
getto avversari eventualmente piazzati sulle
Cj.I.lote più alte del monte, ma con l'avvento
delle artiglierie la difesa del castello doveva
risultare ben più difficile. Unica possibilità per
i difensori di S. Felice era quella di « battere»
con le armi da fuoco la via di accesso all'acro
poli.
Ne i pressi di quest'ultima venne costruito un
piccolo fortilizio (nr. 3) ora fatiscente, che do
veVi' più che altro fungere da vedetta (hg. 146.
T av. XV ). Si trattava di un edificio, più volte
rifa tto . tìancheggiato da una torretta di guard ia
di forma circo lare.
Il sistema difenSIVO del castell o doveva essere
completato . a
di S. Felice, da due torrette
post<.: sulle alture d i Monticchio e G uardia
O rlando (nrr. 4, 5).
Il nuovo centro ebbe il nome dì S. Felice,
che forse doveva già designare il villaggio
preesi~tente. Nel paese doveva essere conser
vat o e venera to il corpo del Santo, identif1
cabile forse in uno dei martiri cristiani , veri
o presunti, di nome Felice, ricorda ti negli « A t
t i dci martiri ».
I tcmplari non tennero .S. Felice pe r mo lti

anni: nel 1259 infatti il gran Maestro dell'Or
dine Fra Tommaso Berardi decise di cederlo.
Fu venduto a Giordano Pironti, nobile terra
cinese, che rivestiva la carica di vice Cancelliere
della Chiesa. , Templari ottennereo in cambio
il Casale fortificato di Tor Pagnotta situato
nella Campagna Romana, sulla via Ardeatina.
Tale permuta fu solennemente approvata nello
stesso anno, con una Bolla , da Papa Alessan
dro IV (figg. 147-150). Dopo pochi anni di
Pironti fu eletto Cardinale da Urbano IV e gli
abitanti c1i S. Felice ricevettero la cittadinanza
terracinese con il vantaggio di goderne tutti i
diritti. Nel documento relativo, del 1270, riaf
nora l'antica giurisdizione dei Frangipane: a
questi signori gli abitanti castri S. Felicis do
vevano obbedienza e rispetto.
Alla fine del secolo S. Felice venne sotto il
dominio degli Annibaldi. Probabilmente a que
sto stesso secolo XIII appartengono i resti di
un edificio piantato su ruderi romani, nella
località Casarina , sulla sponda del lago di
Paola (nr. 6). i resti vanno identificati con un
piccolo romitorio (figg. 153-157, Tav. XlII):
non è da escludersi che la sua originaria co
struzione sia stata opera dei monaci di Grot
taferrata i quali già possedevano sulla sponda
settentrionale del lago, il monastero di S. Maria
della Soresca.
II romitorio della Casarina dovette essere poi
restaurato ed ampliato, assumendo il suo aspet
to definitivo, nel periodo di residenza dei Tem
plari a S. Felice.
La struttura delle murature superstiti si com
pone di filari di blocchetti di calcare e tufo
di dimensioni diverse, non sempre allineati. La
tecnica ricorda molto quella a « tufeJJi» (fig.
154) caratteristica dei secoli XH-XIlI in quasi
tutta la Campagna Romana. In alcuni punti i
blocchetti sono intervallati da filari di mattoni.
In cotto sono anche degli elementi decorativi
ricavati nei vivo della muratura: fra questi
spicca un grazioso rosoncino (fig. 155). Con
opportuni « rappezzi» furono chiuse le aper
ture lasciate dall'impianto di epoca romana in
una grande esedra ottenendo cosÌ un'abside
per la Chiesa. Altri ambienti vennero ricavati
lungo le pareti laterali dell'aula romana: in uno
di questi, a N , sono conservate tracce di pittura
a 'Jiccole riquadrature rosse. Completamente
ri :,.':.ti 11-1 epoche successive ai.aaiono 1 piani su
periori di cui rimangono soléimente ,dcuni tratti
delimitali in basso dai for i per i" travature
lignee (fig. 157).
Un'altra Chiesa, dedicata a S. aoio, si tro
vava ira ii lago di Paola e il mare e precisa
mente sulia sponda dei canaie romano (nr. 7)
Fu forse costruita nel primo Medioevo, rim a
nendo poi sempre legata alia giur isdizione d i
retta dei , apitolo della Cattedrale di Terracil1' . .
L ricordata in un documento del i 238 come gi à
diruta: in quell'anno fu donata da Gregorio,
Vescovo di Terracin a, a Frate ualtiero, Priore
de lla Chiesa d i S, p iri tio, u', co n ogni pro
babili tà. restaurata dai Templa ri. La Chiesa
d i S. Paolo. co mpleta mente ricostrui ta nel se
co lo XVII I. .. ..................... . . . .
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dei Callalieri Tetnplnri, trast'ormatisi poi
sella. Prepotenze usa/e nello stato Ron,ol1n da. Fe
dpr/l'o II Ili Sicilia.. La fiocca Clrun a/fida/(/. n." fl'mpla
(l'.
Cessione (allane a Giordano l ' ICI', Cancelliere di S.
(illesa.. l Sanfehr;ani Vel1[JOIlO ascritti alla cittadlnall
:;;0. Ili Terral·!lIo. Passò fjlles/o (Hl.do sot!n 1'1 dominio c11'
.!fll Aniba/dl'sch" C fjl/i'l1rli sn/lo quello di Pietro Caplrll/".
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11etro le grandi calamità che si soffrivono dallrt Chif's:'l
Romana ' nella persecuzione dei Turchi, sursc in G0rus;,\
lemme r Ordine dci Cavalieri Templal'i., ossia dd sacra
Tempio , il qU:'lle ebbe per fondatori nove Cavali0ri fran
c0si fra coloro che accompagnarono in Palestrina \TofTl'e
do di llu3lione; furono riconosciuti sotto queslo nome
d'lI loro primo Cenohio in Ger\lsi1lemmr, situi1to fr:1. le

ampie rovme del tempio gta sti1to fabbricato da Salomo ·
ne, e che questi Monaci Solùati edincarono a guisa cii
castello. Ln vil'tìl e le glorie dei primi Templari furono sì
ecclatanti , che in br0ve tempo propagaronsi per tutta l'Èu
ropa, e nel secolo in cui]' ordine nac(Iue che fu nell' an
no 1119 , possedeva nella sola Francia pill cii 900 Com'en
li, o Comm0,ndal'ie, che dayano un annuo rerldito di rir
ca 20,000 , 000 di lire tornesi.
I Cayalieri Templari vennero in seguito accusati d' es
sersi trasformati in una setta che fomentava 1'epicurei
smo, e la seùizione contro i gm·erni. Il Re di l'l'ancia
Filippo il Dello profittò della climo!'" della S. Sede in
quei paesi, ed induce Clemente V. ari emanare dei de 
creti assai severi nel Concilio di Yienna: quindi seg\le
('ontro quei Cayaliel'i una persecuzione costante; nella so
la Pai'igi ne furono brugiati vivi cinquantasette, e poco
dopo lo stesso gran maestro Jajoco di .Molay; Dimodo
cM fu distrutto quest' ordine nell' annO 431 z -- Simili proi
bizioni vennero non guari prima eseguite contro un al
tra sella che si nominava " Fratelli e Sorelle dello Spl
rz'lo libero" e elle si avvolse con tutte quelle altre co- .
se consimili , che in Germania serpeggiayano sotto il no
me di Beguarde e Beguini. T Manichei dal!' <l\tra parte lavora
vano occultamenle da piil anni in Fr<lncia sotto il nome di
Albigesi, dal luogo ove avevano maggior potere; contr0
di essi tanto si combattè, che si giunse COn tale oc
casione Cl stahiiire il Tribunale dell' Illquisizione conosciuto
sotlo il nome volgare elel S. Cf!ìzio. Le perquisizioni
fort.issime e perse.\'eranti contro tutte queste selle , le fe
cero rifondere fra loro , e tutle porsi nelle membra piil
distinte : sollo lil proiezione dri disprrsi Templari. i ((II il'

li contavano tra loro uomini di allO rango. Fu lIeccs
Ilario adottare dei mezzi profondi per sottrarsi a tan
te ricerche, e conseryarsi uniti sotto forme simboliche, ~i
l'iconoscevano t:ollegnti coi più terribili giuramenti, mo
dellandosi esteriormente con' sopraffina politica. Coltivn
vano il 101'0 spirito colla lellcraturn c colla giurispru 
denza, ed era una societn invisibile nel seno medesi 
mo dI'ila societn. Un nltro fallo contribuì al loro ingran
(Iimenlo. Le sc ienze naturali erano in allora una SPCCil'
.li arcano ; 1'astrologia giudiziaria , la chimica: e la mec:
<""nica unite ad altre arti, anche irreligiose, faceva pflssarp
p'll' maghi i professol'j , i quali non di l'ado Yeni\'ano c;;!'·
l'l'rtlti, e brugiati vivi, Anch' essi quindi si composero co:
'l'l'mplari, sicchè questa setta a poco a poco renclcasi ter
rihile per r abilità dei componenti: il timore del S. l iO i
/.io Cl dei Re era una forza coìlogante c luminosa, eli" il1
liil(' ebbe uno scopo positivo , p, si posr. nell' aUivi!;\ di
('onseguirlo. Fra non molto poi riappnrve sotto la <1 ,:'11 ; 1
:l'1;n;lzione fran cese Fl'anc-Maçnll s, cioi~ Liberi ~J\lmtori . ti ·
'010 simbolico es primelltf~ il proposito di ricostruire il tClll 
pio dei Temphri, distrutto da Filippo il Dello: e poich i'
1(' due autorità Ecclesiastica c Reale a tanto ~i OppOIW
\':100 , cd essi credeansi Ul\a società meglio ordinata, il 10 
1'0 ~ r'C)po si risolv ea sempre in abbattere, se li fosse l'i\! 
,.:('il,), le Autorità costituite, onde avere una costituziOllf
p/H. libera e pùì mgionevnle , come essi dicevano. Ma gr(\
:de a Dio anchr. questi vennero totalmente distrutti in PIl
('O t.empo.
Fp,dcric() n nell'anno 124·0 Imperatore (' Re di Sicilia.
sempre piìl l1 ('miro c ~d'a('('ialo pr:rSef'lIlorn della Chicsa, illl
t'P(1ì la edrrW:1Z!OlW r\:,l CO!l:,ili() !1( 'nf~r;i l (' di J.:l!P '·;ìl10. il1 

tirnato da Gregorio IX. Tento ancora dal loegno di Napo-·
li una sconerÌa nella provincia di Campngna. Gregorio vo"
lendo repl'imere questa ostilità , preparavasi a resp;ngcrl:1.
ln circostanza che scrisse al Podestà e popol0 di Velle ·
I.ri , che raccolti tutti i cavalli e fanti della città, si spo~
dif,scro a Ferentino, ave era Riccarclo Cardinale ùi S. An~
gelo allora Rettore di Marittima e Campagna; che per
magç;iormente sollecitare la richiesta spedizione scrisse an·
l'ora ::tI!' Arciprete e Clero, ingiungendo loro di perslI<ldn.
r'(' rcl animare il pof>010 a. prend ere If' :1J'1ni: nel
medesi
mo Iwnpo dovette ord inarc il POIl telì('c al C<1.stellano di
Lariano fra Raimondo Cayaliere Templare di prendere pos
sessu della Rocca Circea, onde essrre pronti alle dir(',;('
stante la favorevolissiIl1;) sua pOSIZIone , per custodi
re il littoi'ale marit.timo, e la "icina città di Terracina dal
le frequenti . ineursioni dei CO;~ ari T\:nisini ed AI~crini ,
rhe inrellavano interO Mediterraneo. In TCI'I 'é1cina poi
questi Cavalieri possedettero la Chies;) di S. Maria )Iarl 
daleua dei Leprosi ( ·1 ) con r a,m eo,so Ospedale fin dal
J'ann0 circa 1560 , in \'irtù dI'I B;\;vp, del Ponteocn Pio
IV , che gli concesse quel luogo di diretto dominio spét.
tanle alla mensa Vescovile di TNracina, per l'annuo ('i\
none perpetuo da pagarsi a questa in 12 denari.
Impos"essatisi pertanto i Templari di questa Rocca III
l'it()nnero per il lasso di y(lrii anni, ed in questa oc'
easione per loro uso vi fabbricarono un Convento, che
avesse comunicazione con una torre tutt' orél esistente. La
cedettero di poi nel!' anno '1209 con la terra di S, Fo-·
lic'e torri cc. a Giorùano Vice Canrrlli(',l'(' . in eambio di

