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Carissimi Fratelli e Sorelle, Novizie e Scudieri dell‟Ordine, 

quest‟anno, fra poco, a Novembre, passerò per il fatidico 65° 

anno di vita.  

E‟ stato davvero semplice e, soprattutto, veloce arrivare a 

questo punto, non lo credevo così rapido…fino ad ora! 

Devo però dire che i molti anni passati nell‟Ordine, insieme a Voi, 

sono stati sempre unici ed irripetibili; i tantissimi problemi, 

i tantissimi dubbi, le tantissime delusioni sono stati un nulla di 

fronte al tantissimo Amore e Amicizia che hanno formato una 

Fratellanza che posso ben chiamare Unica! 

Molte sono state le occasioni in cui ho ripetuto fino, forse, alla 

nausea, la frase “Amore Fraterno”. L‟ho usata per rimproverare, 

per ringraziare, per spingere, per aiutare ed in tutti i momenti in 

cui, ne sono certo, serviva uno sprone, un rimprovero o un 

premio. 

Ora mi piace ricordare tutti quei tanti piacevoli momenti di 

 “stare insieme” durante i Capitoli, le Cerimonie ed i Conviviali. 

In quei momenti io sento quanto sia palpabile l‟Amore Fraterno e 

la bellezza del vedere che tutti noi vorremmo stare di più 

insieme, uniti e permeati da quell‟atmosfera strana e bella che ci 

avvolge e ci soddisfa. 

Vedo tutti noi che, agli eventi, facciamo tardi la sera prima o ci 

fermiamo lì la sera dopo, discutiamo, proponiamo o, non di rado, 

reclamiamo e non vediamo l‟ora di tornare insieme per un altro 

momento di piacevole unione dello spirito e della mente.  

Vi voglio bene Fratelli, Sorelle, Novizie e Scudieri, vi Amo 

perché solo con voi riesco ad avere quelle emozioni e sentimenti 

che solo una Famiglia riesce a dare, una vera Famiglia, quella 

nostra personale e quella, molto simile, dell‟Ordine! 
Fr. Alberto Zampolli  

per Grazia di Dio e per la Volontà dei Fratelli, 47° Gran Maestro dell‟Ordine 
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“Bell’ Italia” 

Questo spazio è dedicato al nostro Paese, 

così pazzo, variegato, pieno di 

contraddizioni ma così ricco di preziosi 

tesori artistici spesso nascosti,  di 

tradizioni, di leggende, di dialetti, di 

splendide città, di borghi antichi e 

misteriosi, di rappresentazioni sacre, di 

palii e quintane, di fiere e mercati, di mari 

e monti e isole, di eroi e di Santi. Qui 

troveremo lo spazio per parlare dell‟Italia, 

quella che ci piace, quella che amiamo in 

tutte le sue manifestazioni, nei suoi colori, 

nei suoi sapori e nei suoi odori e potremo 

parlare dei suoi personaggi, vecchi e nuovi, 

delle sue glorie sportive o musicali: quindi a 

noi la parola. Questa volta non parleremo di 

luoghi e monumenti, ma faremo un piccolo 

omaggio, in occasione del 150° anniversario 

dell‟unità d‟Italia, a tre eroi e patrioti meno 

conosciuti, ma non per questo meno 

valorosi. Quindi con tutto il rispetto dovuto 

a nomi importanti quali Garibaldi, 

Maroncelli, Mazzini, Pisacane, Cattaneo e 

Mameli, di cui tutto è stato detto e scritto, 

dedichiamo poche righe a: 

Enrichetta Caracciolo (1821 – 1901)  

patriota e scrittrice 

italiana. Figlia di don 

Fabio Caracciolo e della 

nobildonna palermitana 

Teresa Cutelli, alla 

morte del padre rimase 

sotto la tutela della 

madre. La stessa che desiderava risposarsi  

 

senza avere il vincolo della cura della figlia, 

la rinchiuse nel monastero di San Gregorio 

a Napoli. Nel 1840 Enrichetta, contro la  

 

propria volontà, prese i voti, ma nel 1846 

presentò a Pio IX che aveva fama di papa 

“liberale”, una richiesta di esserne sciolta. 

Ma il Papa oppose netto rifiuto. Nel 1848 

prese posizione contro i Borboni, per 

quanto consentitole dalla sua situazione, 

introducendo in convento i giornali liberali e 

denunciando il fenomeno delle monacazioni 

forzate. Attraversò vicende tragiche ma 

ritrovò l‟affetto della madre che, fallito il 

secondo matrimonio si pentì della 

costrizione imposta alla figlio e l‟appoggiò 

nelle sue decisioni. Enrichetta fu persino 

arrestata a causa della persecuzione del 

cardinale Riario Sforza mentre per motivi 

di salute si trovava presso una sorella, e 

dopo un disperato tentativo di suicidio, 

riuscì ad ottenere di stabilirsi a 

Castellammare per curarsi. Riprese i 

contatti con i patrioti e nel 1860 quando 

Giuseppe Garibaldi entrò a Napoli, durante 

la messa di ringraziamento per la sconfitta 

dei Borboni depose sull‟altare il velo 

monacale. Sposò poi il patriota Giovanni 

Greuther e pubblicò un libro di memorie “I 

misteri del Chiostro napoletano” (1864), 

che destò grande interesse e fu tradotto in 

6 lingue. 
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Andrea Brenta (Varenna 1812 – Como 

1849)  patriota e 

condottiero italiano. 

Eroe della prima 

guerra di 

indipendenza italiana, 

combatté con Garibaldi e con l‟esercito 

piemontese nella battaglia di Custoza, e 

partecipò alla liberazione di Como, della 

Valtellina e della Val d‟Intelvi. Con Mazzini 

a Lugano guidò l‟insurrezione della Val 

d‟Intelvi nella primavera del 1848 in cui 

respinse l‟attacco dell‟esercito austriaco a 

Cavrano (Dizzasco) proteggendo così la 

valle da rappresaglie, massacri e saccheggi. 

