






PIEVI, ABBAZIE
E INSEDIAMENTI TEMPLARI

IN TERRA MARCHIGIANA





Più famosi di nome che propriamente conosciuti, i Templari costitui-
scono a tutt’oggi una realtà storica che si presenta come leggendaria; 
in effetto, la connotazione misteriosa appare indissolubile da questo 
che è il più antico ordine equestre cattolico, a cui si è interessato anche 
uno storico come Franco Cardini, il quale ne ha ricostruito la “storia”, 
ne ha illustrato il “mito” e ne ha denunciate le “menzogne” nel volume 
Templari e Templarismo del 2005.

Dal canto suo, Mauro Giorgio Ferretti, autore del libro che qui 
pubblichiamo, ha al suo attivo alcune pubblicazioni sull’argomento: 
Sulle orme dei Templari: un pellegrino di oggi alla ricerca dei Cava-
lieri dal Bianco Mantello (1998); Le orme dei Templari in Italia. 32 
itinerari templari (2013); I templari oggi. I custodi del tempo (2018) 
che aiutano a scoprire i segreti di questo “ordine cavalleresco potente 
e ricco”, di questa “potenza militare illuminata”, di questo “esercito 
glorioso che per duecento anni dimostrò fermezza, tolleranza e portò 
innovazione”, di questa che “per duecento anni è stata la più potente 
multinazionale della Cristianità medievale”, per citare alcune defini-
zioni che usa nei suoi libri il presidente dei Templari Cattolici d’Italia.

Il presente volume di questo ricercatore e storico si articola in tre-
dici capitoli, di cui due sono dedicati specificamente alle Marche ma 
occupano la metà del libro e presentano “itinerari marchigiani”. Un 
tema, cui è stata già prestata attenzione (da Gabriele Petromilli a Ema-
nuela Properzi) e che il Ferretti compie con un lavoro di ricerca per 
cui ha individuato alcuni itinerari percorribili da tutti, assemblando 
elementi diversi: architettonici, paesaggistici e simbolici (si pensi a 
Sassocorvaro, Osimo, Ancona, ecc.). Pertanto la ricerca effettuata da 
questo storico e “magister templi” ha una molteplice valenza: religio-
sa e storica, culturale e regionale. Dunque, un altro tassello nella storia 
delle Marche.
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D’altra parte, le Marche sono – come ricorda l’Autore – tra le re-
gioni italiane più ricche di lasciti simbolici straordinari riguardanti la 
fede, dai Templari professata attraverso il perseguimento di specifici 
obiettivi: la difesa dei religiosi, dei deboli, dei poveri, dei pellegrini: 
valori che – afferma il Ferretti – sono tradizionali (della tradizione 
cavalleresca), ma non sono anacronistici, come hanno mostrato chia-
ramente i numerosi servizi si volontariato espletati dal Movimento, 
nonché la collaborazione prestata per il Giubileo Straordinario nel 
2016 e per il Congresso Eucaristico Nazionale di Ancona nel 2011.

Dino Latini
Presidente del Consiglio regionale

delle Marche



Colgo con soddisfazione la pubblicazione di questo Quaderno della 
Regione che permette di inquadrare e di mettere in rete i segni lasciati 
sul territorio marchigiano dalla presenza dell’Antico Ordine del Tem-
pio. 

La ricchezza e la varietà di questo patrimonio culturale, artistico 
e architettonico mette in luce l’intensa vicenda dell’Ordine in questa 
area, come pure le radici cristiane della nostra comunità. 

Collegare questi segni significa ricostruire una trama di significa-
to, offrendo ai marchigiani e al turismo proveniente da fuori regione 
alcuni itinerari che permetteranno di avvicinare quante più persone 
alle bellezze del nostro territorio e ad una esperienza di spiritualità di 
importante valore.

Marco ausiLi

Consigliere regionale
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INTRODUZIONE

L
e antiche Terre Marchigiane, a lungo contese tra 
l’Impero e la Chiesa: per centinaia di anni l’ulti-
ma difesa del primo e per quasi 500 anni territo-

rio fedele della seconda.
Terra ubertosa, carica di vestigia di tutte le civiltà Ita-
liche e Romana, col passaggio evidente di Bizantini, 
Goti, Longobardi e Franchi; con la presenza silente 
degli Ordini Monastici più importanti dai Benedettini 

ai Francescani ed ai Cistercensi, autori di meravigliose Abbazie e Monasteri for-
ti�cati che ancora costellano le Valli Marchigiane tutte orientate al movimento 
incessante del Sole: dall’alba al tramonto, da Est a Ovest, da Oriente ad Occidente.
In un territorio così strategicamente importante non potevano certo mancare gli 
antichi Frati-Cavalieri del Tempio, i Templari, per 200 anni la più importante po-
tenza multinazionale della Cristianità Medievale.
Fedeli al loro schema espansivo e di controllo e sorveglianza del territorio e dei 
viandanti svolto in particolare sulle antiche vie di Pellegrinaggio che dal resto 
d’Europa conducevano in Oriente e soprattutto in Terrasanta ma anche a Roma, 
sempiterna meta di Fedeli di ogni epoca assieme a Gerusalemme e Santiago di 
Campostela.
Dall’inizio del 1100 �no al primo 
decennio del 1300 i nostri Frati-Ca-
valieri Templari hanno presidiato 
Commanderie murate, Case rusti-
cali, Hospitales e chiese forti�cate 
tutte normalmente gemellate e di-
stanti non più di 25/30 chilometri 
tra loro, in tutto il Territorio Marco 
con particolare attenzione ai Pas-
si Montani, ai Ponti e ai Guadi dei 
Fiumi più importanti, alle Città Forti�cate strategicamente posizionate e ovvia-
mente ai più muniti Porti Adriatici dai quali le Navi della potente Flotta Templare 
del Mediterraneo Orientale, garantivano un continuo passaggio di uomini, cavalli 
e merci tra il suolo Italico e Outremer, la Terrasanta Cristiana.
Contingenti di Cavalieri Templari custodivano poi con le armi e la loro sola pre-
senza gran parte delle Abbazie Benedettine e dei Fratelli Cistercensi, mantenendo 

Castello di Sassocorvaro.
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una consuetudine già invalsa in tutta Europa.
In alcuni casi più importanti possiamo addi-
rittura notare un coinvolgimento dei Templari 
e delle maestranze itineranti di lapicidi a loro 
collegati, nelle ristrutturazioni ed abbellimen-
ti anche simbolici, caratteristici della Religio-
ne del Tempio.
Le Marche sono infatti tra le Regioni Italiane 
più ricche di lasciti simbolici straordinari ri-

guardanti la Fede, il Bene e il Male, il Cristo la Vergine Maria ed il demonio, 
i famosi bestiari medievali dai molteplici signi�cati palesi ed occulti, i simboli 
geometrici, �tomor� e cosmogonici dai signi�cati noti solo agli Iniziati di ogni 
tempo.
Con questo nostro lavoro di ricerca, abbiamo cercato di assemblare in itinerari 
percorribili da tutti
gli elementi architettonici, paesaggistici e naturali nonché simbolici più rilevanti 
delle Valli Marchigiane cercando di seguire i percorsi che i Frati-Cavalieri Tem-
plari normalmente utilizzavano per onorare i loro giuramenti: la difesa dei reli-
giosi, dei deboli, dei poveri e dei Pellegrini Medievali.

Il nostro auspicio è che 
dopo aver percorso que-
sti Itinerari sulle Orme dei 
Templari, ciascuno di noi 
possa esserne stato arricchi-
to, non solo da un punto di 
vista culturale e di svago ma 
anche e soprattutto energe-
tico, cogliendo come fecero 
gli antichi Templari tutti 
le percezioni che la Madre 
Terra con la sua energia tel-
lurica mette a disposizione, 

in particolare nei luoghi più antichi e misteriosi.

Ancona nel 1860.

Osimo- Cattedrale di San Leopardo
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MARCHE

1) Monte Conero, la Valle del Musone, la Valle 
dell’esino e del Sentino

Ancona, Monte Conero, Loreto, S. Filippo del Piano di 
Osimo, S. Ansovino d’Avacelli, Eremo di Fonte Avel-
lana, S. Croce di Sassoferrato, Perticano, Casalvento.

2) La Valle del Chienti, Ascoli Piceno e la Val-
le del Tronto

Camerino, S. Severino Marche, Tolentino, Abbazia 
di Fiastra, S. Claudio al Chienti, S. Maria al Piè di 
Chienti, Abbazia di S. Vitale e Ru�no, Ascoli Piceno, 
Castignano, O�da.

3) Pesaro, Fano, Senigallia e le Valli del Fo-
glia, del Conca e del Metauro

Pesaro, Gradara, San Tommaso in Foglia, Montelaba-
te, Macerata Feltria, Carpegna, Sassocorvaro, Castel 
Cavallino, Monte�orentino, Piandimeleto, Urbino, 
Pieve di Gaifa, San Vincenzo al Furlo, Cagli, San Cre-
scentino, Apecchio, Pergola, San Vito al Cesano, Fano, 
Madonna del Ponte, Senigallia.

4) Osimo, Jesi, Macerata, Fermo e le Valli 
dell’Esino, del Musone, del Potenza e del 
Tenna

Osimo, Jesi, Santa Maria in Moie, Serra San Quiri-
co, Abbadia di Sant’Urbano, Val di Castro, Fabriano, 
Santa Maria di Rambona, Macerata, Casette d’Ete, 
Fermo, Monterubbiano e Moresco.
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Sant’Ansuino di Avacelli.
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....Molto si è scritto e detto senza mai averne colto la vera essenza 
e la spiritualità, sempre ben celata sotto i bianchi mantelli ....

I CAVALIERI DELL’ATTO SACRIFICALE

L
a data della costituzione dell’Ordine è sem-
pre stata �ssata convenzionalmente nel 
1118, ma dagli atti del Concilio di Troyes 

redatti dal monaco Jean Michel, si indica con pre-
cisione che ciò avvenne nel 1119; infatti egli preci-
sa: “convenimmo a Troyes su richiesta del Maestro 
Ugone dè Pagani nell’anno 1128 dalla nascita di 
Cristo, essendo trascorsi nove anni dalla fondazione 
dell’Ordine”.

Baldovino II, Re di Gerusalemme, donò ad Ugo-
ne dè Pagani, come sede stabile, una parte della spianata del Tempio di Salomone 
nei pressi del Palazzo Reale, là dove i musulmani avevano edi�cato la Moschea 
di Al-Aqsa e, per questo motivo, i PAUPERUM COMMILITONUM CHRISTI 
TEMPLIQUE SALOMONICI, furono chiamati TEMPLARI.

È probabile che Ugone Dei Pagani fosse origina-
rio di una località presso Amal� (Nocera), e che sia 
giunto a Gerusalemme per partecipare alla difesa 
della Terra Santa con gli Amal�tani o, addirittura, 
assieme ai primi Cavalieri Ospedalieri o di S. Gio-
vanni, che nel 1120 ebbero come Maestro Fra’ Roger 
detto “Pagano”.

La prima conferma dell’esistenza dei Templari, è 
in una pergamena redatta a S. Giovanni d’Acri nel 
1125, dalla quale si evince che, oltre ad aver u�cial-
mente il compito di vigilare sulle strade di accesso ai 
luoghi santi, combattendo con la spada gli infedeli 

Sigillo dell’Ordine del Tempio.

Commendatore del Tempio.

BREVE STORIA 
DELL’ORDINE DEL TEMPIO



16

Mauro Giorgio Ferretti                                                                                                                                                                                              

ed i predoni, ebbero a svolgere anche incarichi diplomatici e di rappresentanza del 
Patriarcato di Gerusalemme.

All’inizio seguirono la Regola di S. Ago-
stino e pronunciarono i voti di povertà, 
castità ed obbedienza.

Il momento chiave dell’inizio della ver-
tiginosa espansione dell’Ordine del Tem-
pio in Europa, fu senz’altro il Concilio di 
Troyes del 1128, in cui San Bernardo di 
Chiaravalle �sserà nel trattato DE LAU-
DE NOVAE MILITIAE quelli che poi 
saranno, sino alla �ne, i criteri formali e spirituali che contraddistingueranno i 
Cavalieri della Rossa Croce Patente all’interno del grande fenomeno cavalleresco 
occidentale.

Dopo il Concilio, il Maestro Ugone dè Pagani ed i suoi Cavalieri, viaggiarono 
per l’Europa facendo proselitismo e ricevendo donazioni e terre sia da laici, che 
da prelati, contando anche sull’appoggio di uno dei più famosi e potenti feudatari 
francesi ovvero il Conte Ugo di Champagne.

Il consolidamento de�nitivo della 
potenza Templare avverrà nel 1139 
quando, Papa Innocenzo II, consacrò 
l’assoluta autonomia dell’Ordine e l’e-
sclusiva dipendenza dal Ponte�ce con 
la bolla OMNE DATUM OPTIMUM.

La milizia si suddivideva in 3 classi: 
Scudieri, Cavalieri di Grazia e Cava-
lieri di Giustizia. I colori del vessillo, 

chiamato “Beauceant”, furono sempre il nero al basso ed il bianco all’alto distribu-
iti in parità. Il famosissimo motto: “NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS, SED 
NOMINI TUO DA GLORIAM” fu tratto dal libro dei Salmi.

In Oriente i Templari rappresentarono, in assoluto la “crociata permanente”, 
combattendo la loro guerra santa e coprendosi di gloria sia nelle vittorie, che nelle 
scon�tte, pagando un pesantissimo tributo di sangue; dei ventitré Gran Maestri, 
sette perirono in combattimento, cinque in conseguenza delle ferite riportate in 
battaglia e uno prigioniero del nemico.

Pietre miliari del sacri�cio templare furono la difesa di Gaza (1171), la batta-

Templari in battaglia. Cappella di Cressac.

Ordini Cavallereschi di Terra Santa.
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glia di Tiberiade (1187), la vittoria sul Saladi-
no ad Arsuf (1191), il sacri�cio di Damietta 
(1219), la gloria di Mansurah (1290), il mar-
tirio di Sephet (1262) e l’olocausto di S. Gio-
vanni D’Acri (1291). I Templari furono altresì 
grandi costruttori di fortezze inespugnabili 
dislocate in punti strategici come Baghras, 
Saphet e Castel Pellegrino o Athlit.

L’apporto dei Cavalieri Templari allo svi-
luppo dell’Occidente è stato sicuramente 
importante e parallelo a quello dei monaci 
Cistercensi e dei Fra’ Maçons, costruttori di 
cattedrali gotiche.

Edi�carono chiese, ospizi forti�cati, strade, ponti e villaggi, boni�cando terreni 
paludosi ed incolti è sviluppando il 
commercio addirittura a�rancando i 
servi della gleba trasformandoli in la-
voratori alle dipendenze del Tempio.

Le commanderie e magioni templa-
ri si di�usero a migliaia in tutta Eu-
ropa; erano complessi autosu�cienti 
ognuno difesi da mura, da torri di 
vedetta e munito di cappella, scude-
ria, armeria, fucina, mulino, cantina, 
magazzino, infermeria, foresteria e cimitero.

Dopo la perdita della Terrasan-
ta con la caduta di Acri nel 1291, i 
Templari spostarono il loro quar-
tiere generale a Cipro, mantenendo 
però il centro politico-�nanziario a 
Parigi dove, addirittura, possedeva-
no una parte del centro città chia-
mato “le Temple” con, all’interno, la 
fortezza resa famosa dalla rivoluzio-
ne francese: “la Bastiglia”.

Assedio di Acri.

Parigi- Enclos du Temple.

L’Assedio di Damietta.
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Negli ultimi anni di vita dell’Ordine, i Cavalieri 
si indirizzarono verso il campo amministrativo-�-
nanziario diventando banchieri e tesorieri di �ducia 
di Re, Papi, Principi feudali, comuni e repubbliche 
marinare; inventarono, tra l’altro, la “lettera di cre-
dito”, grazie alla quale il denaro poteva circolare 
ovunque con sicurezza e riservatezza, visto che la 
pergamena era scritta in alfabeto cifrato e con sigil-
lo dell’Ordine.

La loro ricchezza e la potenza acquisita furono i veri 
nemici del Tempio tanto che, dopo pochi anni do-
vette a�rontare la cupidigia degli uomini e l’invidia 

di laici ed ecclesiastici potenti.
Tra di essi il più accanito si dimostrò il Re di Fran-
cia Filippo il Bello, che, dovendo ingenti somme 
al Tempio di Parigi, non poteva più permettere ai 
Templari di essere uno Stato dentro il suo Stato.
Fin dal 1305, Filippo aveva proposto al Gran Ma-
estro Jaques de Molay l’ingresso nell’Ordine di un 
suo �glioccio, con il preciso intento scoperto di 
controllare il Tempio ed, addirittura, di reggerlo di-
rettamente.
Dopo averne ricevuto un ri�uto, il Re decise di pas-
sare alle vie di fatto utilizzando un sistema allora molto in voga per distruggere gli 
avversari: l’accusa di eresia.

Venerdì 13 Ottobre 1307, il suo braccio destro, 
Guillaume de Nogaret, fece arrestare tutti i Cava-
lieri Templari del regno, dopodichè li fece inter-
rogare anche con l’utilizzo di atroci torture.

Le accuse erano:
• procedere ad una iniziazione segreta, basata 

sullo sputo alla Croce ed il rinnegamento di 
Cristo;

• svolgere la Santa Messa senza consacrare l’o-
stia;

• adorare un idolo chiamato Baphomet;

Incisione ritraente il Gran Maestro 
Jacques de Molay.

Filippo IV Capeto, detto “Il Bello”.

Papa Clemente V.
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• praticare l’omosessualità;
• connivenze con i musulmani ai tempi 
delle crociate.

Passarono cinque anni terribili tra torture, ri-
pensamenti del Papa Clemente V che era suc-
cube del Re francese (non dimentichiamo che 
stiamo parlando del periodo di CATTIVITÀ 
Avignonese del Papato), �ebili speranze di giu-
stizia, vessazioni e roghi scellerati.

Alla �ne, il 3 aprile 1312, con la bolla VOX 
CLAMANTIS IN EXCELSO, il Papa sciolse 

in via amministrativa l’Ordine senza 
per’altro condannarlo de�nitivamente, 
in mancanza di prove certe e documen-
tate.

L’ultimo atto della tragedia templare 
si consumò il 18 marzo 1314, quando il 
Gran Maestro Jaques de Molay fu bruciato 
innocente sul rogo in una isoletta al centro 
della Senna. De Molay chiamò, �eramen-
te, a comparire al cospetto del Tribunale 
Celeste i suoi ingiusti persecutori, entro la 
�ne di quell’anno.

Di lì a pochi mesi morirono, stranamen-
te, sia il Ponte�ce Clemente V, di grave 
malattia, che il Re Filippo il Bello in un 
incidente di caccia.

Così, almeno secondo la storiogra�a uf-
�ciale, �niva la vita dell’Ordine dei Poveri 
Cavalieri di Gesù Cristo del Tempio di Sa-
lomone detti Templari.

Varbale di Interrogatorio ai Templari.

Il rogo sul quale arsero vivi Jacques de 
Molay e Geo�rey de Charnay presso l’Île 
de la Cité, a due passi da Notre-Dame.
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I
ntorno ai primi mesi del 1130, 
iniziò l’espansione dell’Ordine 
nella Penisola Italiana. Tale 

espansione fu favorita dalla parte-
cipazione dei primi Templari alla 
causa anti scismatica di Papa Inno-
cenzo II, sostenuta da San Bernar-
do di Chiaravalle contro l’antipapa 
Anacleto II.

È di questi anni il famoso trattato 
DE LAUDE NOVAE MILITIAE col 
quale S. Bernardo “presentò” il nuo-
vo Ordine all’Occidente Cristiano, 
facendolo u�cialmente partecipare 
al Concilio di Pisa, nella prima-
vera del 1135, nel corso del quale, 
i Templari vennero a contatto con 
quasi tutti i Vescovi dell’Italia set-
tentrionale e centrale, iniziando ad 
aumentare  così la presenza di “mansio” che, sino a quel momento si limitavano ad 
Ivrea, Reggio Emilia, Milano e Roma. È palese il disegno strategico di Bernardo 
che, parallelamente, incrementò negli anni tra il 1130 ed il 1140 la fondazione 
dei più importanti monasteri Cistercensi dell’Italia settentrionale: Chiaravalle di 
Milano, Chiaravalle della Colomba, Sta�arda, Chiaravalle di Fiastra per citare 
alcuni esempi.

Gli insediamenti templari in Italia, li troviamo lungo quegli itinerari medievali 
frequentati dai pellegrini e dai crociati che raggiungevano gli imbarchi per la Ter-
rasanta; normalmente erano situati immediatamente fuori dalle mura delle più 
importanti città e comuni medievali, meglio se vicino a corsi d’acqua navigabili 
con barconi a fondo piatto o in prossimità di impenetrabili foreste in quanto ricet-
tacolo di predoni e pericoli di ogni tipo.

Troviamo insediamenti Templari sotto forma di mansio, commanderie, case ru-
sticali, chiese e conventi forti�cati, lungo le direttrici più importanti come la via 

CENNI STORICI 
SULL’ORDINE DEL TEMPIO IN ITALIA

Cavaliere Templare orante, XII sec.
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Francigena, la via Postumia, che attraversava 
il nord Italia da ovest ad Est consentendo l’im-
barco a Venezia oltre ad essere la prosecuzione, 
via terra, attraverso i Balcani �no a Costantino-
poli e Gerusalemme; e lungo quasi tutte le gran-
di arterie consolari romane come l’Ongaresca, 
l’Appia, la Cassia, l’Aurelia, l’Emilia, la Flaminia.

La penisola italiana era stata divisa in due pro-
vincie: la Lombardia e la Puglia. Ogni provincia 
aveva un Maestro che controllava i Precettori 
delle mansio sparse nel suo territorio di competenza, i Cavalieri Templari, i Ser-

genti, i Serventi, i Cappellani oltre che i Ca-
valieri Ausiliari laici.

Le provincie italiane erano importantissime 
per la posizione strategica rispetto alla Ter-
rasanta e per la presenza del Santo Padre a 
Roma il quale ha sempre favorito l’Ordine 
riempiendolo di donazioni e privilegi e con-
siderandolo, a ragione, il suo braccio armato.

I più importanti complessi templari furono 
Bologna, Piacenza e Roma; i porti più e�-
cienti furono Venezia, Genova, Pisa, Ancona, 

Pesaro, Brindisi, Civitavecchia, Messina oltre che a realtà poste in posizioni stra-
tegiche di comunicazione come Piacenza, Reggio Emilia, Perugia, Matera, Po-
tenza, Asti, Torino, Treviso, Verona e 
Ascoli. I cavalieri contribuirono alla 
manutenzione delle strade, dei ponti 
ed al controllo dei guadi, delle gole e 
dei passi più pericolosi, oltre a dare, 
con una potente �otta, un  impulso ai 
commerci marittimi e alla marineria. 
Anche per questo motivo, i Templari, 
ebbero ottimi rapporti sia con i libe-
ri comuni del settentrione, tanto da 
diventarne, in alcuni casi, anche Po-
destà, che con le libere repubbliche marinare oltre che con nobili feudatari per i 
quali agirono più volte come ambasciatori e banchieri. Ma i compiti più presti-
giosi ed importanti furono quelli inerenti alla persona del Ponte�ce del quale, nei 

Chiave di volta con croce patente Templare.

Figura di due Cavalieri su un solo cavallo.

A�resco del Templare a San Bevignate.
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A�resco del Templare a San Bevignate.
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duecento anni di storia, furono CUBICOLARI ed OSTIARI oltre che ambascia-
tori, garanti di tregue e tesorieri.

Fu forse per questo che, all’epoca dei processi, ben pochi furono in Italia gli ar-
resti di Cavalieri Templari essendo stati per duecento anni un baluardo della Cri-
stianità e del Papa.

È ben noto, però, che nonostante l’Arcivescovo inquisitore di Ravenna Rinal-
do da Concorezzo li avesse assolti ritenendoli innocenti, nel resto d’Italia ed 
in particolare in Toscana, nel 1313, furono condannati dopo aver subito torture 
pesantissime simili a quelle dei confratelli francesi.

Allo scioglimento dell’Ordine decretato da Papa Clemente V tutti i beni ed i 
possedimenti templari entrarono in possesso degli Ospedalieri o Cavalieri di S. 
Giovanni oggi di Malta.

A�reschi Templari di Cressac.
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1136 - Fra’ Dalmazio de Verzario
1149 - Fra’ Bonifacio de Albenga
1179 - Fra’ Robaldo de Moncalvo

1190 - Fra’ Alberico de Alessandria
1196 - Fra’ Alberto de Torino

1203 - Fra’ Aimerico de Salucijs
1215 - Fra’ Nigro

1218 - Fra’ Giovanni Lombardo
1227 - Fra’ Guglielmo de Melchio

1231 - Fra’ Gherardo
1232 - Fra’ Ermanno Petragoricensis

1236 - Fra’ Alberto Lombardo
1239 - Fra’ Enrico Teutonico

1240 - Fra’ Ruggero de Corbizzi
1244 - Fra’ Goffredo Lupi

1254 - Fra’ Guglielmo de Bobbio
1255 - Fra’ Dalmazio de Funaccaria

1259 - Fra’ Pietro Fernando
1266 - Fra’ Ermanno de Auxio
1267 - Fra’ Baldovino de Bari

1268 - Fra’ Bianco de Pigazzano
1270 - Fra’ Giovanni de Castellarquato

1271 - Fra’ Enrico de Treviso
1273 - Fra’ Oberto de Calamandrano

1285 - Fra’ Guglielmo Provintialis
1291 - Fra’ Artusio de Pocapaglia
1299 - Fra’ Guglielmo de Canelli

1298 - Fra’ Uguccione de Vercelli
1303 - Fra’ Jacopo da Montecucco

ELENCO CRONOLOGICO DEI 
MAGISTER TEMPLI PER LA LINGUA ITALIANA
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“Dopo tutto, ciò che interessa, anche prima della loro caduta è l’avventura che i 
Templari hanno vissuto sulla terra e nelle anime per due secoli, è il tipo audace di 
Monaco-Cavaliere che hanno innalzato sul crudele e brutale mondo di allora. Con 
la testa nuda e rasata, la barba e il mantello bianco con la croce rossa �uttuante sulle 
spalle come un’ala d’angelo, avanzando sui loro piccoli cavalli arabi di battaglia in 
battaglia, morirono uno dopo l’altro con una spada piantata nel cuore; e la loro mis-
sione aveva un solo �ne, da cui ogni interesse umano era bandito: la salvezza eterna 
delle loro anime e l’onore della della cristianità”. - Beau Sang

Viva Dio Santo Amore                                              Vive Dieu Saint Amour

Q
uesto era il grido di battaglia dei Ca-
valieri del Tempio, che veniva urlato a 
piena voce nelle cariche di cavalleria 

pesante e nei più furiosi corpo a corpo. Nei 
rari periodi di pace, i Templari formavano un 
esercito permanente di decine di migliaia di 
uomini inquadrati a gruppi di cinquecento 
cavalieri e mille sergenti; in tempo di guerra 
si aggiungevano truppe mercenarie del posto, 
i famosi Turcopoli, oltre a condannati a mor-
te graziati o scomunicati costretti a partire per 
la Terrasanta.