r

Iln Casale dello stesso Giordano, posto nel distretto Ji
Roma in contrada Piliolti, conlìnante da un lato coi be
ni cl ella Chiesa di S. Maria dell' Aventino in Roma, ap
partenec.te alli stessi Ternplari, e coll' obbligo di pagare
pel territorio di S. Maria della Surresca, che era com
preso nella permuta, J'annuo canone di 30 soldi ai Mo
naci di Grotta Ferrata ,come lo sole\'ano pagare i det
ti C;walieri Templari , il Gran Maestro dci quali e
ra allora fra Tommaso BeI'ardi, che aveva perciò dato la
sua procma a fr. Pietro Fernandi maestro dell' ordine in
llalia ( 'I ), Qual permuta venne approvata con una Bol
la di Alessandro Papa IV del!' anno !12iS9 Dat, Allagniae
4. Kal . Novembl'is Ponti(. A, V. col piombo pendente, di
retta allo istesso Giordano Vice Cancellicm e Notaro di
S. Chiesa, che era della fami gl ia Pironti nobil e di Ter
racina, come rileviamo dal!' istoria, diramata da quella dei
Conti; e fu pochi anni dopo creato Cardinale da Urballo IV.
Passata così questa terra sotto il dominio della fa
miglia Pil'onti, i suoi abitanti vennero ascritti alla cittadi
nanza di Tel'1'acina, col privilegio di godere allora e sem
pre di tuui i diritti comuni ai Terrac inosi lstessl, ed c
pereiò il giorno 3 febbrajo ,1270, in tempo di Sede vacan
te, gli uomini del castello di S, Felice furono chiamati a
giurare su i Vangeli perpetua fedeltà alla città di Terra
cina, ed obbedienza ai Frangipani in ogni diritto di cu
ria, esercitando questa una specie di alta giurisdiziono
('ome alla. seguente formala" In Nomine Domini, Amen
Anno 1270 Indici 13 mensis Febr, die 3 Apostolica Se
, de Pastore vacanle post obi/unì Dom'-ni Clemeìll'-s q/lOl'ti
( I)
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Papa.e , In praesentia mei srin, et lestiuin wbscrtptor. ((11
haee speeialz'te l' voeati, et 1'ogati Homi'lles Castri Sancti Fe
lt'cis supel' Sanctis Evangeliis p1'Cestiterunt ju/'O.mentum, COll
tinentiae talis. Nos homines Castri S. Felz'cis juramw; ad
Saneta Dei Evangel'ia Ciuadinalltiam Ci1fllatis Te rraci-
nae perpetuo permansuram, et promittimus ~'psurn Comu
rIe Termci'll, eum ten:imentt's, jUl'ibus, et l'ationibus sui"
pro posse ab omni homine de(endere, et non erimus in con
silio, dieto ,vel (acto (juod Podesws, Consules, qw' emnt
p1'O tempore, et generai iter omn es homines ipsius Civitati,~
tam Cives, quam habitalol'cs !.J,nlversl·, et singuli per SI:
V/'tam perdant, aut membra aut mala captl'one capiantlll'.
Immo promittimus obedire eis, ct O1mn'bus eorwn manda
tis , sicui guiiibet Terraeinen, eis obedil'e lenetur) et de
bei, velll're ad }Jarlamentum l';r,ercitum, j!l(lt'cem et ('0
mi/ia praedictae Civitatis cllm a praedictis, StH per eo
rum NUlltium, vel lùteras vocati (ueJ'iJl1!ls, v('l cllalll
requisr'ti) et ollwia al ia (a.cere, et cxerrcre , cl cis 0
becli're q'llemadmodum alit' Terracinenses (ace re c,:re)'~
cere) et obcdire tenentlO' l'I debellt. llelll jtlrClIIltI.S,'
f't proml'ttimlls personas Dom/nol'wn ) Frajapanen
SlU1n,
Hon offelldel'e, nec pennittere offelldi, 81't!
obedire omnibus Dominù Frajoj!ClII.ÙI om. l! l' jure Curia/'
ql1enwr1J)l.odwn Curia j!l'aediriOrl/.m Domll1()rwn Frajapail.
flab et, Ilm!'t , exerCl' I, et possùJel in Civitate Termc/nell ,
et ejt.s territorio Itee (raudare ~os. seu pro nostro pO$se
(l'alt dar i ]JermiUere dr. pmedirlis , se" aliquo praedirto!,1(.1II
el praedictish omin t'bus: pro jJw'le Dominontln Frajapall, ;!I
terfuemnt Domùws J/ldex Petrus Grassus, et JaeobiJI1Is
Vicecomites praedif'fontm DomiIlOr16nt, el pro parle et no
mine COmm'.lI1i8interfiumm[ COl1s/1.!e,~ Cil'italis éjvsdem IJIII
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jJ}'aeiielltc Domino Pell'o dicto AfajuI'e jJI'Ut'I.LÙ.:tWII jummeM
tmn ab hominibus supradicl is receperunt, et constÙlIerunl loca
praedictorum Domillorum ad jum Curiae perquirenda ex/
genda, et 7'ecipz'enda, el res ignanda Domù,is su]?radictis.
et eorwn Curiac Pc/rU/n de Avella, qui praesl ilo jnl'amen
lo ad Sancla Dl'.i EUaI'gclia promisil juta Curiac l'n coelem
Castro, et lerr/lorio (idei iter tractar('. T~ .s t es Matlaeus dp
Rosa, n /ccardus de Rosa, Presb!Jl pl' Petrus, ./oannes Ci
mera, et Nicolaw; de Calillulo. Scr/psit has juramenti 110" ias Oddo Domini stejihani de Terra cina Nolarius , 9uas
exemplavit Oddo Fmjapanis de Terracina Nota l'l'us Annn
" Domini 134-7 Pon l/f. Domz'm Cleml'l1ris Parae Sexti , 
., die 20 mel1s1s Ja11lUlri ( I ) "
Come poi verso il finire del ~ecolo la t0lT:1 di S. F('
fice passasse dalla f:1mi glia Pironti SOLto il dominio dr:gli
.~nniba ld esc hi, altra CJsa non meno nohil e che potente , ,>
Yacile conge tturarlo se legg iamo l' istoria eli Terracina, dal 
la quale si rilevano le molte dissel1zioni , c s!1nrjuinose di
!!cordie, che in quell'epoca regnavano fra qu r:lle du e ca
se, le quali stavano in guerra r una con]' altra , esse ndo
~tata politica degli Annibaldeschi e di altre famigl:c Roma
.tle di quel tempo, il fom entare le liti, c le guerre civi
li in Terracina, per di"enirne padron i assolllti: dimodochp
ru obbligato il Pontefice Bonifacio Ottavo diriggcre dUf>
Brevi (2), dei quali uno al NoLil romo ~iccola de BII('
,amizi, e l'altro al Nobil Uomo Roslaino c'flnt.l'lmi . Am

bedue Rettori della provincia di Marittima c Campagna , on·
de sedar quelle turbolenze, avvenenaone anche il Comun6
e popolo di Terracin a ( 1 ). E successivamente anche Bene
detto Papa XII con alt ri tre Bre'ii (2) fu costretto di fa

Conlator. lib. Il c. IV .
]ih, Il c. V " 51lprr ~! il :Il c;i pl i l'or lllll }) \) ,,: 11111
AII~g. 6 K~1. JIII. Anno Il
Nup er nohi" Co mrn. (i\'il~li,; Tn .
lapincn~i~ " Iht. Roma> apurl ~ . P?t rnm 7 hl. :\trtrl ii ;mno 111.

( t) Idem " Nupcr llOhis intimare f
Isi is « Dal. Rom. ap. l'.
l'cl rum 7 Id. l\1arlii POlli . <Inno 1tI .
(2 ) IdI'lD.
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pilterno dr! Sommo Pontefi ce, e benevolo Sovrano, dal cui
oomi nio spcs~e \'olte avevano ohbl igato di apostatare r av
vilito popolo di Terracim , ora seguendo le traccie delli
pseudo-po nteoc i , ed ora !1 1Tendendosi so tto il dominio dci
"icino He di Sicilia. La fami gl ia degli Annibaldeschi per
tnnto dominato che ehLe i Pironti, gli spogliò di vane
poss idenze , . e fra le quali della terra e villaggio di S
Felil:e .
L' anno 130 1 il 11 i 23 di Novembre Riecardo degli
Annibaldesehi , altrimen ti delto de llilitiis figlio del de
funto Pietro Annibaldo, nobile Hom!1lJo. vendette il e;}- .
stello di S. Feli ce coll a sua Rocca, Vassalli, territorio
col mero e misto impero co n il 1.0.30 di Paola e S
'I1aria dell a Surresca, a Pietro C!1etani Depote di Doni
fa cio "lI[, Si3nore di Caserta, c comanda nto doll<l ~Ji
lizia Pontificia, pc!' il prezzo di 20,000 fiorini d' oro,
come dalI' Istrorn ento sti pola to nel pa lazzo Lateranens\!'
dal Notaj o Niccol!1 Noycllo , esistente in pergamena nd
l'Archivio Caetani. il qual e acquisto venne sa nziouato
òall' istesso Bonifacio VIlI, con suo Dre\, /~ dell' anno 1303
( 3 ), in cui app rova la compra dal suddetto suo /lI'lIole
I

falta dei fendi e castelli di Trevi, l'eiettino, Vall epietra .
Gavignano, Scurgola, Torre, Trev ignano, Pofi, Carpine
to, Salvaterra, Collclllczzo , Carpino , Sermoneta, Bassia
no . S. DOlluto , Norma, Ninfa , S. Felice, cd Astura) ed
altri beni nella provincia di Marittima e Campagna, colla
facoltà di poterne comprare anche degli altri

PAGANI (Napoli) D'origine Nonna

Nobili di Napoli. 'Nocera, Lucera,. Reg
sina, Roma, Rieti. Venezia, ]
Feudi: Avetrano. Bacucco. Bottone. I
•
W'"
~
Cantalupo, Casalotto, Casah
Corrimpiano, Denriferro, Due
za. Forlì Fumarà, Gir.estra.
gnano, Latino, N1ancusi, ~la
varo, i\·1 ontesilvano. Pagani, l
zolano, Prata, Pratella, Protid
ni in carico, Samprate, Sanr
Santeramo, S. Stefano, S.Va
Strutà, Spoltore, TorreannuJ
Viatto, Vicolo, Villanova, Zc
Marchesi di Bracigliano, ~lelito.
Duchi di Terranova
Fassacieca.
Principi di lTcria, Canosa.
Arma - (Ramo di Napoli, Lucera, ~
dato d'oro e d'azzurro; al ca
tre gocce di rosso; il tutto
Gerusalemme. ( '" .
(Ramo di Saléino) Di ross<
capo d'oro pieno.
(' Ramo di Sicilia) D'argento
(Ramo di Sicilia Casalotti)
(Ramo di Roma, Rieti) Pan
nel ~ bandato d'oro e d'azzt
nascente d'oro; sostenuto di
(Ramo di Reggio Calabria)
(Ramo di Venezia ) D'oro ' a
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ne NOflnanna
Lucera,. Heggio C,) Cotrone, Caserta, Salerno, l\les
i. Venezi3, Belleno) Viteroo.
Bottone. Briciglia. Buccone, Calano, Camposano,
otto, Casalvieri, Castrignano, Cesena, Collangelo,
ltiferro, Duetorri, Faenza, Flafia, Flavaterra, Foren
. Gir.estra, Giusta, Gualdo, Imola, Lanciare Gre
Itancusi, Maratea, ~larchiafava. ~1oscuso, rvlontebo
IO. Pagani, Pietrastornina, Pistigliano, Povrito, Poz
tella, Proòda, Regina, Sala, S. Domenico, S. Giovan
nprate. S:mresta, S. Giusta~ S. Aangelo Altissimo.
~fano, S. Valentino, Serpico, Somma, Soroo, Starza,

Torreannunziata,
fillanova, Zoppi.
t1elito.

Tropea,

Valmaggiore,

Vetrana,

aCleca.

l, Lucera , 1\locera,

Pagani, Belluno, Viterbo) Ban
Furo; al capo d'ermellino carico di un lambello di
o; il tutto alla bordura di dieci ì pezzi cl' Angiò e

D" Di rosso

J

quattro fasce ondate d'argento; al

D'argento al leone di rosso.
Casalotti) D'oro al pavone rotante d'azzurro.
Rieti) Partito nel 10 bandato d'argento e di rosso
ro e d'azzurro. II tutto al capo d'azzurro al leone

stenuto di rosso.
Calabria) Di rosso a tre fasce d'azzurro.
a) D'oro a due fasce d'azzurro.
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c; O N L I C E N Z A V E' S V P E R lO R r.