Ma la rivolta popolare capeggiata dal 

Brenta e mal condotta dal generale D‟Apice 

si risolse tragicamente: a ricordo resta una 

lapide nel Comune di Dizzasco di cui segue il 

testo: « Fallita la rivoluzione lombarda, 

eroica riscossa tentavano nell‟ottobre 1848 

in nome del popolo, Andrea Brenta e 

commilitoni valligiani esuli profughi 

ungheresi. L‟associazione comense dei 

reduci e cittadini il 14 aprile 1879 

anniversario trentesimo martirio generosi 

insorti spenti a Camerlata da fucile croato, 

questo ricordo inaugura esempio ai nepoti 

d‟amor patrio segno di fratellanza fra gli 

oppressi gloria di queste Termopili 

Vall‟Intelvesi  14-4-1935 ». La notte dell‟8 

aprile 1849 Andrea Brenta fu tradito, 

consegnato agli Austriaci e condannato a 

morte insieme ai suoi commilitoni. L‟11 

aprile 1849 fu fucilato da un plotone di 

esecuzione austriaco gridando: “Viva l‟Italia 

e i miei nove figli”. 

Tito Speri (Brescia, 

1825 – Belfiore 

(Mantova), 1853) patriota 

italiano e uno dei  “Martiri 

di Belfiore”. In gioventù 

frequentò il Liceo classico Arnaldo da 

Brescia. Nel 1848 partì come volontario alla 

prima guerra di indipendenza, e dopo il 

successivo armistizio ritornò a Brescia 

dove coadiuvò il comitato clandestino a 

preparare l‟insurrezione delle Dieci 

giornate di Brescia. Tito Speri comandò la 

difesa di Porta Torrelunga (l‟attuale Piazza 

Arnaldo) e della piazza che oggi porta il suo 

nome. L‟insurrezione scoppiò approfittando 

della partenza di parte dell‟esercito 

austriaco verso il Piemonte, e si concluse il 

1º aprile 1849, vedendo lo Speri 

protagonista di vari scontri armati. Con la 

capitolazione della città, il patriota si 

rifugiò nel cantone svizzero di Lugano, fino 

a scendere verso Torino per aderire ai moti 

mazziniani. Rientrò poi a Brescia dopo 

l‟amnistia. Ma la sua attività cospirativa fu 

scoperta e Tito Speri arrestato; venne 

condannato a morte nel 1853 tramite 

impiccagione a Belfiore, nel Quadrilatero 

austriaco. Il monumento a Tito Speri 

(innalzato nell‟omonima piazza di Brescia) 

venne inaugurato solennemente il 1º 

settembre 1888.  

Resta famosa una poesia a lui dedicata da 

Giulio Uberti, poeta e patriota italiano 

(1806-1876) 

« Salve, eroi dal traforato petto, Dalle gole 

annodate, ai cimiteri, vietate salme, ostie 

di patrio affetto! Salve, mio Speri!. » 

(Giulio Uberti, Tito Speri, 1-4) 
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Questi gli esempi di alcuni di quei tanti 

italiani che hanno combattuto per un ideale. 

Tuttavia gli “eroi” italiani sono sempre tra 

di noi e sono contemporanei, vestono con 

jeans e scarpe da ginnastica o anche con 

camicia e cravatta. Chi sono? Siamo noi, 

sono tutti questi italiani e italiane che ogni 

mattina aprono gli occhi su di un nuovo 

giorno che spesso rappresenta una “guerra” 

lunga 24 ore. Una guerra per un posto di 

lavoro che non arriva o che spesso è 

precario, alla ricerca di un “supermercato” 

dove si possa comprare per riempire il 

piatto tutti i giorni, il proprio e quello della 

propria famiglia, a prezzi accessibili. Una 

guerra per cercare un posto dove comprare 

scarpe ai propri figli, o libri scolastici 

sempre più cari, o una pizzeria economica 

dove una volta ogni tanto (non troppo 

spesso) si possa mangiare una pizza con la 

famiglia o con gli amici. Una guerra alle 

volte molto pericolosa per i nostri ragazzi e 

le nostre ragazze, vittime troppo spesso di 

tentazioni che possano portare ad un 

guadagno facile o vittime di violenza e 

prevaricazione. 

Ecco l‟Italia di questi eroi che non 

entreranno mai nei libri di storia e non 

lasceranno traccia del loro passaggio. 

Questa, purtroppo (o per fortuna),  è la 

NOSTRA ITALIA. 
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CAVALIERI DEL TEMPIO, IERI, 

OGGI E DOMANI 

Fr. Luca Fabrizio Vescovi, Gran Maresciallo 

dell‟Ordine 

Dal De Laude Novae Militiae: “Da qualche 

tempo si diffonde la notizia che un nuovo 

genere di Cavalleria è apparsa nel 

mondo,…… in quegli stessi luoghi dai quali 

Egli, con la potenza della sua mano scaccio i 

principi delle tenebre”. 

Qual‟é la prima domanda che chiunque di noi 

si sente rivolgere, quando un nostro 

interlocutore viene a conoscenza della 

nostra appartenenza all‟Ordine Templare? 

Al di là del “….ma non era stato distrutto? 

Dov‟è il Santo Graal? E‟ vero che avete 

sapete dov‟è l‟Arca dell‟Alleanza?....Ma il 

tesoro dei Templari?”…ed altre domande 

inutili, l‟unica interessante e degna di 

considerazione è: “ma chi è e cosa fa un 

Templare oggi?” Questa è la vera domanda 

che ognuno di noi si è posta, o avrebbe 

dovuto farlo, prima di diventare un 

Cavaliere Templare, perché se è 

certamente vero che il Templare di oggi 

non impugna fisicamente le armi contro 

l‟infedele, è altrettanto vero che il male si 

manifesta sotto molte forme: povertà, 

indifferenza, violenza ed altro. 

E allora è così che le parole di San 

Bernardo di Chiaravalle (Dal De Laude: 

“Essi combattono senza tregua una duplice 

battaglia, sia contro la carne ed il sangue, 

sia contro gli spiriti maligni del mondo 

invisibile,…. È davvero impavido e protetto 

da ogni lato quel Cavaliere che, come si  

 

riveste il corpo di ferro, cosi riveste la sua 

anima con l‟armatura della fede), ci dicono 

che non siamo anacronistici né tantomeno 

obsoleti, perché mai come ora il mondo ha 

bisogno di uomini, anzi di Cavalieri, che con 

il loro lavoro ed il loro valore, provino a 

porre rimedio a tanto dolore (Dal De Laude: 

“Nessuna meraviglia se, possedendo 

entrambe le armi, non teme ne il demonio 

ne gli uomini). 