L’esercito Templare era comandato dal Magi-
ster Templi e dai suoi principali luogotenenti:

il Siniscalco
il Maresciallo

il Commendatore del Regno di Gerusalemme
il Commendatore di Tripoli e di Antiochia

il Guardarobiere
il Comandante dei Turcopoli

il Sottomaresciallo
il Gonfaloniere

LE GERARCHIE DEL TEMPIO 
E L’ARMAMENTO DEI CAVALIERI
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I cavalieri si distinguevano fra loro, 
anche esteriormente, dal seguito di 
attendenti, dal numero di cavalli che 
avevano in dotazione, dalla forma e 
dimensione delle tende a loro asse-
gnate.

La posizione del Magister è perfet-
tamente descritta dagli Statuti gerar-
chici dell’Ordine: “tutti i fratelli del 
Tempio debbono obbedienza al Ma-
gister ed il Magister deve obbedire al 
suo Convento”.

Per inciso, è giusto ricordare anco-
ra che, ben tredici Magister su ven-
titrè, morirono combattendo sul campo, a riprova del loro valore e del coinvolgi-
mento totale di tutti i Templari in battaglia.

La �gura del Siniscalco è ancora oggi la più misteriosa, probabilmente perché 
era ricoperta da un Cavaliere di Giustizia che aveva raggiunto il più alto grado 
iniziatico all’interno dell’Ordine. Quando cavalcava, accanto a lui veniva portato 
il Beauceant come per il Gran Maestro e, possedendo il sigillo dell’Ordine, eserci-
tava i poteri del Gran Maestro in sua assenza.

Il Maresciallo del Tempio 
era il moderno Capo di Stato 
Maggiore. Decideva sulle armi, 
armature, sulle macchine da 
guerra e d’assedio, sulle muni-
zioni ed suii �nimenti. Mobili-
tava l’esercito e lo suddivideva 
in Lance o Conrois di trenta 
uomini formata da una �la di 
Cavalieri pesantemente armati 
davanti, Sergenti a cavallo con 

armamento più leggero dietro, e Serventi e Scudieri ancora più arretrati. I suoi 
aiutanti erano il Sottomaresciallo, il Comandante dei Turcopoli ed il Gonfalo-
niere: tutti sergenti scelti tra i più disciplinati e coraggiosi.

Il momento-chiave delle battaglie medievali era senza dubbio la carica di Caval-
leria pesante. Veniva normalmente preceduta da scaramucce iniziali sollecitate 
dai Turcopoli, una cavalleria leggera assai abile nel tiro con l’arco che, a somiglian-

Cavaliere Templare con Gonfalone.

Carica di Cavalleria Templare.
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Cavaliere Templare con Gonfalone.

Carica di Cavalleria Templare.
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za delle cavallerie bizantine ed islamiche, provocava il 
nemico per saggiarne la capacità difensiva. Molti di 
loro erano prigionieri di guerra convertiti alla fede 
di Cristo e, a causa di ciò, venivano sempre decapitati 
quando catturati dai musulmani.

Dopo questo primo contatto, a volte a distanza, la pri-
ma linea Templare formata dai Cavalieri di Giustizia 
pesantemente armati, 
caricava a fondo le li-
nee nemiche provo-
candone spesso la rot-
tura e frammentando 
poi il combattimento 

in singoli duelli tra Cavalieri.
Era questo il momento in cui Sergenti, Serventi 

e Scudieri combattevano al �anco del loro fratello 
Cavaliere per impedirne il disarcionamento e per 
proteggerlo, se disarcionato, �no a che non fosse 
risalito in sella o avesse cambiato il cavallo even-
tualmente ucciso sotto di lui.

La fanteria Templare cercava, in ogni caso, di 
colpire il Cavaliere e l’arciere arabo dalla sua parte 
più vulnerabile, la destra.

L’estrema disciplina tra le schiere Templari sal-
verà, in più di un’occasione, interi eserciti crociati 
da temibili disfatte, difendendoli negli sposta-
menti in terreni ostili all’avanguardia e alla retro-
guardia.

La qualità delle armi Templari era assai elevata 
per i tempi, sia per quanto riguarda il Cavaliere 
che il Sergente o gli scudieri. La lancia del Cava-
liere, poteva essere lunga oltre i tre metri e mezzo 
con un peso di circa cinque chili; era dotata di 
un pennone di sto�a bianca con croce rossa per 
i Cavalieri, partito di bianco e nero per i Com-
mendatori e Dignitari dell’Ordine.

La spada d’acciaio era l’arma nobile per eccel-
lenza, lunga più di un metro su modello norman-

Lance Templari.

Armi Varie.

Spade.
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no, a doppio taglio, pesante oltre due chili; la sua 
forma a croce ne faceva il simbolo ideale per il 
Monaco-Cavaliere Templare.

Nel corpo a corpo, venivano utilizzate anche 
armi “da botta” quali la scure danese a lama sem-
plice, o la bipenne tedesca a doppia lama contrap-
posta e ancora la mazza d’arme o il pugno ferrato.

Archi corti, balestre ed archi inglesi erano poi 
in dotazione alle fanterie ed ai Turcopoli. 

A pochi è noto, tra l’altro, che la balestra fu cono-
scita dai Crociati occidentali proprio in Terrasan-
ta, già usata �n dal XI secolo dalle fanterie Fatimi-
di, Siriane ed Irachene.

Ogni Templare indossava poi la cotta di maglia 
ferrata, costituita da moltissimi anelli di ferro e 
chiusa in vita da un cinturone di cuoio; sotto la 
cotta, una tunica imbottita sempre in cuoio che 
attutiva i colpi e gli urti.

L’elmo, di forma cilindrica, cosìdetto “pentolare”, 
si portava solamente in combattimento e veniva 
indossato sopra un “bacinetto” di cuoio imbottito 
che preservava il cranio dai colpi nemici ed evita-
va il movimento dell’elmo stesso in battaglia. 

Completava l’armamento il tradizionale scudo 
di forma triangolare allungata alto un metro e 
mezzo, di legno, rivestito di cuoio e rinforzato ai 
bordi da un telaio di ferro al centro del quale cam-
peggiava �ammeggiante la Rossa Croce Patente.

Grande Elmo Pentolare del XII sec.

Spada Templare del XII sec.
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bordi da un telaio di ferro al centro del quale cam-
peggiava �ammeggiante la Rossa Croce Patente.

Grande Elmo Pentolare del XII sec.

Spada Templare del XII sec.
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I Templari Cattolici d’Italia sono un’as-
sociazione tra fedeli regolata secondo 
il diritto canonico (canoni n. 215-216, 
Codice di Diritto Canonico, Titulus 5- de 
Christi�delium consociationibus) e rico-
nosce il Santo Padre Papa Francesco e i 
suoi Successori quale Autorità superiore 
(canone 305- Codice Diritto Canonico).

L’Associazione si propone di incrementare la vocazione cristiana e cattolica in Ita-
lia e nel mondo; di promuovere e sostenere con proprie iniziative l’attività aposto-
lica di Santa Romana Chiesa.
Nell’Associazione, circa 2500 laici e 100 chierici insieme tendono, mediante l’a-
zione comune, all’incremen-
to del culto pubblico del Tito 
Eucaristico e ad altre opere di 
apostolato, quali iniziative di 
evangelizzazione specialmen-
te tra i giovani, esercizio di 
opere di pietà e di carità, ani-
mazione dell’ordine temporale 
mediante lo spirito cristiano (canone 298- Codice Diritto Canonico).

L’Associazione si occupa anche di attività culturali e in particolare di individuare, 
ripristinare e riconsacrare al culto le chiese abbandonate, con particolare atten-
zione per quelle sconsacrate. L’Associazione opera per il risveglio dei valori della 
cavalleria e della tradizione dei Poveri Cavalieri di Cristo detti Templari, secondo 
le indicazioni di San Bernardo attraverso la preghiera comune, la meditazione, 
i ritiri spirituali, la promozione e la salvaguardia della Fede Cattolica; è al �anco 
della Santa Chiesa di Roma contro l’esoterismo, dilagante soprattutto tra i giovani 
(Art. 4 dello statuto- Propositi si azione). 

I TEMPLARI OGGI
I Templari Cattolici d’Italia: i Custodi del Tempio
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I Templari Cattolici d’Italia sono 
un solido drappello di uomini e 
donne che hanno deciso di giun-
gere a Cristo seguendo al loro 
interno una disciplina di tipo ca-
valleresco perseguendo la di�cile 
via dell’azione cavalleresca: sono 
Cattolici per Tradizione, Fede, 
Scelta e Decisione e si considera-
no in umiltà custodi del Tempio di Nostro Signore Cristo Gesù, nostro Salvatore. 
Agiscono nella gioia con l’esempio e la dedizione alla salvaguardia del Tempio 

del suo Corpo nel Santissimo Sacramento 
dell’altare contro i sacrilegi, i riti satanici e 
le profanazioni mediante la preghiera, l’a-
dorazione, le veglie nella notte, la parteci-
pazione alla Santa Messa in piedi, non per 
umana vanità, ma in segno di prontezza 
e protezione; agiscono nella dedizione 
verso il Tempio Mistico di Cristo, ovvero 
la Santa Madre Chiesa nella persona del 
Sommo Ponte�ce, dei suoi Vescovi, i Sa-
cerdoti, i Religiosi, e i Fratelli del laicato 
cattolico ed a favore in particolare delle 
donne, dei poveri, dei pellegrini, dei pen-
tenti, di tutti gli ultimi con slancio, senza 
timori o pregiudizi; amano con tutto se 

stessi la casa di Dio, in particolare le antiche Chiese templari oltraggiate dall’incu-
ria, dalla chiusura, dalle intemperie, dal disonore, dall’abbandono e si prodigano 
a�nché tornino a risplendere e ad 
essere vive sorgenti di vita.
Questo è tutto ciò che fanno da 
diversi anni, pubblicamente, col-
laborando con un numero sem-
pre più numeroso di Cardinali, 
Vescovi, Abati, Sacerdoti e Reli-
giosi, principalmente nel presi-
diare e recuperare Chiese abban-
donate e profanate, tra le quali la 
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Chiesa Templare di S. Maria di Mucciatella (RE), 
l’antica Pieve Templare di S. Maria Maddalena di 
Cerro di Toccalmatto (PR), la Chiesa di Campo-
santo Vecchio (Borgotrebbia, PC), di S. Maria del-
le Mose (PC), dell’antico borgo di Canossa (RE), di 
S. Lorenzo al Casello (PR), di S. Maria delle Gra-
zie al Moiariello (NA), di S. Nicolò a Jesi (AN), S. 
Maria della Piazza (AN), S. Maria dell’Immacolata 
(PR), S. Maria de Latinis (Gerace, RC), SS Trinità 

(PN). Inoltre presidiano più di 80 tra Abbazie, Chiese e Cattedrali in Italia tra 
cui l’Abbazia di Chiaravalle della Colom-
ba (Alseno, PC), la Cattedrale di S. Emi-
dio (AP), la Basilica di S. Petronio (BO), 
Chiesa di Ognissanti (BT), Santa Maria 
Antica alle Arche Scaligere (VR), Abba-
zia di Valvisciolo (LT), Chiesa di Santo 
Stefano del Tempio (RE), Basilica di San-
ta Maria Assunta (Aquileia, GO). Presta-
no il loro servizio di custodia anche in 
alcuni tra i più importanti Santuari Ma-
riani d’Italia come il Santuario di Fonta-
nelle (BS), il Santuario di Fontanellato 
(PR), quello della Madonna della Coro-
na (VR) e quello di Monte Berico (VI).
L’Associazione ha prestato il proprio ser-
vizio di volontariato e testimonianza in 
occasione del XXV° Congresso Eucari-
stico Nazionale ad Ancona (3- 11 settembre 2011) ed al VII° Incontro Mondiale 
delle Famiglie a Milano (30 maggio- 3 giugno 2012) con centinaia di presenze. Ha 

presenziato in forze Piazza San Pietro a Roma 
(12- 13 ottobre 2013) alla Consacrazione del 
mondo al Cuore Immacolato della Vergine di 
Fatima, all’ostensione straordinaria della Santa 
Sindone (aprile- giugno 2015) e all’anno giubi-
lare straordinario della misericordia (dicembre 
2015- novembre 2016) come volontari anche 
nelle basiliche papali di San Pietro e San Paolo 
fuori le mura.
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Queste, tra le altre, sono le azioni e le testimonianze portate dai Templari Cattolici 
d’Italia, da sempre impegnati nella battaglia a �anco del Santo Padre Benedetto 
XVI e del suo successore Papa Francesco per a�rontare e combattere la causa di 
tutti i mali, il Male per eccellenza, satana, portando la Croce di Cristo, credendo 
fermamente nella vittoria della Resurrezione sul male e sulla morte. Al suo inter-
no e come scelta di vita l’Associazione ha deciso di strutturarsi con una disciplina 
di tipo cavalleresco, in attesa dell’auspicato riconoscimento da parte della Santa 
Chiesa di Roma.

www.templarioggi.it
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A
nche se potrebbe sfuggire ad un osservatore disattento, è indubitabile che 
l’Ordine del Tempio, nei duecento anni della sua potente espansione in 
Europa e vicino Oriente, contribuì a dare una forte “spallata” all’istituzio-

ne e movimento che è passato alla storia con il nome di Feudalesimo.

Potrebbe sembrare un’antitesi sto-
rico-politica che proprio un Ordine 
Cavalleresco, anche se così “speciale”, 
abbia contribuito in maniera così de-
terminante alla �ne di un fenomeno 
come quello del Feudalesimo, che 
nacque proprio sugli ideali, sui valori, 
sulle necessità e nello spirito cavalle-
resco.

In realtà il passaggio tra l’Alto Me-
dioevo feudale e il Basso Medioevo di 
epoca Templare, con il successivo così detto Rinascimento, fu ben più drammatico 
e totalitario di quello che normalmente la storiogra�a u�ciale ci vuole far credere.

All’interno di questo sconvolgimento, culminato con il fenomeno inarrestabile 
delle Crociate, i Cavalieri Templari portarono gli elementi più moderni e progres-
sisti, non solo innovando la �gura del Cavaliere accentuandone la spiritualità, 
ma trasformandolo anche in un viaggiatore, in un moderno pellegrino, in un av-

veniristico mercante dotato di 
strumenti assolutamente nuovi 
(pensate all’invenzione della 
lettera di credito e dell’assegno 
bancario…) in un navigatore 
audace che, con tranquillità, 
seguiva rotte quasi sconosciu-
te reperendo nuove risorse 
alimentari e di ricchezza, con 
un atteggiamento diplomati-

DAL CASTELLO MEDIEVALE
ALLA  COMMANDERIA TEMPLARE

Gerusalemme. Spianata del tempio. Prima sede dei 
Cavalieri Templari.

Ascoli Piceno- Tomba Templare con Croci Patenti.



39

A
nche se potrebbe sfuggire ad un osservatore disattento, è indubitabile che 
l’Ordine del Tempio, nei duecento anni della sua potente espansione in 
Europa e vicino Oriente, contribuì a dare una forte “spallata” all’istituzio-

ne e movimento che è passato alla storia con il nome di Feudalesimo.

Potrebbe sembrare un’antitesi sto-
rico-politica che proprio un Ordine 
Cavalleresco, anche se così “speciale”, 
abbia contribuito in maniera così de-
terminante alla �ne di un fenomeno 
come quello del Feudalesimo, che 
nacque proprio sugli ideali, sui valori, 
sulle necessità e nello spirito cavalle-
resco.

In realtà il passaggio tra l’Alto Me-
dioevo feudale e il Basso Medioevo di 
epoca Templare, con il successivo così detto Rinascimento, fu ben più drammatico 
e totalitario di quello che normalmente la storiogra�a u�ciale ci vuole far credere.

All’interno di questo sconvolgimento, culminato con il fenomeno inarrestabile 
delle Crociate, i Cavalieri Templari portarono gli elementi più moderni e progres-
sisti, non solo innovando la �gura del Cavaliere accentuandone la spiritualità, 
ma trasformandolo anche in un viaggiatore, in un moderno pellegrino, in un av-

veniristico mercante dotato di 
strumenti assolutamente nuovi 
(pensate all’invenzione della 
lettera di credito e dell’assegno 
bancario…) in un navigatore 
audace che, con tranquillità, 
seguiva rotte quasi sconosciu-
te reperendo nuove risorse 
alimentari e di ricchezza, con 
un atteggiamento diplomati-

DAL CASTELLO MEDIEVALE
ALLA  COMMANDERIA TEMPLARE

Gerusalemme. Spianata del tempio. Prima sede dei 
Cavalieri Templari.

Ascoli Piceno- Tomba Templare con Croci Patenti.



40

Mauro Giorgio Ferretti                                                                                                                                                                                              

co che fungeva da paciere nelle quasi 
quotidiane controversie tra Comuni 
potenti, vecchi Feudatari, Ordini Reli-
giosi e Cavallereschi, Principi e Prelati 
importanti.

In altre parole, con il Cavaliere 
Templare, si passa da una visione li-
mitata al Feudo ad un orizzonte ben 
più vasto: il mondo. 

E quali sono i simboli di queste due 
epoche a confronto?

Qui si parla infatti di cambiamento epocale i cui simboli più conosciuti ed em-
blematici sono proprio il Castello medievale e la Commanderia Templare.

Il primo arroccato, forti�cato, passivamente sicuro, ma anche cupo solitario ed 
in fondo triste e malinconico; e dall’altra parte la Commanderia Templare, altret-
tanto sicura e potente ma assolutamente più vitale, più aperta ai tra�ci, alle espe-
rienze, alle conoscenze portate continuamente da folle di 
pellegrini che ogni notte pernottavano nei suoi Hospitalis.

Si scambiavano avventure, modi di vita, racconti, massi-
me religiose e spirituali, opinioni, reliquie, merci di ogni 
tipo, oggetti preziosi, pergamene e manoscritti rari.

Il movimento, la comunicazione, la libera circolazione 
di merci e persone, la facilità e la fraternità dell’accoglien-
za rendevano la Commanderia Templare assai ricercata 
dai viaggiatori e dai pellegrini che si muovevano continua-
mente a�rontando percorsi di�cili e a volte in�di e peri-
colosi, battuti da predoni e bande sempre pronte alle rube-
rie ed al saccheggio. Già nell’ubicazione quindi, è il primo 
grande cambiamento riscontrabile tra il Castello medievale 
e la Commanderia templare. Il primo, sia nella sua conno-
tazione di maniero che di rocca o torre forti�cata; si trovava 
normalmente in posizione strategicamente dominante, più 
che altro collinare o di montagna dove già il paesaggio e l’o-
rogra�a garantivano una prima difesa passiva ad eventuali 
attacchi ed assedi.

Si puntava insomma sull’estrema di�coltà di espugnazio-

Fiore dell’Apocalisse.

Croce Patente.

In�nito.

Sarcofago Templare contenente le spoglie del Maestro 
Arnau de Torroja. Chiesa di San Fermo, Verona.
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ne e su una quasi assoluta autosu�cien-
za anche alimentare e di risorse idriche. 

Troviamo invece le Commanderie 
Templari, nella quasi totalità dei casi, 
proprio nel cuore della vita quotidia-
na, lungo le strade di grande comunica-
zione quali l’Emilia, l’Ongaresca, l’Appia, 
la Cassia ecc.; lungo le nuove importanti 

vie di pellegrinaggio quali la Francigena, la Postumia e vicino ai corsi d’acqua na-
vigabili con barconi a fondo piatto; si trovavano altresì, immediatamente all’ester-
no delle mura dei più grandi comuni italiani, per o�rire ospitalità ai pellegrini che 
non erano riusciti ad entrare in città prima della chiusura delle porte al tramonto; 
in�ne nei pressi dei più importanti porti italiani ove erano gli imbarchi per la 
Terra Santa e tutte le località del Mediterraneo.

Ovviamente la facilità di reperimen-
to e di entrata nelle Commanderie non 
era certo indice di debolezza o facilità di 
espugnazione, visto che la loro forza non 
derivava dalle singole località o struttu-
re, ma dalla potente presenza dell’Ordi-
ne Templare nell’intera regione. In bre-
vissimo tempo la rete di Commanderie, 
Mansio, Hospitalis, case rusticali e con-
venti forti�cati riusciva a mobilitare un 
numero importante di Cavalieri armati pesantemente con Sergenti e Serventi che 
potevano, con tempestività, portare aiuto intervenendo in qualsiasi momento del 
giorno e della notte contando sulla ferrea disciplina e sull’addestramento militare 

dei confratelli. 

Il Castello feudale tipo era assolutamen-
te spartano, semplice e non confortevole 
soprattutto d’inverno, essendo costituito 
da pochi vani veramente abitabili, rivolto 
com’era, quasi totalmente, a funzione di di-
fesa militare. La Commanderia Templare 
era invece una sorta di piccola città in mi-

Jesi- Torrione di Mezzogiorno.

Couvertorade- Aveyron, Occitania, Francia.

Jesi- Torrione di Mezzogiorno.
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niatura difesa da mura con torri di 
vedetta, scuderie, armerie, fucine, 
mulino, cantine, magazzini, infer-
merie, foresterie, e cimitero. Il tutto 
in dimensioni tali da poter garanti-
re ospitalità e protezione non solo 
a tutti i confratelli dell’area, ma an-
che ad un considerevole numero 
di contadini, pellegrini, mercanti e 
cittadini delle località vicine.

Nonostante le distruzioni e la furia iconoclasta degli Inquisitori dopo i roghi del 
1314, sono rimasti, tuttora, degli esempi eclatanti non solo di mansio forti�cate, 
pievi e case rusticali, ma anche di alcune grandi Commanderie come la Corte 
dei Pellegrini di Rubiera di Reggio Emilia sul greto del �ume Secchia per parlare 
dell’Italia del nord e la famosa Commanderia francese chiamata “La Couvertora-
de”, visitabile integralmente e mantenutasi intatta dopo quasi ottocento anni dalla 
sua fondazione, nella Francia del sud vicino a Montpellier sull’altopiano dell’Lar-
zac.

Per dare un’idea dell’e�ettiva potenza dell’Ordine del Tempio alla �ne del tre-
dicesimo secolo basti la cifra di non meno di novemila Commanderie presenti 
in Occidente: Francia, Italia, Spagna, Inghilterra, Portogallo e Germania.

“Molto tengono nelle loro Commanderie giustizia tengono grande e �era per ciò è 
l’Ordine più grande e più caro.”- Guiot de Provins

Commanderia Templare di Arville- Fracia.



42

Mauro Giorgio Ferretti                                                                                                                                                                                              

niatura difesa da mura con torri di 
vedetta, scuderie, armerie, fucine, 
mulino, cantine, magazzini, infer-
merie, foresterie, e cimitero. Il tutto 
in dimensioni tali da poter garanti-
re ospitalità e protezione non solo 
a tutti i confratelli dell’area, ma an-
che ad un considerevole numero 
di contadini, pellegrini, mercanti e 
cittadini delle località vicine.

Nonostante le distruzioni e la furia iconoclasta degli Inquisitori dopo i roghi del 
1314, sono rimasti, tuttora, degli esempi eclatanti non solo di mansio forti�cate, 
pievi e case rusticali, ma anche di alcune grandi Commanderie come la Corte 
dei Pellegrini di Rubiera di Reggio Emilia sul greto del �ume Secchia per parlare 
dell’Italia del nord e la famosa Commanderia francese chiamata “La Couvertora-
de”, visitabile integralmente e mantenutasi intatta dopo quasi ottocento anni dalla 
sua fondazione, nella Francia del sud vicino a Montpellier sull’altopiano dell’Lar-
zac.

Per dare un’idea dell’e�ettiva potenza dell’Ordine del Tempio alla �ne del tre-
dicesimo secolo basti la cifra di non meno di novemila Commanderie presenti 
in Occidente: Francia, Italia, Spagna, Inghilterra, Portogallo e Germania.

“Molto tengono nelle loro Commanderie giustizia tengono grande e �era per ciò è 
l’Ordine più grande e più caro.”- Guiot de Provins

Commanderia Templare di Arville- Fracia.

43

P
ossiamo parlare di una precisa 
“Geogra�a Sacra Templare”? Sicu-
ramente Si!

La collocazione delle Commanderie 
del Tempio segue ovunque una logica 
precisa, riguardante i punti elettroma-
gneticamente più forti oltre che strategi-
camente importanti e logisticamente inte-

ressanti.
Troviamo infatti, tuttora un po’ dovunque negli insediamenti Templari Italiani, 

la presenza di alberi di quercia, acqua corrente di qualità, sia essa portata da 
una grande �ume o più spesso da torrenti; la presenza anche di rogge e canali, 
pozzi d’acqua potabile profondi ed utili a pratiche iniziatiche importanti, presen-
za di rovi o piante spinose. Era tenuta in grande considerazione, un’esposizione 
massima possibile al sole trionfante, l’orientamento delle Chiese praticamente 
costante �no agli ultimi tempi, oltre che ad un controllo, voluto e cercato, delle 
principali strade di comunicazione sia Romane che medievali e dei pochi ponti 
rimasti oltre che degli innumerevoli guadi attraversabili in determinati periodi 
dell’anno.

Le Commanderie o Capita-
nerie o Mansio forti�cate o 
Case Rusticali costituivano le 
unità territoriali di base del-
la formidabile organizzazio-
ne del Tempio; alcune di loro 
erano assolutamente militari, 
soprattutto nelle aree di con�-
ne quali Portogallo, Marche Spagnole, le frontiere Siriane e quelle Ungheresi e la 
maggior parte avevano il compito di produrre ricchezza per sostenere il tesoro di 
guerra.

A prima vista nulla di�erenziava le Commanderie dalle case-fortezza sparse nel-
le campagne europee ed italiane, tranne probabilmente un rigore tutto militare 

Santa Maria di Eunate (Spagna).

Sassoferrato in una stampa dell’800.

LA COMMANDERIA 
TEMPLARE
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ed un’atmosfera assolutamente ascetica de-
rivata dalla doppia natura di Monaco-Ca-
valiere dei suoi abitatori.