D E L Lt 1 N S E G N E
DELLA FAMIGLIA PAGAN -A •

• Armi della ca(l Pagana fono vno rcudo l'mito pei
mezo, ndla cui parte di!ù è il campo d'argento fc
minato di c('de d'Armellino nere, e (opra di quell~
pende vn rafuello a tre denti di color vermiglio, e
nell.! parte di DIÙ vi tono trC bandt d'oro accompa
~
gnare d~ tr~ alrre
azure, & attornO a tutta l' ar~'L.J,
ci/..''; ntll or,o dello (cudo comparmC',e radoppl:1fe..-1
più volle l'in(egne reali di Francia, che [ono i gigli
d'oro in campo azuro wl rafirelIo vermiglio, c quel
le dd Regno di r;inu[alerrme,(h'è la croce d'oro in campo d'argenro, le
quali armi real i f f 'no d.1 l{~ Lodouico l I. concedute al CauJlier Ga
leono Pagano, & a rutta Id [ua famiglia, come più adermo dimofuc
remo.
Traht" origine quefia famiglia ( per quanto babbiam veduto da vna cronica
{([ina ad in(lantia della Reina Gi'Juanna ) da Albertino antico Caualier
di Btrr .igOl,d quale hauendo toln per moglie la nipote dci [uo DUCL •
tolte :J n( ht nello [cudo de/le (ue armi l'jnfegne di 'lucl Signore. Cofiui
ac compagllatoiÌ con Tancredi Normanl1o venne da quefie parti) & ~di
fi( atc alcune cale nc' tenimenri di Nocera) & indi Jifcaccianèo i Sar3.
cini, cl;c VI hau( Ul il O antica fianza , diede per tal cagione nome al luogo
p - g ,1 1, j ; ;Jndc fur :1 n, r.e t'v!; iJ denominati i Cuoi ddècr.denti. Dc'quai
Iq;:; i;liTIn , ~ he ) i ~lbl no JllOmpagnaro COn Guglielmo Ferrlbac fi ricro
U;tfk :!l J'J /hi:o di M' ilil1a.
Et [t! 'dll [cmtur.1 ddl.l frinirà di Venora appare J che Pagano dc' Pagani
.
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infielM con Emma fua moglie dTrndo Signor della Fort"nu in 8.• filicJt2
ndI'anno 1084- dona a quel Munafierio due Chiefe, ch'erano ntllùo te
nitolio della Forenza, chiamlta l'vna S.Giouanni di Sala, e l'altra SaOCl
Coflantina,riceuendonc h po{fdlione vn' Abate detto Berengario, che re
ne fè publico infuumento. Nacquero di Pagano due 6gliuoli"he furono
Vgone,e Dlfi gioo
Vgone neU'anno 1117. fl)no il Pontificato di Ge1auo lI. p:llfando in Giem
falem iui con Goffredo di Santo Ademaro, & altri (che dall'Arciuefcouo
di Tiro,il qual di que(b hinaria fa lungo difeorfo ne' ruoi libri della guer
ra facra vengon chiamati nobiWfuni,& illullri Caullieri) infiituì l'ordine
de' Templari, e ne fu egli il primier Gran Madlro, com'ancbe con6rmano
Carlo Sigonio,P .!Ulo Emilio, Volaterano,& altri.
Di Difigio nacque Giouanni,e Pagano,che nelle fcritture vico chiamato Se
neCcallo.
Giouanni nel I I ~ 8.com: Protenor della Religion de' Templari fondata da'
fuoi maggiori ioreruieoe, e di il wnfenfo ad VI'la donatione fatta da Boe..
mondo,vn de' Bnoni del Regno d'alcuni fuoi beni nella Città di Trani a
beneficio della miliria di detta Religione. ilcbe appare per [critture de'
reali archiuij, Com'anche per vn'altra [crittura de' medefimi archiuij del
I 191. fi vede cbe Ahielardo figliuol di quello Giouanni interuienc,c (on
fente ad vna eoncelIion di f('puIcura,che fi a ad Vcifero Giudice in vna.....
Chiera di Trani,come grancc della militia dd facro Tcmpio)Ji cui Abie~
lardo era all'hor Prorettor~ ,
.
Dì Pagano figliuol di Diligio nacqaero Guglielmo)Ruggicri, e Perona. .
Di Guglielmo in CiIi continuò la Signoria della Forenza nacquer Tomafo t
Giouannì,Adinolfo,e Guglielmo pofiumo,de' quai li dirà appreffo,
Di Ruggitti-nacquer Pietro, che partito dai Regno andò a fare nanza nella
Romlgn~ouc ncl 1171.nellc guerre de' Guelfi, e Gibellini il rirrouiamo,
che con l'armi in mano fi fà Signor d'lmola)c d'altri luoghi, come tdlifi·
cano ii Villani, Fra LtQnardo) e') Sigonlo oc11e loro Hifioric: delle cof<:J
d'ltaliL.
Di Pietro n:lcque Macbi:urdo, che (uccedetre alla Signori l d'Imola, e fi re
anche Signor di Faenza,di Forli, e di Ccfena, come ne fan fede i meddi~
mi Autori, Q!elli per elIer nato in SufinnanaJ fu anche detto Machinar
do da Sufinnana , & i (uoi de(cendenti rimafer per mo1r'anni Signori di
'luello Stato,finche fi (prn(e quello ramo nella ~rfooa di Lodouico ,co
me {j le~ge nella Cronologia fcri[ta già molt'anni fono delle famiglie il
lufui J'ltaliL.
Dì Perona figliuola anch'dia di Pagano li legge ç'bauendo h3uuta lice COB
la Chiefa Iii S. Martino fùpra vn tenitod\l del (uo feudo nel!'anno 111 l .
cede a gudll,fJcendogliene publieo infirumento, oue fi chiama Baronel·
fa della Forenz:l,e figliuola di Pagano Senefc:lJco,e quefio attero l'vfo di
quei tempi, che fecondo le leggi de' Longobardi fino aJ(e femmine hlue·
uan pa r re ne' feud i paterni, e nella medefima fcrirtura li vede interuenire
TOIaa{o [uo nipote minore.
<l!!.cfio l" ow.uù che dicemmo cTere frato ugliuol di Guglielmo fu Signùr di
,
.
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Cafaluieri in Terrl di L:tuore t e fua moglie fu Elifabctta di Sangiorgi, di
cui gli nacque Ruggieri,cbe kguendo le parti di Corradino fu pofcia pri
varo di rurti i fuoi beni dal Rè Carlo Primo, come per fcricture dt:' nofui
reali :mbiuij del 117 fofono i 11.del mefe di Luglio.
Giouanni figltuol anch'egli di Guglielmo nel I l 39. viro connumeraco tra i
Baroni di Terra di buore ; a cui J'ImperJdor federigo dà in cufiodil al
cuni ìfiadici di Lombardia. Furono le fue Cafiella Sancopad re , Latino,
S.Giouanni inc a:ico,Camalupo,Gualdo, Slntl Refia,e Buccone)& fuoi li·
gliuoli Gug litlmo,l{uggieri,& AntOniO.
Guglielmo in vita del padre fu Signor di Pratl nella Prouincia di Principa';
ro , perloche nd medeumo anno [2 j 9. fi ritroua con gli altri Baroni di
Principato hauere in guardia gl'ilhdici di Lombardia l e nel 1169. per
morte di Giouanni [uo padre dal Rè Carlo Primo ottiene inuefiitura di
turre le Terre, che dicemmo dfere fiare di colui.' Nacque di Guglielmo
vn figliuolo chiamato del nome dell' Auo Giouanni , il qual diuenne Ca
ualiere atTai v3Ioro[o. Onde [ono il Rt: Cado Primo fu egli Caftellano da
CoCcnza,e nel J 17 I. dal meddimo Rè hebbe carico di Maefiro dc· Baie·
firieri nd Regno.
(
Ruggieri fu Signor di Gir.el1ra, alla qual dopo la fua morte fuccedette,Ric~
cardo fuo primogcnico,come per inuefiirura del 127+ e di 13 a poco temo
po morendo egli ne rima[( Signor Troifio fU0 fr:itello, a cui nell'anno
t 2 l:! 7. fuccedwe Ricciardello luo figliuolo) come per inucnitura del Rè
Carlo Primo.
D'Adinolfo, é di Guglielmo pc t1umo figliuoli del vecchio Guglielmo no~
leggiamo alrro, che infitme con Tomafo Ior fratello [ono rdtituiti in gra
fil di Cario Primo honor~ndogli quel Rè con titolo di nobili Caualieri.
Antonio fig ~ iuolo di Gioulnr.i colre per moglie Maril deI Tufo figliuola di
HettOlre, per lo cui matrimonio vedeu (he', padre di lei nell'anno Il7I.
per ordine del Rè Cario Primo ottiene la [ouuention eia' valfalli. Fù co-
nui Signor di Prata, cb'egli hebbe per mancamento de' figliuoli di Gu
glielmo Juo fratello. E nel :' anno 128 9.infieme con Hetrorre [uo luocero.
& litri Baroni vien c hilmato dal Rè Carlo II. per la dife(a del Regno.
nel qUll ordine vcdefi egli bonorato con titolo di Signore, i1che 'non li
legge di tutti gli altri Baroni iui notati. Nacquero d'Antonio Giouanni J
e Pietro.
Giouanni nel 129+ fu Cafidlano eli Foggia, furono Cuoi figliuoli AJdf~
dro,& Arrigo.
AldfJndro nell'anno 1299. pa Illorte di Cuo padre hebbe dal Rè la meddi~
ma CafteUania di FoggiA.
.
Arrigo fotro il Rè Ruberto nel 13 I J. fu fatto Capitano 3 guerra, & a giu..
fiitia di Cafiellamare , & honoraco col titolo di Caualiere • Ht:bbc coftui
per figliuol TOfTIa[ello}che nell'anno 13 14.li rirroua Camarier molto fa.
uorito della Ducht1fa di Calabria nuora del Rè: Ruberto.
Pittro morì in vita dtl pJ.dre, lalciando di Ce Guglielmo, che per morte del..
l'Auo (llccedette po[(ia alla Signoria di Prara,come per fcriuuradeJ rea.
le archiuio dell' anno .13 15. Di Guglielmo ' Curon fi~liuQl.i Giownni, '"
fufia.
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Eulbcbio,& vna femmina chiamata Mactia, la. qU31 Vef'lnr maritara a Fi
lippo di Roccaromana. Signor di Roccaromana, Pietramolara ,e San
fdic<:..l.
Giouanni nel 13 I s, ti ritroua Signor di Bacucco.
Eufiachio Caualier di molto valore, e prudenu fu Conliglier di Stato del
Rè Ruberto,e di lui ritrouiamo, che neU'anno 13 I 6. fu mandato Gouer
nadore,e generaI Capitano nel Principato d'Acail) e nel I Jl I , Vlcere:..."
nella. Prouiocil di Cmbria. Nel 131 J. vien creato Malif(alco di turra
la gente d'arme del Regno, e oe115. hebbe cura di purre in ordine l'ar
mara reale per commandamento del Rè RuQerto. Furono i fuoi figliuoli
Zarlino,SimQne,e Filippo.
Zarlino Caualier alf;ti vlloro[o neH'anno 1341. ft vede rimuneratO dal Rè
Ruberto di molte po/Teffioni fute già di Lonieri Cicala da Mdaz.zo, per
tlferu egli portato valorofamente ndla guerra con detta. Cicrà , in cui fu
anch'egli !a[ciaw per Gouernadore, e nel 1343. dalla Reina Giouanna li
vede mlndltO con Cec(o,e Cob fuui figliuoli all'imprefa di Cicilia •.
Simone fu Camariere,e famigliare del Rè Andrea marilO di Giouanna, U
nel J H9. vien maod;tço GouernaJore in Ciuira di Penna, c luoghi con ..
uicini.
fiJiP?o Camlriere anch'egli della Reina Giouann2.,nd 1343. fu da colei ri·
muncrato d'Jlcune entrate feudali,per lui,e fuoi hered. in perpetuo. Naç
que di co(1ui Tomafo , il quale dfendo ~hrefciallo del Rè Carlo III. nd
l'annQ 138 t. n'hebb<! in dono 80. onze per ,ia[cun'anno in perpetuo fo ..
pra la gabella dcJLi (et~ in Co(cn~a. Ndl'anno poi J 381. fu mandato c()
~mpiacommi!Ilooe dal meddimo Rè nelle Prouincie di Baillicata, e di
nari,per la forcificatiofl delle Caltclla,& alrri luoghi di quelle. Onde per
rimunerationediciònclq8s.a 13. d'Aprilehebbe in dono alcre on~e
J 00. fopra l~ gabella ddla. Baghua di Blrbazzano,Pizzacuti, & Angri, e
nel priuilegio di qudlo vien chjama~o ~j,. nobili! Mi/nfçuttri41Wjbo4 M.f-.
s:ftf r alleé/Mi. Nel feguente 31'H\O fu creato Cafiellano Q,cl Cafid di Sitc:..
ramo,cbiam~to a quel té~ tldloforte. E. dalla Reinl Margarita n'otténe
egli priudegio per lui ~ c (uoi 6 pliuoli marcqi in perpetuo. Hebbe co(1ui
Ploglic: della medelima f1miglia. Pagan.!. chiamlta Vandella, di Ctli gli
nacquero R,enzo, Nicolò, e Glleotco. pi Tomafo Ci ritI oua anc~ memo
ria in vn'inJulco [ano ddla Rein~ Gioqanna Prirqa nd .380, interuc:nç
douì egli come Vf1 de' Cau:il,eri NaPQletani della piazza di PortQ.~ bell
che dali' ~ntlCa Cr()l1!ca,che di quefla famiglia dicemmo hauer fatto C,ri..
uere l~ Reina GiouJnna, chl~rame"te Ci veda Il gente di queLla cara ha.
uer molco tempQ prima goduto con gli altri oobihNapolec~ni. Q:ella....
fol nocicil di Tomafo baHer,bbe a far cono[cere quanto habbia erraco il
Marcheft,quando de' Pagani dl/Tt', che: a tempo de' fUQi maggiori s'eran
eglino ridotti in Napoli.
..
lle,lzo fu GlUfticÌt:re de gli Studi,e dc:~ Scolari di Napolì,il qu~l carico heb
be egli per priUltioo di Martu.cciQ Bonifacio, Caualier altresì Napoleta
nv. Continuò anche ad e/Ter CafieHano di Sanceramo1 conforme n'htbbc:
ill'liuileglo fuo padre i & htbbe ol~rc aciò la Città di Rig~iQ in pcr~e:-:
. tlU.
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tua Capitania , delche n' Jppare priuiJegio del 1390. l 2 I. d'Onohr!!.....
Fu etiJndio Maiordomo del Rè Ladil1ao,.:omc nel meddimo priui1cgio (i
vede. Et oltre la continuation della polTe/lione di tutte J'entrate concedu
te aCuo pJdrc; ottenne egli dal Rè Ladi/ho la Tonnora di Pozzuoli, IL
gabella del vino,ch'è ho;gi di molta renditi al nollro Rè,la Bagliua dec
t.l di S. Pau lo di Napoli, la Torrc dell'Annunciata, e- 300. onze per eia
fcun' anno [opra i beni feudali efcadenti al Rè. I1che (Urco appare sì d.l·
priuilcggi particulari,come dal {uo vlrimo tellamEto,in cui {j vede la{ciar
r...1J line Ho [uo fi gIiuolo , ch' et:l i hebbe cl' AnJrielia Saifone herede d i si
ampia flCl.:!tà. Morì Marinello fanciullo, iiche fu cagione ch'ogni {ilO ha
uere an ~ Jife a Galeono (uo Zio, e 1)'hebbe pole ia cofiui confirma
tion dal [uo R~ nel 1396. Fù lnche Galeotto cariflimo a Lodouico I l.
onde oitre d'hJuetio facro (uo Configlier di Stato, e confirmatOgli Il mc
definn Callelllnia di Santeramo, e tUtti gli altri priuilcggi de' Cuoi Auo
li,tencndogli vn dc' figliuoli J bmefimo Jiuenne (uo compare, d:\nJogli
in vita IJ Callell:lnia, e CJpitJ'1iJ di MJratea, come per priuilegio nel
1396. a 15. di Souembre, e la CapitJnia,c Caflellania di Riggio, per fc)
c Cuoi heredi ma{chi,conforrr.e hebbe anche Ren20 [uo fr :ltCllo. Et Ortr~
tJnti \ffici , e conce/lioni ò'cntrJte j volI<: anche honorarlo con \"O pani
cubr dono,che rimaneiTe perp~uo di !ùa f.'.llliglia , i!ebe fu la conceJ1ìon
delle proprie in(egne reali,comc habbiam letco nel priuilegio, cbe glie ne
fè :.mrlil1imo,oue frJ l'altre fi !eggonole fcgu(·ti p::.rolc:l-' lrntìbdiJGo/'c t.
tUJ F a.l,.m:iS lrf iÙJ C:1fldl.mm C;ijri nonr; S. Er .Jfr.i, e quel che (egue,e poi
,,·t omm/él.JmuJ hi, r;ob:1i~ ~ttm fUI .zmo:iJ , & merita maiot'um!uorum, 'lu i jir:1t
h.lbo1')uJ t(J7imonù}id! d'gna l1oL :/rter ':.,·;xerunt connuiJi,1 . & ccnlflgl:J cor.fii; lIt
cor.tr.lI:!r.:eJ ,& indi J. poco, Eldem G.J!ciJtto profe,6j!ÌJjìl!jJ,.1C 11&, ril ..·tri:!!
'iU :' fi'XJIJ in perpetuum n.ltl ; .r:.' "1:ltl/r: I d! cert:l ncj1r.1 fcim!i.1 , 6- ;;r.1!:.1jj ,'
tu:! co nI " m :/J

/ " " ,'.1

noflr.Jg/?r;ojà ,jfll nq}ir.l Reg:zlia jJ/)g nra dc d./r.1 r/~.i:l'
: 'I,I(!:: , : .lurt ,! :1I/t'Nff, in ompo rrrl'fli (!lm t ,';! "/i !.1·

pu Dom:u FranCitt , !1 !:.1

bd/iJ rlll:rd , :' n,1 m!JI ,lrmiJ H f(ruf';'m ,focund",/} 'Il/od al!! Rl'geJ Hyert:fl !c"'."
&- S /::Ùtt prctcÙCfffi re, ;l e/in },J.E}fnUJjutJ<' (O";;lFtl. e ql1el che (c<>lIe :n dettO
E dopo la
ptiuilegio rl:'glltratO in Cl:lcell1ria ~ l Plimo di Giugno

'398.