Questo fa, ogni giorno della sua vita, un 

Cavaliere Templare dell‟ O.S.M.T.J., e non a 

caso ho precisato la nostra appartenenza, 

(Dal De Laude: “Oh, Cavalleria veramente 

santa, sicura e del tutto immune dal duplice 

pericolo nel quale gli uomini corrono spesso 

il rischio di cadere, quando la causa del 

combattimento non è solo in Cristo. Inoltre, 

per il cristiano, il pericolo o la vittoria 

vengono giudicati non dal successo delle 

azioni, ma dalla disposizione del cuore. E dal 

momento che sei dominato dall‟ira o dalla 

superbia, invano ti glorierai di aver 

dominato il tuo avversario.” ) purtroppo la 

presenza di innumerevoli sedicenti “ordini 

templari” crea nel quotidiano e 

nell‟immaginario collettivo una serie di 

allusioni e pregiudizi nei confronti di chi, 

come noi, professa e persegue il bene 

comune, ostacoli che quotidianamente ci 

troviamo ad affrontare. Non mi dilungherò 

su questa questione, ognuno di noi ne 

conosce o dovrebbe conoscerne tutti i 

retroscena, ma voglio raccontarvi 

brevemente un fatto accadutomi quando, 

poco dopo aver ricevuto l‟incarico di 
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Commendatore, fui invitato da un amico ad 

una cena Rotariana dove un Cavaliere dello 

S.M.O.M. descriveva l‟Ordine di Malta ai 

giorni nostri. Nel presentarmi ai 

commensali palesai la mia condizione di 

Cavaliere Templare senza definire l‟incarico 

appena acquisito, pensai che l‟inesperienza 

ed il dubbio di commettere errori 

avrebbero potuto vanificare l‟operato dei 

miei predecessori e danneggiare l‟immagine 

dell‟O.S.M.T.J., ma anche che la mia 

condizione di “semplice” Cavaliere avrebbe 

potuto giustificarmi. Ebbene ora posso 

garantirvi che ero in errore, la conferma 

arrivò ineluttabilmente con una giustificata 

intolleranza, alla mancanza di preparazione 

del “semplice” Cavaliere S.M.O.M. nel 

fornire risposte alle domande, peraltro 

lecite, dei presenti in merito all‟Ordine di 

Malta. Fu cosi che a tavola mi fu rivolta la 

prima domanda sull‟Ordine che con mio 

grande stupore fu: a quale Ordine 

appartieni? Risposi d‟istinto, O.S.M.T.J., 

irritato nel sentir insinuare che c‟erano più 

Ordini Templari, ma l‟affermazione del mio 

interlocutore, successiva alla mia risposta, 

mi lascio inizialmente basito, 

successivamente e per tutto il resto della 

serata, mi ritrovai a faticare nel contenere 

l‟orgoglio ad un  livello dignitoso. Cito 

testualmente la risposta: “Ah quello vero! 

Quello di Zampolli” (chiedo venia a S.E. il 

Gran Maestro per l‟impropria definizione 

della sua persona, ma ci tenevo a citare le 

esatte parole). Pensate a questo ogni 

qualvolta vi presentate come Cavalieri dello 

O.S.M.T.J. ma anche quando vivete la 

vostra vita quotidiana nel mondo secolare, 

tenete sempre ben presente che i vostri 

discorsi, atteggiamenti e la vostra 

conoscenza riflettono l‟immagine 

dell‟Ordine, la sua forza, la sua concretezza 

e la sua manifesta dignità quale 

prosecutore degli ideali dell‟antico Ordine 

Templare (Dal De Laude: “Solleciti di 

conservare l‟unità dello spirito nel vincolo 

della pace, fanno a gara nell‟onorarsi a 

vicenda e vicendevolmente portano il loro 

fardello, per compiere così la legge di 

Cristo”). Questo vale per tutti noi, a 

partire dallo scudiero e/o novizia, sino agli 

incarichi più elevati: tutti noi siamo e 

rappresentiamo l‟O.S.M.T.J., e dobbiamo 

farlo con la coscienza e tenacia dei nostri 

antichi e moderni predecessori. In questi 

anni nell‟Ordine, mi sono chiesto quanto 

ogni singolo 

Cavaliere può 

essere 

importante 

e/o decisivo 

per il 

proseguimento 

dei valori in 

cui tutti noi crediamo, e parlo di Cavalieri, 

quello che tutti noi siamo prima ancora di 

essere Commendatore, Balivo, Precettore 

finanche Maresciallo (Dal De Laude: 

“Quando giunge l‟ora della battaglia, essi si 

armano di dentro con la fede e di fuori col 

ferro e non con l‟oro, affinché i nemici 

abbiano terrore di loro e non invidia, essi 

sono armati, cioè, e non ornati, essi si 

preoccupano infatti della battaglia e non 

dello sfarzo, non della vittoria, non della 

Gloria.”). Tutti quelli che ho citato sono 
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incarichi che abbiamo ricevuto, che non 

servono a glorificarci, ma servono 

nell‟organizzazione dell‟Ordine, alla sua 

attività in continua evoluzione, per la 

maggior Gloria dell‟Ordine stesso (Dal De 

Laude: Così dunque per una singolare ed 

ammirabile combinazione sono, a vedersi, 

più miti degli agnelli e più feroci dei leoni). 

Non è un caso se, come nell‟ Ordine Antico, 

cosi nell‟O.S.M.T.J. non contino i nobili 

natali ma la nobiltà d‟animo, spesso S.E. il 

Gran Maestro ci ricorda che l‟Ordine si 

rispecchia totalmente nella Cerimonia ed è 

proprio durante un passaggio che si 

ribadisce …..l‟Ordine accoglie tra le sue fila 

non chi conta più titoli…ma chi ha l‟animo 

più puro….. (Dal De Laude: Tra di essi 

nessuna preferenza, il rispetto è dato al 

migliore, non al più nobile di natali). Questo 

è quello che ci distingue dai tanti sedicenti 

Ordini Templari, che ci distingue da quelli 

che preferiscono essere Gran Priori, Gran 

Balivi, Gran Precettori e persino “Gran 

Maniscalchi!!!” (come dice S.E. il nostro 

Maestro “chissà che cavalli grandi devono 

avere!”), di un qualcosa di effimero, come 

una sedicenza nata sull‟onda dell‟ euforia 

con il libro di Dan Brown, piuttosto che 

Cavalieri Templari. Certo sarò tacciato dai 

molti di essere come un “panettiere” a cui 

piace solo il suo pane, ma non sono 

certamente mie le parole: Ah quello vero! 