Infatti, riscontriamo da un lato, il perfetto 
stato delle opere di difesa, dall’altro l’inso-
lita ampiezza della cappella della chiesa; 
la commanderia staglia verso il cielo le 
sue possenti e solide torri e le merlature a 
scacchiera sull’orlo di qualche precipizio, al 
fondo di qualche scosceso vallone, domi-

nando un pericoloso guado o uno strategico incrocio di antiche vie consolari.

Tutta la costruzione può essere romanica 
o gotica, a seconda che fosse stata donata al 
Tempio o edi�cata completamente di nuovo.

La Regola Templare proibiva formalmente 
infatti, di demolire un castello o convento o 
casa forti�cata ricevuta in donazione; tuttalpiù 
aggiungevano scuderie, case o torri, aggior-
nando le difese alle nuove esigenze belliche.

Penetrando ora nella fortezza è possibile 
notare come fossero nello stesso tempo castello, convento, granaio, ricovero 
per le bestie, i cavalli e gli armamenti.

Troviamo in rapida successione la sala del Capitolo, la chiesa o cappella orien-
tate, la mensa dei Cavalieri, il dormitorio monacale, le scuderie per i destrieri e i 
ronzini e i vasti granai per conservare i cospicui raccolti.

 Di fondamentale importanza era la presenza di una “pescheria” o vasche di ac-
qua dolce dove venivano allevate diverse specie di pesci, nutrimento fondamen-
tale del Templare, al quale era consentito mangiare carne solamente tre volte alla 
settimana e per i lunghi periodi di astinenza e di digiuno ove diventava vitale la 
possibilità di nutrirsi di verdure e di pesce fresco.

Normalmente vicino all’abside della cappella vi era poi il suggestivo cimitero dei 
Cavalieri e dei “Donati al Tempio” dove i fratelli dormivano il loro eterno sonno 
protetti da croci patenti abitualmente racchiuse in cerchi solari di pietra con incisi 
arcani simboli misterici.

Lievemente diverse erano le Commanderie cittadine del Tempio, quasi sempre 
nel numero di due, una immediatamente all’esterno delle mura cittadine e l’altra, 

Sant’Ansovino di Avacelli.

Monterubbiano- San Biagio e Flaviano.
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vicina, all’interno della città in una zona ancora non so�ocata da edi�ci e costru-
zioni attigue: era infatti indispensabile tenere il più possibile “a distanza” la vita 
profana.

Centinaia furono gli insediamenti templari italiani che restano, a tutt’oggi, testi-
monianza  di versatilità e  grandezza dell’Ordine del Tempio.

Tutto ciò accadde nonostante i più forti poteri profani e religiosi abbiano ten-
tato, nei secoli, addirittura di distruggerne la memoria: a partire dal re di Fran-
cia Filippo il Bello e dal ponte�ce Clemente V, carne�ci del Tempio, �no all’Ordi-
ne Dominicano ed all’ordine dei Cavalieri di Rodi ora di Malta, che subentrarono 
nei possedimenti Templari un po’ in tutta Europa.

E come dimenticare la furia iconoclasta di Papa Giovanni XXII che invitava 
con bolle e incitamenti “a scalpellare le croci patenti, gli a�reschi, i sigilli ed i 
simboli templari ad ogni luogo perché se ne estinguesse la memoria in eterno” 
(DAMNATIO MEMORIAE).

Con questo modesto lavoro intendo fare la mia parte affinché 
ciò non accada né oggi né mai

Insediamento Templare di Monteriggioni.
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Isti Sunt Libri de Mocadelis...

È tuttora conservato nella biblioteca ca-
pitolare del Duomo di Modena il “Mis-
sale Vetus ad Usum Templariorum”. 

Tale opera, ancora non completamente tradotta 
ed analizzata, e di enorme importanza per lo 
studio dell’Ordine del Tempio.

Nel primo foglio del Codice, vicino ad una pre-
ghiera rivolta alla Vergine, un ignoto Frate Tem-
plare racconta la provenienza e gli spostamenti 
dell’Evangelario, manifestando l’abitudine dei 
nostri Cavalieri di utilizzare Messali e Libri Li-

turgici delle Case Madri o Commanderie più importanti trasferendoli nelle man-
sio di nuova costruzione.

Fra’ Giovanni da Brescia, commen-
datore della casa templare di Reggio, 
costruita in “Curte Mocadellis” già 
prima del 1144, consegna i libri litur-
gici a Fra’ Pietro da Modena, com-
mendatore della nuova casa templare 
del Ponte di Sant’Ambrogio sul �ume 
Panaro, alla presenza di Fra’ Bianco 
di Pigazzano, precettore generale per 
la Longobardia.

Dato ancora più importante è la 
veri�ca dell’origine Piacentina del 
Codice e più in particolare l’appar-
tenenza allo stesso Scriptorium che 
operava per la fabbrica del Duomo e 
per i più importanti istituti religiosi 
della Diocesi producendo il famoso 

L’EVANGELARIO TEMPLARE
DI SANTA MARIA DI MUCCIATELLA

Carattere Miniato.

Particolare di una miniatura 
presente nel manoscritto.
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Codice Magno; da non dimenticare che S. Maria del Tempio di Piacenza era sicu-
ramente la più importante delle fondazioni Templari dell’Italia Nord-Occidentale.

Di grande suggestione sono le note obituarie di 13 Gran Maestri dell’Ordine 
Templare aggiunte sulle pagine dedicate al calendario liturgico:

2 gennaio - Bertrando di Blanquefort - 1156-1169
13 gennaio - Roberto di Craon - 1137-1149

17 febbraio - Andrea di Montbard - 1153-1156
3 aprile - Filippo di Nablus - 1169-1171

11 luglio - Ugone dei Pagani - 1119-1136
7 settembre - Guglielmo di Sonnac - 1247-1250

17 settembre - Bernardo di Tremelay - 1152-1153
1 ottobre - Gerardo di Ridefort - 1185-1189
2 ottobre - Arnaldo di Torroja - 1180-1184

5 ottobre - Roberto di Sablè - 1191-1193
9 ottobre - Oddone di Saint Amand - 1171-1179
13 ottobre - Filippo di Le Plessiez- 1201-1209

21 dicembre - Gilberto Erail - 1194-1200

Il 12 maggio è poi registrato un famo-
so Santo Templare: San Bevignate e il 
14 luglio è registrato la morte del Re di 
Francia Filippo II Augusto nel 1223.

Le decorazioni del Codice paiono di 
ispirazione irlandese-celtica e straor-
dinaria è la miniatura ra�gurante la 
croci�ssione di Cristo con sole e luna 
personi�cati che emergono sopra le 

braccia di Gesù, ma stranamente invertiti rispetto all’iconogra�a u�ciale che pre-
vede il Sole a�ancato alla mano destra di nostro Signore…

Altra stranezza per un Messale dedicato a dei monaci cavalieri è l’insolito ampio 
spazio dedicato agli Sponsali ed alla liturgia; una traduzione completa ed uno 
studio attento, potrà svelare sicuramente aspetti ancora sconosciuti della vita li-
turgica nelle commanderie Templari.

Il Messale.
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A
ll’inizio degli anni 
2000, è stata ritrovata 
dall’archivio segreto 

Vaticano, la fondamentale 
pergamena denominata di 
Chinon, dal castello reale in 
cui furono rinchiusi per set-
te anni i più alti dignitari del 
Tempio. 
La pergamena riporta fedel-
mente gli atti degli interroga-
tori che i Cardinali, legati del 
Papa Clemente V, e�ettuarono 

nella torre di Coudray, luogo di prigionia utilizzato per i Templari e cen-
to anni dopo per Giovanna d’Arco.
Già dall’agosto del 1308 quin-
di, Papa Clemente V attraverso 
i suoi legati, assolse e riammise 
ai sacramenti, i idignitari del 
Tempio e tutti i Cavalieri Tem-
plari.
A seguito di questa decisione, 
si comprende come il Magister 
Templi, Jacques De Molay, morì 
da martire Cristiano sul rogo; 
a testimonianza di ciò, egli osò 
a�ermare la piena innocenza 
dell’Ordine del Tempio davanti 
al popolo di Parigi, al Re Filippo 
e al Papa Clemente V, dopo aver 
Partecipato alla Santa Messa in 
Notre Dame, durante la quale 
aveva ricevuto la Santa Euca-
restia.

LA PERGAMENA DI CHINON

La Torre di Coudray.

Incisioni trovate all’interno di una delle celle riservate ai 
Monaci Templari.
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Torre di Coudray- Prigione dei Dignitari del Tempio.

Incisioni nella pietra ritrovate nelle celle della prigione.
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Torre di Coudray- Prigione dei Dignitari del Tempio.

Incisioni nella pietra ritrovate nelle celle della prigione.
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Pergamena di Chinon- Il documento che scagionava i Templari dall’accusa 
di eresia e che li riammetteva ai Sacramenti; consentedoli di partecipare alle 
Sante Messe e di poter ricevere l’Eucarrestia. Tale documento non fu mai reso 
noto e non vide mai la luce del sole e gli ultimi Templari, Il Maestro Jacques 
del Molay e il Precettore di Normandia Geo�rey de Charnay, vennero arsi 
vivi sul rogo presso l’Île de la Citè, al centro di Parigi. 
La loro ultima volontà fu di essere messi di fronte alla Cattedrale di Notre 
Dame; morirono pregando la Vergine Maria.
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I CAVALIERI TEMPLARI DELLE PROVINCIE 
DELLE MARCHE

Ad un lettore attento, non ti sfuggirà il signi�cato profondo di questo elenco 
che, lungi dall’essere un necrologio cumulativo, è invece un modo semplice per 
onorare la memoria di coloro che, indossando il bianco mantello con la croce 
patente, hanno cavalcato, combattuto e so�erto per il supremo ideale di Cristo e 
della Cavalleria: i Cavalieri Templari Italiani.

Fra’ Abramo- vicario di Stefano Sciserio- 1269
Fra’ Adjmaro- luogotenente di Guglielmo di Belloioco- 1275

Fra’ Almerico di San Giustino- 1237
Fra’ Alberto anconetano- 1304
Fra’ Alcherio in Avacelli- 1174

Fra’ Amiso in Ascoli piceno- 1174
Fra’ Arnulfo de ursemali- 1268

Fra’ Artusio de pocapalgia- 1291
Fra’ Bencivenga in castrum aredis- 1255

Fra’ Bercedo in Sassoferrato- 1268
Fra’ Corbario di Sassocorvario- 1161

Fra’ Federico in Osimo- 1272
Fra’ Gilberto in fulineo- 1268
Fra’ Giovanni martino- 1190

Fra’ Giovanni de Ariminio in Osimo- 1247
Fra’ Goffredo di Campignaco- 1150

Fra’ Gualtiero in Osimo- 1268
Fra’ Gualtiero in Castellaraldo- 1300

Fra’ Guglielmo cervario- 1268
Fra’ Guido de cietica in caporsoli- 1310

Fra’ Gundemaro de Plano- 1138
Fra’ Matteo in Fermo- 1204
Fra’ Paolo in Ancona- 1255

Fra’ Picinardo in Macerata- 1190
Fra’ Pietro de manso- nunzio pontificio- 1278

Fra’ Nicola- cubicolario di Nicola IV- 1295
Fra’ Ottone de focherano- 1292



56

Fra’ Raimondino di Ascoli Piceno- 1305
Fra’ Rainaldo de Verensis- 1293

Fra’ Rodolfo di Resana- 1310
Fra’ Rubino fereiro in Osimo- 1271

Fra’ Tolomeo- 1241
Fra’ Ugo da peralto- 1297

Fra’ Vivaldo de Vecia- 1254

Maresciallo Jakelin de Mailly.
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Dopo settimane di navigazione, Fra’ 
Jacopo da Parma, imbarcato su di una 
nave d’alto bordo della Flotta Tem-
plare del Mediterraneo, giunge �nal-
mente in vista del Porto di Ancona 
proveniente dalla Terra Santa.
È stato un anno terribile il 1270 per le 
armate crociate, che hanno visto mo-
rire a Tunisi il Re di Francia Luigi  IX 
detto il Santo; e soprattutto continua-

no a subire l’inesorabile conquista ad opera dei mamelucchi di tutte le piazzeforti 
Cristiane: l’ultima espugnata è la famosa 
fortezza del Kark dei Cavalieri.
Ha molto combattuto oltremare, Fra’ Ja-
copo e al �ne della sua vita l’Ordine lo ha 
mandato in Italia per prendere possesso 
dell’importante Commanderia Marchi-
giana di S. Filippo de Plano nei pressi di 
Osimo. Le sue intenzioni, una volta ap-
prodato, sono ovviamente rifocillarsi e 
riposarsi nella caserma-fortezza annessa 
alla chiesa di Santa Maria della Piazza, importante domus dell’Ordine del Tempio 
all’interno dell’agguerrita Repubblica Marinara Anconetana.

La prima visione per lui è l’imponente 
massa candida della Basilica di S. Ci-
riaco, splendido connubio di arte ro-
manica bizantina con elementi gotici. 
La facciata ornata di rosone presenta 
un ricco portale a rilievi preceduto da 
un protiro su leoni stilofori.
Fondamentalmente nel Medioevo la 
simbologia animale del Leone segno 
solare che si mette in connessione an-

Ancona, Monte Conero, Loreto, S. Filippo del Piano di Osimo, S. Ansovino 
d’Avacelli, Eremo di Fonte Avellana, S. Croce di Sassoferrato, Perticano, 

Casalvento

Ancona- Santa Maria della Piazza.

Particolare del portale.
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che con l’oro, il sole sotterraneo.
Tutte le volte che il leone lotta con il toro rap-
presenta l’eterno con�itto della luce con le te-
nebre. Due leoni a�ancati a protezione della 
chiesa rappresentano il bisogno dell’Ordine 
e dell’Equilibrio. Nel tetramorfo è il simbo-
lo dell’evangelista Marco e assieme all’aquila 
(Giovanni) che rappresenta perennemente 
l’Ascensione al cielo, l’aria e l’azione, “l’uccel 
di Dio” secondo Dante, costituisce uno dei 
simboli solari più importanti dell’occidente.
Con frequenza appaiono poi l’Agnello, ani-

male del sacri�cio, che rappresenta il rinnovo continuo della vita; l’Ariete da cui 
inizia la ruota dello zodiaco; il Maiale simbolo d’Impurità; la Lepre la Lussuria; 
le Api segno di Diligenza ed Elo-
quenza; la Colomba arcinoto sim-
bolo dello Spirito Santo; il Gallo 
simbolo di Risurrezione e vigilan-
za. Nell’adorazione di Cristo Bam-
bino l’Asino rappresenta Pazienza, 
Semplicità e Tenacia, ed il Bue 
la Canalizzazione degli istinti in 
energie controllabili a �n di bene 
oltre a rappresentare la passione di 
Gesù.

Dopo una notte ristoratrice fra mura 
amiche, Fra’ Jacopo, accompagnato 
come si conviene al suo nuovo rango di 
Commendatore, da due fratelli Cavalie-
ri e due scudieri in mantello marrone, 
attraversa il boscoso Monte Conero 
dopo essersi fermato nella suggestiva 
chiesetta di Santa Maria di Portonovo 
del 1034, per ringraziare il Signore del-
la felice conclusione del suo periglioso 
viaggio per mare. Si spinge poi all’inter-
no, sul colle panoramico di Loreto, in 

FOTO

FOTO

Tetragramma miniato.

Ancona- San Ciriaco.

Santa Maria di Portonovo.
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vista del mare, oggi uno dei Santuari Mariani 
più frequentati del mondo, ed in quel tempo 
scelto da sconosciuti Cavalieri Crociati (Tem-
plari) per ricollocare quasi miracolosamente 
la Santa Casa di Maria di Nazareth, trasporta-
ta pezzo per pezzo via mare dalla Terrasanta, 
in procinto di essere ceduta ormai interamente 
nelle mani degli Infedeli.

Il nostro gruppo di Cavalieri Templari costeg-
gia poi il �ume Musone, che attraversava una 
selvaggia boscaglia con di�coltosi guadi e stra-
de malsicure tali da richiedere presidio e scorta 
continui.

Laddove il torrente Fiumallo con-
�uisce nel Musone, ancora oggi è ri-
masto un toponimo assai indicativo: 
Passatempo, evidente derivazione da 
“Passo del Tempio”.
Tutta quest’area, infatti, era di perti-
nenza Templare già dal 11637, quan-
do in località Case Nuove, allora 
Montetorto, fu edi�cata l’ancor oggi 
intatta Pieve di S. Filippo de Plano 
con annesso Convento e Scuderia per 
cavalli.

Essa controllava terreni ricchissimi 
ed assai vasti, con tutti i tipi di alleva-
menti e colture, tanto da poter mettere 
in campo in numero considerevole di 
Monaci-Cavalieri combattenti in alle-
anza all’esercito Guelfo nella battaglia 
di Osimo del 1247 contro Ghibellini 
e Teutonici sostenitori di Federico II 
di Svevia.
Lasciato il nostro Fra’ Jacopo da Par-
ma a terminare i giorni del suo pas-
saggio terreno in terra Marchigiana, 

Loreto.

Loreto- Santa Casa.

San Filippo de Plano.
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ci portiamo nella Valle parallela del 
Fiume Esino per avviarci alla scoper-
ta di una delle più belle e suggestive 
pievi Templari di Italia: Sant’Ansuino 
Avacelli.
Nel 1119 fu trasferita ai Cavalieri 
Templari dal potente Abate di Sant’E-
lena dell’Esino, antichissima Abbazia 
forti�cata fondata S. Romualdo attor-
no al 1005.
È importante visitare anche oggi que-
sto edi�cio per godere dalla sua intat-
ta autorevolezza architettonica, dello stupendo portale con croce patente fra due 
leoni, del poderoso campanile a vela, e del suggestivo interno impreziosito da 
straordinari capitelli zoomor� del XII secolo.

Dopo alcuni chilometri, attraversato il borgo 
medievale di Serra S. Quirico, entriamo in una 
angusta ed appartata valecola, che come uno 
scrigno naturale e verdeggiante racchiude la 
Pieve Templare di Sant’Ansuino.
La suggestione del sito naturale è fortissima, 
potenziata se possibile dalla rilevante energia 
emanata dall’edi�cio, ancora oggi in abbando-
no ma visitabile interamente.
Sulla facciata una stupenda Croce patente astile 
con sei bisanti, simboleggianti i gradi iniziatici 
del Commenda-

tore Templare che in passato vi fu sepolto sotto; si 
tratta evidentemente di una lastra tombale poi tra-
sferita, vista l’ottima fattura ed il potente signi�cato 
simbolico, sopra all’archivolto della Chiesa.
Nell’interno, grande è l’energia tellurica che invita 
alla profonda meditazione, e presenta stupendi ca-
pitelli di probabile ispirazione Longobarda con raf-
�gurazioni di animali fantastici e motivi geometrici 
e �oreali. Rari simboli dell’iconogra�a Templare, 
sono una piccola Croce Patente su di un capitello, 
e soprattutto sulla chiave di volta a perpendicolo 

Sant’Ansuino d’Avacelli.

Particolare di Croce Patente con Bisanti.

Particolare di capitelli.
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sull’altare, un Agnus Dei por-
tante una Croce sulle spalle ed 
un’altra stupenda Croce Patente 
che protegge simbolicamente 
l’intera area sacra.
In antico l’attuale Fosso Fagiano 
era chiamato “Fosso dell’Omo 
Morto” e presentava più a mon-
te un’altra Magione Templare 
oggi scomparsa: quella di Pian 
dell’Hospitale.

A malincuore lasciamo questo in-
tatto quadro medievale, per ritor-
nare nella Valle del Fiume Sentino 
e raggiungere l’area delle famosis-
sime Grotte di Frasassi quasi con-
trollate da una “sentinella dello Spi-
rito” d’eccezione: San Vittore delle 
Chiuse. È una singolare costru-
zione romanica dell’XI secolo con 
evidenti in�ussi orientaleggianti, 
palesemente forti�cata da una po-
derosa torre di cilindrica scalare ed un campanile sulla fronte. Sopra un portale 
d’ingresso è una croce patente di probabile derivazione Templare. L’interno, pu-

lito e silenzioso, quasi essenziale, dona serenità 
e pace nonostante il forte a�usso di turisti che 
visitano il luogo in ogni periodo dell’anno.

Seguendo i poderosi canyons scavati nei millen-
ni dal Fiume Sentino raggiungiamo più ad ovest 
l’antichissima città romana di Sentinum, ai piedi 
dell’attuale Sassoferrato.
Domina l’area archeologica la strana e contro-
versa costruzione di Santa Croce di Sassoferrato, 
inquietante e misteriosa antica pieve visitatissi-
ma nei secoli da importanti personaggi, tutti tesi 
a carpirne i fondamentali segreti: dagli Impera-
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Abbazia di San Vittore alle Chiuse.

Santa Croce di Sassoferrato.

Portale d’ingresso di Santa Croce.
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tori Tedeschi a Napoleone a Mussolini.
La stupenda chiesa originale del prin-
cipio del XII secolo, è stata come “neu-
tralizzata” nel settecento, addirittura con 
una serie di opere esterne che l’hanno 
come inglobata, impedendo alla luce del 
sole di giungere all’interno dell’edi�cio 
come era stato previsto dai costruttori, 
rendendola in parte muta.

Santa Croce, invece parla, eccome, all’occhio attento ed appassionato: stupendi gli 
altissimi capitelli, ben visibili dal matroneo, ed in particolare uno che ra�gura in 
maniera assai rara il Cristo croci�sso in piedi con quattro chiodi, per rappresen-
tarne la contemporanea Resurrezione.
Salendo la scalinata che porta al matroneo, ci si 
accorge di costeggiare le antiche absidi con due 
stupendi mascheroni circolari dedicati entram-
bi dagli antichi al Sole, il Dio Mitra, ma per la 
diversa colorazione delle pietre istintivamente 
riferibili al Sole ed alla Luna in sempiterno dua-
lismo.
Nessuno, più dei Templari, poteva conoscere 
meglio questo concetto Dualistico universale, 
ben rappresentato del resto dal famoso sigillo 
dei due Cavalieri in groppa ad un solo cavallo, 
signi�cante al di là della povertà dell’Ordine, so-
prattutto le due nature del Cavaliere: la Spirituale 
e la Materiale, l’uomo e l’iniziato, il corpo �sico 
ed il corpo astrale.

Il numero Due rappresenta l’eco, il ri�esso, il con�itto e 
la contrapposizione, segna la stasi momentanea di for-
ze in equilibrio e corrisponde al trascorrere del tempo.
Simbolicamente rappresenta il primo nucleo si materia 
creata in opposizione al Creatore: la Luna (luce ri�essa) 
in opposizione al Sole (luce propria).
Esotericamente designa anche il lato tenebroso del 
dualismo fondamentale dell’Essere rappresentato dal 
Mito dei Gemelli o Dioscuri. È un numero connesso 
alla ricettività e al male che spezza l’unità, ecco perché 
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Particolare di un bassorilievo.

Interno della Chiesa.

Antico simbolo del Sole.
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tutti gli oggetti ed i simboli biforcuti ed a due 
punte sono ricondotti al Diavolo; non a caso 
nella Bibbia, parlando della Creazione, Dio 
osservò alla �ne di tutti i giorni che “ciò era 
buono”, frase stranamente omessa solo alla �ne 
del secondo giorno!
Tornando al nostro Tempio di Santa Croce di 
Sentinum, scopriamo da appassionati pelle-
grini moderni, una piccola croce patente scol-
pita alla base delle absidi e soprattutto, quasi 
per caso chiudendo il portale di accesso, una 
Dama, svela un’importante Croce Templare inscritta in un cerchio, murata vo-
lontariamente con la base a sinistra: quasi ad indicare uno splendido altare del 

Seicento dietro il quale è celato un sotterra-
neo, probabile Sancta Sanctorum per un leg-
gendario tesoro Templare fabulato da secoli 
dagli abitanti del luogo.

È stata a mio avviso certa la frequentazione 
dei nostri Cavalieri in questo luogo, anche 
se come spesso accade, si sono persi i docu-
menti e le pergamene riguardanti i loro spo-
stamenti e possedimenti, non solo in questa 
area ma ovunque in Europa.
Per giungere al termine di questo nostro iti-
nerario Marchigiano, proseguiamo per l’an-
tica via Sentinate, aperta nel medioevo per 
raggiungere Gubbio, dove troviamo le due 

mansio Templari di San Paterniano di 
Perticano e Santa Croce in Casalvento.
Da notare con interesse, anche un 
quasi sconosciuto complesso forti�ca-
to abbaziale di impronta Cistercense, 
all’incrocio tra l’attuale strada provin-
ciale e l’antica via Sentinate.
La chiesa Templare detta “de Rivo Re-
troso” di San Paterniano, si presenta 
attualmente nel suo rifacimento Ba-
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Croce Patente a Sassoferrato.

San Paterniano di Perticano.

Santa Croce di Casalvento.
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rocco, anche se probabilmente 
medievale è ancora la base del 
campaniletto.

Al di là delle suggestioni del 
paesaggio e del luogo, poco ri-
mane di Templare nella piccola 
pieve di Santa Croce di Casal-
vento, tranne probabilmente 
una torre rotonda di vedetta, 
posta a sua difesa dai Cavalieri 
Templari, ormai semi sepolta 
dalla vegetazione.
Queste remote magioni erano comunque vicinissime a quella più importante di 
Santa Croce di Culiano in località Sigillo, al di là del Parco Naturale del Monte 
Cucco, ormai in pieno territorio umbro.

Sassoferrato- Particolare di un capitello.

Sant’Ansovino d’Avacelli- Particolare della lunetta d’ingresso.
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Sassoferrato- A�resco custodito nella Chiesa.