plrtitJ di LoJoui~\.J fu G:lIC'DttQ dal Rè LaJit1Jo c:eJtO fl!o !\biorJollio
ma~gi (' rc,e Sene1calco del Regno, concedt'ndogli ancora 15 o.onze J'Jn
nue entrate perpetue [opra la gabella dci buon danJ io, & onze 300. ifLJ
pe!!pctuo topra IJ. gJbdla delle Falangbe,c Bucceria di Napoli, come per
priuilegio del 1398. Indir.o..:1aua. Hebbe coflui per mogJit' ('3tJrindlp~
di CoftJn7.o , di cui generò PJduano, Luigi, Colanronio) Paulo) Torna[o,
Carlo, e Pietro.
Nicolò fratei di Galeotto nell'anno 1398. l richiefiadel Rè Ladil1ao omn
ne l' Arciuefcouldo di t-:apoli.
PaduJno primogenitO di GaleottO fu Mlcllro dclb C:lUalIeria, e fcrureriL
del R~ A'()illo Primo,che a nallri tempi ti dice Caul!!erizzo maggi0r~.
l"t! 11-4: .-i .t! medelimo Rè ri ceuè in rimuneratioll de' (uoi [rruiggi ; JO .
ducati .. nnul, r <:r k :c (uoi heredi in perrl' tl!O (opra le Doane Ji Tfl:1i )c he
finI) Jl rrdente fi polfcJono da' figliuoli di Cdire (uo [ucceifore. fu (0
flui marito d'Eiionorl Pdllgln:l,di cui non hebbe.6gliuolo alcunO.
Luigi
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Luigi morì anch'egli fenza figliuoli.
Cobntonio fu Maiordomo del Rè Alfonfo Primo nell'anno 1438. c n'h ebbe
in dono il Cafie! di Pitigliano con fua fortezza) e la Starfa di Somma...... )
ch'era fiata d'Angiolo di Cofianzo , le quai cofe fi. perderono per non:.....
hauer egli lafci:ui figliuoli di Couella $eripanna fua moglit:.
Tomafo (aCta il Rè Ferdinando Primo fu Gran Senefcalco del Regno, ilche
Ci vede in vna prauifione della real Camera, fpedita a Nicolò di Portinai
Regeme a quel tempo della Vicaria, & a [3erarùo Scimeno Auuocato Fi
Ccale , perche li pagaifero a detto Tornafo ducati 800. viniriani,per vnL
vendita fatta da lui alla Corte d'vna cafa nel largo dell'Incoronata. Mo
rì cofiui fenza figliuoli,come che ne anche hebbe moglie.
Pietro nel 14]). per molri feruig3i fatti al fuo Rè nella Cicilia. ottenn~
priuilcgio del CafieHo, e feudo di Cortinpiano, e della Starfa reale, ~
Piazza di Somma, le quai cofe lì perdorono per eiTer egli morto fenza...
figliuoli.
Carlo fu molto caro alla Reina Giouanna I I. onde nd I 4t 8. n'beblx irL~
dono la Terra di Bricigliano,e nel 141 J. la gabella, e bagliul della Tef
fa in Apruzzo , e dal Rè Ferdinando Primo nel 1459, gli venner canfir
mlri annui ducati 300. in vita, c'haueua egn riccuuto da AlfC'nfo Primo
fopra il Ducaro di Calabria. Fu egli Configliere,e Camarier maggior~
della Reina Ilabella moglie di Ferdinando.E dì Cu:\rinella di Génar0 fua
mogl:e, che fu (otella del Conte di Martirano hebb'egli Galeotto, Torna
fo, '-Jimonicco,e Ferrante.
Ferrame fu CauaI.ier Gierofalemira.10,e pofcia Commédaror di Brindi{i,e di
Morruggio ,come per Bulle del 1496. fotto il ratificato d' A~dfandro VI.
Simonicco fu Montier maggiore d'Alfon!ò Duca di Calabria primogeniro
dd Rè Ferdinando,come per fcrinura del 1471. c non hcbbe figliuoli, ef
(eq.io che ne aoche prefe moglie.
Tom:-l(o fu Cauallerizzo,e Capitan de' caualli del Rè Fer, rando II. come fi
l ~g g(' in vn'Epitaffio nella Cappella,che di quella famiglia lì vede RellLì
Chl\:fa di S.Pietro Martire di Napoli.
.
Galeotto nel 1462, è lattO Cauallerizzo maggiore d'Alfonfo Duca di Cala
bila, da cui nell':1Ono 1498. hebbe egli in dono le Terre di Serpico, del
Sorbo,e di Sanro Stefano nella Prouillcia di Principato,hauendo primL..
nella guerra d'Otranro,oue fll egli Capitan di geme d'armi. Nel I i8 l.per
ord iue del fuo Rè tolta per moglie Caletta di Monrefufcolo , da cui eice
ueete in dote la Terra della Vetr:ma con altri beni in Nardò)e di colei gli
nacquero AlfOl1fo,e Mario.
Alfon(o to1[e Hlppolira Galeota,e morì fenza figliuoli.
.
Mario lucccdette alla Terre di Beicigliano,e della Vettaua,otténendone an
che dal Rè Cattolico nel I507.in dono i $ali,e Fifcali,com' erano {tati (0
ceduti dal Rè Ferdinando a Galeotto fuo padre nel 1486. Fu flLl moglie
Lucreria Pappacoda , di cui gli nacquero Alfonfo ) e Galeçtto) che morì
fena figi iuoli.
.
Alfon[o fuccedendo :roch'egli alle Blronie della Vetranl, e dì Briciglia
no , talfe per moglie D. Maria Canrelrna ) figliuola del Duca di P0poli ,
Kk
di
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dì cui gli nacque D. Carlo, che con Lui[a Miraballa [orella del Marcbd"e
di Bricigliano fe D. Francefco, D. Ferrante, e D.Amonio, che morì ÌtlJ
fafcie.....- .
D.France1co riufcì aflli valoroCo Caualiere, e [eroi da Capitan di fanti per
mol ri anni la MadU del Rè Filippo II. nelle guerre di Fiandra,oue 6oal
mente morì gloriofamenre comb:mendo co' nemici fono la fortezza di
Seuimbergh, e D.Ferrame viue anch'a giorni noltri, hauendo per moglie
Dorotea del Tufo.
Paulo figliuol (come dicemmo) di Galeotto fu Configlier del Rè Ferdinando
Primo,e nell'anno [4S9.ru fpedito Capitano a guerra, & a giullicia nella.
Citd. di Sorrento,& indi Commi{fario in Manfredonia fopra tutti gli Vf
ficiali del Rè. N:i [4'0. hebbe la con6rmation de gli annui ducati 300.
donati a Paduano (uo fratello,per ~ui)e (uoi fu ccdfori.Fu (ua moglie lae
caria Stanga,di cui gli nacquero Piet:ro,e Vincenzo.
.
Pietro fu Conliglier del RèFerdinando Il.e di Federigo frltel di colui. Nel
l'anno 148 9.fu egli inuiato Ambalciadore a Beatrice Reina d'Vngheria,e
poCcia in firenze,e Milano, per altre Amba{cierie. Fù anche Gencral del
l'artiglierie fotto il Rè Ferdinando, e nel 1496. Vicerè ne lla Prouincia di
Principato. Tolfe per moglie Maddalena d'Aldfandro) di cui laCciò Mar
cantonio,c Fabio.
Marcantonio mori knza prender moglic)lafciando nome del più agile,e va
lorofu gioclcor d'arrni,di quanti furono a [uo tempo.
Fa;,io bebbe per rnog:ie ICabella Pignona) c nc generò Mutio ) Galeotto) e
Ctfare:....; .
Mutio menandofi innanzi col fuo molto valore giunfe 3d e{fer Colonello di
I 100 .fanti nt Ile goerre del Piemome,c pofcia hauendo per molr' anni [er.
uito nelle guerre di Fiandra, ne11578. morì valorofameme combattendo
con carico di Capitan di caualli.
.
Galeotto mOI i giouane [enla prender moglie.
Cefare fu grand'lmico tlelle buone 1ctrere)e fcriife con molta diligenza 1e.J
\ite de' R~ di J',;:::poli, benche non Gano ancora date ~lle fbmpe. Fù egli
Signor della Pietra, e di Terranoua nella Prouincia di Principato) e di
Frlr,cclù Ricca tua moglie la[ciò Vgone,Giimattifia, Eufiachio,e Gian
wnc en zo ,c'hor v i uono.
Vincenzo figliuol (come dicemmo) di Paulo ritrouandofi in molta fiima di
valoro[o ap~re{fo la Signoria di Vinegi3,fu creato Genera! d'vna (quadra
d::lle loro galee. l:lf(io cofiui di Catarinella Si fola (ua con[one Tomafo,
Cefare,GiJmm:lttif\~,Giangeronimo) e Gianpaulo.
Toma{t) Jato:: :llio ftuciio delle leglji vi
mir3bi! riu[cita) onde da Pau
lo IV. fummo Ponrefice fu crt'aro Auditor di Rota.
.
Cefare dLnJo I(.' ro molt'anni nelle guerre Ji Lombardia, pafsò per capo di
Vemu~itri n~I!::: :;'l~~[C di Tunnifi,oue molÌ (obattendo con gran valore.
Ciamm,mifb. ,e Gia, 'g~ronimo morirono [cnn prender mogli<::; onde rimafe
- , per mog l'~ C ami'11 a J' .'-1nglo.o
" . I n:: genero' V\n
G .'ln?l:. l :~, "l:Crr.I ~o~ .: ;c:o
c::r.lO,F;:unti> .Giu:io, . \chi;fc, e Galeotto; de' quai Giulio morÌ neI1~
guerre di F ianJ~ a,& Achille,e Galeotto ViUOflO al prc[eate.
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Pregio pllr ]ìnc..'{olaredella Pro"'LJinciaè l'aver dato il
nafcitnentoalla Sagra non rltenche celebre Milizia de'Ca
valieriTemplari, e]linta poi per degni rifpetti ,da Filip
po il Bello Re di Francia, e da Papa elernente ·V. ~f1èndtJ
Jlata inflituita d,t Vgone dc' Pagani PigLi uolo di Paga;,
de' Pagani Signordefla Forenza Terra di quella, e fi"
il medejìmo Vgone il prirl)o Gran-Maeflro di ciTa neLL)elii

c z

..

a~

di "'aldovin . . e di er {alt'm,,; ("), che gli co cedi
f d ita z ione vicina al empio, da CII i forI irono tal no e;
~ del e g o ri ~{ejàz ion idi det t Ci M I I z ia contro ~l'l nfc c
F largd fe de ne f aVJ10l c St orie.
GLi altri preg:t, e melJJ{)rie ratgfulrdevoli di detta PIO
'Vincia potrai (cortejìffirno Leggttore)- olfervare nella
prefinte Opera; e quaLche. altracofo p(}trefli pltr.'e!{ge~(
nella flJenZJionata LucanIa Illuftrata , fe pur Il ptaCClCl
di leggerla; perciocchè (varie notizie in effa [critte ba
tAtttorefllldiofamente nel prefcnte Libro ,per qltanto!J~
fotflfo, inlralafciate , per non repplicare le rnedejùne cofe.
Nelfandar poi Egli commerlJorando-le Città, Terr( ,
o CafleLLa di lal Provincia, che in quefPOpera vedrai,
iltl vol/llo anche far parola di ah"une Famiglie Nobili ed
l!1ltjlyj , che hanno dominio fovra di quella: Non t i re
chi peròmaraviglia.[e di molte-ha parlato diffttfamenfe ,
t d'altra di effe alla rinJL'ufa, o di palfaggio: imperocchè
non lì è fAlllore ligato col titolo dell'Opera ad una Jlret
1..1 Storja, che porta-va [eco piena e non manchevole co·
gnizione delle cofe, rJ'JCl con più liberlà Ji è fervito del ti.
tolo di 1vlemorie : . Ond'è che fa parola di que) l~uoghi, di
quelle Famiglie, di quelle Perfone iltttjlri, e dt tutto al
tro) ch'e a Lui più.piace: nè ha in/cfo apportar pregiudi
zio ad alct~n{) di que) Signori, o di quelle Famiglie, cht
per la loro Nohiltà, e prerogative meritano di elfere regi
flrate, ed Ol1òrate. da penna pitì [ubli1JJe. Efe Ji è.ditten
gato in alcune cofe pitì delle altre, come [pezialmentt
j}el/a imlitl-l.e-Nòhil!ffima Famiglia San(everino , di c/~i

di[- .
(a) Filib.Canlpanile nelle Fanl.Nobili pag.1 13.CarIo
Sigonio, Paolo.. EnliIio Volaterrano, e )1 foprallo
dato Giovan-Bernardino T afuri nella cit. let.II. al
P~Calogerà nel To.VI.delIa Raccol.di Opuf. p.IZO.

Di Coflant. Gatta Par.II. Cap:I.
•

r SS

parte d.e' quali refe prigionieri, e poi fè morire.
Ed elfendo per' la prudenza Civile e militar Va
lore in gran riputazione prelfo il Re Carlo~fu invia...
to in Palefiina in CJualità di Vicerè e Governadol'~
di detto Regno di Gerufalemme Ca), in congiuntu
ra che la Principeilà Maria figliuola di Raimondo
Rupini Principe di Antiochia per mezzo di nlo1t0
funlme di denari rinlinziato aveva al Re Carlo di
Angiò le ragioni di detto Regno, come quella chu
era figlia di Melefinda pronipote di Al1nerig~ Re di
Gerufalemme ; e aggiugnevali a tal ragione il dritto
che aveva Carlo COITle Re di CiciIia : Bramofo intan
to di averne il polfedimento , mandò in Toletnaide
il .detto Conte Rugiero di Sanle\'erÌno con fei ben
corredate Galee Cb). Ivi giunto incontrò il fa\'ore

del Cavalieri Tenl.Elari ,. 9.uali cQ!l~Il!~niffinl~-.f.~r- .
tefie lo l'icev~!o~~, tirando anche in dilui ajuto Al
bertino Morollni BaiIo~àrVeneztl .--Ma-gli Òfpeda
lieri,cheritrovavanfi in miglior corrifpondenza. con
Ugo Lufignani, che allora governava in qualità di
Re quelle Provincie, non vollero fa vorirlo , con pre..
tefto eh·Eglino, come Religiofi, non potevano negl'
intereffi fra' Principi CrHliani introlnetterli, eifendo
la loro legge e profeffione dlimpiegare le arlni con
tro gl'Infedeli, e per protezione della S.Fede, e per
propria loro d ife fa , e non altrimenti. Quindi nac

.quero gravHlìme brighe fr~~_ d.~t!.i_.9f~jda1ieri, e il
Conte Sanfeverino non folo J nla col Re Carlo, che
ragguagliato di tale ofrilità, non folo fi querelò acerV 2,
ba
(a) NeU'anno I2.7S.
(b) Giacopo Bojio nella Slori,} della Religiolle di Malt"
. parte I .lib.xXII l.

156

Mem. della Provo di LftCtlJjja

ba111cnte contro di loro pre{fo j} Pontefice Giov~n.
Ili XX. ma di vantaggio fegucftrolli tutte le rendIte
che nelli Regni di Cicilia po{fedevano (a) :
.

Nclr anno poi 1282. detto Conte Rug1ero fu rl
moffo da tal Governo dal {uddetto Re CarIo per (er..
,'ir [e ne ne lla ()" u erra dj Cicjl ia, che ribbella ta e ra al

nlcnziona to A~g ioino, ed ordinogl i che ivi lafciare
doveffe in {uo iuogo, col medefinlo Carattere Ugo
di ,Pc1echiI1o, C001e divj{a GÙ{{OPO Bofio Cb): on?c è
chlara rnenzogna che detto Conte Rugiero nlorlffeJ
jn Palcftina, come avvisò Scipi(JlJf Ammtrato(c); inlpe..
racchè, oltre la teftinlonianza del citato Autore, ab
biamo certa notizia che E~rli [ortito da quel Regno
vit'ìtal1e le fuc '1 erre e cattgl1J, 1pezlalnlenre quefta
Città di Sapoilara, ove per pegno del {uo amore e
ilngolare fiima vi la{ciò , fra 11101te Reliquie, la men
zionata del Sangue de! Noftro Redentore, conle ap
pare da una Autentica ((rittura, che in detta Città.
lì c?n[erva,'. n1andata a~che in luce colle ftampe.J

dall Ab.Pùot;hdti (d), edcla [eguentc.