Quello di Zampolli. (Dal De Laude: Il primo 

tempio s‟imponeva all‟ammirazione per la 

varietà dei colori, il secondo è degno di 

venerazione per le svariate virtù e le sante 

azioni. Ricordati pertanto di conservare la 

parola non solo nella bocca, ma anche nel 

cuore). Ecco il terzo Tempio seguire le 

orme del secondo, esso non può vantarsi di 

esserne il discendente diretto, come 

nessun altro del resto, chi se ne vanta 

mente sapendo di farlo, ma certamente può 

vantarsi di esserne il portatore della 

parola, la parola degli antichi Fratelli 

raccolta dal nostro Ordine sin dal lontano 

1705, (Dal De Laude: Non sviare il mio 

cuore in parole malvagie, a cercare scuse 

per i miei peccati.). Questo è ciò che siamo, 

quello il luogo da cui veniamo, ed è incontro 

ad un mondo migliore dove vogliamo andare, 

non un mondo dove tutti si amano e dove la 

morte non esiste, no quello sarebbe pura 

utopia, no parlo di un mondo dove povertà, 

malvagità, indifferenza non saranno più una 

cosa scontata, ma un cosa da combattere 

ogni giorno anche nei piccoli gesti 

quotidiani, anzi partendo proprio da quelli. 

Occorre lavorare per il bene comune e per 

il bene dell‟Ordine (Dal De Laude: Diresti 

che tutta questa gente abbia un cuore solo 

ed un‟anima sola, a tal punto ognuno si 

sforza di seguire non la propria volontà, ma 

quella di chi comanda”) e per fare questo 

non ci occorre avere titoli nobiliari, gradi, 

patacche, o quant‟altro; ci basta essere 

Cavalieri Templari, ogni qualvolta 

dismettiamo le insegne, clamidi e mantelli, 

non abbiamo fatto altro che renderci meno 

visibili agli occhi del mondo, ma la nostra 

nobiltà la portiamo nell‟anima, la nostra 

croce la portiamo nel cuore, ed è ciò che 

facciamo in vita che riecheggia per 

l‟eternità. 

“Non a noi, Signore, non a noi, ma al Tuo 

Nome dà Gloria (Sal, 113, 1)” 
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FRA’ JACOPO DA MONTECUCCO, 

ULTIMO GRAN PRECETTORE 

D’ITALIA 

Fr. Mauro Canonica, Balivo del Nord 

Dal 1266, anno della sconfitta di Manfredi 

e della conseguente conquista Angioina del 

sud Italia, la provincia templare d‟Italia 

venne suddivisa in due province con a capo 

due Gran Precettori. La provincia del nord 

comprendeva la Lombardia (Lombardia 

propriamente detta e Piemonte), la Tuscia, 

la Sardegna e il Patrimonio di San Pietro 

cioè tutte le regione dell‟Italia centrale e 

settentrionale.Il Gran Precettore d‟Italia 

aveva sede a Roma a Santa Maria 

dell‟Aventino che era inoltre la casa madre 

dell‟Ordine in Italia, ma disponeva di altre 

residenze a causa dei frequenti 

spostamenti che la sua carica richiedeva. 

Alcuni Gran Precettori erano anche 

cubiculari dei papi e, in quanto tali, 

facevano parte del loro seguito quando 

questi si spostavano in altre città. Sono 

pochi i nomi che noi conosciamo dei Gran 

Precettori d‟Italia, solamente quelli che si 

possono desumere dai verbali degli 

interrogatori avvenuti nei vari processi 

intentati contro l‟Ordine.  

I documenti esaminati ci indicano una 

ventina di essi, gli ultimi sei che si 

succedettero nel comando furono: Bianco 

da Pigazzano (Piacentino), Guglielmo di 

Noves (Provenzale), Artusio da Pocapaglia 

(Cuneese), Guglielmo da Canelli (Astigiano), 

Uguccione da Vercelli (Vercellese) e Jacopo 

da Montecucco (Astigiano). 

 

 

Questi sei Gran Precettori vengono 

menzionati da frà Gerardo da Piacenza, 

processato a Viterbo nel 1310 e vengono 

designati non più come “Magistri in Italia” o 

per “Totam Italiam” ma come Gran 

Precettori e Maestri di Lombardia, Tuscia, 

Sardegna e del Patrimonio di S. Pietro, cioè 

le regioni centro-settentrionali che 

costituivano la provincia templare d‟Italia. 

Sulla vita di frà Jacopo da Montecucco si 

hanno poche notizie e quelle di cui si 

dispone si desumono dai verbali degli 

interrogatori dei templari processati negli 

Stati della Chiesa, in Toscana e a Cipro e da 

documenti contenenti atti amministrativi 

quali locazioni, permute, donazioni, ecc. 

Secondo la deposizione di frà Egidio 

precettore della mansione di S. Gimignano, 

processato a Firenze nel 1311, Jacopo da 

Montecucco fu precettore della baliva di S. 