LA VALLE DEL CHIENTI, ASCOLI 

PICENO E LA VALLE DEL TRONTO
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Il 18 giugno del 1311 a Ravenna durante il più fa-
moso dei concili indetti contro i Cavalieri Templari, 
l’Arcivescovo Rainaldo da Concorezzo ed il Vesco-
vo bolognese Altichino emanavano una sentenza 
di piena assoluzione nei confronti dei Cavalieri di 
Emilia e Romagna, addirittura condannando l’uso 
della tortura e della sopra�azione per ottenere con-
fessioni dagli imputati: pensiero davvero rivoluzio-
nario per quei tempi in cui l’Inquisizione operava 
normalmente in modo assai cruento!
Ancora per qualche mese Fra’ Giovanni da Rimini e 
Fra’ Bartolomeo da Modena rimasero liberi di visi-

tare le magioni e le Commanderie dei 
loro Confratelli marchigiani: provia-
mo ad immaginare un loro abituale 
percorso che partendo dalla Mansio 
di S. Sebastiano di Camerino, li por-
tasse lungo la valle del Chienti per 
scendere poi alle pendici dei Monti 
Sibillini �no alla terra dei Piceni e ad 
Ascoli.
Il Comune Guelfo di Camerino fu di-
strutto nel 1259 da Manfredi di Svevia e risorse poi per merito dei Da Varano con 

tutti gli Hospitales e Conventi di numerosi Or-
dini Monastici e militari: Antoniani, Silvestrini, 
Domenicani e Templari. Questi ultimi erano 
insediati “extra moenia” vale a dire fuori dalle 
mura presso il convento dei Domenicani.
L’antico complesso Templare è �nalmente in 
corso di restauro appartenendo all’attuale area 
del museo archeologico di Camerino, peraltro 
assai interessante per reperti ed ambientazione 
delle sale.

Camerino, S. Severino Marche, Tolentino, Abbazia di Fiastra, 
S. Claudio al Chienti, S. Maria al Piè di Chienti,  

Abbazia di S. Vitale e Ru�no, Ascoli Piceno, Castignano, O�da

Rainaldo da Concorezzo.

Camerino- Antico convento Templare poi Dominicano

San Sebastiano Martire e Croce Templare.



76

Mauro Giorgio Ferretti                                                                                                                                                                                              

Una graziosa bifora con il simbolo trinitario in-
gentilisce il fabbricato di mattoni della Magione, al 
cui piano superiore s’intravedono monofore a tutto 
sesto di antica origine. Nonostante questo sia tutto 
ciò che è rimasto, permane una forte suggestione 
nel grande cortile contornato dalle splendide arcate 
dell’antico chiostro.

Raggiunta la Valle del Potenza visitiamo la medie-
vale S. Severino Marche con il suo nucleo centrale 
del castello quasi disabitato e la veneranda Abbazia 
di S. Lorenzo in Dolio nei pressi di Porta Romana. 
Fu eretta sul tempio pagano dedicato alla Dea Fe-
ronia e la forte ener-

gia è rimasta tuttora nella splendida cripta costru-
ita del VI al X secolo con pitture in monocromato 
caratterizzate da vivaci notazioni popolaresche. 
Anche la Sacrestia, già refettorio dei monaci, pre-
senta una parte degli splendidi a�reschi di Loren-
zo Salimbeni. Nella città i Templari erano presenti 
con la cappella di S. Michele Arcangelo addossata 
al convento e granaio con orti propri.
Per chi so�re d’emicrania. La chiesa di S. Venanzio 
racchiude la famosa pietra del Santo dotata di po-
teri taumaturgici ancora intatti!

Nei pressi di S. Severino, immersa in un paesaggio 
selvaggio, vicino alle grotte di Sant’Eustacchio 
abitate dagli eremiti �no dall’XI secolo, trovia-
mo ammirati i resti dell’abbazia di S. Michele 
in Domora risalente al Mille. Nonostante il de-
grado e gli atti vandalici compiuti nei secoli dai 
visitatori, se ne capta anche oggi la grande forza 
legata potentemente alla Roccia ed alla Caver-
na.
Proseguendo verso est raggiungiamo l’antica 
Tolentino meta di pellegrinaggio �n dal XIII 
secolo, con la splendida Arca di S. Nicola, il fa-

San Severino- Campanile.

San Lorenzo in Doliolo.

Particolare di un a�resco su colonna.
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moso Santo che volava essendo dotato 
di forti poteri di levitazione e sdoppia-
mento. Nell’interno della basilica pos-
siamo ammirare i grandiosi a�reschi del 
Maestro di Tolentino legato alla pittura 
riminese del XIV secolo.

Lasciando alla nostra destra il poderoso 
castello della Rancia già fattoria forti-
�cata dei Benedettini e probabilmente 
presidiato anche dai Templari di �ne 
1200, giungiamo all’Abbazia Cistercense di Santa Maria di Chiaravalle di Fiastre. 
Fu fondata dai monaci Cistercensi nel 1142 provenienti da Chiaravalle di Mi-

lano, seguendo le indicazioni 
della guida spirituale dei Ca-
valieri Templari. S. Bernardo. I 
monaci utilizzarono materiale 
d’asporto proveniente dall’an-
tica città romana di Urbs Sal-
via. Ovviamente il numero dei 
dodici monaci ci ricorda gli 
Apostoli di Cristo, anche se in 
numerologia è l’11 il numero 
riferito ai primi discepoli di 

Gesù: viene tolto il traditore Giuda. L’11 è detto, infatti, il numero delle Rivela-
zioni e chi è sotto il suo in�usso ritiene di avere un messaggio da comunicare al 
prossimo. Dio l’Uno aggiunto al mondo 10 è il segno dell’inizio della Conoscenza 
assoluta cioè dell’ingresso nella 
vita superiore dei Cieli. Molto 
interessante è il chiostro con la 
sala del Capitolo, il refettorio dei 
Conversi, le grotte e la sala delle 
Oliere.
Alle pendici della cresta su cui 
sorge Macerata, visitiamo la 
strana pieve di S. Claudio al 
Chienti con le sue torri cilindri-
che di tipo ravennate svettanti 
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Castello della Rancia.

Abbazia di Chiaravalle di Fiastra.

San Michele in Domora.
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verso il cielo. In realtà è costituita da 
due chiese sovrapposte, l’una per l’uso 
degli abitanti del luogo, e la superiore 
ad appannaggio del Vescovo di Fer-
mo.

Quasi alla foce del Chienti troviamo 
poi la più soggettiva e potente fra le 
pievi di questa area: Santa Maria a Pie 
di Chienti. Dotata di fortissima carica 
energetica, avvertibile anche al secon-
do piano nella galleria che gira attor-
no al presbiterio, è stata ricostruita nelle forme attuali nel 1125. A questi anni è 
da fare ascrivere al ciclo pittorico absidale con storie evangeliche e con un grande 
Cristo Pantocrator attribuito ad Ugolino da Milano.

Sempre idealmente accom-
pagnati dai due Cavalieri 
Templari nella loro veste di 
visitatori, risaliamo la Valle 
del �ume Tenne e giunti qua-
si alle pendici dei Monti Si-
billini, ci so�ermiamo presso 
l’intatto complesso abbaziale 
dei Santi Vitale e Ru�no, 
fondato agli albori del Cri-
stianesimo presso un’antica 

sorgente di acque termali sulfuree: il Rigum Scanum oggi fosso Rebuscaro.
Assai raccolta è la cripta dell’VIII secolo con la selva di colonnine a cui si accede 
scendendo dieci gradini; e quasi unico è il tempio ipogeo, probabilmente sede pa-
gana per l’adorazione di Cibele o della Bona 
Dea, scavato nel tufo con pianta a croce greca 
ed eccezionali a�reschi coevi. Le �gure sono 
a grandezza quasi naturale con i loro nomi 
a pallidi colori, tutte rivolte verso la �nestra 
ad oriente su cui incombe una grossa mano 
aperta dentro una nuvola, simbolo del Padre.
La religiosità Cristiana dei primi tempi, si so-
vrappose nel mondo contadino ai culti paga-

San Claudio al Chienti.

Montecosaro- S. Maria al piè di Chienti.

Particolare di un bassorilievo.
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ni con mutamenti a volte solo nominali: ad esem-
pio il Diabolus fu a lungo considerato un piccolo 
Dio, intermediario fra l’uomo e il Dio superiore, 
�no a che fu poi sostituito dal Santo Cristiano con 
le stesse mansioni.
Una piccola grotta sulla cima del Monte Sibilla sa-
rebbe stata la reggia di una famosa ed antica pro-
fetessa, immortalate da Wagner nel Tonnhauser 
e da lui chiamato Monte Venere. Nei pressi è il 

Lago di Pilato, formato secondo la leggenda, dalle acque con cui si lavò le mani il 
procuratore romano. Ne occulterebbe anche il cadavere lì trasportato dal diavolo. 
Per questo forse nel medioevo era creduto punto di ritrovo di demoni e mostri: è 
nei pressi la Gola dell’Infernaccio!

Lasciata l’area inquietante dei Monti Sibillini sempre 
seguendo le nostre due guide Templari raggiungiamo 
l’antica via consolare Salaria che attraversa ancora oggi 
la forte città di Ascoli nel Piceno. Posta com’è sull’alto 
di uno sperone alluvionale, circondato per due lati dal 
�ume Toronto e dal suo tributario torrente Castella-
no era assolutamente imprendibile in caso di assedio. 
Ascoli fu un’importante piazzaforte per i templari che 
vi possedevano due Commanderie tuttora rimaste: S. 
Giovanni ad Templum e Santa Croce dei Templari.
Solitamente gli insediamenti dei Templari erano uno all’interno delle mura ed 
uno all’esterno, ma in Ascoli ambedue le Mansio si trovavano all’interno della 

cinta muraria seppure vicine a due importati porte di 
accesso: S. Giovanni presso Porta Tu�la a settentrione, 
Santa Croce presso l’antica porta romana detta porta 
Gemina a ridosso dei resti dell’antico teatro. Mentre la 
prima è completamente rimaneggiata dagli Ospedalie-
ri, la seconda ha mantenuto una grande Croce Templare 
in pietra incastonata nel rosone della primitiva facciata, 
ora trasformata in parte absidale posteriore dopo l’in-
versione odierna dell’ingresso. Proprio di fronte esiste 
la Via dei templari, che termina presso un’altra antica 
chiesa quella di S. Andrea con evidenti, sulle monofore 
laterali, croci patenti Templari contenute da cerchi. Al-

Amandola- San Vitale e Ru�no.

Ascoli Piceno- Santa Croce dei 
Templari.

Ascoli Piceno- San Giovanni ad 
Templum.
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tro elemento assai interessante e raro 
che ria�erma la presenza dei nostri 
Cavalieri ad Ascoli è rappresentato 
dalle tre croci rosse patenti a�rescate 
sulle pareti della cripta della chie-
sa romanica dei Santi Vincenzo ed 
Anastasio, a delimitare alcune tom-
be appartenute evidentemente a Ca-
valieri dal Bianco Mantello.
Da non perdere nell’antica città Pice-
na la chiesa gotica di S. Francesco del 

1258; il Duomo con la sua cripta dell’XI secolo ed il Battistero esterno; la chiesa di 
S. Maria inter Vineas del XII secolo; il Ponte Romano di Solesta dei primi decenni 
dell’Impero.
A proposito di Eretici o ritenuti tali, Ascoli fu patria di quel Cecco d’Ascoli bru-
ciato sul rogo a Firenze nel 1327 per i suoi 
famosi scritti di scienze occulte e magiche 
ed autore di una leggendaria disputa da 
lui vinta con Dante in merito al prevalere 
negli animali dell’istinto sull’abitudine.

Fra’ Giovanni e Fra’ Bartolomeo s’inoltra-
rono poi nel cuore del piceno per visitare 
l’importante Commanderia nella medie-
vale Castignano con nei pressi l’antichis-

sima città del Serpente Aureo: O�da.
La prima è abbarbicata su una rupe e presenta an-
cora un’emozionate Via dei Templari, incassata in 
mezzo ad edi�ci medievali e mattoncini. Nel cuore 
di questo quartiere si trova la splendida Santa Ma-
ria dei Templari della seconda metà del duecento, 
assai interessante per i portali contornati da sim-
boli celtici ed iniziatici propri dell’Esoterismo Cri-
stiano oltre ad una cornice sottotetto poco usuale 
con la tipica lavorazione a bocca di lupo.
Ariosa e dotata di grande energia la piazza centra-
le davanti al Duomo, proprio al culmine del paese 
sulla quale incombe la mole romanica dell’edi�cio 

FOTO

FOTO

Ascoli Piceno- San Vincenzo ed Anastasio.

Asscoli Piceno- Battistero del Duomo.

Santa Maria inter Vineas- A�resco di 
Uriel.
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sacro.
Non lontana è O�da, antica roccafor-
te dei Piceni costruita attorno al mi-
sterioso santuario dedicato a Ophite 
o Serpente Aureo mai scoperto nei 
millenni. Ci provarono i Romani ed 
anche i Longobardi, che nel VI secolo 
costruirono un castello sulla rupe ora 
dominata dall’imponente mole di Santa 
Maria della Rocca, fondata dai monaci 
dell’Abbazia di Farfa in Sabina qui ripa-

rati ai tempi delle invasioni Saracene del IX se-
colo. Anche qui ci troviamo di fronte ad un’opera 
imponente ed inquietante per i segreti che rac-
chiude l’edi�cio ed i suoi cicli pittorici. La chiesa 
inferiore o cripta presenta tra innumerevoli co-
lonne a�reschi del trecento e del quattrocento 
assai interessanti: il Bambin Gesù ra�gurato più 
volte stringe stranamente sempre in mano de-
gli uccellini. Il Maestro pittore di O�da vuole 
così sottolineare un argomento esoterico molto 
importante legato alla Tradizione Primordiale: 
il Cristo Bambino parla già il linguaggio degli 
Uccelli, come San Francesco, ricordate, o Gilga-

mesh o San Patrizio d’Irlanda o Arjuna o l’Illu-
minato Buddha o tutti i più importanti Mistici, 
Profeti, Santi ed Iniziati.
Ovviamente parlare il linguaggio degli Uccelli 
non vuole dire comunicare con i nostri amici 
pennuti, ma comprendere e comunicare con gli 
Esseri Spirituali più alti appartenenti cioè alle 
Sfere Superiori di Esistenza, nei Cieli degli An-
geli e degli Arcangeli, al di sopra della Manife-
stazione umana.
Ben nascosto ai lati di un altare a sinistra dell’en-
trata, troviamo incisioni simboliche del sole e 
della luna, probabile retaggio di un’antichissima 
ara pagana, forse Picena.

FOTO

Castignano- Santa Maria dei Templari.

O�da- Santa Maria dlla Rocca.

Fermo- Cattedrale.
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Anche l’ampia chiesa supe-
riore presenta l’abside com-
pletamente a�rescato con 
una serie di interessanti graf-
�ti fatti nei secoli dai mona-
ci farfensi, con il racconto 
semplice dei principali acca-
dimenti del monastero: un 
diario insomma inciso sulle 
pareti, per fortuna alle corni-

ci degli a�reschi!
Il nostro amico Gino, antico abitatore di O�da, ci ha raccontato la secolare cre-
denza in base alla quale discendono a ritroso gli ultimi tre (sic!) gradini della 
scalinata esterna, calpestando il bassorilievo di un agnello, vengono esauditi i de-
sideri più profondi espressi da ognuno.
I con�ni tra Fede, Tradizione e Superstizione sono, a volte, veramente assai tenui 
ed inesorabili!

S.Maria Piè di chienti- Cristo Pantocrator.

Ascoli Piceno- Sant’Andrea; Simboli Templari.
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Cripta del Duomo di Ascoli (Sant’Emidio)- Particolari di Capitelli con Simboli Templari Tradizionali.





PESARO, FANO, SENIGALLIA,

LE VALLI DEL FOGLIA, DEL CONCA 

E 

DEL METAURO
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Certo i Templari furono all’inizio molto legati agli 
Amal�tani coi quali nel 1119 si imbarcò per la 
Terrasanta Hugone dè Pagani con i suoi primi Ca-
valieri, ma nei duecento anni di loro storia ebbero 
rapporti privilegiati non solo con Venezia, Geno-
va e Pisa ma con tutte le città costiere dotate di un 
porto, e nelle Marche con Pesaro ed Ancona.
L’antica Pisaurum per secoli ha sfruttato un muni-
to porto alla foce del �ume Foglia che la rendeva 

una piazza assai importante, tanto da essere contesa a lungo tra Goti e Bizantini, 
Longobardi e Franchi.
Nel Medioevo per quasi 200 anni fu infeudata 
ai Malatesta vicari Papali che molto favoriro-
no i Templari schierati come loro a �anco della 
Chiesa di Roma. Nel porto di Pesaro, come in 
tutti i più importanti d’Italia, i Templari tene-
vano alcune navi passeggeri a due alberi e sei 
vele, che imbarcavano �no a 300 persone con 
50 cavalli dalle imponenti dimensioni per l’e-

poca: trenta 
metri di lunghezza per otto di larghezza.
Come i Veneziani possedevano navi chiamate 
“Arsilii” che assomigliavano ai moderni mezzi 
da sbarco dotate di portellone mobile, che im-
barcavano �no a 60 Cavalieri e scudieri coi rela-
tivi cavalli. Avevano basi navali ed arsenali for-
nitissimi a Pesaro, Ancona, Brindisi, Majorca, 
Marsiglia, la Rochelle in Atlantico Acri e Tiro 
in Terrasanta e Piccola Armenia.
Con le grandi imbarcazioni venivano trasporta-
ti dall’Europa in Terrasanta tessuti di lana e fu-
stagno, �lati, cuoio, legname e ferro; dall’Orien-

Pesaro, Gradara, San Tommaso in Foglia, Montelabate, Macerata Feltria, 
Carpegna, Sassocorvaro, Castel Cavallino, Monte�orentino,  Piandimeleto, 

Urbino, Pieve di Gaifa, San Vincenzo al Furlo, Cagli, San Crescentino, 
Apecchio, Pergola, San Vito al Cesano, Fano, Madonna del Ponte, Senigallia 

Pesaro- Rocca Costanza.

Pesaro- San Domenico.
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te in Europa alimenti quali zucchero e frutta 
secca, spezie quale za�erano e noce moscata, 
tappeti, tessuti in seta, lino e cotone armi dal 
Libano e Damasco, gioielli, avorio e colorati 
quali porpore, indaco ed allure.
La parte antica della città di oggi è Rinasci-
mentale e ammiriamo il Palazzo Ducale de-
gli Sforza e della Rovere, la Rocca Costanza 
del 1400 e il magni�co portale trecentesco 
della chiesa di San Domenico.

Costeggiando il Mare Adriatico su una bellissima ed inconsueta strada panora-
mica a strapiombo sull’acqua, giun-
giamo alla superba Rocca di Gradara 
eretta nella prima metà del XIII se-
colo.
Qui si consumò il fatto d’amore di 
gelosia e di sangue ben descritto dal 
divin poeta Dante Alighieri, tra il bel 
Paolo Malatesta e la leggiadra Fran-
cesca da Polenta. Nell’antica cappel-
la castrense, sull’altare una famosa e 
rara terracotta di Andrea della Robbia ra�gurante la Madonna con Bambino.

Scendiamo poi nell’antica valle del Fiume Foglia, che ci porterà nel cuore del 
Montefeltro Marchigiano, area ricchissima di 
legname che attraverso il “passo delle travi” 
di Bocca Trabaria veniva portato �no a Roma 
Caput Mundi.
Nella ubertosa piana vicino ad Arsella, si erge 
ancora suggestiva l’antica Abbazia Benedet-
tina di San Tommaso in Foglia, presidiata e 
difesa per lungo tempo dai Frati Cavalieri del 
Tempio.
Il simbolo dell’In�nito, anche detto Nodo 

Templare o di Salomone, campeggia infatti sull’architrave della porta rivolta a 
Nord della chiesa abbaziale.
Il Cenobio era certamente esistente nel 1047 quando vi morì il Papa Clemente II 

San Tommaso in Foglia.

Chiave di volta con Nodo Templare.

Rocca di Gradara.
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tornando dalla Germania. Nel 1137 l’Imperatore tede-
sco Lotario III vi sostò lasciandovi un privilegio.
La facciata è tripartita con al centro il portale costitu-
ito da monoliti di calcare; l’interno è a tre navate con 
capriate in legno. Interessante �rma dei Templari su 
di un capitello che rappresenta la scacchiera: l’eterna 
lotta tra il Bene e il Male nel mondo. Abbondante il 
materiale lapideo romano ed altomedioevale trovato 
nei secoli nel sito, esposto nella navata di sinistra.
Anche questa Abbazia è stata costruita su un ‘antico 
tempio dedicato al dio pagano Silvano.

Nei pressi gli stessi monaci Bene-
dettini edi�carono nel XIII secolo il 
munito Castello di Montelabate per 
garantire la difesa non solo dell’ab-
bazia ma di tutta l’area circostante.
Parliamo del signi�cato del numero 
Uno: l’Uno è il numero di Dio, iden-
ti�cato esotericamente con la COSA 
UNICA, in cui si riassumono Uni-
verso, Natura Divina e Uomo.

Rappresenta Dio in quanto Padre cioè simbolo della Potenza Generatrice; è anche 
il simbolo dell’ESSERE, il Principio ATTIVO che spezzato in frammenti dà vita 
alla molteplicità.
Va posto in relazione con il CENTRO MISTICO, con il POLO RADIANTE e la 
POTENZA SUPREMA da cui si e�onde la SAPIENZA TRADIZIONALE e l’U-
nità Spirituale.
Gli Antichi lo de�nivano numero ciclico, 
ra�gurandolo con il simbolo del Serpente 
OUROBOROS che si curva su sé stesso sino 
a mordersi la coda con la scritta “èv tò pàn” 
cioè Uno il Tutto.
Ad ulteriore difesa della potente Abbazia e 
della bassa Valle del Flora si erge il Castello di 
Farneto del X secolo fondato sulle rovine del 
Tempio dedicato al dio Priapo.
All’interno della cinta muraria, nel piccolo 

San Tommaso in Foglia- Lunetta.

Area di Montellabate.

Il serpente Ouroboros.
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borgo, troviamo ancora la Pieve di 
San Martino dallo strano campanile 
a cono cintato da merli stranamente 
ghibellini a coda di rondine.
A poca distanza nell’attuale cimitero 
di Ginestreto, possiamo visitare l’an-
tica Pieve Templare dal magni�co 
abside semicircolare romanico con 
archetti e protome antropomorfe.
Nel suggestivo ed arcano interno, 
pregevoli a�reschi su cui campeggia 
una Madonna del Manto che porta sul Cuore un Cristo Bambino in Mandorla 
dalla rarissima fattura e simbologia. Su tutto la Mano Benedicente dell’Amen si 
erge su di un Nodo Templare rappresentante l’In�nito.

Risalendo il sinuoso corso del Foglia raggiungiamo l’antico borgo di Macerata Fel-
tria dove ammiriamo la Pieve medie-
vale di San Cassiano in Pitino ubicata 
nel pianoro dove era edi�cata l’antica 
città di Pitinum Pisaurense di origine 
Celtica e poi Romana. Nel VI seco-
lo fu’ distrutta dagli Ostrogoti e con 
le pietre e macerie (da cui macerata) 
furono edi�cati il potente Castello e 
l’attuale centro storico. La Pieve di San 
Cassiano fu eretta nell’XI secolo sul 
tempio dedicato al dio Saturno ed è il 

più antico tempio Cristiano del Montefeltro. 

Giungiamo poi a Carpegna che presenta, a �anco del monumentale Palazzo dei 
Conti Falconieri, una fontana pubblica la cui va-
sca è costituita da un antico Sepolcro monoliti-
co che conteneva al suo interno il corpo di un 
gigantesco Cavaliere. Secondo una antica tradi-
zione aveva un elmo pentolare e spada, ambedue 
armi Templari, rivestito di cotta di maglia con 
lacerti di mantello bianco con rossa croce paten-
te; purtroppo il coperchio in pietra ricco di segni 

FOTO

Castello di Farneto.

Ginestreto- Pieve Vecchia.

Macerata Feltria- San Cassiano in Pitino.
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in probabile alfabeto segreto Templare, è 
scomparso da tempo.
Appena fuori città ammiriamo la Pie-
ve di San Giovanni Battista di Carpegna 
del1182, presidiata per decenni dai Cava-
lieri Templari poi sostituiti dagli Ospita-
lieri. Assai interessante è un trecentesco 
a�resco e�giante San Girolamo che pre-
ga il Cristo nel deserto, un arciere con 
strano copricapo, forse saraceno, ed una 

folla di monaci Benedettini o Templari in abito conventuale.

Proseguendo sul crinale campeggia il Convento di Monte�orentino edi�cato da 
San Francesco nel 1213. Pochi anni 
dopo, nel settembre del 1219 il San-
to di Assisi accompagnato da un suo 
Frate, Illuminato, si fa crociato ed è 
spinto impellentemente a voler con-
vertire la guida di tutti i musulmani, 
il Gran Soldano Al Kamil in Damiet-
ta d’Egitto.
Lo fa con le Sue armi: la presenza, 
la parola, il coraggio del monaco di-
sarmato sicuro della verità e premi-
nenza della propria Fede! In contrasto con le brutalità e le percosse dei soldati 
saraceni il Sultano, più saggiamente, lo accoglie secondo i principi dell’ospitalità 
dell’Islam, quale sacro ospite e ne viene immediatamente conquistato. Il Santo 

vestito di sacco, s�da i Qadi interpre-
ti del diritto islamico e gli Ulema ai 
quali spettava l’insegnamento corani-
co all’Ordalia del Fuoco per provare 
quale delle due Fedi fosse la migliore. 
Era presente anche il maestro spiri-
tuale del Sultano, il mistico Fakhr el 
Din Farisi sul cui cippo funerario del 
1224 nel cimitero di Qarafa al Cairo è 
segnalato l’incontro col “famoso Mo-
naco”.

Carpegna- Tomba del Templare, oggi fontana.

Carpegna- San Giovanni Battista.

San Giovanni Battista- Abside.
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Sembra che la prova non sia stata ef-
fettuata perché l’astuto Al Kamil non 
voleva correre il rischio, assai elevato 
dopo aver valutato il Santo Frate, di 
veder scon�tti i suoi dotti religiosi, 
innescando meccanismi negativi per 
il suo popolo ed il suo esercito nel 
momento cruciale della lotta contro 
gli uomini della V crociata.
Così come San Bernardo anche il 
Santo d’Assisi aveva ben chiara la sua 

missione religiosa e cavalleresca combattute con la spada della Fede e dello Spirito 
al servizio del Cristo.
Anche in questa occasione, come in altre, i Templari protessero San Francesco e lo 
condussero in Egitto via mare con una delle loro potenti e sicure navi.

Addentrandoci nella verde area del Parco Regionale di Sasso Simone, giungia-
mo in località di Monastero di Piandimeleto alla vetusta Abbazia Benedettina di 
S. Maria del Mutino del 1125, co-
struita sull’antico tempio pagano 
dedicato al dio Mutino come testi-
moniato da una antica colonna ro-
mana in pietra con iscrizioni posta 
vicino al chiostro medievale.
Del complesso resta la Chiesa Ab-
baziale, la torre campanaria e parte 
del chiostro e monastero.
Riprendendo la tortuosa valle del �ume Foglia giungiamo a Sassocorvaro sul Lago 
di Mercatale, borgo medievale di fondazione Templare del XII secolo.