RO..
(a) Giac. Bof. nell.c.
(b) Giacof'o BoJio Stor. d~lla Relig. di Malta parté I.
tib.x Xl v.
(c) Se i pto1Je, Ammira t IJ l'ìe Ila Fa1tJiglia Sanfiverina •
(d) Ab. P"lClC/;. nel Regno in profpelliva _

.~:·ll .·

..

)

I F.t .

(jol.A,r-It(J )

.l

DOCUMENTI PUBBLICATI DA GIUSEPPINA PECORELLA NEL SUO LIBRO: "I TEMPLARI
NEI MANOSCRlm DI ANTONINO AMICO - CONTRIBUTI DI DOCUMENTI INEDITI SUI
TEMPLARI DI SICILIA" - PALERMO - Tipografia Momaina, 1921

}-J'7pa

EHOl~'ì U ()

/1~1 :t h l(~O'C l

ili si l'ir o{!)u

~l l'F Ui
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Tl!lJl pìr(ì 'l l r'[!~'(''i' (! () 'una col!e ll a ;; ~ : ' po poto. P,·{))i iC {·

!e ,( 'h i : .. :'1.1~C (l il ~(c ; 'ri l 'J'Cì .li),Ui'i un l)c nc{tcio ann1.~O e t' ine'"' '
:7 en :~l dl n n sc :tj f/~ O

'lette

penitC II::: C e . 'OHi 'C!I i: non sia sL'or,lnrà·

('ilio, lO. SC)JOII I,, '(1 ecclesills Lica,
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/:J llo r eml),'e

Eu;;elliu, Epi; cllIJlIS, se rl'us se norum Dci Yelll l':1 bilihus rI' JI,'i
1m:; a l'c bi ef) lsCOD is, Episcopis et Jile clis fì:ii s "bbatibu:; , ,\rcbitl iaco

lli s Prapposili " " t'cb ipl'es bilel'Ìs el uni \'ersis Ecc lcsial'ulI1 P"oela
li , 'ltl 'i" <>' lit lèl' ac is[;le r,;\,\,pn el' inl sa lul01ll "l Apos l01icilm be,
IJ(Jd i(: li o IW! n . .\J :: ~")s T(-mpl i J C I '()"" o ! .\· !lllt~ \!ji no\i :,u b L(' ll)P,H' C g l'il
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":'t-:'l.:ubl' ia

\ > ,~ irJ t; l 'iJ

el pJ \ :; lI ia l' tIÌ: llCJ e u 
o

nll' , Cruc0m SJJ m sec uti sunl CllI'i stum; lp si snnl pel'

q ~lOs llLlm i llu ,:, Ol' IPì: La lem E c c !c~ia rn J

rl

CtoJ~ Li .)ni

P3 6 0 1101'Un1 :-:ipu l'ciLa ìibel'c)t.
ll om i ni $ ini;ni cù~ ex pugJl~l. l p.i i pl ' ~l frall' ioiJ s an ima"

1',lI>el'e nOli (oi'mj,13nl
L·liTI in

l ~ un Jo

qu am in

cl

,w l' Cg l'il10S ad Loca S<J :lt o. p:'ofi ciscentes

l' e d(~u;)do

;)b iniu pìu us pag:ll1ol'um ÙCféll duot.

1,;1 qu oniarn ad la m S3 nc tum ct fliurn opus explenù um "i , pl'0 pl'iae
racull"l e" non suppetunt., V','ale l'nilatem ve,t r'am pl'3eS€ nli bus litte,
l'i :; 8xhor la mu l', qualinu s un rle eorum ,; uppl ca lul', inopia populum
l'o bi s 3 Domino commiss um coilecl ils fac~r e moo ea li s, Quièumqu e
\'el'O ùc i'ac ulla libu s sibi a Domino ~o :lati s èis suo vcn ol'il et il)
',;n -, 1 sancla fratel'nilate se coll egam sl.aluerit eisqu e ben eflcia rer
S(,dl'8l'il allll'J8tiro, sefllim il ill ci pal'teru io iunclae penitenliae confìsi
"2 Beatorum Petri el Pauli Apostolol'u m rn erill s indul gcmu s,
Si \'0 1'0 ex cornunicalus non fUèl' il el cilm mol'i conlingel'il ei
cum ali is Chl'islianis sepu ltura Ecclesias tica TlD n negeLul', Cum au
lem fl' :l l,.es ipsius Templi qui ad collecta m susc ipi e nd arn destinali
fuerinl in civilatern CastelJum vel vicuru adl'enerinl si rOl'le locus
ipse inlerdicLus si t in iocundo eorum aJ\'e ntu P I' O Tcmpli bODol'e
el eo ,'umdem "Iilitum l'e,Gr entia se me l in ann o ape l'i an lllr Ec
clesi ae et exclllsis excornuni cali s Divina ofllci2 celebl'enlul', Qua
l'ero non excom ulli ca lis eorll.mè em lJililum f,'alribu s Ecclesiasli
cae sepullu l'ae trauendis el Ecclesiis io 80rum ad"entu exclusis
semel ap el'ienrlis a Preù ecessnl'ibu s nostl'ls el nobis el.iam slatuta
sunI. manctando nobis [ll'aeci pimus ul rei' vesll'as parrocbias fa,
cialis inr ef,'agab ililer obse nal'i, Pl'ae terea fra lernilati vest t'ae 1'0
gan do mandamus qualinus persnnas eOi'um et' bona pro civilale
Beali Pelri el no stra mauutenealis et nulla;n eis irl' oga ri laesio,
nem l'e\ :niuriam [lermittatis,
DaLum Vi lerbii Jdibus novembl'ls,

Papa Alb-/ano IV eso/'la gli ecclesiastici a(l aiull7l'e i Templa/'t
facendo una colletla nel popOlo, P,'omctte il chi aiuleni i Tem ·
plfl1'i l'ind1,ilgenza (Ii un seUimo delle penitenze e se non li ,'co·
municato anche la sepoltura ecclesiastica,

S(ona 7 settem/irc.....
Adl'iono

Ep:sc(\pU~

Ser"u s Se)'\'onìm Dei veo erJ bilibus

· fl,~tri

bus Aròi episcopi s Ep iscopis Abbatibu s et, uni~el'sis r':cc tesial'um
Prael<lti s arl q'los lilterae istae pe nen erint salutern et ApostoliCHm
ben edictio oem,
~1i l ite~ Templi 1t!I'ol'o l.vmitaoi no\'i sub tempore gl'ati,le Ma
chabei ab negantes se secularia desirlel'ia et pl'opl'ia relinquentes
lollentes Crucern secuti sun l Cbl'istum, fp si . sun t per quo> Do·
minus Crientalem Gc clesiam a pJ:;allol'um spul'ci tia l ibera t et
Chr i" tia ai Ilominis inimicos expu::;noL, f p, i pl'O [,,;, tl'ihus 3nitn2S
ponere :lOn ìOl'mirlanl ~t pel'e"rino, od Luca >dn ta p,'o fici >cen Les
tam in euntl o quam in l'edeunrl o ab in cul'sib u> Pa:;onoru m <lefen·
da,ilI. El quoniam arl l um Sdnctum eL ' pium OflllS explendu m ei ~
Pl'ofll 'iae fa cultates olln supp etunt Fl'atel'nit al em "e, tram prae
senlibu s liL tel'i s exho l'tam ul' quatinu " unde eorum sUPfJle~tul" ino,
pia populum vobis a Domino commissum co ll p.c ta s facerl! moneatis .
Quicumque ,'erti de fQcult<ltibus sibi a J)omillo co!l'-, Lis eis ~ ub,
venerit eL in t~1l1 sancta fl'aLp.I'nitat" ,p. coller;am statue l' it, eiusque
beneficia persolv erit anllualim ,~pti m ~In 'ei pal'tem ioiullctae
peoilentiae COlInsi de Bèatol'ulll .-\ Po"t oioruill l'etl'i et Pauli m e
l'illS indulgemu s. Si vel'o excolllun icatus non [uel'it et eum mUI'i
cuntiIlgel'it ei ~ UIO alii" Chl'i"tl<llli , ,epultul'a Eccl i"ia"tica 1I0n
ni'getul'. Cum autelll [,'aL"es ip,iu5 TI-!mpli ~ui ad culle ctam su '
scipiendam .te'linali fuel'inL in civiL~tern Castellum \'el l'icum
ad "e ne l'i nt si fOl'te loc us ,ifJse illt~l'rlidus sit iII io: un do eurum ad·
\'entu pro 'l'empii bonol 'e et eOl'umdem Milit.um l'e'' el ' e ~tia semel
in alino aperi an tui ' Ecclesi~e et exclusi" ex co municati ;; Divin a o tfj c i~
celeb l'elil u l', Qu ae vel'O òe non ex co m u nicatis eOI'u Ild em \'Ii li Lu m
FI 'a ll'ihu, Ecclesia s' icae sepultul'ae tl'adendii s et E~cl esii5 iII eo
rum nrlr('n lu exclu sis ~emel ~p('ricnrlis a PI'edeccssoribus tlosLl'is
et nobi s eli alll sLaLul a sunL m~nrl3nrlo vobi $ l'l'Recipimus ut }lei'
"estl'~ S Porl'll c hi a~ [~ ci"Lis illl'efrag;.b i liLCI' obsel'\'al'i. Praeterea
[,'atcrnil:1l,i vl'stl'a e l'ogando IIlnndamus quatinus pel'sona s eo rum
et hona pro chal'itate B, Pet!'i el nostraa manuten ea tis et Dullam
èis irl'ogari laesionem vel inilll 'iam pel'miltatis.
Datum Si "" i"p. VfJ Irlus sep ternbl'is.

Papa Adr iano I V esorta gli ecclesias tici al Sic ilia a lutela,.,:
J.e case dei Templa r i p.slotenlt nelle va,'te pr'olilnce.

Signa 7 sellemb;·e ....

Aùl'iatlus lèpiscopus $ar vus servo l'um Dei venerabilibus fratri·
bus Archiepi scopis e t Episcopis et uni ,el's i~ ecclesial'um Praelati;
pel' Sicilia m collstituLis salutem, e t Ap o; tolicam be lledictioném.
Militcs Templi Domini, qui abiectis volupta tibus corpori~, C31"
oem assidue curn ,itiis et conc upi sce otiis cl'ucifigunt e t relictb
olhoibus Chri sturn pUl'a intention e $eq uuntur. Quanta pl'O dorntm
Jesu mo rti, per icu la patiantul', quot in cessa ntel' su s tioeant pro
eìus devotiooe labores, non solurn ad eOl'um notiliam , qui propé
sunt; sed ;Id eorum qui cxtremum mundi axe.m intrabitant, cr'e
dirnus absque dubi o pel'Veniss8. Unòe tant o amplius nos, qui nostr'a e
.considerationis aciem a rl universos Ecclesiae fìlios exiniuncto ur
bIs ùi spen sa tionis oftlcio ùe bom us exteilòel'e: oportet. de ipsorum
utilitatibus cog itare, domo s et coetera bona eO I'um tanto attentius
·co nvenit nos munire ' quanto magis ens Divioae servitutis
cootemplandum laboriosis acLionum stu,
80S fel'V enl ius. [Ilù e utique es t, quod pe r' Apostolica sc ripta
mooentes et exhol·tantes in Domino cb a l'itative rn andamus atque
pra pc ipimu s quatinu s domos ad eosdem Templi Miiites pertinente s
<quae in parl'ochiis vestl'is exist.unt manutenere diliger'e et bona
.ea l'um integra conservare undis omnibus s tudeati s. P~rT'nchian ()s
etiam \'estl'os ex comml SSO \' obi s omcio dllige ntlus moneatls uL nul
13m l'eb us eO l'um 13esio nem, n u llam mo lest io m il' r oga 1'6 pf ' ae~ u
m~nt, Si qui s aulem eosdem do mos pef'lul'har,e ,< eu qui bLlSi ib pl
\'e:l31'e foligaliunibu s :lllc mj)t:\vc l':t Ili s i {lI'ius comm o llilioll C l'estl'a
rC:J.!u::l s;;atI) è:~::3. s JtisfJc~ :o ne COl' I'OX€l'it Y"el pleo;:;m iu sti ti an.
C :\. !: ~blìel"'it c au ~:J ~ ;:;a e~!:::1 ~ent0 nlia fCl':alis.
D::,~::n Signiae "li lùus se plmbi·is.
dii ~

PerJa !: -:,na c::n ~a fIl si )"[7:o!ge egli er;ctl1slastu;~ pcre/ti; non c
aig2?'!0 {(acime d2 lie !,',','e co!/ivale aai Templal"i sollo pena, ]JP;
i cicdci della ~o,~pensione Il aivinis, pe" i laici della sco m~m!c(