Maria del Tempio di Bologna almeno dal 

1288 al 1290. In quei due anni si sarebbero 

tenuti due capitoli ai quali, frà Egidio 

testimoniò di aver partecipato e di aver 

visto, nel primo, Jacopo da Montecucco 

negare Cristo e sputare sul Crocefisso. Frà 

Guido da Cietica, precettore della mansione 

di Caporsoli, testimoniò che il Gran 

Precettore di Lombardia e di Tuscia frà 

Jacopo da Montecucco, in un capitolo 

tenutosi a Bologna intorno al 1304, rinnegò 

Cristo, la Madonna e i Santi. Frà Nicolao da 

Reggio,  Precettore della Mansione di 

Grosseto, testimoniò di aver udito il Gran 

Precettore, in un capitolo tenutosi a 
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Bologna alla fine del 1304 o all‟inizio del 

1305, affermare che Cristo era un falso 

profeta. Frà Jacopo da Montecucco fu 

eletto gran Precettore presumibilmente nei 

primi mesi del 1303. Il suo predecessore, 

frà Uguccione da Vercelli era ancora Gran 

Precettore all‟inizio del 1303, come risulta 

dalla deposizione di frà Gualtiero di 

Giovanni interrogato a Palombara di Sabina 

nel 1310. Frà Uguccione da Vercelli morì 

molto probabilmente all‟inizio del 1303. Frà 

Jacopo da Montecucco fu visto a Perugia 

nel 1304, quando già rivestiva la carica di 

Gran Precettore d‟Italia, da frà Cecco di 

Nicola Rangone interrogato a Penne nel 

1310. Altri documenti indicano, sempre nel 

1304, la presenza del Gran Precettore a 

Perugia presso la mansione di S. Giustino 

d‟Arno. Il 9 giugno 1307 (quattro mesi 

prima degli arresti in Francia) frà Jacopo 

da Montecucco è presente ad Agen, con 

altri testimoni, alla donazione, di alcuni 

possedimenti templari, concessa dal Gran 

Maestro dell‟Ordine Jacques De Molay ad 

un certo Petrus de Bordis. Questa notizia è 

contenuta nella bolla di conferma di quella 

donazione, emanata dal Papa il 1° luglio 1311. 

Il 15 marzo 1308 frà Jacopo da 

Montecucco inviò una carta di procura a frà 

Umberto da Pigazzano, precettore del 

Tempio di Milano, per una locazione di 

terre. L‟atto venne rogato in data 6 aprile 

1308. Questo documento è di fondamentale 

importanza poiché ci informa che in quella 

data i templari dell‟Italia settentrionale 

non erano ancora stati arrestati, a 

differenza di quelli meridionali. La bolla 

“Pastoralis Preminentie” inviata da 

Clemente V° il 22 novembre 1307 ai 

regnanti di tutti gli stati europei affinché 

arrestassero i templari presenti nei loro 

territori non aveva, evidentemente, 

raggiunto l‟effetto sperato, specialmente 

nell‟Italia se Si ignora dove si trovasse frà 

Jacopo da Montecucco quando Clemente V° 

con la bolla “Faciens Misericordiam” 

nominava le commissioni diocesane di 

inchiesta contro i templari, certamente non 

più in Francia, se vi fosse rimasto sarebbe 

stato sicuramente arrestato. Nei verbali 

dei processi francesi non appare mai il suo 

nome. Dopo il 1308 non si hanno più notizie 

dirette di frà Jacopo da Montecucco; 

sappiamo solamente che nel processo 

tenutosi negli Stati della Chiesa, gli 

inquisitori, insediati nel palazzo vescovile di 

Viterbo, dopo aver atteso invano che si 

presentassero il Gran Precettore d‟Italia e 

gli alti dignitari dell‟Ordine, li dichiararono 

contumaci il 30 dicembre 1309 e il 7 marzo 

1310 li scomunicarono. Dove si rifugiò il 

Gran Precettore è difficile da dire, 

probabilmente nel suo luogo natio a 

Montecucco nel basso Monferrato. 

L‟origine piemontese dell‟ultimo Gran 

Precettore d‟Italia è inequivocabilmente 

dimostrata da un documento riportante la 

deposizione di frà Nicolao da Montecucco, 

processato a Cipro nel 1310, il quale 

dichiara di essere entrato nell‟Ordine circa 

sette anni prima (quindi nel 1303) e di 

essere stato ricevuto nella Precettoria di 

Asti dal suo fratello naturale (figlio dello 

stesso padre, ma di madre diversa) frà 

Jacopo da Montecucco precettore di 
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Lombardia, di Tuscia, di Sardegna e del 

Patrimonio di San Pietro. 

Molti cavalieri appartenenti a famiglie 

importanti rientrarono, dopo il 1307, nei 

loro castelli senza essere molestati. 

Se si dà per certa questa ipotesi, frà 

Jacopo sarebbe rimasto a Montecucco fino 

al 1316. Infatti da un documento della 

biblioteca diocesana Eporediese rogato in 

quell‟anno da Bonaventura, notaio di 

Alberto Gonzaga, Vescovo-Conte di Ivrea, 

si legge che il 17 novembre 1316, su 

richiesta di Giorgio, pievano di San Cassiano 

di San Sebastiano, nella diocesi di Ivrea, 

presentò al Vescovo Alberto Gonzaga frà 

Jacopo da Montecucco affinché gli 

concedesse l‟investitura come chierico della 

pieve di San Cassiano. Il Vescovo accettò e 

lo investi infilandogli personalmente l‟anello. 

Questo fatto è un‟ulteriore conferma 

dell‟innocenza dei templari; infatti, se 

fosse stata fondata l‟accusa di eresia frà 

Jacopo da Montecucco non sarebbe stato 

certamente accolto nel clero secolare con 

un‟investitura vescovile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritratto di frà Jacopo da Montecucco 
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IL PANE NEL MEDIOEVO 

Fr. Michele Orizio Commenda Larius 

Dopo il Mille la ricerca del cibo diviene più 

difficile: l‟aumento di popolazione, la 

diminuzione delle aree da mettere a 

coltura, la sempre più invasiva presenza di 

riserve signorili di pascolo, di caccia e di 

pesca, rende la vita dei contadini dura. La 

pressoché quasi assoluta assenza di carne 

era intanto la prima grande differenza che 

era possibile notare. Il motivo, 

assolutamente ovvio, era che i contadini non 

possedevano bestiame, e quel poco che 

avevano era utilizzato esclusivamente come 

“bestiame di fatica”, sarebbe stato dunque 

assolutamente controproducente per loro 

cibarsene! Il cibo del contadino era quindi 

caratterizzato anche dalla ricerca di un un 

alimento sostitutivo alla carne .I pasti 

erano quasi esclusivamente basati sul pane 

che veniva confezionato  con qualsiasi 

ingrediente, basti pensare che nei tempi di 

carestia venivano usate addirittura le 

ghiande e le cortecce macinate degli alberi. 