Il Frate Cavaliere rossocrociato Corbarius 
lo edi�cò con pochi scudieri e serventi agli 
inizi del 1100, momento di grande espan-
sione dell’Ordine del Tempio in Italia e nel-
le Marche dopo il Concilio di Pisa del 1135.
Inutile dire che la sua posizione dominan-
te e strategica sul Montefeltro fu il motivo 
principale della iniziale commanderia for-
ti�cata; verso la �ne del 1400 fu poi edi�ca-

Piandimeleto- Santa Maria del Mutino.

Sassocorvaro- Rocca Ubaldinesca.

Castelcavallino- San Cassiano.



92

Mauro Giorgio Ferretti                                                                                                                                                                                              

Sembra che la prova non sia stata ef-
fettuata perché l’astuto Al Kamil non 
voleva correre il rischio, assai elevato 
dopo aver valutato il Santo Frate, di 
veder scon�tti i suoi dotti religiosi, 
innescando meccanismi negativi per 
il suo popolo ed il suo esercito nel 
momento cruciale della lotta contro 
gli uomini della V crociata.
Così come San Bernardo anche il 
Santo d’Assisi aveva ben chiara la sua 

missione religiosa e cavalleresca combattute con la spada della Fede e dello Spirito 
al servizio del Cristo.
Anche in questa occasione, come in altre, i Templari protessero San Francesco e lo 
condussero in Egitto via mare con una delle loro potenti e sicure navi.

Addentrandoci nella verde area del Parco Regionale di Sasso Simone, giungia-
mo in località di Monastero di Piandimeleto alla vetusta Abbazia Benedettina di 
S. Maria del Mutino del 1125, co-
struita sull’antico tempio pagano 
dedicato al dio Mutino come testi-
moniato da una antica colonna ro-
mana in pietra con iscrizioni posta 
vicino al chiostro medievale.
Del complesso resta la Chiesa Ab-
baziale, la torre campanaria e parte 
del chiostro e monastero.
Riprendendo la tortuosa valle del �ume Foglia giungiamo a Sassocorvaro sul Lago 
di Mercatale, borgo medievale di fondazione Templare del XII secolo.

Il Frate Cavaliere rossocrociato Corbarius 
lo edi�cò con pochi scudieri e serventi agli 
inizi del 1100, momento di grande espan-
sione dell’Ordine del Tempio in Italia e nel-
le Marche dopo il Concilio di Pisa del 1135.
Inutile dire che la sua posizione dominan-
te e strategica sul Montefeltro fu il motivo 
principale della iniziale commanderia for-
ti�cata; verso la �ne del 1400 fu poi edi�ca-

Piandimeleto- Santa Maria del Mutino.

Sassocorvaro- Rocca Ubaldinesca.

Castelcavallino- San Cassiano.

93

                                                                                                                 Pievi, Insediamenti e Abbazie Templari in Terra Marchigiana

ta la potente Rocca Ubaldinesca che tuttora domina 
il paese ed il Lago sottostante.

Prima della potente città di Urbino facciamo sosta 
nell’arcana Pieve di San Cassiano in Castelcavallino 
edi�cata anch’essa su di un tempio romano della dea 
Pallade. La robusta Torre campanaria aveva in pre-
cedenza funzione militare di controllo ed avvista-
mento; il suggestivo interno è a tre navate e presenta 
tracce di a�reschi pregevoli, domina l’abside presbi-
teriale un croci�sso ligneo semplice ma ieratico.
Tema centrale per il Cristiano di ogni tempo è in-
dubbio che l’evento centrale della Croci�ssione di Nostro Signore Gesù Cristo ol-
tre all’evidenza del suo signi�cato salvi�co, ci porta a ri�ettere sul suo simbolismo 
un poco più nascosto.
Innanzitutto il Cristo ha volutamente scelto, quale luogo del Suo Sacri�cio, il Gol-

gota, il monte Calvario cioè il monte 
del Cranio. Cosa racchiude il cranio 
se non il cervello umano?
È evidente che dobbiamo leggere: la 
Croce di Cristo è stata piantata sul 
cervello perché l’uomo segua �nal-
mente il suo Cuore, simbolo dello 
Spirito e non la materialità gover-
nata dai cinque sensi succubi della 
mente.
Di più il Cristo ha deciso di im-

molarsi sulla Croce, simbolo dei quattro elementi e dei quattro punti cardinali 
rappresentazione della materia quale 
Ponte e Centro di sublime sintesi tra 
l’Uomo e la sua salvezza e Dio l’Amen. 
E quella Tunica che i Legionari Romani 
tireranno a sorte, non ha forse il signi-
�cato stringente dell’aleatorietà e della 
futilità dei beni e possessi materiali al 
momento della morte?
Attorno alla �ne del 1500 l’umanista 
Francese Michel de Montaigne visita 

San Cassiano- Campanile.

Sant’elpidio a Mare- Lunetta del Portale d’Ingresso.

Urbino- Palazzo Ducale.
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il Palazzo Ducale dei Montefeltro 
di Urbino e così lo descrive: “Dico-
no che contiene tante stanze quanti 
sono i giorni dell’anno”. Ancora oggi 
la città è esempio straordinario di 
architettura ed urbanistica Rinasci-
mentale, ancora racchiusa dai Ba-
stioni poligonali costruiti nel 1507 
racchiude gioielli quali il Duomo, 
San Domenico e all’interno del Pa-
lazzo Ducale la Galleria Nazionale 
delle Marche col suo grande Scalone d’Onore ed opere insuperate di Andrea della 
Robbia, Ra�aello Sanzio, Piero della Francesca, Bramante, Francesco di Giorgio 
Martini e altri artisti del Rinascimento italiano.

Lasciata Urbino e seguendo il sinuoso 
corso del Metauro, a�ancato a lungo 
dall’antica Via Consolare Romana Fla-
minia, possiamo visitare l’antica Pieve di 
Gaifa del XII secolo, distrutta dai Barbari 
e ricostruita due volte sulle fondamen-
ta di un tempio romano dedicato al dio 
Adone.
Restano dell’edi�cio due capitelli adibiti 
ad aquasantiera e la base del fonte batte-
simale dei primi secoli dell’Era Cristiana.

Prima di Fossombrone si apre la famosa Galleria del Furlo fatta scavare dall’Im-
peratore Vespasiano nel 77d.c. La “petra pertusa” degli antichi Romani, nel punto 
più stretto della Gola, per rendere più 
agevole il passaggio della via Flaminia.
Quando la Gola si apre nella valle del 
�ume Candigliano, sempre lungo la 
Consolare Flaminia, si erge ancora 
l’Abbazia di San Vincenzo al Furlo Be-
nedettina e a lungo presidiata dai Cava-
lieri Templari Marchigiani.
Sorgeva sull’antica città romana di Pi-
tinum Mergens abbandonata in età 

Pieve di Gaifa.

San Vincenzo al Furlo.

Interno di San Vincenzo al Furlo.
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tardo-antica. Il monastero ospitò nel 
1011 san Romualdo di Camaldoli e San 
Pier Damiani nel 1042 che vi fu nomina-
to Abate; dopo un devastante incendio 
provocato da una contesa con Cagli fu 
restaurata nel 1271 col concorso e con-
tributo dei Templari. Magni�co l’interno 
con Cripta e presbiterio sopraelevato con 
interessanti a�reschi trecenteschi alle pa-
reti. Importante e carico di simboli l’ar-

chitrave del portale d’ingresso: al centro un in�nito trinitario con �eur de lys e 
�ore della vita, a sinistra una bella Rosa dei venti, tralci di vite e una Rosa Mistica; 
il tutto sovrastato da una trabeazione di reimpiego romana.
Sono proprio questi simboli, tipici dei Tem-
plari che assieme al posizionamento stra-
tegico dell’Abbazia che controllava l’uscita 
della Galleria del Furlo, che nonostante la 
“damnatio memoriae” contro di loro ci con-
sente di a�ermare il loro presidio e fattica 
custodia �no agli inizi del 1300.
Parlando di un Tempio così antico, sotto-
lineiamo il profondo signi�cato ermetico 
ed iniziatico del numero 17: il numero del 
Tempio e dei Fratres Templari. L’uno è il numero di Dio e della Cosa Unica, posto 
in relazione con il Centro Mistico, il Polo Radiante e la Potenza Suprema rappre-
sentata dal serpente Ouroboros. Il Sette dal canto suo è il numero della Saggezza 

e della Conoscenza e l’idea di mistero e magia che lo 
circonda è legato al fatto che gran parte dei cicli vitali 
più importanti sulla terra sono Settenari.
Il corpo umano ogni sette anni rinnova tutte le sue 
cellule; nel volto dell’uomo ci sono sette ori�zi; il ci-
clo lunare è formato di 4 fasi ciascuno di sette giorni; 
i sette colori dell’arcobaleno, le sette note musicali... 
Il sette simboleggia profonda saggezza, l’interesse per 
la Religione e la Filoso�a, ricerca delle verità eterne, 
segretezza e mistero, introspezione e meditazione. 
Secondo la Kabbalah ebraica la creazione del mon-
do è avvenuta il 17.10.3761 a.C. E anche la somma 

Architrave d’ingresso di San Vincenzo al Furlo.

Interno: Cherubino Stlizzato.

Bifora con Croce Patente.
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dell’anno dà 17!
Sono poi 17 i nomi degli Angeli in-
vocabili in alto e 17 i nomi dei de-
moni evocabili in basso.
La stella della Vergine Maria a otto 
punte ha in realtà 16 lati più il centro 
cioè 17. Un altro motivo per spiegare 
la venerazione tributata dai Cavalie-
ri Templari verso Notre Dame, No-
stra Signora la Vergine Maria?

Nel IV secolo Cale, oggi Cagli, �gura nell’Itinerarium Burdigalense destinato ai 
Pellegrini che da Bordeaux si dirigevano in Terrasanta e nella famosa Tabula Peu-
tingeriana. Due secoli dopo, sotto dominio Bizantino, faceva parte della Pentapoli 
Annonaria con Gubbio, Urbino, Osimo e Jesi.
Al centro di Cagli ammiriamo l’an-
tica chiesa francescana del 1234 in 
stile gotico appenninico; da notare il 
monumentale Ponte Mollio con arco 
a 26 cunei e la Pieve Templare ad 
aula unica dedicata alla Santa Cro-
ce situata extra-moenia in direzione 
dell’Umbria.
Tutte le Commanderie Templari 
d’Europa erano gemellate e si trova-
vano a20/25 chilometri l’una dall’al-
tra: anche in questa zona strategica fra Marche e Umbria si trova la seconda pieve 
forti�cata di Santa Lucia di Apecchio, ricolma di arcani simboli usati dai Cavalieri 
Rossocrociati.

A pochi passi il ponte medievale “a schie-
na d’asino” del XIII secolo detto Ponte di 
Ghighetta che sovrasta il �ume Biscubio; 
il ponte è stato ritratto da Ra�aello Sanzio 
nel famoso dipinto “la Madonna del cardel-
lino”.
All’interno della Pieve Templare un pre-
gevole a�resco di scuola Giottesca che raf-
�gura S. Maria Maddalena ai piedi della 

Cagli- Ponte Mallio.

Cagli- Santa Croce dei Templari.

Ponte di Apecchio.
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Croce e San Giovanni e la Vergine ai 
lati: tutti Santi venerati dagli antichi 
Templari. Magni�che e rare le tre 
croci rosse patenti dedicatorie anco-
ra a�rescate alle pareti.
La Rosa Bianca detta Damascena, fu 
portata in Occidente dai Templari 
dalla Terrasanta e coltivata da allora 
sino a noi per l’essenza straordinaria 
del suo profumo; una antica leggen-
da cristiana racconta che sotto la 
Croce di Gesù nacquero 7 rose bian-
che divenute poi rosse per il Sangue di Cristo. La Rosa emblema del femmini-
le per antonomasia, attraverso il culto di Iside si spiritualizza e l’Iniziato antico, 
dopo aver sperimentato la schiavitù della concupiscenza, sublimava gli istinti e 

nutrendosi di rose iniziava la sua rigenerazio-
ne interiore.
Nella simbologia cristiana la Rosa diventa 
simbolo della Vergine Maria, rosa mistica del-
le litanie e del Rosario; è equiparabile alla Cop-
pa quando ha i petali aperti, quindi al Santo 
Graal; così come la rosa rossa è simbolo anche 
del Sacro Cuore di Gesù circondato di una co-
rona di spine.
Ulteriori valenze simboliche sono poi legate al 
numero dei petali: Sei petali rappresentano la 

stella a sei punte emblema di sapienza, Sette petali alludono all’ordine settenario 
del Cosmo, Otto petali rappresentano rigenerazione.

Costeggiando il con�ne con l’Um-
bria proseguiamo per la Pieve di San 
Crescentino a Cantiano, edi�cata dai 
Carolingi nel IX secolo e poi utilizzata 
dai Templari gemellandola con Apec-
chio a Nord e Sigillo a Sud; poderosa 
è la Torre di avvistamento a uso cam-
panile a difesa del corridoio bizanti-
no. Risalendo a nord-est giungiamo 

Apecchio- Santa Lucia.

Stella Mariana a otto punte.

Cantiano- Pieve Templare di San Crescentino.
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alla suggestiva pieve templare di San 
Biagio a Serra Sant’Abbondio edi�-
cata nell’VIII secolo reimpiegando 
materiali di edi�ci pagani, come le 
quattro colonne tutte diverse al cen-
tro della cripta o le lastre di granito 
romane dell’altare. Nella facciata po-
steriore spicca una Croce di Lorena 
�chee forse tombale di epoca Tem-
plare.

Novelli Pellegrini ritorniamo verso il Mare e giungiamo nella antichissima città di 
Pergola ove è conservato il famoso gruppo equestre romano in bronzo dorato del 
primo secolo a.C.; tra le varie ipotesi si ritiene che il gruppo possa aver coronato 
l’Arco di Augusto a Rimini e rappresenterebbe appunto Ottaviano e Giulio Cesare, 
poi trasferito e nascosto intenzionalmente durante le invasioni barbariche.

Adiacente al Museo dove il Gruppo 
equestre è conservato, l’antico Conven-
to delle Agostiniane, si erge la chiesa 
di San Giacomo di probabile custodia 
Templare edi�cata nel 1200; sul portale 
ovest è presente un antico bassorilievo 
col protettore dei Pellegrini San Gia-
como l’alchimista, chiamato in Spagna 
Santiago Matamoros.

Risalendo sempre verso nord-est visitiamo la Pieve antica di San Vito al Cesano, 
che risale al 1000 ed è appartenuta ai monaci Benedettini di Sant’Apollinare in 
classe di Ravenna.
Certamente presidiata dai Cavalieri Tem-
plari a cui si debbono alcune delle formelle 
splendidamente decorate con motivi vege-
tali ed animali fantastici di ispirazione ro-
manica.
Poco distante si trova una delle più belle 
Abbazie Romanico-Gotiche delle Marche, 
quella di San Lorenzo in campo, Benedetti-
na anch’essa fu edi�cata sui resti del tempio 

San Vito sul Cesano.

Particolare di intreccio con Croci Patenti.

Bronzi Dorati di Pergola.
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di Adone con materiale lapideo della 
città di Suasa tra il VII e IX secolo. Ma-
estosa a tre navate su colonne di granito 
Egiziano con suggestiva Cripta.

Recuperiamo poi il corso serpeggiante 
del Metauro giungendo nel luogo, oggi 
Montemaggiore, dove si svolse una del-
le più importanti e decisive battaglie 
della storia, tra i Cartaginesi di Asdru-

bale ed i Consoli Romani Nerone e Salinatore il 22 giugno del 207 a.C. 
La sanguinosa battaglia terminò con la piena vittoria delle armi Romane che ucci-
sero Asdrubale e lasciarono suo fratello Annibale solo ed incerto nel sud dell’Ita-
lia. Roma evitò quindi di essere assedia-
ta e distrutta dai due fratelli Cartaginesi 
ed iniziò il vero dominio sul mondo 
antico che continuerà per oltre mezzo 
millennio.

Finalmente arrivati al mare, alla foce del 
Metauro visitiamo la Pieve Templare 
della Madonna del Ponte del XII secolo. 
La sua posizione strategica e l’adiacente 
hospitale per i pellegrini che si trova al suo lato ancora oggi sono evidenti indizi 
della sua appartenenza all’Ordine del Tempio; all’interno una venerata immagine 
della Madonna col Bambino, celeste protettrice dei Templari di ogni tempo, che 

tiene in braccio il Bambin Gesù con una rossa croce 
patente nell’aureola.
Il motivo architettonico dei cosiddetti “denti di 
lupo” in facciata parlano di una costruzione usua-
le per i monaci-cavalieri rossocrociati, così come il 
campanile turrito atto ad avvistare pericoli ed in-
cursione dal mare dei Saraceni.
A breve distanza l’antico porto di Fano dove la stra-
da Consolare Flaminia si getta nel Mare presso il 
monumentale Arco di Augusto del 9 d.C. 
Il monumento medievale più importante della cit-
tà è la Cattedrale di Santa Maria Assunta del 1140 

Madonna del Ponte.

Cattedrale di Fano.

Fano- Pulpito della Cattedrale.
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dall’imponente facciata romanica triparti-
ta; pezzo unico e mirabile il pulpito mar-
moreo sicuramente di ambito padano del-
la scuola di Maestro Niccolò.
A�ascinanti le lastre rappresentanti episo-
di della vita di Gesù Cristo contornate con 
bassorilievi simbolici magni�ci tra cui due 
pavoni che si abbeverano al Santo Graal.

Terminiamo questo terzo Itinerario in 
Terra di Marca visitando Senigallia, fon-

data dai Galli Senoni nel IV secolo a.C. Ricordiamo che la stessa Roma fu conqui-
stata dal capo di questa popolazione Celtica, il famoso Brenno che riuscì a farsi 
pagare un pesante tributo di sottomissione.
Fu assai importante nel Medioevo soprattutto per la Fiera della Maddalena che 
�no al XIII secolo polarizza l’interesse di mercanti, banchieri e navigatori dell’alto 
Adriatico.
Chiudiamo le nostre visite con la vetusta Abbazia di Santa Maria di Castagnola a 
Chiaravalle,
fondata dai monaci Cistercensi nel 1147. Romanica all’esterno ma gotica all’inter-
no, come tutte le strutture dell’Ordine Cistercense presentava un presidio costante 
dei Fratelli Cavalieri Templari uniti dalla stessa Guida Spirituale San Bernardo di 
Clairvaux.
Ebbe l’appoggio concreto 
degli Imperatori Tedeschi 
tra cui Federico I Barba-
rossa che le conferirà un di-
ploma nel 1177; a �ne 1200 
possedeva una popolazione 
monastica di oltre 100 mo-
naci e conversi. Come tutte 
le Abbazie Cistercensi ri-
produceva tra Chiesa abba-
ziale chiostro e monastero 
le misure della Gerusalem-
me Celeste in terra.
Il presidio dei Templari ha 
lasciato anche qui diversi 

Chiaravalle- Santa Maria in Castagnola.

Immagine del torrione Isotteo con a �anco una delle antiche porte di 
ingresso alla città.
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simboli, in primis il famoso Fiore della Vita coi quali i monaci cavalieri del tempio 
hanno superato, vani�candola la “damnatio Memoriae” che li ha ingiustamente 
colpiti, eternando �no ad oggi la memoria delle loro gesta ed esistenza Cavallere-
sca straordinaria.





OSIMO, JESI, MACERATA, FERMO,

LE VALLI DELL’ESINO, 

DEL MUSONE, DEL POTENZA E DEL 

TENNA
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Sulla cresta di ridenti colline tra le 
Valli dell’Aspio e del Musone è ada-
giata la vetusta città di Osimo rin-
chiusa tra le sue mura Romane e 
Medievali; nell’antico luogo ove era 
il Campidoglio si erge magni�co il 
Duomo dedicato a San Leopardo, 
edi�cato nel VII secolo e rifatto in-
teramente nel 1200.
Sul �anco sinistro si apre il portico 
con tre grandiose arcate su cui si 
aprono due portali gotici e la bella abside; magni�co il grande rosone contornato 
da �gure simboliche. Maestoso e suggestivo l’interno a tre navate con presbiterio 

sopraelevato e pavimento in mosaico co-
smatesco del XII secolo; nella cripta carica 
di energia tellurica una iscrizione del 1091 
sulla crociera centrale, ammiriamo il sarco-
fago del IV secolo di San Leopardo, la la-
stra del Pastore del V secolo sormontata da 
un’arca del 1200 ed il sepolcro altomedieva-
le del Vescovo San Vitaliano; spettacolare il 
sarcofago del VI secolo coi resti dei Martiri 
Osimani con scene di caccia sui lati.

Seguendo il corso del Musone risaliamo all’an-
tica città di Jesi, fondata da popolazioni Italiche 
col nome di Aesis, nel 1194 vi nacque casualmen-
te l’Imperatore Federico II Hohenstaufen, quello 
“Stupor Mundi” che sarà avversario serio di Papi 
e dei Templari ma che riuscirà senza combattere 
a recuperare alla Cristianità per 10 anni il Santo 
Sepolcro a Gerusalemme nonostante la scomu-
nica che pendeva sul suo capo.

Osimo, Jesi, Santa Maria in Moie, Serra San Quirico, Abbadia di Sant’Ur-
bano, Val di Castro, Fabriano, Santa Maria di Rambona, Macerata, Casette 

d’Ete, Fermo, Monterubbiano e Moresco

Osimo- San Leopardo.

San Leopardo- Cripta.

Jesi- Torrione di Mezzogiorno.
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Praticamente intatta la cinta mura-
ria del 1300 coronata di beccatelli 
dai torrioni angolari e da due forti, 
San Flaviano ed il Montirozzo; ma-
estoso ed ancor’oggi presidiato dai 
Templari si erge il grande Torrione 
di Mezzogiorno.
Immediatamente fuori dalle mura 
antiche si trova l’antica commande-
ria Templare di San Niccolò, di cui 
resta la imponente chiesa forti�cata 
menzionata per la prima volta nel 

1219; l’edi�cio è a tre navate con abside romanico con grandi volte a crociera ed il 
portale in pietra ad arco Senese con fregi in laterizio, agli stipiti campeggiano due 
croci patenti Templari. L’antico simbolo della stella Mariana si trova ancora su un 
capitello della parete sinistra.

Proseguendo sull’antica via Flan-
benga giungiamo all’ antica Ab-
bazia Benedettina di Santa Maria 
in Moie del 1201, dalla potente ar-
chitettura a croce greca, forti�cata 
con in�ussi Longobardi e Bizanti-
ni. Assai interessante è il portale 
romanico che presenta due gran-
di simboli intrecciati dell’In�nito 
con ai lati due Spirali.

Dopo il Cielo e la Terra, la Spirale è la forma 
più comune in natura: i tralci di vite, nel-
le chiocciole, nelle conchiglie, nelle spire 
del serpente... simbolicamente essa espri-
me il movimento incessante, senza �ne di 
Ascesi che dal cerchio, dai limiti del cosmo 
raggiunge il suo centro e viceversa; un mo-
vimento con un’origine che si evolve all’in�-
nito. È insomma una linea che collega inces-
santemente le estremità del divenire.
Spesso la si trova sulle tombe e nei luoghi 

Jesi- San Niccolò.

Santa Maria in Moie.

Particolare del portone d’ingresso.
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di sepoltura di tutti i popoli antichi, indicando il ci-
clo continuo vita-morte-vita. La forma equivalente 
in architettura, il Labirinto è caricata di forti valenze 
iniziatiche e mistiche quale manifestazione concreta 
dell’Ascesi e della discesa agli Inferi.
La Spirale è collegata inoltre al simbolismo cosmi-
co della Luna col suo ciclico crescere e decrescere; 
simbolismo erotico dell’organo sessuale femminile 
e della sua fertilità; simbolismo acquatico della con-
chiglia.
La doppia Spirale è presente anche nel Caduceo, la 
verga con i due serpenti attorcigliati, rappresentazio-
ne del caos primordiale a cui segue l’equilibrio dell’arrotolamento intorno all’asta 
dell’Asse del Mondo.
La Spirale è anche il simbolo del percorso che l’Anima compie dopo la Morte, rap-
presenta infatti la via determinata che l’Anima segue per congiungersi al Creatore 
Supremo.

Costeggiando il �ume Esino, ed in 
vista della medievale cittadina di 
Serra San Quirico visitiamo con 
trepidazione la magni�ca Abbazia 
di Sant’Elena, presidiata a lungo dai 
Frati Cavalieri Templari e fondata at-
torno al 1000 da San Romualdo. Ca-

maldolesi e Templari hanno convissuto per almeno 100 anni tra le mura del Ce-
nobio, �no a che durante la lotta tra Federico II ed 
il Papato per il controllo della Marca Anconetana 
si divisero: i Monaci con l’Imperatore ed i Templari 
ovviamente con il Papa Gregorio IX.
L’edi�cio, forti�cato, è romanico-gotico coronato da 
un tipico campanile a vela; nella lunetta sovrastante 
il portale d’ingresso una croce greca templare gam-
mata tra due leoni.
L’interno, possente con presbiterio sopraelevato che 
sormonta una semplice ma suggestiva cripta,
presenta spettacolari capitelli zoomor� e geometri-
ci del XII secolo tra cui spiccano Sirene bicaudate, 

Sant’Elena.

Particolare della Lunetta con Croce Templare.

Interno dell’Abbazia.
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draghi e leoni. Anche la cripta mostra alcuni capitel-
li istoriati dell’XI secolo. Altro simbolo che parla dei 
Templari è un grande capitello a volute ioniche che so-
vrastano le colonne e gli archi del Tempio per tutta la 
sua super�cie.

Lasciata la vetusta Abbazia ci dirigiamo più all’interno 
e nella Valle di San Clemente si erge maestosa l’altra 
Abbadia Benedettina di Sant’Urbano. Per la prima vol-
ta è citata in una pergamena del 1033 per un gemel-
laggio tra le due Abbazie di Sant’Urbano e San Vittore 

alle Chiuse.
Nella seconda metà del XIII secolo fu a�data 
ai Frati Cavalieri Templari che la utilizzarono 
come Hospitale per i Pellegrini diretti a Roma 
o in Terrasanta.
La struttura architettonica è romanico-gotica 
con grande abside centrale a�ancato da due 
absidi più piccole, la facciata è stretta attual-
mente tra edi�ci rustici ma il portale in pietra 
bianca è originale. L’arcano e misterioso inter-
no presenta un’area per i fedeli ed il pubblico 
ed un’area riservata ai Presbiteri; tra i capitelli 
uno che rappresenta un combattimento tra Ca-
valieri e due �ere con al centro un �ore, rombi e 

cerchi intrecciati. Negli altri capitelli scopriamo tanti simboli cristiani medievali: 
il gallo, la balena, leoni e altre 
�ere, la vite...
Interessante ed ermetico fe-
nomeno luminoso è quello 
che ogni 25 maggio, giorno 
del patrono Sant’Urbano e 
per simmetria rispetto al Sol-
stizio d’estate, alla stessa ora 
del 19 luglio, l’occhio lumino-
so circolare sull’abside rivolto 
ad Oriente, getta un fascio di 
Luce  che attraversa il presbi-

Sant’Urbano.