S, GlOv, Lalel', Roma 22 .oennaio 1198,

lnnocent.ius Episcopu> S8 1' VUS 'senol'um Dei Venel'abilibus Cl'a
t,ibus Archi episcopì s et ùileclis Iì liis Abbatibus, Archidia co nis.
:Jecanis, l'resbiteris et aliis ecdesia l'um Prelatis ari quos littel'a(J
;s!ae pel'venerint sal utem e t Aposlolicam benedictionem, Quia
DI 2:'\1Tuqne veritati integrita s per' minol'em ìntelli ge ntiarn aut ma,
l;ti3m hominum deprava luI' nOli videtur iucon:F"uum si ea quae
:'8:1 :llJniCeste dicta v:èen tui' ad omnem ambignitatis scrupulum
~~:;·.'elldum e videntius ex ponatur et turbaloribus veritatis omni~
a u[c;':: t U1' contradictionis occasio: quatinus ea quao dicta sunt
nulla valeant obumbratione Cuxal'i. Accepimus autem quod cum
dil ec li s tiliis nostris Cratribus ~1jlitiae Templi a Patribus et Pre
dccc:sol' ibus nostri s concessum sit et a nobi s postmodum confil'"
matulD, ut de laboribus quos pl'opriis manibus ve l su mpsibus ex ·
colunt, nemini decimas 50 lve l'e ten eat ul'.
Qu!dam a!J eis nihilominus post celebratlOnem Latel'a ne nsis
Co~ci!!i co ntra indulg en tiam Apo stolicae Sedis decimas exig ere et
extol'quere praesumant et [lf'aVa et sinistra interpl'a etatione A
postolico rum privilegiol'um Capitulum Pervenientes asserunt dr
noralibus debe r e inlelligi ubi na scitul' de labol'ibu s esse inscrip·
tum , Quoniam igitur maniCestum est omnibus qui recte sapiun
illlt'l'pl'elaliollem hUlu,,",vOI pel'r"I'szOI esse et illtellectu sano co n·
tl '3r'iJJll: CUlO sec undull' ~apit ulum Illud a soluti 0Ile de~ imar'um tam
<.le tenls ill is quas duxel'uilt "pl dedu c un!. aJ cultum, quam .Ie tel'ri,
e~ia lI! c:JI,:s qU'H 1'1'.-'pl ';;:, malli:;lI' "el sumplibu o Axcolunt libèl'i si nt
pp.nitus et ill1ffiUII €S. :\e ullas contra eos mater;as habeat mali·
gnandi l'el qaomaùolibct ipsos contra iustiliam molestandi vobls
pc l' ,\posloli ca sc ripta manJamus et disll'ìcte pl'aecipim us: quali ·
nus omnibus Pal'l',,~hia~i:; ';es t,'is 3uclol'itate ,\postolica proibere
curctis ne a m22:o:'Jl~s f: '~~~ibus d ~ :1D"\"~lil";~s ycl .11iis lerl'is
Cja2s pl'opr'iis [;;~:liJ:: s ';el sUlr.ptibus oxcol:!nt seu di) Dutrimentis
animalium Sua l'i,;::1 :J.l:3t0nJS ex ig-el'e . . eI C:\.lol'{Flel'O ppaesurnant.
J\JUl si dG Iìv"'J~:::.lS l :"lI: ~iJ;-;-)
cl : c r:1~3 intellì::?;i uhì ponimus de
!J ~o r ;bu::i Je Ilo';~:dih u $ iK):1C:-::~3 ::,:c~:t ill p['i\"ileJiis ~lio rum ap
po rl~m us " Q~J \"et'v :";OD e~t. CO:l'"vil ie:l s \" el honeslu::l ut conlra
st3t~tJ SeJis .\posto licae vcn:al ur' Cj~ J e outinel'A deheot invioia·
bilo:a ,,;',n:lale,a m~IlÙ3r:1U S "obiò ~;' ;;li: e rque pI'aedpimu5 ut si
q:.ti C~ ì:crd~i! clel'ici, m(;iìa.,~hi \'el ::.ici conlr'a pl'ìvilegj(\ Sedis
:\.po:;~o:i~~e IJraerliclos [r~lrl:$ GC C :~ ::lrum ex.atiolle gravavel'int.
CJ.no!1i c:os, clc l': ccs ~ ive :r.o:;:.! c~<ìS C01!tr:J. di cliolle eL appellat(one
cess~;;:c sic ut iGstam Cue\'it mooiti0no ;Jraemissa ab ot'ficio su·
spendo ti:; laico s ex'comunica tioa is s~nt cl ilm faciatis usque ad di·
goam satisf'actionem in\'Ìol abili tel' abscrl'lvi. Ad haec nobis pl'a~·
scntium ailctoritate manù amu, a lq~l e pl'occipimus; quatinus si quis
in' pl'aedictos k alres manus ''';~!enta s iniccc ~!t cum accensis candelis
iamdiu 5:C:lt excc muni aalu rn rJU!J!i ce ~l'.~c:cti~ et faciatis ab om,
nibus t.amqua ffi excomunicabm ca uc;:.!o G';'tJri donec congrue sa,
tisCaci1nt [Jrocdictis Cl'atribus et c um li"c~ :s Diocesani Episcopi
l'Ci \' eri talem continentibus Aposto lico se co nspcctui representct.
Datu(n Latel'an i XI Kal, ["ebruarii. Po:~tiA:;2tUS nostri anno
primo.
+..

l;~nuc;enzo III si r'iw!oe agli cc::'::~:: :~!ici perché proibiscano
solto pena di scomunica ci parI'Gcc!::c ni ogni genere dI vessa ·
:rione a( da"ni dei Temr:lari.
S, '(;10 v, La!e", r:~:>:!a 22 se!lemb"e 119&,
l:loocenti~3 Episccpus se;'VeS sC~ ,'::'::::J Dei Venerabilibus fra
tribus Al'clliG;Ji3copis Ep:scopis et di!c:~:s !ìliis AI!balibus Prio
l'ibu5 et aliis Eccles ial' um Pl'elatis ad quo s littrl'ae ista e [l en'enp.
,.'iol. ~ aluleln d Ap ns tolicam benerliclione m, Rdigiosos \'il'oS fl,~tl'e '
Domu'; ~.zililìae Templi pl'O l'eli;;ioll~ et h'lilestate, sua lanlu Pl',)
penl iu,:\ maligllol'um incu:'siblls pl'ole:O;Pl'e volumu s ellueri quanlll
jJlIl'i"rem ddvol.iooem circa nos et P..nmalldm ecclesiam p\.biberp
DOSCllOiul', Ilid e est quod l'obi, pel' ,·~po s 'o:i c a sCl'ipta pl'a ec ipi ~ n , lo
ma~damu' quatinus uni\'el',is P~ITucchiani s ve,tl'i" ,ub illtel'mi,
oal.i')lIe 311Jslemati5 prohibere cUI'di, ne a [lraefati s ('l'atl'IDu> \'el
eOI'lI :1) homillibus de ,'iClU.llibus , "es llmentibu>, pecud ib us ,eu dp
alii ~ l'ebus earum de !U [l'Jlru;n i.l&ibas lì e pUt3~:S, P;)::i S;IJ~ U~!1. \· e:~J J.[ o.

p8dtlg-iu:n cal'l sa(;iuu1 et J.liJrn q:; at:l !: bel co:! sl.I eludin2!l) eX l:;e l'e
l e t e:~tol'quenl pt'e SUJì1:J lll. Si q:J.i a ~ tt' ;n CG: :lra P!'Olli:)iti oi\ em

nost.ram l' enil''e pl'aesump3erinl eos a pl'a es ump itione sua non
pc l' excoml!Ìc~tionis se:lteot:am cohe,;;cl'e et in leni,
e01'um si quas baben l,.om nla di vina pl'a eter bapl isma pan u I orum
et poe nilentias' morientium pl'obibeat.is o fficia , ari boc quia sicul
p,'aedicti [,atres assel'unt, qnirla,n pl'aes bitel'i et alii elerici "estl'a.,
iUl'i sdictiouis in E~ c !es iìs illis, ql! ~ e pl'O excessibllS in Domum p:'a e·
dict.ol'um [rall'um commissis sub inlercticlo tenenlul' Divilia cele
~lI'al:'" pl'aesuIDunl eos si res ila habel a sua e pl'aesumpli011i s au,
cia~id pe l' suspension is et excomicatioo is se n lenliam com pesc a lis,
Dat.ulu Lalel'anì X, Kal. oclobl'is Pontificatus nosll' i anoo se
cundo
di~crati 3

Ferici' lco, "e di Sicilia, concede ai Templah di
mulino dellO de 5n.linis e alcune .lcI·I'e,

Jlessina un

!.:essina A.ooslo 1209

I::l nomir.e Dei Aetcrni et

~3!~~~i'is

:Josl.rì

JCS'J CG~istì

amen.

FI'edc~:c:ls

Divino ra '/c:: te C!~::-:2~~2 [>,ex Sicil lae, [)u:alus AJl U'
Iiae et PI'in cipotus CO;;<1oe, :': :I;\'Cr, :; :;;.!ac pie lali s inluil u con!'el'u~·
t:.li' apuù DC!-:".illum hJhGJol stJ!.ì ilc f!! ·::l. :}::!.G :l tll:~ll :~!'J:) r.-pcr:! Jlius
aete~nas nobis pl'Omel'e lul' d: \'i,i;:s ~:.: a ò lncis et pcr'.';!)::i; l'é li giosis
~enigll;u s i:n pel' limu,', Ir.de es t quo'l ::os a tl € r.~ cn t 8s r"li 6 ionem
et boncst~~ e m r,'atl'i; Gu i!iclmi .\ul'2"cnsis Dorr.c!'u:n l'empii in
:;;cilia Pr'acceplol'is CO!lsirlc~anles ct:om qU0.d rle I:o::is qU3 C Tem
pla,'iis ccnre,'untu,' :,I ili tib s Te mpli :n UI!.,'omol' inis pal'Iib:.:'s in
ChI';,!.i senili" miLt ",, 'ibl!, subl'elJ:t:.::'. Ad S :lI ' i) 'i~ ,o :; OJll'm C" :nili,
P~gani de POl'i sio di!ccli familia,' is ,~~ !i de l:s !lcst,'i ,~e ~ l'ati a '1u o q!l~
èt ::or.sucla munif:cc:Jlia nostra e~ ~;'O ~a l ~te nast;'a et di\'cl'~:n
Al!gustol'u;n Pal'enlu m litì:-:,t\"O i'tAlìl iJitl€ l 't:co i\;a~i or.li ~ , p..-:rpe tu o cor

cedi:nus f't

~ollfJl'ino;nuS

Dorou i 'l'empii :,:2s,o:lae aJ ;;o mmodur

ulilitnlem :\liiitiac TI3rr.pli, in TeìJÌm c;1~o [>.)~~ì ';l; O n is ;!1 oieoùiilì1n

qui!: ~Ll:iLul' 1;0S::l;;lIi ~~, ~C I' !'J~ al) ;":' : (:~i·l!',;J::.:j.:: i; :'::' J ~~: G ;:) l:i.1!·,~i~:;,
t e l'~'3 ::; al i.1s , o jj\ &t ~:7l. f io ~ìi;.) \i ~:je i:~ l:ìS~: · ~;-.>_ : ~ : :) ~ : : ' Je~Jti Co; ;.!~i ..;
PJ;..! :l ni S~:iJe:' :I J C ·~·{~:;;rd::'i·:;.j ::;,:~;;~'J

;;; :; '.;;': '';

Sl:'\~ ~ ~i1:; :'> ~ e "·· ~~ ;O (i;l;~t .;;. .-';(~j··;i~;.') :I;', ,J, j

(i0!} ;.: :.~ r1 : ~ ! \:; :ìJ c.:; m(~ s ?':-l';:)~I:.iS
::} pG:;$~;· J ':.·

;iJC' :' e et

C ~:I'~3[1

;~ { · ·.: :·') G

~·t ~ :':;;:'; :::~.$: ) :' C ::i

:;~1O':;

::;.t;'i'

:\:i h~;:t..: -= ~l;'; ~ f'<! ! CJ: : ..;'-·...,~:I) : : ..::i \:~ ": J;·,. i :':.1 : ~!. ) : !:,:

:~.e :ì " .' :';:1:-:ì l" ~ jn\"; ::; ~J:;::2
~~:l: ~'...ì$ ~\:~ ; ~:'CJe n~~3 I '! ì
::: i ;;~:lo

se

": ;, :·,~:: H)L:! I ·

c(i :.: .3

c- t

r ; I·;~ : ";::.,:: . ~-":.: ~

uì:. l'e·
j;d: : i',JC

~:'J. :;S~; :~ .:i !j ;' ; ·' d \.. ,; ·'J!":) ;lCl"

::~," :: 3 ::::.~.: : ' : ~(' : ' :::i ( ~~:-: .)i (>:) :a~: :, ;~ G ;jt;'J('

;; !'j:: ~:"" t:'j~:~5

~.c~':p~is.

~;:.~, :.:::! :. ; :~~ 3a'-!~ p Gl' i:ì3 ::;.,i S C·:"::~:2:·:i
~;::!~~copi

r/e:~c: '~b;~:s ::3til:1~e:lSi~

el !' ~ d ni S~Ci!!3C Ca ~-::"2j)2.ri~ :\.!1 :~0 D8::::~:C3e 1:!cL!r:'!;)~:O:ì!~

~,1 ~C:~X ~e ~ so :\u g~s ti

XiI !~1~ict! (} ::i -; . ~~~:~i ~'C ~'O Dc:::; ;;-; i !1;) !) ~I'i
;::'.: ::c :·'::::i DAi ;:;:'3 ti3 g!~I'~o si "[!('ZtS ~:c: li:.! 3 D~ç:3t~s ApU!:2.6 et
l )I'!nC~~at~s C<..~puae. :\r.no dllC ~ 2C:i.:O f7e ::ç: ! G :~ L!lYl ell.

RoberlO, conle di Lol'iletlo, concede ai Temlllm'i la co /lt]; azir" ,c

,lal i ln [JI' a':litulal die un a curo illr:'Js ~:'i ptis testibn s ad Locu m ub
pl'a edi ct li :; Domi 11 US La ul'i en1..i LI :)

dell e sue le/'l'e di S, Barbam,

;;3(j:Je ad domum PI' ~llcis;; i de Al'guso [lI'a eSe nli~ l il (, i' accessimu s
qui "y ndic us seu ECu T10illU S c()~am nobi s pl' ae"elll.ibus \'i ,jelltibu s el
au~iC::-ji,dJ~ s p;·J Gdi clD.S ~~a8~'J3 cla;;~.:!s e ~ èa comuni cera sigillaLas

.'I1.oggio 1210

,n lIurUlne Dom ini Amen, Inlel' cJ elera qu oe pielalis inluitu
c um [ll';; e 
conferunlur illud specialius ae lel'Dae l' ell'ib:.lliollis meritum [>l'ae·
paral el lo,.'um \'c lld ic al ad qui clclll qu od l'c ligi0 3is p€l'soni
" et
(;iC~:3 :;G::1;;:0 L a u r8T1 ~; 0 Gt ; ~J i cibus i n domo dicta pi'O ll'i \) una l i
lu~i, belliglliu s p lJI'~ilul', 11101 ... e- I. y uod 1l0S fìobcl'lu s de Sn,' Dci
:::'~ 8 ;:l!~·..!3 1J~':"2:: ;;:: ~ J-;~~ llU:1:, ìi~~ ~; 'J. s ~J:'.'12~ic-U D8::::'::~:.l3 L~'ju:' etll ìu s
el lì e~e gl'alia I.ùmes LOl'otcl li JU Clld ellles l'cli:,;i <l!l('m étltu ",'s la,

c t ::':,;::: ':3 ::'~C~':':C:~';;ì~t \'n~\';;'~:1t et L:;;81':.];ì t €
ue nubis Jpel't as

"léln ;l;lll'j.:-: G u g l it-~ Imi Ol' c li;.J!l tJu~is d(l mo l'u :r: l'empii in Sit;:li,) 1,1';10 
~:"c ,-:~.:-= :·..:..:::t ::j:':z.s ..<~:~:.: ; !~6i.i':1uS et Jj;:~ eate =' inS iJe x.i ~1cs, qU:}I~um

t: L: plOl'ibu s : COll siò el'a lll es (~ti{lm ::j -uod t!c hOlli"

qo ne T('lllp la l'jj :-:

con fel'untul' in ulll'3ìll cH'ini s VII'llOlh iII Ch\';~~i ~3 j'\·ilio mi i il<lllL} ·
\'o j'JiJ;~t (.>

bus subl'ellilui' de hO IJ J et ,," l',,luil;]

a ll i m ae Ilo;:;tl'ae e t pal'Ql! tuir. lIo"ll'OI 'UIO

Il,)S ll'.1 "I pl'O salute

!JCI' jH;!:..!()

cl)nc~dì{Ou ::i

dfln;J:nu s IJ I1In u i \ldilia e T " mp ll cullu;'J m ICI'I'JC ()e:nJ \lii
qU 3P dicitul' dn Sanda