Il pane, però, non era lo stesso che si 

consumava sulla gran parte delle tavole 

cittadine, infatti l‟agricoltura medioevale 

presentava una gran quantità di cereali 

coltivati, segale, orzo, avena, farro, spelta 

(cereali invernali) ed i cosiddetti „‟bladia 

estivalia‟‟ (cereali estivi) ovvero: miglio, 

saggina, detta anche sorgo e, nella pianura 

padana melica; fave, vecce, cicerchie, ceci, 

piselli, lenticchie e fagioli destinati ad usi 

alimentari diversi. L‟uso di farine diverse 

dipendeva dall‟andamento dei raccolti; ad 

esempio la spelta e la saggina, le vecce e le  

 

cicerchie, normalmente usate per il 

bestiame, erano consumate dall‟uomo nei 

momenti di difficoltà 

alimentari. In 

generale, nel pane 

contadino, il 

frumento aveva uno 

spazio limitato 

tranne che nella 

Toscana mezzadrile 

dove invece trovava 

un largo impiego. Generalmente ad un certo 

livello di vita corrispondeva una qualità di 

pane: pane bianco per i benestanti, pane 

scuro per le famiglie più povere. Un 

discorso a sè va fatto per la produzione di 

miglio che aveva un ruolo importante 

nell‟alimentazione sia contadina che 

cortigiana e una larga diffusione di 

nell‟Italia padana, dove  sarà soppiantato 

dall‟arrivo del mais dall‟America. Il miglio 

era usato in principio nei periodi di 

carestia, ma va detto anche che il pane di 

miglio era tutt‟altro che sgradevole, 

soprattutto se si mangiava fresco, o 

addirittura caldo, e si caratterizzava per 

una certa dolcezza. Una volta indurito, 

perdeva gran parte delle sue qualità, tanto 

che molti preferivano pestarlo e ridurlo in 

polvere per poi rimpastarlo con acqua e 

burro e farci una sorta di gnocchi (detti 

anche „‟strangolapreti‟‟) da cuocere nel latte 

e condire con burro e formaggio 

parmigiano. Con il pane i contadini, solevano 

cibarsi di zuppe queste erano 

prevalentemente di legumi, bevute 

direttamente dalla ciotola o mangiate 
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intingendo il pane al loro interno. Forse la  

più famosa ricetta (povera) medievale era il 

BUGLIONE DI CECI di cui forniamo la 

ricetta: 

IL BUGLIONE DI CECI (BUGLIONE DI 
CICERI) 

“Toy di ciceri libbre due, e mitili in pentola 
chum acqua molta 

finita che sia l‟acqua meti olio uno utel e 
farina et sale. Vole 

bolire bene e coxendolo vole esser ben 
menato con choselier. b 

Miti acqua molta e salvia e smarino e fagli 
bolire tanto. 

Polverizzali pevere quando eno cocto.” 

“Si facciano cuocere i ceci. Prima con molta 
acqua e poi in olio 

abbondante con farina e sale. 

Dopo la seconda cottura si aggiunga 
nuovamente acqua 

aromatizzata con rosmarino e salvia. Si 
aggiunga pepe e si degusti come una 

minestra”.  

Le quattro qualità di grano adottate erano: 

1- Il calvello: era il più pregiato,  nonché il 

più richiesto perché da esso si ottiene un 

pane bianchissimo. 

2- Il siciliano: proveniente dall‟omonima 

isola, ma veniva coltivato anche nelle 

campagne fiorentine. 

3- Il comunale: il più comune. E‟ un grano 

tenero. 

4- Il grosso: il meno pregiato e non è 

particolarmente adatto per la 

panificazione. 

I cereali inferiori erano invece: Segale, 

Orzo, Spelta (due tipi: migliore e 

comunale), Miglio, Panico, Saggina, Fave, 

Vecce, Cicerchie, Mochi 

Con il pane bianco di frumento si cibavano i 

ricchi. All‟epoca erano attribuite a questo 

pane anche qualità taumaturgiche, tanto 

che una leggenda narra di come un tale 

Ghino di Tacco riuscì a curare e a guarire 

dal mal di stomaco, con fette di pane 

abbrustolito, uno dei più ricchi prelati del 

tempo, l‟Abate di Cluny, mandato in cura ai 

bagni di Siena da Papa Bonifacio VIII. Nel 

„200 venivano inoltre realizzati dei panini 

bianchi detti «da bocca», utilizzati al posto 

dei tovaglioli durante i banchetti. La povera 

gente si sfamava invece con il pane d‟avena 

o di crusca. La sua preparazione consisteva 

nel fare una pasta senza sale, lievito e 

droghe, che veniva riposta in un luogo caldo 

durante la notte. Il giorno dopo, con questo 

composto si elaboravano i pani da infornare 

; cotti che fossero, s‟immergevano 

nell‟acqua bollente per poi riporli nel forno 

per l‟asciugatura. Questo tipo di pane di 

lunga conservazione era anche il cibo 

portato dai pellegrini nella bisaccia, 

consumato dopo essere stato rammollito 

con un panno bagnato. Nacque in questa 

epoca la superstizione che il pane messo in 

tavola capovolto portasse sfortuna, 

credenza popolare derivata da come i 

fornai consegnavano in segno di disprezzo il 

“pane del boia”, preparato senza compenso 

per doveri di legge. La carne scarseggia, 

diventa sempre più pregiata. Aumenta la 

produzione e il consumo dei cereali dalla 

segale al grano saraceno: il termine 
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companatico sta ad indicare ciò che 

accompagna il pasto basato quasi 

esclusivamente sul pane. Esso è presente a 

ogni pasto, di tutte le varietà : d‟orzo, di 

castagne… Nei centri urbani si diffonde 

l‟uso del pane di grano duro, più chiaro di 

quello mangiato nelle campagne. 