Interno di Sant’Urbano.

La cripta.
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terio e alle 7.40 và a sovrapporsi 
sul cerchio inciso sulla pietra di un 
pilastro nella navata sinistra; nello 
stesso momento il fenomeno av-
viene anche all’interno della cripta 
dove la Luce entra dalla monofora 
e colpisce l’unica colonna circolare 
presente.
Il tutto avrebbe e�etti taumaturgi-
ci: appoggiando infatti la fronte o 
la nuca sul cerchio illuminato ces-
serebbero il mal di testa o analoghe 

malattie.
Un grande a�resco rappresentante la 
Croci�ssione ra�gura un Cristo dal 
grande candore delle carni, mentre 4 
Angeli riempiono i Calici del Sangue di 
Cristo che esce dal costato, ai piedi della 
croce la �gura di Santa Maria Maddale-
na.

Il Calice che contiene il Sangue Reale di 
Cristo, il Sacro Graal: il Sacro Vaso che 
risana e dà giovinezza e vita eterna, la coppa dell’abbondanza, il calice dell’Ultima 
Cena e dell’Eucaristia, Graal Pietra, Graal che trasforma Graal testa mozza e poi 
la più antica e tradizionale forma di Graal, la Dama.
È la Dama per gli antichi il simbolo di Amore, Vita, Fertilità ed Abbondanza in 

particolare Nostra Signora la Vergine 
Maria non a caso così venerata dai 
Templari: Vas spirituale, Vas hama-
bile Vas insigne devotionis...Come 
nacque la saga della Cerca del Graal?
La prima opera data al 1135 compo-
sta da Go�redo di Monmouth: “Hi-
storia Regum Britanniae” poi tradot-
ta in francese col titolo “Le Roman de 
Brut” da Wace.
I Trovatori e i Menestrelli lo di�u-

Cattedrale di Fano- capitello ra�gurante due pavoni che si 
abbeverano al Graal.

Il Santo Graal appare ai cavalieri della tavola 
rotonda.

Cattedrale di Fano- Agnus Dei con Croce Templare.
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sero e lo arricchirono nelle corti e 
nei castelli d’Europa e Chretien de 
Trojes lo ri-assemblerà tra il 1170 
ed il 1180. Lo stesso poetico autore 
scrisse poi direttamente sul Graal 
il “Perceval o il racconto del Graal” 
rimasto incompiuto. Seguiranno 
Robert de Boron col “Giuseppe d’A-
rimatea” e di un Anonimo monaco 
Cistercense o Templare “La Cerca 
del Santo Graal attorno al 1210. Tre 

anni prima Wolfram von Eschembach compose il “Parzival” e nel 1485 Sir �o-
mas Mallory scrisse la “Morte d’Arthur” di chiara impronta alchemica.
Da tutte queste opere si evince non solo che il Cavaliere non è tale se non cerca 
di custodire il suo Graal, cercandolo per tutta la vita terrena, ma anche che esso 
si può trovare anche in una vita 
quotidiana improntata al con-
tinuo Atto Sacri�cale. Una vita 
assolutamente pura e spirituale 
d’ Amor cortese cioè sublimato 
e vissuto sul piano ideale, l’esal-
tazione della Dama, della Caval-
leria, della poesia e soprattutto il 
testimoniare Gesù Cristo.

A pochi chilometri di strada da Sant’Urbano si apre la boscosa Val di Castro con 
la vetusta Abbazia di San Salvatore ai piedi del Monte S. Vicino.

Nel 1027 il fondatore dei Monaci Camal-
dolesi, San Romualdo, vi morì e fu sepolto 
per 500 anni prima di essere traslato nel-
la chiesa di San Biagio a Fabriano. Siamo 
di fronte ad una vera Abbazia Fortezza 
con diverse fasi costruttive dal XI secolo 
al XIV quando fu rimaneggiata dal Mae-
stro Tebaldo in forme gotiche marchigiane. 
Da notare all’interno, maestoso e sobrio, 
l’altare maggiore ricavato su un sarcofago 
romano del III secolo ove furono custodite 

Fabriano- Santa Maria Maddalena.

Valdicastro- Abbazia di San Salvatore.
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le spoglie del Santo per quasi 5 se-
coli; interessanti anche gli a�reschi, 
tra cui spicca un monumentale San 
Cristoforo del Maestro di Esano-
taglia del ‘300. suggestiva la cripta 
e la sala Capitolare dalle colonne 
poligonali dai capitelli romanici 
decorati da elementi zoomor� e �-
tomor� del XII secolo.
Vista la vicinanza di Commanderie 
Templari quali Avacelli, Santa Cro-
ce di Sassoferrato e San Vittore delle chiuse è assai probabile che la difesa armata 
anche di questa Abbazia fosse svolta regolarmente dalle ronde dei Cavalieri Tem-

plari che presidiavano incessantemente le vie 
di pellegrinaggio che conducevano a Roma ed 
agli imbarchi per la Terrasanta.

Necessaria a questo punto una visita a Fabria-
no, città dei Fabbri ma soprattutto della Carta 
che nel 1300 veniva prodotta in centinaia di 
migliaia di fogli per l’utilizzo Italiano ed Ol-
tremare.
L’antico Hospitale per Pellegrini di Santa Ma-
ria Maddalena fondato dai templari nel XIII 

secolo subito fuori dell’antica cerchia di mura antiche, conserva due magni�ci 
a�reschi del Maestro di Campodonico, allievo di Giotto. Nei pressi del cimitero 
monumentale, degradato maa�ascinante, resta l’antico hospitale di San Lazzaro 
riservato ai lebbrosi; i Cavalieri di San Lazzaro dipendevano del tutto dai Templari 
che li proteggevano ovunque.
Fuori le mura possiamo ammirare 
ancora il convento e xenodochio già 
Templare poi Antoniano di Sant’Anto-
nio del Tau.

Proseguiamo per Camerino, già toc-
cata da un precedente nostro itinera-
rio e nei pressi del Lago di Polverina 
giungiamo all’antica Pieve di San Giu-

Fabriano- Ospitaletto.

Fabriano- Santa Maria Maddalena.

Fabriano- Sant’Antonio Fuori le Mura.
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sto a pianta circolare, ad imitazione 
dell’Anastasis del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme; unico altro esempio 
in Italia la Pieve di San Galgano a 
Montesiepi di Siena resa famosissi-
ma dalla presenza della inquietante 
“Spada nella Roccia” piantata al suo 
centro.
Le maestranze impiegate, prove-
nienti dalla Siria sono state utilizza-
te dai Frati Cavalieri Templari per 
edi�care l’edi�cio e lo sperone forti�cato dominante la valle di San Maroto.
A poca distanza la Commanderia gemellata Templare di Santa Maria a Cupi di 

Visso eretta nel XII secolo, sentinella 
verso il territorio Umbro dell’antica 
Norcia in pieno Parco Nazionale Us-
sita.
Sulla facciata della Pieve forti�ca-
ta, campeggia ancor oggi dopo 800 
anni, una stele funeraria con una 
Croce Patente Templare probabil-
mente spostata dal piccolo cimitero 
ubicato a nord.
Seguendo il corso del �ume Fiastro-

ne operiamo una sosta nell’antico borgo di San Ginesio, bellissimo balcone sui 
Monti Sibillini.
Presso la trecentesca Porta Picena, si apre l’Hospitale dei Pellegrini fondato dai 
Templari alla �ne del 1200, con 
una costruzione a portico e loggia 
subito all’interno delle monumen-
tali Mura che ancora cingono la 
città. È detta “città delle 100 chie-
se” per le innumerevoli costruzio-
ni adibite al culto nei secoli; la più 
interessante è certamente la Colle-
giata, Santa Maria Assunta, unica 
opera Marchigiana in stile goti-
co-�orito con una decorazione in 

Pievebovigliana- San Giusto Templare.

Cupi di Visso- Pieve Templare di Santa Maria.

San Ginesio - Hospitale Templare.
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cotto attribuita al Maestro Enrico Alemanno.

Accompagnati dal corso del torrente Fiastrella 
proseguiamo per la antica e suggestiva Abbazia di 
Santa Maria di Macchie, Benedettina e Templare 
edi�cata attorno al 1170 riutilizzando in abbon-
danza materiale lapideo della antica città romana 
di Urbs Salvia.
La meravigliosa e raccolta Cripta racchiude un 
òmphalos dedicato al Dio Apollo, riutilizzato 
come capitello rovesciato su una delle colonne di 
marmo; si presenta divisa in 7 navate popolate da 
colonne e lesene con motivi ornamentali di piante 
ed animali del nutrito bestiario medievale.

Ci rivolgiamo a nord e dopo aver 
attraversato il Fiume Chienti, giun-
giamo nella Valle del Potenza
ove, vicino ad un antico guado, si 
erge la magni�ca Abbazia di Santa 
Maria di Rambona edi�cata dalla 
Regina Longobarda Ageltrude nel 
IX secolo su di un’area del tempio 
pagano dedicato alla Dea Bona, 
protettrice della Fertilità; il suo cul-
to era legato all’acqua infatti il Rio 
Acqua salata con�uisce qui nel �ume Potenza e vi sgorga una sorgente di acqua 

bene�ca e curativa.
Lo stile dell’Abbazia è Romani-
co-Carolingio e dopo i Benedettini 
passò nel1200 all’Ordine Cister-
cense, che come sappiamo si giova-
va in tutta Europa della protezione 
armata dei Templari, i cui simboli 
peraltro si trovano in diversi luoghi 
del monastero.
La Cripta a 5 navate è carica di po-
tente energia provocata dall’acqua 

Abazzia di Santa Maria di Rambona.

Cripta dell’Abbazia.

Macchie- Abbazia di Santa Maria.
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sorgiva che si trova sotto il pavimento in un am-
biente ipogeo pagano. Tutti i capitelli presenta-
no simboli arcani tra cui �ere, �ori della vita, 
croci patenti, segni dell’in�nito, �eur de lys, 
cerchi solari che appartengono alla tradizione 
Templare; alcuni sono addirittura ancora colo-
rati così come una rara decorazione templare a 
Calvari stilizzati.
Famose sono le Absidi ancora intatte, che il Pel-
legrino medievale incontrava percorrendo la 
via Lauretana, fermandosi per l’acqua bene�ca 
e per potere acquisire l’energia curativa riguar-

do all’ernia, che emanava dall’urna con le reliquie di Sant’Amico ancora presenti 
nell’Abbazia.
Costeggiando il Fiume Potenza ver-
so il Mare ci imbattiamo con l’antica 
Abbazia di san Firmano
austera all’esterno quanto bella all’in-
terno. All’inizio del IX secolo è stata 
rifugio dei Monaci Orientali costret-
ti a fuggire dai territori dell’Impero 
Bizantino a causa delle persecuzioni 
iconoclaste; attorno al 1000 vi si tra-
sferì San Firmano come Abate.
Bellissima e rara la Croci�ssione in 
marmo sulla lunetta d’ingresso con il Cristo Trionfante sulla morte e con Lui San 
Giovanni e Santa Maria Maddalena; più in basso una Vergine Maria Incoronata 
con un monaco che la indica ai viandanti e Pellegrini.

L’interno è di ispirazione Ravennate 
con tre navate sostenute da 12 pilastri 
e so�tto a capriate; la cripta, suggesti-
va, fu ricavata dalla precedente chiesa 
dedicata a San Giovanni nel 1248 pro-
babilmente ad opera di maestranze iti-
neranti collegate ai Templari.
Al centro si erge un altare antico soste-
nuto da un arco, sotto il quale i fedeli 
passano 9 volte per essere liberati dal 

Abazzia di San Firmano.

Croce Templare Patente.

Cripta di San Firmano.
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mal di ossa, benevolmente guardati dalla statua in 
terracotta di San Firmano e delle sue reliquie. Cen-
trale nel pavimento, una croce greca fatta con i mat-
toni di cotto messi a spirale, simbolo assai caro ed 
utilizzato dai Templari.

Risaliamo sulle colline tra il Potenza ed il Chienti per 
una rapida visita a Macerata ed in particolare alla sua 
più antica chiesa: Santa Maria della Porta, importan-
te presidio Templare; da lì si controllavano ambedue 
le Valli degli importanti Fiumi.
La �rma più evidente di questa presenza Templare è 
proprio il grande portale d’ingresso, gotico sormon-
tato dal simbolo del Tempio con 13 colonnine e tre 

�le di “denti di lupo”; anche ai lati 
del portale due colonne che presen-
tano il simbolo del Fiore della vita o 
Rosa Celtica racchiusa tra le arcate 
del Tempio che schiacciano animali 
e �ere feroci.
La parte inferiore della chiesa è a�re-
scata con dipinti medievali e la crip-
ta oltre che dei Templari è stata sede 
della Confraternita dei Flagellanti 
come a San Bevignate di Perugia.

Proseguiamo il nostro viag-
gio verso Sant’Elpidio a 
Mare, in particolare presso 
la frazione di Casette d’Ete 
dove si erge, sconosciuta a 
molti l’antica Basilica Im-
periale di Santa Croce al 
Chienti eretta dai Benedet-
tini di fronte alla più nota 
Santa Maria a piè di Chienti.
Nel 1239 Papa Gregorio IX 
la a�da ai Monaci Cister-

Macerata- Santa Maria della Porta.

Monterubbiano- San Biagio e Flaviano.

Abbazia Imperiale di Santa Croce al Chienti.
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censi ed agli alleati Frati Cavalieri 
Templari, dell’epoca resta una croce 
d’argento con incastonata una reli-
quia della Vera Croce portata dalla 
Terrasanta. La Badia forti�cata sarà 
quindi il punto chiave per la difesa 
della ricca Valle del Chienti
tesa a bloccare una possibile stabi-
le presenza Saracena nell’area; e poi 
fedele e sicuro punto di appoggio e 
sosta per gli Imperatori Tedeschi e i 

loro Vassalli in transito nella Marca.

Non lontano è l’abitato di Sant’Elpidio a Mare, su 
cui svetta l’antica e poderosa Torre Gerosolimi-
tana edi�cata dai Templari e poi, alla loro ingiu-
sta soppressione agli inizi del 1300 passò ai Ca-
valieri di San Giovanni Ospitaliero ora di Malta; 
è alta circa 28 metri con forma quadrata di più 
di 8 metri di lato con possenti mura perimetrali 
di quasi due metri di larghezza.
Sul portale di ingresso è una lunetta di arena-
ria con un bassorilievo rarissimo che ra�gura il 
Cristo Croci�sso ma Trionfante, dal Suo costato 
esce acqua e sangue che bagna un Agnello, dal-
la sua bocca escono 3 rami con foglie e �ori: è 
l’Albero della Vita.

Nella tradizione Cristiana L’albero del-
la vita rappresenta simbolicamente la 
Croce di Cristo, indica anche la devo-
zione religiosa da coltivare nel cuore 
per ottenere il frutto: Gesù Cristo.
Sopra l’orologio meccanico di recente 
fattura, campeggia una grande croce 
patente templare con in evidenza una 
rosa; ma l’elemento più importante è 
la scultura a formelle incastonata nella 
parete sud, che rappresenta la Coppa 

Sant’Elpidio a Mare- Collegiata.

Sant’Elpidio a Mare- Torre.

Particolare di una �nestra.
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del Santo Graal con sopra un albero della vita sti-
lizzato.
A destra e sinistra due �gure minacciose, due �ere 
attaccano la Fonte della Vita eterna da ogni parte 
ma “non praevalebunt”.
Murata sulla parete della vicina Collegiata, una pie-
tra chiara tombale con Croce patente Templare in-
scritta in un cerchio ed una strana croce “cosmica” 
che rappresenta forse il nostro sistema solare con i 
pianeti correttamente orbitanti intorno al sole.

Superando la 
valle del �ume 
Tenna ammiriamo la mole luminosa in pietra 
d’Ischia del Duomo di Fermo dominante sulla 
spianata del Girifalco; la sua facciata è gotica dal 
prospetto asimmetrico con magni�co rosone. 
La costruzione originaria è del 1227 e presen-
ta una pregevole icona Bizantina dell’XI secolo, 
resti di un pavimento musivo della precedente 
Basilica paleocristiana e in cripta un sarcofago 
del Vsecolo riutilizzato come mensa d’altare.
L’antica Commanderia Templare poi divenuta 
dei Cavalieri di Malta è la Chiesa di San Zenone 
del 1171, con-

sacrata nel 1186, romanica con un bel portale che 
include frammenti di una costruzione romana ed 
un arcaico bassorilievo con Dio benedicente; si 
identi�ca poi l’Acquila di Giovanni, un Vescovo, 
un Angelo e un Essere mostruoso rappresentante 
il Male ed il Peccato sempre in agguato fuori del-
la chiesa. Bella fonte battesimale con una Croce 
Trilobata e capitello animato da �ere e �gure di-
grignanti.

Lasciamo Fermo e percorrendo una magni�ca 
strada panoramica di crinale, circondata da bo-
schi di querce raggiungiamo il borgo di Monte-

Particolare di Croce Cosmica Sormon-
tata da Croce poatente.

Fermo- Cattedrale.

Fermo- San Zenone. 
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rubbiano che svetta su una collina con ve-
duta sul Mare Adriatico ed i Monti Sibillini.
Parliamo della Quercia, potente albero 
sempre presente nei luoghi delle Comman-
derie Templari in tutta Europa, indicatore 
perfetto di un terreno carico di energia tel-
lurica.
È sempre stato venerato come immagi-
ne del Pilastro Cosmico che unisce Cielo 
e Terra e dato che cresce in luoghi dove si 
incrociano vene d’acqua sotterranee, viene 
spesso colpita dai fulmini: ecco perché tutti 
i popoli antichi, anche i Piceni, la consacravano al Re degli Dei, colui che domi-

nava la folgore, Zeus, Dagda, Giove, 
�or...Quest’albero Sacro trasmette 
alla Terra il fuoco celeste puri�cativo 
e fecondativo. È l’albero del giudizio 
sotto il quale il Re sedeva e prendeva 
decisioni fatali, predizioni ed ordalie, 
svolgendo il suo divino compito; qui 
deliberavano i Nobili e gli uomini li-
beri, qui si de�niva il giusto e l’ingiu-
sto, l’essere e�ettivo e l’apparire.
Per i popoli Celtici era l’albero degi 
alberi e da esso presero il nome i loro 

sacerdoti, i Druidi.
La loro istruzione, iniziazione e tutti i riti più importanti dovevano avvenire in un 
bosco di querce detto Drumeme-
ton: qui maghi vestiti in candide 
vesti tagliavano con falcetti d’oro 
i rami del vischio, simbolo di fe-
condità nel sesto giorno del mese 
lunare.
Con travi di quercia si costruivano 
soglie e montanti delle porte: in-
fatti nel calendario Druidico celti-
co la quercia simboleggia il Solsti-
zio d’estate, la Porta per la seconda Sant’Elpidio a Mare- Particolare della Lunetta.

Capitello �tomorfo.

Foglie di Quercia stilizzate.
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rubbiano che svetta su una collina con ve-
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metà dell’anno, la soglia dove l’an-
no solare crescente combatte con la 
metà che stava decadendo.
Il Re che sedeva sotto la Quercia era 
considerato il garante dell’Ordine 
Cosmico sulla Terra ed apportato-
re di fecondità, quando cominciava 
a perdere forza e potenza si faceva 
avanti l’aspirante alla carica sacra, 
lo s�dava e lo uccideva nel duello 
rituale.

Il vecchio Re-Quercia veniva sacri�cato ritualmente nel fuoco del solstizio d’esta-
te, usanza questa sopravvissuta nel Cristianesimo che tramanda come Giovanni il 
Battista fosse stato decapitato proprio attorno al Solstizio d’estate.
Per secoli la più importante difesa delle Isole Britanniche è stata la Royal Navy co-
stituita da potenti navi assemblate 
tutte con resistente legno di quer-
cia. In quest’albero si esprime la te-
nace lotta tra principi contrapposti: 
nella tempesta non si piega ma lot-
ta contro i venti, le sue foglie lobate 
testimoniano il con�itto tra esten-
sione e contrazione; la sua cortec-
cia è spessa ma profondamente fes-
surata. I grandi Eroi quali Ercole e Cuchulainn combattevano le loro battaglie con 
pesanti clave di quercia; è inoltre un albero imponete che vive �no a 1000 anni.

Nell’antico borgo di Monterubbiano troviamo ancora 
oggi due Commanderie Templari, l’una Sant’Andrea 
ha pochi resti inglobati in una delle Porte forti�cate 
dell’antica cinta muraria che circondava l’abitato; l’al-
tra San Giovanni Battista del 1237 è ancora intatta e 
visitabile al centro della cittadina.
Pregevole la lunetta sulla porta laterale che inalbera 
una rara Croce Patente Astile attorniata da due gran-
di Fleur de Lys, una losanga simboleggiante l’in�nito 
le fa da magni�ca cornice.
La chiesa Templare fu’ edi�cata da due Mastri Co-

Monterubbiano- San Giovanni.

Lunetta con Croce Patente Templare e Fleur de Lys.

Monterubbiano- Santa Maria 
dell’Olmo.
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struttori, Attone e Berardo che collaboravano spesso con l’Ordine del Tempio nel 
ristrutturare, adattare o edi�care le tante chiese ed edi�ci annessi che a lui veniva-
no donati o assegnati.
Begli a�reschi all’interno a navata unica, con so�tto a capriate, ra�guranti i Santi 
Giovanni Battista ed Evangelista, Dio Padre che sostiene il Figlio Gesù Croci�sso 
e San Leonardo patrono dei carcerati, altro Santo assai presente nelle chiese Tem-
plari. Magni�che, antiche anche se purtroppo chiuse, sono tre chiese romaniche 
utilizzate nei secoli dalle confraternite di Monterubbiano: Santa Maria dell’Olmo 
dal rosone a Fiore della Vita, San Biagio e Flaviano con il raro bassorilievo longo-
bardo e San Michele con un inusuale capitello ra�gurante un drago che ingoia un 
uccello, al centro il �ore della vita che vince. 

A poca distanza da Monterubbiano, erto su un colle dominante la Valle dell’Aso 
ed il Mare Adriatico troviamo uno dei borghi più belli d’Italia: Moresco, che già 
dal nome ci riporta a suggestioni antiche di pericoli provenienti dalle vele nere sul 
mare dei pirati barbareschi.

Proprio per prevenire 
questa nefasta calamità 
fu costruita nel XII se-
colo l’unica Torre Epta-
gonale d’Europa, alta 25 
metri con grandi mura 
e pianta a sette lati. Vista 
la nota abilità ed innova-
zione che le maestranze 
vicine ai Templari appor-
tarono in tutte le costru-
zioni in cui operarono, è 
molto probabile che an-
che questa Torre di avvi-
stamento e difesa, come 
quella di Sant’Elpidio a 
mare, sia stata edi�cata e 
presidiata per più di cen-
to anni dai Frati Cavalieri 
Templari Marchigiani.

Monterubbiano- San Michele.
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Torre Eptagonale a Moresco.
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Caro Pellegrino, gentile Pellegrina, 

che hai avuto la pazienza di seguirmi in questa lunga ed articolata serie di itinerari 
attraverso le antiche Terre Marchigiane, per riincontrare le vestigia del più potente 
e misterioso Ordine Cavalleresco che mai la cristianità abbia avuto, l’Ordine del 
Tempio, ti invito ad un ultima serie di ri�essioni che forse ti faranno meglio va-
lutare la modestia di questo lavoro. Abbiamo parlato della Cerca del Graal, quello 
che ognuno di noi novelli Parceval, deve assolutamente cercare e magari trovare 
in questa vita: torniamo a rileggere Chretien de Troys o Guyot de Provence o 
Wolfram von Eshenbach.
Parlano tutti di itinerari, sembrano testi esoterici ma in realtà sono delle guide at-
traverso la foresta incantata della vita; sicuramente è rappresentata dalla Selvaggia 
Foresta del Tempio ad est di Parigi: la famosa Foret d’Orient. 
In e�etti, tutte le indicazioni dei luoghi toccati dal Cavaliere Parceval, si possono 
rintracciare facilmente nella toponomastica attuale di quella misteriosa area fran-
cese: nelle immediate vicinanze esistono due Abbazie, quella di Baisse Fontaine e 
quella di Larrivour; l’eremita arriva nella foresta entrando da Vendenure sur Basse 
nella zona detta “Ermitage”; il Mont Douloureux che si raggiunge dopo essere 
passati sotto la quercia dei cento lumi si chiama, nella Foret d’Orient, “salita dello 
Sperone”, ai piedi della quale c’è la “Quercia dello Sperone”; il castello del Graal, 
quadrato e con torri agli angoli, è in un luogo nascosto agli occhi profani ed è 
custodito dal “Re Pescatore”, che si troverebbe senz’altro a suo agio in una foresta 
con oltre cinquanta stagni ricchi di pesce; e da ultimo, quel Castello Avventuroso 
in cui il Re Pescatore ha il ruolo di Guardiano del Graal, nascosta alla vista di chi 
non è degno di entrarvi, non può essere al �ne occultato tra le acque assieme al 
famoso tesoro dei Guardiani del Graal cioè cavalieri Templari?!?
Sono assolutamente convinto che tutti i romanzi sulla cerca del Graal siano da 
leggersi e consultarsi quali antichi libri di itinerari che, non solo in maniera �gu-
rata, ma anche nella realtà geogra�ca, ci conducono alla Salvezza nel nome del 
Cavaliere Bianco Gesù Cristo, vero e unico Graal dell’Occidente.
Non nobis Domine, non nobis, sed nomini Tuo da Gloriam

Dalla Pieve Templare della S. Croce di Sassoferrato, il giorno della Croce 17 gen-
naio 2022. 

Mauro Giorgio Ferretti
Magister Templi
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C’è chi ha parlato, con ragione, di 
rivoluzione dei Templari; fusicura-
mente un atto rivoluzionario riuscire 
a riunire la �gura del Monaco a quella 
del Cavaliere, in un epoca come l’alto 
Medioevo, in cui erano divise rigida-
mente le �gure degli Oratores e dei 
Bellatores: chi pregava non poteva e 
doveva permettersi di fare altro, con-
sacrandosi integralmente a Dio; così 
come chi combatteva doveva esclusi-
vamente proteggere con le armi i mi-
stici, gli eremiti, i monaci la Chiesa ed 
i suoi chierici.