(~ ,... t

Bar h:J I'J i't

fJI\ l jJC

B a l'bJl'J(~ ili !P,fl l lll,'Olo tU I' :' J t ' : Hl::<:'::C

Sa:J uae

ct

Il OS ll'i

ìl :,..,;,.. :a c ;~c h,'::, i;l:ìl

,\.!: I::::

c;,.! ::~ ;, ~1::; b~l:"

iLì ,.; titi i-:: c l l'd!: Oll j bll~ sui,') d lJet'\! /'1. si c a:~:ì::') ~ 2 :";i~: ; ) : ~ ~l~lrn ~u l,
tUi'am

lelluil

Il :J ta:'j:Js

IOJ Jli1e s de

S J1 ~~~a '. ;;:.1 t: ~::l

:1'Ji

:~:l ;ì;:;

es l Tcm

plarlus pel' concessionern llominae Co~s!ar.Liac q:lO:-'i!Jm rtornano
rum ImpPI'alr ic is .;t Beginac S!Ci!i.1 e r~:i ';l s I:-:E' r.]ol'iae, Ad buius
aut~m nostrae CO!1ce~sio nis ~t dOI1Jli\>lll s Incmoi'iam ct ì!1"\'iol (lb~I(,
firm a:ne:ìt um praGsr n:; p: ' i ~·;i'I\;.!i:lm Il e!' r~1 :1:1a'S (!(·tarii LeC ;l! :;; ~c rih \

iu ss imu . :

n os !l~j

si;.}:il!i i:np ;'cY;j i oj~(' !r.:]r. :tum .. \!lI tO \'e l'o Dor,lin:~::w

~e:lO i.·

ni !:ì il in

~is ~ ;:!J ito v2l diminuito pel~ o ;TIn;a ~a !i s

:- :~:":'j ~:.~:'::; ~:~:":S: :~ : 3 I~ C';;:3 /~~'3g~;1:!r:1 et

est:

Fl' ed e·

S;C:!:J8 ~o3"!!n i L':1tl'is

:;~~; i, ~ ~:2;:::'> '::; :~:~ ,:!8

G2::2:'J: ::2i' LCv~:':1~e ;:e:-':J ~\c:;i !i :,1;.ltth :::o ( h~
i:1 S;;.!i: ia
c~~:'a :'L,::::z:: S:. ! ::!~ GC !;Sir:J l~io [:':Jiliai' i '.'cl ei~s L oc uili le nenti
-~':':~:';U :,-I :.::: ': :: :.,<~ :,: S;::;~;J.e ~O ;~ 0 S (; 3~ .2::0 e~ -=~fJ:~[I.[! ro

C8 -,'(; ~ is ::; :;:3 s~~~te:ì1 el g!~()t~~r!1, Pr'Q par'te P r'~eceptor'is et Con\'en
~ :: ,;

~,c~;:,,: ~ ~',:;~!tine

Temp!i ii1 Sir.::!ia dG\'o toI'um nostrorum
fuit e:q~os;~:!;:n cum quer'ela, Quod c~m
;:'::!::è:~~J !, ::, :~ :.::; '!' 2 :~pli h a!Jpa t te;1eat e t p os~ ideat per se et a: ios
::~::::::~ ~ :.! :') -::";2~~'lam V!neam p :')S!~~ :;t i~1 territori o LentÌ;1j in CO !1
::':: 2 S a~ ~~: L~c :'l;; :'~~i il!:{~a !r.2;Jp.um rfl~men p~ b!icum lel'rae
':"~~~i :~ l 8~ :::~~ '..: ~ vi 2~ p'Jh!icam ~lJa i~ !.lr ad Pantan um et secu-;.
:;:1:::':2

~.! c:; :~:~~~!~! ':!~yt !'ap. gl'av~

:-::~:;~, ::::1 l>,Q~ca!T1 c~ a'ios confir:és tamquarn l'e m ec cl esiasLica m ,et

~~e .;:.::"::::.:::; ~~~:;!(~~i2.e D ~~2(~d!~ tae DOr.'!ui leg:time per'Une!1 tem

et

~ien

In cal'naLionis \ICCX \l ense \ I ~ii x p r I::diclio:li" I\p;;n i \'e l'n I:l",li
,~.~ ::-::.: :;::' ','!~~!a l!:(O:' ,!~or:da!T1 P,ay!18Idi de BooiC:cio de "lessana
ni !t(l; 11'i l"l'eò erici Dei Gl'a li a 1 : 1~1 ,!l ,;:;"ilni n e;!i , Si(;i! iae f.\uCJlu,
~,~: ::!: 3 !~ :'2 sihi C8SS0 J ?\oblli :\18nfr'edo ~\Ial el.! la Cam ite CamQl'al'jo ,
Apu:i Je eL Pl'incipatu s CJ lluae, ,\ono Xl! felic il el' amen,
c ~::::1::2::.! :~ ~o ~'3~i i: ~:-,i et <!evoto no stro genel'o suo mov el'it qu ae·
=::~: :2 ::l ~:1 2:.!~' ia ~ç::2.~l te

')ur;!'elm O !le SIIil/acia , ,i'f!(/'J(;o

cont.a

[; :r.d:~um dictae Domu s $upl'a

::C= =2==:C~C::; ''';::~2 :::2:::C!'~t ae. T:l non attenrJens praedic tam \'i

economo dei Te iJ1/) la> 'i in
L e'r. Uni pi'eSenla o. Gervasio, oiuaice di Sù'aCHsa, 1m ,wiciler;io
tie!r Ir(ht~~ l e FerlerlCO, (i1UO ({cl l'e GfoCOìno, col {JEale pi'u:i!eg io si

~:~ ;; :~::;~ ~ ~::!::1 :; : ~~ ;~::':8 !~ :; : ~3 r:~c!es iae

d;cl11<Jra pall'imonio ecr!eslos1ico dei Templ a>'i e '(tQnbu , 'g ~n sf/!ico

::c~~

ne Jlalr'imoni ale,

~ ~: : : s ~d t:.!:'Ell olfici:.!!!> pe!'ti !'12:'e et quod g~dv iu s esi" cum pro parte,