IL PANE MONASTICO 

Il pane era nel 

Medioevo il simbolo 

dell‟ alimentazione 

umana, come già la 

religione  Cristiana 

aveva evidenziato sia 

nella preghiera del “Padre Nostro” che nel 

sacramento della comunione. L‟idea della 

privazione del cibo, di un regime alimentare 

sorvegliato ed essenziale, sta alla base 

della concezione di vita monastica diffusa 

nel Medioevo. Se l‟abbondanza di cibo è 

simbolo del potere e delle armi, il “digiuno” 

diviene sinonimo di spiritualità e misticismo. 

Nella cultura medievale, il corpo impedisce 

l‟elevazione verso Dio, tenendo l‟uomo 

ancorato a desideri e pulsioni che vanno 

mortificati. La carne è sostituita da pesce, 

legumi, uova e formaggi. Nei giorni di festa 

la carne, soprattutto di maiale, è presente 

nei pasti dei monaci cucinata in modi 

diversi. Compare anche nelle dispense, 

conservata sotto sale, essiccata o 

insaccata. Stando alle fonti dell‟epoca, 

nell‟Abbazia di Cluny, sono due i regimi 

alimentari che si alternano durante l‟anno: 

uno invernale ed uno estivo Mangiare 

coincide con un momento collettivo e i 

monaci si ritrovano in refettorio una volta 

nei giorni feriali e due in quelli festivi.  Il 

pranzo prevede due piatti caldi : il potagium 

di legumi e la minestra di  verdura e il 

piatto generale o la pietanza serviti a due 

giorni alterni alla settimana, che porta in 

tavola uova, formaggi, verdure. Il pane 

bianco non manca mai. Nel periodo estivo i 

pasti sono due poiché aumentano le ore di 

veglia e di lavoro. La cena, frugale, si basa 

sugli avanzi del pranzo e un po‟ di frutta di 

stagione. Dopo il Mille, questo regime 

severo diventa più elastico: la semplicità 

dei pasti lascia spazio all‟abbondanza e alla 

varietà dei cibi. Le cucine, sempre più 

spaziose con dispense cariche di prodotti 

pregiati, divengono luogo di piacere: la gola 

si incontra con la luxuria, i peccati 

condannati dal Cristianesimo, che tanto 

spesso l‟immaginario medievale accomuna, 

così come tanta letteratura del tempo ci ha 

tramandato. Panis non calidus, necsit nimis 

inveteratus, sed fermentatus, oculatus sit, 

bene coctus, modice salitus frugibus validis 

sit electus. Non comedas crustam, 

choleram, quai gignit adustam. Panis 

salsatus, fermentatus, bene coctus, purus 

sit, sannus, quainon ita sit tibi vanus. 

Mai non fare l‟apparecchio di pan caldo o 

troppo vecchio; ma che sia ben fermentato, 

sia ben cotto e bucherato, di bastante sal 

condito e di grano ben cernito. Non far uso 

della crosta, che talor doglie ti costa. Che 

sia, replico, salato, sia ben cotto e 

fermentato, sia salubre, sia sincero: senza 

questo vale un zero. 
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RICETTA:  Mescolate 3 parti di farine di 

segale con una parte di farina integrale di 

frumento. Aggiungete sale e semi di vari 

cereali o dei cardi nei mesi invernali. Poi 

aggiungete del lievito disciolto nell‟acqua 

tiepida e manipolate energicamente sino ad 

ottenere una morbida consistenza 

dell‟impasto. Fatelo riposare per un‟ora 

circa. Unite dell‟olio, impastate nuovamente 

e ponete il tutto in uno stampo da forno. 

Cuocete avendo attenzione a metà cottura 

di spennellare il pane con un pò olio diluito 

in acqua calda al fine di rendere più 

croccante la crosta. 

P.S. in commercio ora ci sono molti 

semilavorati professionali che uniscono 

varie tipologie di grano “rustico” 

 

 

 

 

 

 

PREGO 

Sr. Salvina Favara Commenda Monsjebel 

“Prego affinché il Signore ci conceda le 

chiavi di lettura dei moti del nostro cuore, 

perché solo tramite essi 

ci è concesso di leggere 

e comprendere quelli di 

ogni sua altra creatura. 

Prego affinché il Signore 

conceda alla nostra 

anima il perenne moto 

delle maree, che possa essa espandersi 

nell‟infinito mare della gioia, e ritirarsi nel 

magnifico mare del silenzio e della 

riflessione, lì dove ogni nuova opera 

creatrice possa essere concepita in 

bellezza in suo onore e gloria. 

Prego il Signore, affinché ci dia la forza di 

accettare e comprendere anche i più 

difficili dei suoi disegni, perché se lui 

dispone niente ci è impossibile. 

Prego il Signore perché possa concedere 

coraggio e forza al nostro Intelletto, 

affinché possiamo mediare con saggezza le 

pulsazioni del cuore e le contrazioni 

dell‟Anima nostra. 

Prego Dio Padre, che ci conceda e mantenga 

saldo nella sua grazia il nostro Udito 

Interiore, con esso ci è dato di poter 

chiaramente ascoltare le divine armoniche 

della sua voce e di poterle risuonare in 

perfetto accordo con le armonie 

dell‟universo creato e increato, visibile e 

invisibile. Ci conceda di averne sempre 

grande cura perché esso è il Dono, solo per 
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suo tramite ci è concesso di vedere 

chiaramente l‟essenziale, l‟assoluto e 

distinguerlo dall‟effimero e dal transitorio. 

Prego Dio Padre di donarci il coraggio e la 

forza dei buoni amici, a cui l‟anima nostra 

possa sempre rispondere restituendo il 

doppio del ricevuto. 

Prego il Dio Padre di donarci il coraggio, la 

lucidità, la rettitudine per non avocare 

nemmeno uno di quei demoni che fanno 

dormiente legione nel limbo del nostro 

essere, e semmai uno solo di essi dovesse 

svegliarsi e sfidarci in battaglia, dacci la 

forza Padre nostro, del buon 

combattimento, e concedici gli onori della 

vittoria, in tuo nome e gloria. 

Prego il Signore affinché il nostro agire si 

estrinsechi nella realtà tutta e dei nostri 

affetti, con quella suprema bellezza che è  

espressione di amore incondizionato, simile 

a quello del sole che sorge ogni mattino, o 

dell‟albero che dona i suoi frutti sia che 

essi vengano apprezzati o marciscano a 

terra. 