Noi però preferiamo parlare di una 
grande Restaurazione Tradizionale 
che rimetteva in campo uomini che si 
ispiravano all’antica �gura del Re-Sa-
cerdote: Melchisedek e Gesù Cristo 

stesso, ambedue impugnanti i simboli dei due poteri Politico-Militare e Religioso.
La grande intuizione di Hugone dè Pagani, innovativa per l’epoca, tendeva a cre-

are un uomo nuovo che racchiudeva in sé la fulgida �gura del Cavaliere di Cristo, 
addirittura Suo commilitone, per combattere la Piccola Guerra contro i nemici 
esterni e la Grande Guerra contro i propri peccati ed il diavolo: la carismatica e 
dolce �gura del Monaco orante secondo le indicazioni di San Benedetto.

Cristo, nostro Salvatore, è venuto in pace tra gli uomini, ma portando con sé la 
Spada della Giustizia; è quindi giusto che i Suoi Cavalieri facciano altrettanto a 
Sua sequela ed imitazione difendendo i deboli, i poveri, i pellegrini, i bambini, le 
vedove ed i religiosi inermi.

Hugone è l’unico fondatore di un Ordine Religioso riconosciuto ed appoggiato 
dalla Santa Romana Chiesa e rimane quindi sconosciuto il motivo del perchè non 
sia diventato Beato dopo la sua morte. 

Forse, essendo stato un Cavaliere, ha osato troppo, facendo ritenere di voler cre-

ANTICA REGOLA 
E CONCILIO DI TROYES

Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo- Troyes (Francia).
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are addirittura un’altra 
Chiesa parallela a quella 
formata unicamente da 
Chierici; andò, quindi, 
in palese contrasto con 
la riforma Gregoriana 
del Dictatus Papae, non 
riuscendo a far compren-
dere a pieno ed in via de-
�nitiva, la fondamentale 
importanza per l’Ecclesia 
di un Ordine Monastico 

e Cavalleresco che fosse Spada del Papa e Difesa del Tempio del Signore Gesù 
Cristo.

L’Ordine del Tempio da lui creato è rimasto schiacciato, dopo 200 anni di vita, 
tra tutti i poteri coalizzati per distruggerlo: i poteri civili e politici delle grandi Na-
zioni in formazione, Francia in primis ed i poteri religiosi della Curia Papale e dei 
Vescovi, sempre più inso�erenti verso queste �gure ieratiche e mistiche, ma allo 
stesso tempo coraggiose, �no all’estremo sacri�cio dei Cavalieri Templari stessi.

Ma vediamo come è stato possibile ad Hugone, un povero Cavaliere di ceppo 
normanno, proveniente dall’area Amal�tana di Nocera dei Pagani, riuscire nella 
fantastica impresa di far riconoscere da Santa Romana Chiesa, sempre così refrat-
taria alle novità anche se profondamente tradizionali, un Ordine Cavalleresco così 
singolare e destabilizzante dello Status Quo negli anni successivi alla conquista di 
Gerusalemme del 1099.

Gli strumenti fondamentali usati furono 
inizialmente l’Antica Regola in Latino, com-
posta da 72 capitoli ed utilizzata per ottene-
re il riconoscimento u�ciale dell’Ordine 
al Concilio di Troyes nel gennaio 1129 e 
successivamente la traduzione “adattata” in 
Francese d’oïl realizzata sotto il Magistero di 
Roberto di Craon in una data compresa tra il 
1135, Concilio di Pisa, ed il 1147, anno in cui 
il Papa Eugenio III concesse ai Templari di 
portare la Croce rossa patente sui bianchi 
mantelli in maniera permanente.

La di�erenza tra la versione latina e quella 

François Marius Granet- Riconoscimento u�ciale dell’Ordine dei Templari 
da Papa Onorio II° al Concilio di Troyes

Sant’Agostino.
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François Marius Granet- Riconoscimento u�ciale dell’Ordine dei Templari 
da Papa Onorio II° al Concilio di Troyes

Sant’Agostino.
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francese è evidente: il testo francese è una vera 
e propria traduzione del testo latino; benché il 
contenuto sia pressoché il medesimo, l’ordine 
dei capitoli della regola latina è di�erente da 
quella francese. La versione francese è sempre 
seguita da una lista di feste e digiuni e dai re-
trais, una sorta di corpus legislativo templare, 
rispondendo ad esigenze più pratiche e sostan-
ziali che non formali ed erudite. 

La regola primitiva, cioè quella redatta in la-
tino, subentra alla regola canonicale di Sant’A-
gostino che i Templari avevano seguito nei pri-
mi dieci anni di vita dell’Ordine. Il mentore più 

importante del nuovo Ordine fu sicuramente San Bernardo, in quell’epoca gui-
da spirituale della cristianità occidentale: la sua in�uenza è evidente nei contenuti 
e nell’adattamento �nale della Regola.

La Regola latina segue 
un ordine più conforme 
ai dettami dell’ambiente 
ecclesiastico da cui do-
veva ricevere approva-
zione. I suoi compilatori 
provengono infatti da un 
ambiente monastico, in 
particolare cistercense; in 
realtà, è molto probabile 
che il redattore u�ciale, 
fra’ Giovanni Michaelen-
sis, fosse un monaco-ca-
valiere Templare.

Manoscritto di Parigi, Incipit della Regola Latina.

San Bernardo di Chiaravalle.





129

Q
uale divino u�cio debbano udire. Voi che rinunciate alla propria 
volontà, e tutti gli altri che per la salvezza della anime con cui 
militano per un certo tempo, con cavalli e armi per il sommo 

Re, abbiate cura di udire con pio e puro desiderio nella sua totalità Ma-
tutini e l’Integro Servizio, secondo l’istituzione canonica e la consuetudine 
dei dottori regolari della Santa Città. Soprattutto da voi, venerabili fratelli, è 
dovuto il sommo grado, poiché disprezzata la luce di questa vita, e superata 
la preoccupazione dei vostri corpi, avete promesso di disprezzare il mondo 
incalzante per amore di Dio per sempre: rifocillati e saziati dal divino cibo, 
istituiti e confermati dai precetti del Signore, dopo la consumazione del Di-
vino Mistero nessuno tema la battaglia, ma sia preparato alla corona. 

D
icano le preghiere del Signore, se non hanno potuto udire il servi-
zio di Dio  Inoltre se un fratello lontano per caso per un impegno 
della cristianità orientale (e questo più spesso non dubitiamo sia 

avvenuto) non potesse udire per tale assenza il servizio di Dio: per Matutini 
dica tredici orazioni del Signore e per le singole ore, sette; per i Vespri, ri-
teniamo se ne debbano dire nove, e questo lo a�ermiamo unanimemente a 
libera voce: Questi infatti impegnati così in un lavoro di preservazione, non 
possono accorrere nell’ora opportuna al Divino U�cio. Ma se fosse possibi-
le, nell’ora stabilita non trascurino quanto dovuto per istituzione. 

C
he cosa fare per i fratelli defunti. Quando uno dei fratelli professi 
sacri�ca ciò che è impossibile strappare alla morte, che non ri-
sparmia nessuno, ciò che è impossibile strappare: ai cappellani 

e ai sacerdoti che con voi caritatevolmente e temporaneamente servono al 
Sommo Sacerdote comandiamo con carità di o�rire per la sua anima a Cri-
sto con purezza di spirito l’u�cio e la Messa solenne. I fratelli ivi presenti, 
che pernottano pregando per la salvezza del fratello defunto, dicano cento 
orazioni del Signore �no al settimo giorno per il fratello defunto: dal giorno 
in cui fu annunciata la morte del fratello, �no al predetto giorno, il numero 

REGULA PAUPERUM COMMILITONUM CHRISTI 
TEMPLIQUE SALOMONICI

I-

II-

III-

Traduzione dell’originale Regola Latina dei Templari
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centenario venga rispettato con fraterna osservanza nella sua integrità con 
divina e misericordiosa carità scongiuriamo, e con pastorale autorità, co-
mandiamo, che ogni giorno, come al fratello si dava e si doveva nelle neces-
sità così si dia ad un povero �no al quarantesimo giorno ciò che è necessario 
al sostentamento di questa vita, per quanto riguarda cibo e bevanda. Del 
tutto proibiamo ogni altra o�erta, che nella morte dei fratelli, e nella solen-
nità di Pasqua, mento di questa vita, per quanto riguarda cibo e bevanda. 
Del tutto proibiamo ogni altra o�erta, che nella morte dei fratelli, e nella 
solennità di Pasqua, inoltre nelle altre solennità, la spontanea povertà dei 
poveri commilitoni di Cristo era solita in modo esagerato dare al Signore. 

I
cappellani abbiano soltanto vitto e vestito Comandiamo che per 
comune accordo del capitolo le altre o�erte e tutte le altre specie 
di elemosine, in qualunque modo siano, vengano date con attenta 

cura ai cappellani o gli altri che restano temporaneamente. Perciò i servi-
tori della Chiesa abbiano soltanto vitto e vestito secondo l’autorità, e non 
pretendano di avere nulla di più, tranne ciò che i maestri spontaneamente e 
caritatevolmente abbiano dato.  

I 
soldati temporanei defunti. Vi sono tra di noi dei soldati che 
temporaneamente e misericordiosamente rimangono della casa 
di Dio, e Tempio di Salomone. Perciò con ine�abile supplica vi 

preghiamo, scongiuriamo, e anche con insistenza comandiamo, che nel frat-
tanto la tremenda potestà avesse condotto qualcuno all’ultimo giorno, per 
amore di Dio, fraterna pietà, un povero abbia sette giorni di sostentamento 
per la sua anima. 

N
essun fratello professo faccia un’o�erta. Abbiamo decretato, come 
più sopra fu detto, che nessuno dei fratelli professi presuma di 
trattare un’altra o�erta: ma giorno e notte con cuore puro riman-

ga nella sua professione, perché sia in grado di eguagliare il più santo dei 
profeti in questo: prenderò il calice della salvezza, e nella mia morte imiterò 
la morte del Signore: poiché come Cristo diede la sua anima per me, così 
anche io sono pronto a dare l’anima per i fratelli,, ecco l’o�erta giusta: ecco 
l’ostia viva gradita a Dio. 

IV-

V-

VI-
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sità così si dia ad un povero �no al quarantesimo giorno ciò che è necessario 
al sostentamento di questa vita, per quanto riguarda cibo e bevanda. Del 
tutto proibiamo ogni altra o�erta, che nella morte dei fratelli, e nella solen-
nità di Pasqua, mento di questa vita, per quanto riguarda cibo e bevanda. 
Del tutto proibiamo ogni altra o�erta, che nella morte dei fratelli, e nella 
solennità di Pasqua, inoltre nelle altre solennità, la spontanea povertà dei 
poveri commilitoni di Cristo era solita in modo esagerato dare al Signore. 

I
cappellani abbiano soltanto vitto e vestito Comandiamo che per 
comune accordo del capitolo le altre o�erte e tutte le altre specie 
di elemosine, in qualunque modo siano, vengano date con attenta 

cura ai cappellani o gli altri che restano temporaneamente. Perciò i servi-
tori della Chiesa abbiano soltanto vitto e vestito secondo l’autorità, e non 
pretendano di avere nulla di più, tranne ciò che i maestri spontaneamente e 
caritatevolmente abbiano dato.  

I 
soldati temporanei defunti. Vi sono tra di noi dei soldati che 
temporaneamente e misericordiosamente rimangono della casa 
di Dio, e Tempio di Salomone. Perciò con ine�abile supplica vi 

preghiamo, scongiuriamo, e anche con insistenza comandiamo, che nel frat-
tanto la tremenda potestà avesse condotto qualcuno all’ultimo giorno, per 
amore di Dio, fraterna pietà, un povero abbia sette giorni di sostentamento 
per la sua anima. 

N
essun fratello professo faccia un’o�erta. Abbiamo decretato, come 
più sopra fu detto, che nessuno dei fratelli professi presuma di 
trattare un’altra o�erta: ma giorno e notte con cuore puro riman-

ga nella sua professione, perché sia in grado di eguagliare il più santo dei 
profeti in questo: prenderò il calice della salvezza, e nella mia morte imiterò 
la morte del Signore: poiché come Cristo diede la sua anima per me, così 
anche io sono pronto a dare l’anima per i fratelli,, ecco l’o�erta giusta: ecco 
l’ostia viva gradita a Dio. 

IV-

V-

VI-

131

                                                                                                                 Pievi, Insediamenti e Abbazie Templari in Terra Marchigiana

N
on esagerare nello stare in piedi. Abbiamo sentito con le nostre 
orecchie un teste sincerissimo, che voi assistete al divino u�cio 
stando costantemente in piedi: questo non comandiamo anzi vi-

tuperiamo: comandiamo che �nito il salmo, “Venite esultiamo al Signore” 
con l’invitatorio e l’inno, tutti siedano tanto i forti quanto i deboli, per evi-
tare scandalo. Voi che siete presenti, terminato ogni salmo, nel dire “Gloria 
al Padre”, con atteggiamento supplice alzatevi dai vostri scranni verso gli 
altari, per riverenza alla Santa Trinità ivi nominata, e insegnate ai deboli 
il modo di chinarsi. Così anche nella proclamazione del Vangelo, e al “Te 
Deum laudamus”, e durante tutte le Lodi, �nché �nito “Benediciamo il Si-
gnore”, cessiamo di stare in piedi, comandiamo anche che la stessa regola sia 
tenuta nei Matutini di S. Maria. 

I
l riunirsi per il pasto. In un palazzo, ma sarebbe meglio dire re-
fettorio, comunitariamente riteniamo che voi assumiate il cibo, 
dove, quando ci fosse una necessità, a causa della non conoscenza 

dei segni, sottovoce e privatamente è opportuno chiedere. Così in ogni mo-
mento le cose che vi sono necessarie con ogni umiltà e soggezione di reve-
renza chiedete durante la mensa, poiché dice l’apostolo: Mangia il tuo pane 
in silenzio. E il Salmista vi deve animare, quando dice: Ho posto un freno 
alla mia bocca, cioè ho deciso dentro di me, perché non venissi meno nella 
lingua cioè custodivo la mia bocca perché non parlassi malamente. 

L
a lettura. Nel pranzo e nella cena sempre si faccia una santa lettu-
ra. Se amiamo il signore, dobbiamo desiderare di ascoltare atten-
tamente le sue parole salutifere e i suoi precetti. Il lettore vi intima 

il silenzio. 

U
so della carne. Nella settimana, se non vi cadono il Natale del 
Signore, o la Pasqua, o la festa di S. Maria, o di tutti i Santi, vi 
sia su�ciente mangiare tre volte la carne: l’abituale mangiare la 

carne va compresa quale grave corruzione del corpo. Se nel giorno di Marte 
cadesse il digiuno, per cui l’uso della carne è proibito, il giorno dopo sia dato 
a voi più abbondantemente. Nel giorno del Signore appare senza dubbio, 
opportuno dare due portate a tutti i soldati professi e ai cappellani in onore 
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della Santa Resurrezione. Gli altri invece, cioè gli armigeri e gli aggregati, 
rimangono contenti di uno, ringraziando. 

C
ome debbono mangiare i soldati. È opportuno generalmente 
che mangino due per due, perché l’uno sollecitamente provveda 
all’altro, a�nché la durezza della vita, o una furtiva astinenza 

non si mescoli in ogni pranzo. Questo giudichiamo giustamente, che ogni 
soldato o fratello abbia per sé solo una uguzzale ed equivalente misura di 
vino. 

N
egli altri giorni siano su�cienti due o tre portate di legumi. Ne-
gli altri giorni cioè nella seconda e quarta feria nonché il saba-
to, riteniamo che siano su�cienti per tutti due o tre portate di 

legumi o di altri cibi, o che si dica companatici cotti: e così comandiamo 
che ci si comporti, perché chi non possa mangiare dell’uno sia rifocillato 
dall’altro. 

C
on quale cibo è necessario cibarsi nella feria sesta. Nella feria se-
sta riteniamo lodevole accontentarsi di prendere solamente un 
unico cibo quaresimale per riverenza alla passione, tenuto conto 

però della debolezza dei malati, a partire dalla festa dei santi �no a Pasqua, 
tranne che capiti il Natale del Signore o la festa di S. Maria o degli Apostoli. 
Negli altri tempi, se non accadesse un digiuno generale, si rifocillino due 
volte. 

D
opo il pranzo sempre rendano grazie. Dopo il pranzo e la cena 
sempre nella chiesa, se è vicina, o, se così non è, nello stesso 
luogo, come conviene, comandiamo che con cuore umiliato im-

mediatamente rendano grazie al sommo procuratore nostro: che è Cristo: 
messi in disparte in pani interi, si comanda di distribuire come dovuto per 
fraterna carità ai servi o ai poveri i resti. 

I
l decimo del pane sia sempre dato all’elemosiniere   Benché il 
premio della povertà che è il regno dei cieli senza dubbio spetti 
ai poveri: a voi tuttavia, che la fede cristiana vi confessa indu-

bitabilmente parte di quelli, comandiamo che il decimo di tutto il pane 
quotidianamente consegniate al vostro elemosiniere. 
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L
a colazione sia secondo il parere del maestro. Quando il sole 
abbandona la regione orientale e discende nel sonno, udito il 
segnale, come è consuetudine di quella regione, è necessario che 

tutti voi vi rechiate a Compieta, ma prima desideriamo che assumiate un 
convivio generale. Questo convivio poniamo nella disposizione e nella di-
screzione del maestro, perché quando voglia sia composto di acqua; quan-
do con benevolenza comanderà, di vino opportunamente diluito. Questo 
non è necessario che conduca a grande sazietà o avvenga nel lusso, ma sia 
parco; infatti vediamo apostatare anche i sapienti. 

T
erminata la Compieta si conservi il silenzio. Finita la Compieta 
è necessario recarsi al giaciglio. Ai fratelli che escono da Com-
pieta non venga data licenza di parlare in pubblico, se non per 

una necessità impellente; quanto sta per dire al suo scudiero sia detto som-
messamente. Forse può capitare che in tale intervallo per voi che uscite 
da Compieta, per grandissima necessità di un a�are militare, o dello stato 
della nostra casa, perché il giorno non è stato su�ciente, sia necessario 
che lo stesso maestro parli con una parte dei fratelli, oppure colui al quale 
è dovuto il comando della casa come maestro. Così questo comandiamo 
che avvenga; poiché è scritto: Nel molto parlare non sfuggirai al peccato. 
E altrove: La morte e la vita nelle mani della lingua. In questo colloquio 
proibiamo la scurrilità, le parole inutili e ciò che porta al riso: e a voi che vi 
recate a letto, se qualcuno ha detto qualcosa di stolto, comandiamo di dire 
l’orazione del Signore con umiltà e devota purezza. 

G
li stanchi non si alzino per i Matutini.  Non approviamo che i 
soldati stanchi si alzino per i Matutini, come è a voi evidente: 
ma con l’approvazione del Maestro, o di colui al quale fu con-

ferito dal Maestro, riteniamo unanimemente che essi debbano riposare e 
cantare le tredici orazioni costituite, in modo che la loro mente concordi 
con la voce secondo quanto detto dal profeta: Salmeggiate al Signore con 
sapienza: e ancora: al cospetto degli angeli salmeggerò a te. Ma questo deve 
dipendere dal consiglio del maestro. 

S
ia conservata comunità di vitto tra i fratelli. Si legge nella pagina 
Divina: Si divideva ai singoli, come era necessario per ciascuno. 
Perciò non diciamo che vi sia accezione di persone ma vi deve 

essere considerazione delle malattie. Quando uno ha meno bisogno, rin-
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grazi Dio, e non si rattristi: colui che ha bisogno si umili per l’infermità, 
non si innalzi per la misericordia, e così tutte le membra saranno in pace. 
Ma questo proibiamo ché a nessuno sia lecito abbracciare una astinenza 
fuori posto, ma conduca una vita comune costantemente. 

Q
ualità e stile del vestito. Comandiamo che i vestiti siano sem-
pre di un unico colore, ad esempio bianchi, o neri, o, per così 
dire, bigi. A tutti i soldati professi in inverno e in estate, se 

è possibile, concediamo vesti bianche, cosicché coloro che avranno po-
sposto una vita tenebrosa, riconoscano di doversi riconciliare con il loro 
Creatore, mediante una vita trasparente e bianca. Che cosa di bianco, se 
non l’integra castità? La castità è sicurezza della mente, e sanità del cor-
po. Infatti ogni militare, se non avrà preservato nella castità, non potrà 
raggiungere la pace perpetua e vedere Dio; come attesta l’apostolo San 
Paolo: Seguiamo la pace con tutti e la castità, senza cui nessuno vedrà 
il Signore. Ma perché una sia di questo stile deve essere privo della nota 
arroganza e del super�uo; comandiamo a tutti che abbiano tali cose af-
�nché ciascuno da solo sia capace senza clamore di vestirsi e svestirsi, 
mettersi i calzari e levarseli. Il procuratore di questo ministero con vigile 
cura sia attento nell’evitare questo, coloro che ricevono abiti nuovi, resti-
tuiscano subito i vecchi, da riporre in camera, o dove il fratello ci spetta 
il compito avesse deciso, perché possano servire agli scudieri o agli ag-
gregati, oppure ai poveri.

I 
servi non portino vesti bianche, cioè pallii. Decisamente di-
sapproviamo quanto era nella casa di Dio e del tempio dei suoi 
soldati, senza discrezione e decisione del comune capitolo, e 

comandiamo, che venga radicalmente eliminato quasi fosse un vizio 
proprio. I servi e gli scudieri portavano una volta vestiti bianchi, donde 
derivavano danni. Sorsero infatti in zone ultra montane alcuni falsi fra-
telli, sposati, ed altri, che dissero di appartenere al Tempio, mentre sono 
del mondo. Costoro procurarono tante ingiurie e tanti danni all’ordine 
militare, e gli aggregati presuntuosi come professi insuperbendo fecero 
nascere numerosi scandali. Portino quindi sempre vestiti neri: nel caso 
in cui questi non possano essere trovati, abbiano quelli che si possano 
trovare nella provincia in cui abitano, o quanto può essere avvicinato alla 
più semplice di un unico colore, cioè bigio. 
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I 
soldati professi portino solo vestiti bianchi. A nessuno è con-
cesso portare tuniche candide, o avere pallii bianchi, se non ai 
nominati soldati. 

S
i usino solo pelli di agnelli. Abbiamo deciso di comune ac-
cordo, che nessun fratello professo abbia pelli di lunga durata 
perenne o pelliccia o qualcosa di simile, e che serva al corpo, 

anche per coprirlo se non di agnelli o arieti. 

I 
vecchi vestiti siano dati agli scudieri   Il procuratore o datore 
dei vestiti con ogni attenzione dia i vecchi abiti sempre agli 
scudieri e agli aggregati, e talvolta ai poveri, agendo con fedel-

tà ed equità. 

C
hi brama le cose migliori abbia le peggiori. Se un fratello pro-
fesso, o perché gli è dovuto o perché mosso da superbia voles-
se abiti belli o ottimi, meriterebbe per tale presunzione senza 

dubbio quelli più umili. 

S
ia rispettata la qualità e la quantità dei vestiti. È necessario os-
servare la quantità secondo la grandezza dei corpi e la larghez-
za dei vestiti: colui che consegna gli abiti sia in questo attento. 

C
olui che consegna i vestiti conservi innanzitutto l’uguaglian-
za. Il procuratore con fraterno intuito consideri la lunghezza, 
come sopra fu detto, con la stessa attenzione, perché l’occhio 

dei sussurratori o dei calunniatori non presuma di notare alcunché: e in 
tutte queste cose, umilmente mediti la ricompensa di Dio. 

L
’inutilità dei capelli. Tutti i fratelli, soprattutto i professi, è 
bene che portino capelli in modo che possano essere consi-
derati regolari davanti e dietro e ordinati; e nella barba e nei 

ba� si osservi senza discussione la stessa regola, perché non si mostri o 
super�cialità o il vizio della frivolezza. 

C
irca gli speroni e le collane. Chiaramente gli speroni e le col-
lane sono una questione gentilizia. E poiché questo è ricono-
sciuto abominevole da tutti, proibiamo e ri�utiamo l’auto-
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rizzazione a possederli, anzi vogliamo che non ci siano. A coloro che 
prestano servizio a tempo non permettiamo di avere né speroni, né 
collane, né capigliatura vanitosa, né esagerata lunghezza di vestiti, anzi 
del tutto proibiamo. A coloro che servono al sommo creatore è som-
mamente necessaria la mondezza interna ed esterna, come egli stesso 
attesta, dicendo: Siate mondi, perché Io sono mondo. 

N
umero dei cavalli e degli scudieri. A ciascun soldato è lecito 
possedere tre cavalli, poiché l’insigne povertà della casa di 
Dio e del Tempio di Salomone non permette di aumentare 

oltre, se non per licenza del maestro.  

N
essuno ferisca uno scudiero che serve gratuitamente. Con-
cediamo ai singoli militari per la stessa ragione un solo 
scudiero. Ma se gratuitamente e caritatevolmente quello 

scudiero appartiene a un soldato, a costui non è lecito �agellarlo, e 
neppure percuoterlo per qualsiasi colpa. 

I
n che modo siano ricevuti coloro che restano a tempo. Co-
mandiamo a tutti i soldati che desiderano servire a tempo a 
Gesù Cristo con purezza d’animo nella stessa casa, di com-

prare fedelmente cavalli idonei in questo impegno quotidiano, e armi 
e quanto è necessario. Abbiamo anche giudicato, tutto considerato, che 
sia cosa buona e utile valutare i cavalli. Si conservi perciò il prezzo 
per iscritto perché non venga dimenticato: quanto sarà necessario al 
soldato, o ai suoi cavalli, o allo scudiero, aggiunti i ferri dei cavalli se-
condo la facoltà della casa, sia acquistato dalla stessa casa con fraterna 
carità. Se frattanto il soldato per qualche evento perdesse i suoi cavalli 
in questo servizio; il maestro per quanto può la casa, ne procurerà altri. 
Al giungere del momento di rimpatriare, lo stesso soldato conceda la 
metà del prezzo per amore divino, e se a lui piace, riceva l’altra dalla 
comunità dei fratelli. 