101'1'1 "i

pr/

nno vion'l sila vicin o al (iUrne solso, nel /C)','i

:-:2:.!:-:: 2~ZC :~ :J

se u :.:e :'eb:! s Ecc!es!(!e memo!'at.ae et tamquam Ec
possideri et non bur'gensatica
~~~:: :;~0:;ìal: s cepic;~i COA I~OSCe!'e ,ac si cognìtio de rebus Ecclesia·

~,'J~~ : ci ~!c:J~ 'S'o::;:lS Te~p~ j i!~sta~tes Vinde~ial'um

r,enil'l/.I,

~ 8 ~:J.i~:2!":~ in ~udi Li () él:~e62~~2 ante

Si1'GC1:sa 2(j feuDi'ai o 129-1 ,
fil

nom in e

', ! CC:~CI[ II

Domini

('u n en .

,-\noo

[) () min~c ac

i!l(; ;1rn()ti:1ni:;

mense febl'ual'i i \' i ces ìrno scxlo eiusJe m V IlI indicLionis

!(O~P ,' !l tp Exccllenli"irn o Do:nilll> nusll'O f\ eg'~ In co l!'> De i gl'aliJ
i llCiylO rtege Al'agonum Sic iliae \l ai ol'ical' um el \'al cn Liae ac Co·
mite I3af' ~ibIlJe f'r>li t! is dl);lli ni, 1 '~P,..!:Il)j'll l ll ,'l)()I'UIl1 :\ra,:!ollum ;\IJlll )

qual'to Siciliae \'e l'O Dpc imo (e l icilpl ' amPIl. .'\os l'hilippu s de Gel"
"3sio lud e:-.: S)' I'J,! usi ae 1uallll'" d,o \ l a.,' nello He~ius [iubll '-' II S eiu ,
sdcm civilatb ild ta;~iù :;, l't Les t l..)::; sulhc i'ipti ~ J hoc \'Oc:lli .: i peciJ.li
l eI' et l'o;:a li pr:;es8nli ,cl' i pLO ,i'ub li e'J noluln fac imu s et t cs tamur

Quo,l nolal'iu" Guili e:m us Jc Sk illd~i() nu bila tur Cat h,niae acce·
ad J) ,' S rxposnit Ci1I'JIl1 noLi,,; rr, l)()..; 3t~ ~ n te l~ og ~\\'i t nQstrum

:;:'c ~:::cta tu ~~i€~a t~ol~e h:::~s!llod i non admissa ad causae cog ni.
:: o~e::l p~aodda e !:on obstaotibu " Fel'iis pl'ocess i sli in ipsius

ol'Jinalus in quaò il l,n

c.ii.18~ti,)ne q~:t e

1..:~.lI;dum

iuslitiJ.ì:l

di;.;naì'(JInU l' (~Ol'Ulll :-:: uppli eJ~i('J!;ì ~,hh

'd ) i i :J :Ji Sl1éil:' ::\: l~,·;;i;J

VH' Lt '

ìll·J,·...'lp:,..( hid

ilJcl:i)J. Li iJt! ~

111. \; ldJiì1lL, \iU:1,t(!:l;;' ':;
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~eu Ecc}esi,)e Ta;np! i s:..:~) l eco e ~ ~ ~ ::1pai>e fJ~i8;-:~: :: ;:ì ;'Jct:..!::! es t
tanum secus magnam Roccam c, al;os cO:lanes et vellet pl'a ese n
ex. inèe p: 'ccse ;1s pub!;c~ ;';) ::;5t;':': ~';":C~~:.l::1 92;' :n)~~s ::1 Gi nct.ar'ii
lal'e quaSd il tn liltel'3s clJ USJS l'lu st r i, [):>\llin i P,'eJ el'ici [ nCan ti s
pl'Jedi cti p~J:;lici tJGl ':~ o::::'~e "il: :::': ;;:';) ;~;::cis ;:C~::<: si ç;;o et
Sereniss imi Domini Regi s A,I'J;;oau;n et Sicil;Je D Oini ni (l'atr ;s sui

in Reg no Siciliae genel'a litel' Loc:lmlenenti s sigillo ipSlllS Domil1i
Prederici de cera C() IDmU ni ,igi llJtns dircclas pl':ìc,lir.to Domino
Mattheo de Thermis ve ! ei uq Lccu~tenenti nobili et eg l'egio vil'o

s ubscript io ue q~~ìTI s~!;s~r:j)~G:~~::: ~ c::>~ ~:.:~ ~~tb,-:;2:·::. ~::') ~:!;:.;,s e ~ te·
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p:'o'Bmissis.

Domino L aul'e nt,i o de CJlat.ab ul~I 'o ~riliti p:'aedicti Dcmini \ l a ~th"i
de Th el'mi s in praeJicto CJpilanae officio Locumlene nti una cum
eo acc ede l'e deb2mus ad locum ub [)ra «,!iclus DJmlll ì.b Lau i',~ nt ius

_subsc l'lp si

gerens \'ices praedicti Domi ni \1allhe i una Cll In Iudicibu s su:, pel'
Curiam sibi datis CU l'iatO l'E'g eb al ad l'idendum audi endum et te,
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Ego Philipou 5 (!e Ge l~\'a~ia q i.: i :';l'!p~ ' a

l Ego
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de
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!~:::?~

Sj"T 2Cl.lSE.I':lfY..l

lcs ta r

Panal'dus <le Duyal'o testo l'
+ Ego Da;-tuciu
th a la n us de
Ego
+ Dlas ius Pis sa(;anus
te sto r

I Jco~ia t es. t:);~
stificandum [l:' aese ntati oll em facienòd:n pel' i ps um Syn dicum Il e
J.
pl'aedicl is liLtel'i s pl'aAdicto Do mino Ldul'c:Jtio et Iudicibus eL rar
I E,.;o
i- Ego I acobus de G ~ichia testù !~
mam pl'aedictal'um littel'al'urn et de jl!'a %el1tal io ne ips31'um Iell e·
J.
, Ego ! ude:t Heol'icos ,es':3 SU:!l
r'arurn cum fOI'ma in Ai , con8nda ad cau th elJ rn et pl'oba lion em

dictae Domu s se u Ecclesiae Templi ,
Plluli cum i \l~ ll' urnelllutO cui us pl'Je~ i bu, iu,lis ulp ote an nu ente,
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E[o ~1agiste l' l fla n'nes Pi sc icalu s T~eolo n: ~;;:, ,,,~tOI' Um Capi 
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Sallcbium et Conveotum pl'O l'ec uperandis l'ebus et bonis. clidae
Domus ipsum PI'ivil egium praesen tare io iudi ciis p!. ~x ll'a ac ve·
reautui' ne pl'i vilcgium ' ipsum casualiter ammitatllr, rogavel' lInt
DOS nostramque in boe auetorilatelD humilitel' implorante quod
privllegium ipsum in praesens scriptum ex ip so privilegio origi·
nali' transupt.um a uctori tate nostt"'a intel'posita ubicumque i n iudi- .
ciis et extra candem vim ahe['e posset quam ips ulD or'i g inale pl'i.
çil eg ium noscatur oblinel'e, Nos eo rum petitioo ibusa nn ue ntes ci·
tatis et monitis omniblls et siogulis Genel'ali ectictio per nos iO'
DOstl'" \Iaiof'i Eeclesia qui exe mjlli!ìc alioncm praesentis Pl'ivilegii
leduntui' se u ledi poter unt i[l futu['um Jt ioCI'adietum tel' lDinum
co .am nobis cOr.Jp3rel'e de~erent ad opponend um se exemplinca;
tioni praed icti si possint de iure et nemine infra ipsum tel'miuum
comparente, Quia vi<li-mu s legimu :; et diligenler inspeximus pr'i,'
\' i! eg iu m ipsum noo abolitum non abratum Don caocelLa tum· ne
que io aliqua sui pal'le vit iatum et omni viti o et s uspili one carer,,·
ac esse vera oola et consueta plumbea Pap ali' bulla pende nti in
serico communitum ipsum de "erbo ad verbum nibil io eo clim,
minuto addit o vel m uLat o in pra ese ns sCI'iplu m fìdelite r inseri fe,
cimus et tra nscribi. Cuius P['ivil egii ten or per omnia ta lìs est,
Clemens Sel'vlÌs Sei' vOl'um Dei ad pet'petuam rei memoriam, Ad ' pl'o·
,idam Cbristi Vical'ii praesidentis, Et sequ untul' usque ad illa "erba
Apostolol'um eius se novef'it inc ursur um,
'
T>at um Viennae VI Donas ~1aii Pootifìcatus nostl' i Ànno sepli 
ma Unde ad futuram memo ria m et ut de pr~ecticto originaliPI'i 
vilegio per ip sum sum ptum apud om nes ct siogul o3 nune et io
poslerum ubique fi eri valeat piena fid es ael'i fecimus exinde prf!e- .·
sens scri pturn ex ipso o l>i~ioali transumptum nostro s igil lo pell 
denle cereo communitum, Actum ~{essanae in no stro A rcb iep i sco ~
pali palRtio Ann o mense rlie et indctione pl'aetitulatis,

TUIPLARll o T r: ~lPLlEHl (OROI!\E Dm)
N I IU VA

ENCICl~O]!EDIA
ITALl A A

SCIENZE,

LETTELn~,

'L'OltiNO
1 8~ 7

INDUSTHTE, ECC.

.. l'anno 1 Ili-{, Uh() dei Pp.glllli Gof
frcr!o (li Sa int-Olll-er, e sdte altri (:!)\' i.] ieri fr <1 ll
c:esi, aò oggrtto di 80C l' Orr lÒ re, c.uri1.n' e prot eggere
i pellC'grilli sulle vie òe]]a Palest.ina, a l quale
Òovere B'a~hiulls l' più taròi quello Illtresì òi difen
(le-re lare li~iolJe di Cristo e il Santo Sepokro
contro i Sa r;'; (:8 Di_ l 'relllplarii pronuuziavano i tre
voti di c,' stit à , di pon-rtà e ò'obbedienza, e Òa
principio vissero unical1lC' lIte clei benefizi loro cr)lll
partiti rlui sign or i cristiani della Palestina o de ll e
linl(l sinc che le anime pie òi tutta la c:ristiallità
IMl.nrh\_~II() in Terr a SflOtA._ Il re òi Genlsfllrllill le
R,Jrlu,ino II :-,. ~ s cg lJò loro per dimora Ull pnlH v o
atti guo ::tI lt;ogo dv\,'era J'antieo telJlpio, dOllde poi
(ìfriy nrl'lllj) il nom e ; cOllf(-rrIlÙ p;,pa OOl'lri<t rOròine
I MO Del 11'28 al Cl'llJ cil io di Troyes, e li assogge ttò
alla n'gola òi sa n n Cll e(letto ll1onific:ata ò n S<1n
Derllardo, ehe pf(-se il JJUOVO Orrlille f> otto la po
tente sua prot ezin ne. La f[\ ma delle loro g e ~t e DOn
solo cond1lsse ad essi un grall nUlllero òi l;oIJfra
telli dl' ~ i<l e ro fi i Ili comh a tt0r e sotto la loro hm,dif'ra,
ma [1[(lcf,c ciò loro Illolti ss iìll e dona.zioni in heui sta·
hili e iu nllilierilrio.
1'Orrlllle er a napprilll:ì. di viso in tre clHssi, i C(1 
vldir:)'1", gli sc" rlin -i, e i (,"of,f'.71i lvici; Dia. Ilua
qua rta. se ne ag ~ i lllJ s e 11e1 l J 1ì2, quella. cioè dei
sl/ cerd ali" illc. a ri cati s pecialmente di ce lehrare i
òi,ini nftizi e di tenere la corrispoodenza. Tutti i
Temphuii, se nza ò isti nzi(lne a!c.u na di classi, por
tavano ulla cintura (li lino , la quale dove,a loro
ricorilare il voto ffttto di c.:aslità : il vpstire (lei sa
cerdoti era 'di color bi a nco, quello dei fratelli laici
bigio o nero; sopra la loro armadura, ch'era sempre
sell1plicissima, portH.vano i ca valieri un mantello
bianco òi lino o di lana, fregiato di un a larga 'croce
latina in laoa rossa per significare che òovevano
versare il Sh.o glle loro in servigio della Chiesa, e
all'indice della l'nano destra av evano un anello d'o ro
con l'i)opronta della medesima croce. Nella. cla~se
dei cavalieri, tutti nobili di nascita é veri proprie
tarii dei beni dell'Ordine, sceglievano i capito li i
mares cialli e i cavali eri vessi liifer i, chiamati a co
maDrlare in tempo di guerra, i drappieri, in cari
cati di quanto spetta la foggia del vestire, i priori,
capi delle diverse case o priorati, gli abati, i com
mendatori e i gran priori, a' quali era affidato il
governo di tutte le caf>e di una provincia, e final
lIIeute il gran maestro, genera le dell'Ordine. Que
st'ultimo aveva grado di principe e si considerava
alla pari dei sovrani, avendo l'Ordine ottenuto dal
papa esenzioni che lo affrancavano da ogni giuris
dizione spirituale o t.emporale, e lo facevano di
rettamente soggetto all a Santa Sede. Con quei pri
vilegi ed un a forza armata sempre di sponibil e, Don
so lo i Templarii erano in istaLo di ritrarre i pos
sibili valltbggi òalle loro possessioll i, ma pur anco
di accrescerle sÌ eo ll e conqui ste, e sì coi lasciti con
cui piaceva alla pia liberalità del secolo di ricom
pensare gl' illustri fatti loro: in tal guisa vennero i
beui loro via via crescendo ogni ~nno, massime in
Francia; perocchè la maggior parte dei cavalieri
eralJO francesi, e fran cese per lo più il gran mae
stro dell'Ordine, come per esempio Ugo dei Pagani,
il primo òi tutti, Calcolavasi, l'anno 1244 , che J'Or
I

cline Jl()~;s0d('s<;c gOC;(J j,:,li:l~gi, <;(lll~!"Pl\cle, pl'il)[;,11
. o C;16e, più o meno indiprunenti d;t11a ]lot,'stà Ef.
c01:ll'e. Tutti i suoi nlenlbri gli app~lrt(,OE'\'HllO nniTJla
e corpo: enLrati nell'Orcline, <10H,>tIlO rinulIziare
ad ogni relazione cli f>tmigliA.; nulla non potevano
poss",dere in proprio, e l'Ordine pl'encle,a a carico
il loro mauteniIlle.oto; dal de. c!Jiaran:ellte appa
risce quanto potenza clovcs~e conferirgli uo simile
. ordiuaTllelJto, e si compreTlde a1trr:;Ì cla . che cleri
\'àSSP quel Sèlltillleuto d'org\lglio (·!te fn loro rim
pl'ovprato cla '\'~sco,i e (h principi. I\è· fu I}ue,to
il sulo clifettn (lei Telllpbrii C(JII ~ q;llf'nzR Ileduraie
dr·lle ~!lJll~ass :t1 E' ricchezze, iucominciarrllJo (]\lC'i Cfl
\':dieri H. sfor;gi;:l'e lIl\lnsso ~lrrl()J'd:lIario, solleciti
al tempo Ktrsso cli ('()II~ r na]'(, i \'flntn::::gi cli citi era ilO
entr:lti in pOS;;fS~O: (llli:lni 1:1 tR(;c.ia più ni UlJa
volta natfì loro dai cruci),ti, di u\('re pusposti ai
proprii gl'interessi (lellk 1 cligione, e di ~'I'E're anzi
a,lde ilkcite rplAzioni coi nénlici strss i della cri
stianità. Vero è cbe tut.ti gli storici !lon Y:lllno d'ac
cordo in tal proposito; ma è anche provato, che
qUflllclo i Templal'ii "itlero il regno di Gerusn.lemllle
ill punto di cadere, per nlezzo ni plUtir.olari trat.
t:tti c()i Sa rar.eni, s'acl(Jprarollo a far salve le pos
};"ssioni che a,el'ano in Pnlcstina. Con tnUo ciò
l'alllJo 1'2~)1 clo\'ettcro es~ i abl)~!llnOU}jre laTerr~
Sant à illsienle COli gli nltillli suoi tÌil'f-lJsori e riti
rarsi npll'isola. di Ci]HO, nu\'{' fi~ ~ :1I'uIiO l3. sene rlel
Ill ro Ordine, sta.ta fino allora a GeJ'llsidelllnH'; ~a
quell'isola il grau maestro con UDa scelta 111 il ilO di
ca,alieri e di fratelli continuò a far gilerra ai Sa
l'aceni.
L'ultimo successore di Ugo dei Pag:lDi, Giar;omo
Bernardo di Molav, oriundo nella ]1nrgo"nH eletto
a gra.n maestro, ~ucorcbè asseute, po~ clopo la
morte di Guglielmo di Beaujeu (an. ]'291), s'aclo·
però iuutiln1t'ute per riformare l'Ordine. Diggià i
tentativi fatti na alcuni Telllplarii d'illlllliscLtiRrsi
Delle fHccende di Stato, il segreto e il mistero in
cui ranolgevano la loro amministrazione iuteroa,
e soprattutto l'influenza loro e le loro ricchezze,
li a,eV:1no resi sospetti ai principi; buccinavasi nel
pubblico di cl:segui ambiziosi clei cavalieri teonenti
a rovesciare i troni ed a stabilire una repubblica
aristocratica, toccando pure di certe opiuioni av
verse alla fede cattolica, cLte s'erano a più riprese
insiruate nell' Ordiue; ma ciò che diede l'ultimo
crollo alla loro potenza fu l'essersi loro aderiti in
alcune coutroversie di relir;ione, a papa Boni
fazio VIII contra il re Filippo il Bello di Fraocia.
Sotto pl'éte~to di deliberare illtorno a una. uuova
crocia.ta, e 'C(lllcertare uua riuuionl' dei Ternplarii
coi ca,alieri di San Giol'lì.uni, il somlllo poutefice
Cleniellte V, successore cli Bonifa.zio VIli, che in
ciò camllliuava d'accordo col re di Francia, l'anuo
1306 fece venire a sè il gran maestro 1\lol1:lY e ses
santa suoi cavalieri. Jl clì 13 ottobre clell'i1olJo ,e
gnente, Filippo il Dello l't'CC arrestare tutti i Tem
plarii che st:1nzia\'ano ne' suoi Stati, appose il
seque:tl'o ai beui dell'Ordi ue, anclò a sta bilirsi colla
sua Corte al tempio, resiùenzadell'Ordine meòesimo
e del suo gran maestro in Parigi, e fece i!llmanti
nente incomiuciare un'istruzioue dal suo confessore
Guglielmo òi Parigi, inquisitore e arcivescovo di
Sens, Per dare uu colore di gillstizia alla yiolenz,,"

di tali procedillleuti, si accusò l'Ordine d'ogni sorta:
d'iufamie e di eresie, e d'uopo è coufessare cbe lr
aCCuse veuivauo accreditate dallo stesso mistero
cLte presiedeva all<l, loro luiziazione; lIon pochi poi
t'r:t i cavalieri rive la rollo fra gli strazi cl f' ll~t toro
tura ciò cile voleva~ i acl oglli costo sapere da .loro,
~;ra risoluta la soppressioue dell' Ordiue; illiper
cioccltè il re FIlippo appetiva I}uelle ricchezze, e
gl'illlJllisitori, quasi tutti Domellic,Ltli e perciò ue
Ulici dei Tellipiurii, si UlostravallO acerrillli uel Vtl·
le[lle In. cIJQda[Jua. Per verità, Clelileute V biasimò
il modo cou cui s'em trutbto uu Ordille che dipen
deva direttallleute ùalb Santa Sede; ma l'accorto
Filippo seppe beutosto tirarlo ad apprr)v:lre quella
soppl'essioue: solo per UOil derog :ue alle forllle vo
lute dalla leg:t1ità si aggiunsero due cardiuali alla
COllllllissioue d'inchiesta, ed altri. ecclesi,lstici ai
tl'lbunali d'iuquisizioue uelle proviucie. COlltiuuò
iu tal Iliodo il processo; e l'alluo 1:.llO l'arcivestolo
di 8eus fece bruci<l,re vivi COUle recidivi d'eresia
ciuquautuquattro cavalieri, i quali ricllsavauo r'co
noscersi colpevoli di delitti d<J. essi prima couies
sati. L'esempio fu tosto imit<J.to in altre dioc\:si,
dove Uli grau numero di TelUplarii perirouo vittillle
dell'arbitrio e dell'avidità altrui; illlitò parimeute
questo procedere di Filippo il re Carlo di Sicilia;
ili Ingllilterra, in lspagna, in Portogallo, in Italia
e in Gerruallia vennero del pari arrestati i 'l'emplarii,
111<\ (luasi dappertutto ricouosciuti iuooceuti; i si
nodi di Snlaluaoc:l. e di ~agooza auzi resero COILl
pi uLt gi ustizl(\' all'Ord iue ri prova to. Tali fa lorevoli
diUlostrazioui uoudill!euo non poterouo tanto ope
rare che il papa si trattenesse dal prolluJlziarne la
forlll:1.le sOJlpre~3ioue uel Concilio di Vieuna, COli
bolla del ~ luarzo \:312; dOlevau~i :lssldvere dopo
un leg.'5iero tastigo tutti coloro cu,e avessero cou
fcs~ato i ùelitti de' quali eran0 accusati, e per lo
cOlltrctrio tradurre iu giudizio quauti lJcrsistessero
nelle rislJo'3te uegative.l'iel Ullll' ero di questi ultimi
furullO il grau IIHtestro Jlolay, e Guy (Guùla), gran
pri(Jrò di ì.\'orillàl{(li,l. . vl~ccbio di othut'a!lui; i11u.
stri vittillle, cLte il re di suo proprio U10tO e autn
ritit l'ec\) ardere vI,i il]8 llIM'Z O dell' clll[l() ]:31·1. Si
S,I cho tutti Irlul'irlJlJo cou iudolJlabile coraggio, l
bcui stabili dell'Ol'diue furouo asseguaLi ai c<J.valieri
di San Giovanni, e i slloi tesori destinati ad ulla
nuo,a croci '1.ta; ma il l'e di Francia e il papa ne
presl;ro per sè la piil gmn parte: iu 13p;lgua e iII
Portog:dlo servirollo alla dotazione di uuovi Ordini
lIIilihri. Quanto ai cav,\lieri, benchè sciolti dai 10ft)
voti, qua si tutti si fecd'o ascrivere all'Ordiue ,li":jli
Ospe,J;Liipri. L!\ (J2i'1I 1;llJi ,t è il ]l:Il'se ill CIIi più n.
III!!g.) sll:;.!isterte l'Orti !!;., l].; i c~lv:I. I!eri del Tell1piu,
e J':I(\[\O l31\.l eSUl pu ssfdf;)\'ù ancora UD ,I, casa a

Gcc di r.z.
,\ i giorui 1l0 ~; ~l'i si è telltLlto ili ~· [;)\]èi1. di f:ulo
comc societ~t relisios:t; Illa il tentativo
lIon ebbe altro risulLllll e uto d,t quello ili fuori di
fùl'llire aUlpia IIHlteria di diceria alla llialigllitit del
pubblico frullC:(, ~ p..
Vedi: Dupuy, H1'slo ire de la condamrwlion des
Tellt}Jhers (Parigi 1Gj-l) - Wilcke, Geschichie des
Tempe1hcrrellordrns (Lipsia 18'20-35) - HarellwlIo,
Ceschichte des Aus!JltltJs des l'emlJellturenordelis
(Stoccurd['J, 1047).
l'i stll'g c r~
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