N
essuno agisca secondo la propria volontà. È conveniente a 
questi soldati, che stimano niente di più caro loro di Cri-
sto, che per il servizio, secondo il quale sono professi, e per 

la gloria della somma beatitudine, o il timore della geenna, prestino 
continuamente obbedienza al maestro. Occorre quindi che immedia-
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comunità dei fratelli. 

N
essuno agisca secondo la propria volontà. È conveniente a 
questi soldati, che stimano niente di più caro loro di Cri-
sto, che per il servizio, secondo il quale sono professi, e per 

la gloria della somma beatitudine, o il timore della geenna, prestino 
continuamente obbedienza al maestro. Occorre quindi che immedia-
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tamente, se qualcosa sia stato comandato dal maestro, o da colui al 
quale è stato dato mandato dal maestro, senza indugio, come fosse 
divinamente comandato, nel fare non conoscano indugio. Di questi 
tali la stessa verità dice: Per l’ascolto dell’orecchio mi ha obbedito. 

S
e è lecito andare senza comando del maestro in un luogo 
isolato. Scongiuriamo, e fermamente loro comandiamo, 
che i generosi soldati che hanno rinunciato alla propria vo-

lontà, e quanti sono aggregati, senza la licenza del maestro, o di colui 
cui fu conferito, di non permettersi di andare in un luogo isolato, ec-
cetto di notte al sepolcro, in armi, e sorvegliare, poiché l’astuto nemico 
colpisce di giorno e di notte, o a quei luoghi che sono inclusi nelle 
mura della santa città. 

S
e è lecito camminare da soli. Coloro che viaggiano, non ar-
discano iniziare un viaggio né di giorno né di notte, senza 
un custode, cioè un soldato o un fratello professo. Infatti 

dopo che furono ospitati nella milizia, nessun militare, o scudiero o 
altro, si permetta di andare per vedere negli atri degli altri militari, o 
per parlare con qualcuno, senza permesso, come fu detto sopra. Perciò 
a�ermiamo saggiamente, che in tale casa ordinata da Dio, nessuno 
secondo il suo possesso svolga il proprio servizio o riposi; ma secondo 
il comando del maestro ciascuno agisca così che imiti la sentenza del 
Signore, con cui ha detto: Non sono venuto a fare la mia volontà, ma 
di Colui che mi ha mandato. 

N
essuno chieda singolarmente ciò che è a lui necessario. Co-
mandiamo, che sia scritta tra le altre come propria questa 
consuetudine e posta ogni attenzione confermiamo perché 

si eviti di cercare il vizio. Nessun fratello professo, deve chiedere che 
gli sia assegnato personalmente un cavallo o una cavalcatura o delle 
armi. In che modo? Se la sua malattia, o la debolezza dei sui cavalli, o 
la scarsezza delle sue armi, fosse riconosciuta tale, che avanzare così 
sia un danno comune: si rechi dal maestro, o da colui chi è dovuto il 
ministero dopo il maestro, e gli esponga la causa con sincerità e pu-
rezza: infatti la cosa va risolta nella decisione del maestro, o del suo 
procuratore. 
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I 
morsi e gli speroni. Non vogliamo che mai oro o argento che 
sono ricchezze particolari appaiano nei morsi o nei pettorali, 
né gli speroni, o nei �nimenti, né sia lecito ad alcun fratello 

professo acquistarli. Se per caso tali vecchi strumenti fossero stati dati 
in dono, l’oro o l’argento siano colorati in modo che il colore o il decoro 
non appaia arroganza in mezzo agli altri. Se fossero stati dati nuovi, il 
maestro faccia ciò che vuole di queste cose. 

S
ulle aste e sugli scudi non venga posta una copertura. Non si 
abbia una copertura sopra gli scudi e le aste, perché secondo 
noi questo non è pro�cuo, anzi dannoso.

L
’autorizzazione del maestro.  Al maestro è lecito dare cavalli 
o armi a chiunque, o a chi ritiene opportuno qualunque altra 
cosa. 

S
acco e baule. Non sono permessi sacco e baule con il lucchet-
to: così siano presentati, perché non si posseggano senza il 
permesso del maestro, o di colui a cui furono a�dati i compiti 

della casa e i compiti in sua vece. Da questa norma sono esclusi i pro-
curatori e coloro che abitano in provincie diverse, e neppure è inteso lo 
stesso maestro. 

L
’autorizzazione scritta. In nessun modo a un fratello sia leci-
to ricevere, o dare, dai propri parenti, né qualsiasi uomo, né 
dall’uno all’altro, senza il permesso del maestro o del procura-

tore. Dopo che un fratello avrà avuto licenza, alla presenza del maestro, 
se così a lui piace, sia registrato. Nel caso che dai parenti sia indirizzato 
a lui qualcosa, non si permetta riceverla, se prima non è stato segnalato 
al maestro. In questa norma non sono inclusi il maestro e i procuratori 
della casa. 

L
a confessione delle proprie colpe. Poiché ogni parola oziosa si 
sa che genera il peccato, che cosa essi diranno ostentatamen-
te riguardo alle proprie colpe davanti al severo giudice. Dice 

bene il profeta che se occorre astenersi dai buoni discorsi per il silenzio, 
quanto più occorre astenersi dalle cattive parole per la penda del pec-
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cato. Vietiamo quindi che un fratello professo osi ricordare con un suo 
fratello, o con qualcun altro, per meglio dire, le stoltezze, che nel secolo 
nel servizio militare compì in modo enorme, e i piaceri della carne con 
sciaguratissime donne, o qualsiasi altra cosa: e se per caso avesse sentito 
qualcuno che riferisce tali cose, lo faccia tacere, o appena può si allontani 
per obbedienza, e al venditore d’olio non o�ra il cuore. 

Q
uestua e accettazione. Se a un fratello fosse stata data qualcosa 
senza averla chiesta, la consegni al maestro o all’economo: se 
un altro suo amico o parente non volesse che fosse usata se 

non da lui, questa non riceva �no a quando abbia il permesso del mae-
stro. Colui al quale sarà stata data la cosa, non dispiaccia che venga data 
ad un altro: sappia per certo, che se si arrabbiasse per questo, agisce con-
tro Dio. Nella sopraddetta regola non sono contenuti gli amministratori 
ai quali in modo speciale è a�dato e concesso il ministero riguardo al 
sacco e al baule. 

I 
sacchi per il cibo sui cavalli. È utile a tutti che questo ordine 
da noi stabilito sia rispettato senza eccezioni. Nessun fratello 
presuma di confezionare sacchi per il cibo di lino o di lana, 

preparati con troppa cura: non ne abbia se non di panno grezzo. 

N
essuno osi cambiare o domandare. Nessuno presuma di cam-
biare le sue cose, fratello con il fratello, senza l’autorizzazio-
ne del maestro, e chiedere qualcosa, se non fratello al fratello, 

purché la cosa sia piccola, vile, non grande. 

N
essuno catturi un uccello con un uccello, neppure proceda con 
il richiamo Noi giudichiamo con sentenza comune che nes-
suno osi catturare un uccello con un uccello. Non conviene 

infatti aderire alla religione conservando i piaceri mondani, ma ascoltare 
volentieri  i comandamenti del Signore, frequentemente applicarsi alle 
preghiere, confessare a Dio i propri peccati con lacrime e gemito quo-
tidianamente nella preghiera. Nessun fratello professo per questa causa 
principale presuma di accompagnarsi con un uomo che opera con il fal-
co o con qualche altro uccello. 
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N
essuno colpisca una �era con l’arco o la balestra. È conveniente 
camminare in atteggiamento pio, con semplicità, senza ridere, 
umilmente, non pronunciando molte parole, ma ragionando, e 

non con voce troppo elevata. Specialmente imponiamo e comandiamo ad 
ogni fratello professo di non osare entrare in un bosco con arco o balestra 
o lanciare dardi: non vada con colui che fece tali cose se non per poterlo 
salvare da uno sciagurato pagano: né osi gridare con un cane né garrire; né 
spinga il suo cavallo per la bramosia di catturare la �era.

I
l leone sia sempre colpito. Infatti è certo, che a voi fu special-
mente a�dato il compito di o�rire la vita per i vostri fratelli, 
e eliminare dalla terra gli increduli, che sempre minacciano il 

Figlio della Vergine. Del leone questo leggiamo, perché egli circuisce cer-
cando chi divorare, e le sue mani contro tutti, e le mani di tutti contro lui. 

A
scoltate il giudizio riguardo a quanto è chiesto su di voi. Sappia-
mo che i persecutori della Santa Chiesa sono senza numero, e 
si a�rettano incessantemente e sempre più crudelmente ad in-

quietare coloro che non amano le contese. In questo si tenga la sentenza 
del Concilio fatta con serena considerazione, che se qualcuno nelle parti 
della regione orientale, o in qualunque altro luogo chiedesse qualcosa su 
di voi, a voi comandiamo di ascoltare il giudizio emesso da giudici fedeli e 
amanti del vero; e ciò che sarà giusto, comandiamo che voi compiate senza 
esitazione. 

I
n ogni cosa sia tenuta questa regola. Questa stessa regola co-
mandiamo che venga tenuta per sempre in tutte le cose che im-
meritatamente sono state a voli tolte.  

Q
uando è lecito a tutti i militari professi avere una terra e degli 
uomini.  Crediamo che per divina provvidenza nei santi luoghi 
prese inizio da voi questo genere nuovo di religione che cioè 

alla religione sia unita la milizia e così per la religione proceda armata 
mediante la milizia, o senza colpa colpisca il nemico. Giustamente quindi 
giudichiamo, poiché siamo chiamati soldati del Tempio che voi stessi per 
l’insigne e speciale merito di probità abbiate casa, terra, uomini, contadini 
e giustamente li governate: e a voi è dovuto in modo particolare quanto 
stabilito. 
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A
i malati sia dedicata un’attenzione particolare. Ai fratelli che 
stanno male occorre prestare una cura attentissima, come si 
servisse a Cristo in loro: il detto evangelico, sono stato infer-

mo e mi visitaste sia attentamente ricordato. Costoro vanno sopportati 
pazientemente, perché mediante loro senza dubbio si acquista una retri-
buzione superiore. 

A
gli infermi sia sempre dato ciò che è necessario. Agli assistenti 
degli infermi comandiamo con ogni osservanza e attenta cura, 
che quanto è necessario per le diverse malattie, fedelmente e 

diligentemente, secondo le possibilità della casa sia loro amministrato, ad 
esempio, carne e volatili ed altro, �no quando siano restituiti alla sanità. 

N
essuno provochi l’altro all’ira. Massima attenzione va posta per-
ché qualcuno non presuma di provocare l’altro all’ira: infatti la 
somma clemenza della vicina divina fraternità congiunse tanto 

i poveri quanto i potenti. 

I
n che modo siano accolti i fratelli sposati. Permettiamo a voi 
di accogliere i fratelli sposati in questo modo, se chiedono il 
bene�cio e la partecipazione della vostra fraternità, entrambi 

concedano una parte della loro sostanza e quanto avessero ad acquista-
re lo diano all’unità del comune capitolo dopo la loro morte, e frattanto 
conducano una vita onesta, e si studino di agire bene verso i fratelli, ma 
non portino la veste candida e il mantello bianco. Se il marito fosse morto 
prima, lasci la sua parte ai fratelli: la moglie ricavi il sostegno della vita 
dall’altra parte. Consideriamo infatti questo ingiusto che fratelli di questo 
tipo risiedano nella stessa casa dei fratelli che hanno promesso la castità 
a Dio. 

N
on si abbiano più sorelle. Riunire ancora sorelle è pericoloso: 
l’antico nemico a causa della compagnia femminile cacciò mol-
ti dalla retta via del paradiso. Perciò, fratelli carissimi, perché 

sempre tra voi sia visibile il �ore dell’integrità, non è lecito mantenere 
ancora questa consuetudine. 
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I 
fratelli del Tempio non abbiano parte con gli scomunicati. 
Questo, fratelli è da evitare e da temere, che qualcuno dei sol-
dati di Cristo in qualche modo si unisca ad una persona sco-

municata singolarmente e pubblicamente, o presuma di ricevere le sue 
cose, perché la scomunica non sia simile al maranatha (vieni Signore). 
Ma se fosse soltanto interdetto, non sarà fuori posto avere parte con lui, 
e ricevere caritatevolmente le sue cose.

I
n che modo vanno ricevuti i soldati secolari. Se un soldato 
dalla massa della perdizione, o un altro secolare, volendo ri-
nunziare al mondo, volesse scegliere la nostra comunione e 

vita, non si dia a lui subito l’assenso, ma secondo la parola di Paolo, pro-
vate gli spiriti se sono da Dio così a lui sia concesso l’ingresso. Si legga 
dunque la Regola in sua presenza: e se costui ottempererà diligentemen-
te ai comandi di questa esimia Regola, allora se al maestro e ai fratelli 
sarà piaciuto riceverlo, convocati i fratelli esponga con purezza d’animo 
a tutti il suo desiderio e la sua richiesta. In seguito il termine della prova 
dipenda in tutto dalla considerazione e dalla decisione del maestro, se-
condo l’onestà di vita del richiedente. 

N
on siano chiamati tutti i fratelli al consiglio privato. Coman-
diamo che non sempre siano convocati al consiglio tutti i fra-
telli, ma solo quelli che il Maestro avrà ritenuto idonei e prov-

videnziali per il consiglio. Quando volesse trattare le questioni maggiori, 
quale dare la terra comune, o discutere dell’Ordine stesso, o ricevere un 
fratello: allora è opportuno convocare tutta la congregazione, se così ri-
tiene il maestro; udito il parere di tutto il capitolo, quanto di meglio e di 
più utile il maestro avrà ritenuto opportuno, questo si faccia. 

D
evono pregare in silenzio. Comandiamo con parere concorde 
che, come avrà richiesto la propensione dell’anima e del cor-
po, i fratelli preghino in piedi o seduti: tuttavia con massima 

riverenza con semplicità, senza chiasso, perché uno non disturbi l’altro. 

R
icevere la fede dei serventi. Abbiamo saputo che molti da di-
verse province, tanto aggregati, quanto scudieri desiderano 
vincolarsi nella nostra casa a tempo con animo fervoroso per 

la salvezza delle anime. È utile che riceviate la fede loro, a�nché per caso 
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l’antico nemico non intimi loro nel servizio di Dio alcunché furtivamen-
te o indecentemente, o li distolga improvvisamente dal buon proposito. 

I 
fanciulli, �n quando sono piccoli, non siano ricevuti tra i fra-
telli del Tempio Quantunque la Regola dei Santi Padri permet-
ta di avere dei fanciulli in una congregazione, noi non ritenia-

mo di dover caricare voi di tale peso. Chi volesse dare in perpetuo suo 
�glio, o un suo congiunto, nella religione militare: lo nutra �no agli anni, 
in cui virilmente con mano armata possa eliminare dalla Terra Santa 
i nemici di Cristo: in seguito secondo la Regola il padre o i genitori lo 
pongano in mezzo ai fratelli, e rendano nota la sua richiesta. È meglio 
nella fanciullezza non giurare, piuttosto che diventato uomo ritirarsi in 
modo clamoroso. 

S
empre i vecchi siano venerati. È bene che i vecchi con pia con-
siderazione, secondo la debolezza delle forze siano soppor-
tati e diligentemente onorati: in nessun modo si usi severità 

in quanto la tolleranza è necessaria per il corpo, salva tuttavia l’autorità 
della Regola. 

I 
fratelli che partono per diverse province. I fratelli che si in-
camminano per diverse province, per quanto lo permettano 
le forze, si impegnino a osservare la Regola nel cibo e nella 

bevanda e nelle altre cose, e vivano in modo irreprensibile, perché ab-
biano buona testimonianza da coloro che stanno fuori: non macchino il 
proposito di religione né con parola né con atto, ma soprattutto a coloro, 
con i quali si sono incontrati, o�rano esempio e sostanza di sapienza e 
di buone opere. Colui presso il quale avranno deciso di alloggiare, abbia 
buona fama: e, se è possibile, la casa dell’ospite in quella notte non man-
chi della candela, a�nché il nemico tenebroso non procuri la morte, Dio 
non voglia. Quando avranno sentito di riunire soldati non scomunicati, 
diciamo che colà devono andare non preoccupandosi di una utilità tem-
porale, quanto piuttosto della salvezza eterna delle loro anime. Ai fratelli 
diretti nelle zone aldilà del mare con la speranza di essere trasportati, 
raccomandiamo di ricevere con questa convenzione coloro che avessero 
voluto unirsi in perpetuo all’Ordine militare: entrambi si presentino al 
Vescovo di quella provincia e il presule ascolti la volontà di colui che 
chiede. Ascoltata la richiesta, il fratello lo invii al maestro e ai fratelli che 
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si trovano nel Tempio che è in Gerusalemme: e se la sua vita è onesta e 
degna di tale appartenenza, misericordiosamente sia accolto, se questo 
sembra bene al maestro e ai fratelli. Se nel frattempo morisse, a causa 
del lavoro e della fatica, come a un fratello, a lui sia riconosciuto tutto il 
bene�cio e la fraternità dei poveri e dei commilitoni di Cristo. 

A 
tutti sia distribuito in modo uguale il vitto. Riteniamo anche 
che questo in modo congruo e ragionevole sia rispettato, che 
a tutti i fratelli professi sia dato cibo in eguale misura secondo 

la possibilità del luogo: non è infatti utile l’accezione delle persone, ma è 
necessario considerare le indisposizioni. 

I 
soldati abbiano le decime del Tempio. Crediamo che avendo 
abbandonato le ricchezze a voi donate abbiate ad essere sog-
getti alla spontanea povertà, per cui in questo modo abbiamo 

dimostrato in quale modo spettino a voi che vivete in vita comune le de-
cime. Se il Vescovo della chiesa, al quale è dovuta giustamente la decima, 
avrà voluto darla a voi caritatevolmente: deve dare a voi le decime che 
allora la Chiesa sembra possedere con il consenso del capitolo comune. 
Se un laico dovesse impossessarsi di essa (decima) o sottrarla dal suo 
patrimonio in modo condannabile, e confessando la propria colpa avrà 
voluto lasciare a voi la stessa: secondo la discrezione di colui che presiede 
questo può essere fatto, senza il consenso del capitolo. 

L
e colpe leggere e gravi. Se un fratello avrà sbagliato in modo 
lieve nel parlare, nell’agire o altrimenti, egli stesso confessi al 
maestro il suo peccato con l’impegno della soddisfazione. Per 

le cose lievi, se non esiste una consuetudine, ci sia una lieve penitenza. 
Nel caso in cui tacesse e la colpa fosse conosciuta attraverso un altro, sia 
sottoposto a una disciplina e ad una riparazione maggiore e più evidente. 
Se la colpa sarà grave, si allontani dalla familiarità dei fratelli, né mangi 
con loro alla stessa mensa, ma da solo assuma il pasto. Il tutto dipenda 
dalla decisione e dall’indicazione del maestro, a�nché sia salvo nel gior-
no del giudizio. 

P
er quale colpa il fratello non sia più accolto. Soprattutto oc-
corre provvedere che, nessun fratello, sia potente o impotente, 
forte o debole, voglia esaltarsi e poco a poco insuperbire, di-
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fendere la propria colpa, possa rimanere indisciplinato: ma, se non avrà 
voluto correggersi, a lui venga data una correzione più severa. Che se 
non avrà voluto correggersi con pie ammonizioni e per le preghiere a lui 
innalzate, ma si sarà innalzato sempre più nella superbia: allora secondo 
l’apostolo, sia sradicato dal pio gregge: togliete il male da voi: è necessa-
rio che la pecora malata sia allontanata dalla società dei fratelli fedeli. 
Inoltre il maestro che deve tenere in mano il bastone e la verga (cioè il 
bastone, con cui sostenga le debolezze delle altre forze, la verga con cui 
colpisca con lo zelo della rettitudine i vizi di coloro che vengono meno) 
con il consiglio del Patriarca e con una considerazione spirituale sul da 
farsi a�nché, come dice il beato Massimo, la più libera clemenza non 
approvi l’arroganza del peccatore, né l’esagerata severità non richiami 
dall’errore chi sbaglia. 

D
alla solennità di Pasqua �no a Tutti i Santi si possa soltanto 
portare una camicia di lino Per il grande caldo della regione 
orientale, consideriamo compassionevolmente, che dalla festa 

di Pasqua �no alla solennità di Tutti i Santi, si dia a ciascuno una unica 
camicia di lino, non per il dovuto, ma per sola grazia, e questo dico per 
chi vorrà usufruire di essa. Negli altri tempi generalmente tutti portino 
camicie di lana. 

Q
uanti e quali panni siano necessari nel letto. Per coloro che 
dormono nei singoli letti riteniamo di comune consiglio, se 
non sopravviene qualche grave causa o necessità: ciascuno ab-

bia biancheria secondo la discreta assegnazione del maestro: crediamo 
infatti che a ciascuno sia su�ciente un pagliericcio, un cuscino e una 
coperta. Colui che manca di uno di questi, prenda una stuoia, e in ogni 
tempo sarà lecito usufruire di una coperta di lino, cioè un panno: dor-
mano vestiti con la camicia, e sempre dormano indossando gli stivali. 
Mentre i fratelli dormono, �no al mattino non manchi la lucerna. 

V
a evitata la mormorazione. Comandiamo a voi, per divino 
ammonimento di evitare, quasi peste da fuggire, le emulazio-
ni, il livore, le mormorazioni, il sussurrare, le detrazioni. Si 

impegni ciascuno con animo vigile, a non incolpare o riprendere il suo 
fratello ma ricordi tra sé la parola dell’apostolo: non essere un accusatore, 
né di�amatore del popolo. Quando qualcuno avrà conosciuto che un fra-
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tello ha peccato in qualcosa, in pace e fraterna pietà, secondo il precetto 
del Signore, lo corregga tra sé e lui solo: e se non lo avrà ascoltato prenda 
un altro fratello: ma se avrà disprezzato entrambi, in riunione davanti 
al capitolo tutto sia rimproverato. So�rono di grave cecità, coloro che 
calunniano gli altri; sono di grande infelicità coloro che non si guardano 
dal livore: da qui sono immersi nell’antica iniquità dell’astuto nemico. 

S
i evitino i baci di tutte le donne. Riteniamo pericoloso per 
ogni religioso �ssare lungamente il volto delle donne: perciò 
un fratello non osi baciare né una vedova, né una nubile, né la 

madre, né la sorella, né un’amica, né nessuna altra donna. Fugga dunque 
la milizia di Cristo i baci femminili, attraverso i quali gli uomini spesso 
sono in pericolo: così con coscienza pura e vita libera può perennemente 
conversare al cospetto del Signore.

LXXIV-

L’ordine dei capitoli della versione francese 
corrisponderebbe invece alla bozza di Regola 
presentata dal Magister Hugone a Troyes, ge-
losamente custodita dai Templari dopo la sua 
morte, avvenuta a Ferrara nel 1136; al momen-
to della traduzione della Regola in francese, il 
successore Roberto di Craon scelse di far uso di 
questo documento come massima garanzia au-
toritativa. 

La cosiddetta Regola Francese è composta 
complessivamente di 686 capitoli e comprende 
l’antica regola latina tradotta con l’aggiunta dei 
famosi Retrais: Statuti Gerarchici del Tempio, 
le modalità di elezione del Magister, le Sanzioni 
comminate a chi non obbediva, la Vita Conven-
tuale dei fratres, la tenuta dei Capitoli, ulteriori 
dettagli sulle Sanzioni, la Ricezione nell’Ordine 
di nuovi Cavalieri.

La regola latina era nota anche al di fuori dell’Ordine, in ambienti intellettuali 
e monastici, mentre i Retrais contenevano informazioni riservate alla gerarchia 
dell’Ordine, non divulgabili per evitare che venissero utilizzate dai nemici.

Henri Lehmann- Ugone dei Pagani- 1841, 
Collezione di Versailles.
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Parliamo a questo punto del-
la intuizione più rivoluzionaria 
riscontrabile nella traduzione 
della Regola in Francese d’oïl: 
la straordinaria decisione di 
aprire le porte del Tempio agli 
innumerevoli cavalieri cosid-
detti erranti, veri e propri mer-
cenari, per lo più scomunicati e 
privati della possibilità di acce-
dere ai sacramenti ed agli u�ci 
divini.

Questa decisione fu presa solo una decina d’anni dopo l’approvazione u�ciale del-
la Regola Latina a Troyes; essa manifesta l’inusitato coraggio dei vertici Templari 
che, rischiando a loro volta la piena scomunica e la messa al bando dalla comunità 
cristiana, si muovono decisamente verso quella folla di prodi e coraggiosi cavalieri 
combattenti che solamente ragioni di sopravvivenza economica e di circostanze 
avevano allontanato dalla Chiesa e da Gesù Cristo.
Come sappiamo, in piena epoca feudale tutto il patrimonio delle famiglie nobili, 
in tutti i paesi, restava appannaggio del primogenito, che non poteva in alcun 
modo dividerlo coi fratelli cadetti.
Questa situazione oggettiva faceva sì che una massa considerevole di uomini d’ar-
me si riversasse per le strade d’Europa cercando l’Avanture e, con essa, il cibo, il 
vestiario essenziale, un riparo e un focolare per la notte, nonché il minimo denaro 
necessario per le armi ed il cavallo.

Ecco allora che il Tempio andò incontro a questi cavalieri, donando a tutti loro la 
possibilità di riscatto dalla condizione di veri e propri emarginati dalla comunità 
civile e religiosa del tempo, quasi fossero veri e propri appestati. 
I reclutatori Templari da questo momento ricercarono quindi in primo luogo 
questi cavalieri scomunicati, contravvenendo a tutte le disposizioni della Chiesa 
ed in particolare seguendo una strada opposta a quella indicata dai Padri Conci-
liari di Troyes nella primitiva Regola Latina.
L’intelligente ed ardito arti�cio utilizzato da Roberto di Craon, seguendo le indica-
zioni della bozza originale del primo Magister Hugone, fu semplicemente quello 
di OMETTERE, nella traduzione dalla Regola Latina a quella attuativa Francese, 
la particella NON nel capitolo riguardante la ricerca ed il reclutamento di nuovi 

Baldovino II, concede il Tempio di Salomone a Ugone de Pagani 
e Gaudefroy de Saint-Homer. Miniatura da “Histoire d’Ou-

tre-Mer” di Guglielmo da Tiro, XIII° secolo.
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cavalieri da inviare in Terrasanta ed in tutti gli innumerevoli fronti di combatti-
mento aperti e presidiati dal Tempio.

Art. 12 della Regola Francese in lingua d’oïl: 

“Là où vos saures assemblée de chevaliers 
éscomeniés, là vos comandos à aler”

 “Là dove sapete che sono riuniti dei cavalieri scomunicati, là vi comandiamo di 
andare”. 
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