Prego Iddio di concederci le opportunità 

affinché la nostra azione creativa e 

professionale sia sempre volta a concedere 

un‟emozione, fosse anche solo un sorriso, 

che per un momento sia balsamo all‟anima 

altrui. 

Prego il Signore di concederci la Dignità, 

che ci permetta di agire con giustizia, 

onore, purezza e rettitudine, nei nostri 

stessi confronti come nei confronti dei 

nostri Fratelli e delle nostre Sorelle. 

Prego Iddio nella sua grande misericordia 

di aiutarci sempre a riconoscere quei limiti 

che impongono prigionia e restrizioni 

all‟espandersi della nostra coscienza, e 

quelli che invece ci sono utili per 

mantenerci sul sentiero di vita che lui quale 

grande architetto dell‟universo ha tracciato 

per noi. 

Prego Iddio, di donarci quel discernimento 

atto a mantenere la purezza del cuore, solo 

essa permette ferma lucidità, vigile 

temperanza, ed esatta visione degli interi, 

oltre i limiti del tempo e dello spazio Prego 

Iddio, affinché la rettitudine sia a 

sostegno di ogni nostro pensiero e del 

nostro agire, nel profondo rispetto dei 

limiti e dell‟altrui sentire, concedici di 

evitare ogni forzatura egoica, nella piena 

consapevolezza che in questo si concretizza 

il libero arbitrio, nei tempi che tu hai 

previsto nel tuo eternamente valido disegno 

divino. 

Prego Iddio  di concederci l‟ebbrezza del 

volo emotivo, con quelle splendide ali che 

appartengo al sogno ad occhi aperti, 

dimensione di fervida e motivata esistenza. 

Prego Iddio di illuminarci nella sua grande 

misericordia e di concederci la 

consapevolezza di ogni singolo centimetro 

del nostro corpo terreno, donaci le chiavi di 

lettura di ogni suo messaggio e in accordo 

con esso concedici di non aver paure, 

perché è solo ad esse che per primo esso si 

piega. 

Ringrazio Iddio per ogni sofferenza 

concessami, grazie ad esse ho ricevuto il 
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dono di saper morire a me stessa e 

rinascere ogni volta a nuova vita e nuova 

visione d‟insieme, scoprendo in questo la 

grande meraviglia della semplice gioia.  

Ringrazio per gli ostacoli che ancora porrà 

sul mio cammino, perché grazie ad essi le 

mie ali non avranno modo di annichilirsi, e 

assaporerò ancora e ancora l‟ebbrezza 

dell‟altitudine, dell‟alta velocità e del volo 

radente. 

Ringrazio Dio per avermi rivoluto con se, 

concedendomi le chiavi per comprendere la 

sua parola tramite il più dolce e fragile dei 

suoi figli. Ti prego Signore, fai che la mia 

forza e il mio discernimento siano per esso 

come per tutti i miei fratelli e le mie 

sorelle la loro forza e il  loro discernimento 

affinché possano realizzare ogni loro santo 

intento. Mantienili saldi nel tuo amore e 

nella tua misericordia. 

Ti prego Signore concedi ai nemici di 

essere accolti avvolti e assolti nelle tue 

meccaniche divine, e da ogni loro ogni loro 

limite e frustrazione. 

Non in mio nome, ma in Tuo Nome onore e 

gloria. Amen. 

 

 

 

 

 

 

SANT’AMBROGIO - Un laico 

diventato Vescovo 

Fr. Roberto Sardena Comm. Commenda 

Mediolanum 

Aurelio Ambrogio nacque a Treviri nel 339-

340, ultimo di tre figli. Suo padre ricopriva 

nelle Gallie la magistratura suprema 

dell‟impero, la prefettura del pretorio, agli 

ordini di Costantino II. Dopo la morte del 

padre, la famiglia da Treviri si spostò a 

Roma. Qui Ambrogio fu educato ed entrò 

nella carriera amministrativa;  dopo essere 

stato a Sirmio dal 365 col fratello 

maggiore Satiro, dove entrambi ricoprivano 

l‟incarico di funzionari presso la prefettura 

del pretorio Italiae, Illyrici et Africae con 

Vulcacio Rufino, fu promosso nel 368 a 

membro del consiglio privato di Sesto 

Petronio Probo, che si alternava fra Sirmio 

e Milano. Il governatore Ambrogio si 

adoperò nel 374 per sedare i tumulti 

scoppiati a Milano per la successione del 

vescovo ariano Aussenzio; la Chiesa era 

spaccata in due fazioni: quella Ariana e 

quella Ortodossa. Ambrogio prese la parola 

e con uno splendido discorso incantò la 

folla: fu allora che dal pubblico si levò un 

grido di un bambino che invocava Ambrogio 

Vescovo. Il suo equilibrio, la sua 

equidistanza fra le due parti lo facevano il 

più idoneo, magari in via transitoria, a 

ricoprire una carica al momento piuttosto 

problematica, senza scontentare nessuno. 

Non è escluso che a guidare la scelta 

popolare sia stato il prefetto dell‟Illirico, 

Africa e Italia Sesto Petronio Probo, che 

piazzava in posizione strategica un valido 
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alleato. C‟era però un problema: Ambrogio 

non solo era un laico, ma non era neppure 

stato battezzato, dal momento che il 

battesimo lo prendevano coloro che 

intendevano seguire la carriera religiosa. 

Poiché nelle comunità cristiane, soprattutto 

nei centri più importanti, era invalsa la 

tendenza a scegliere come vescovi persone 

ricche o influenti (avvocati, funzionari..), la 

legislazione ecclesiastica, vietava l‟accesso 

agli ordini sacri dei funzionari pubblici, con 

la scusa che potevano aver versato sangue 

e essere stati ingiusti, ma in realtà per non 

trasferire il potere acquisito nel pubblico 

all‟interno della gestione della Chiesa. Fu 

battezzato, ordinato diacono, sacerdote e 

quindi vescovo: tutto nel breve arco di una 

settimana. Appena consacrato offrì alla 

Chiesa milanese l‟oro e l‟argento che 

possedeva, i poderi di sua proprietà in 

Sicilia e nell‟Africa proconsolare, 

riservandone l‟usufrutto alla sorella. Questi 

beni terrieri costituiranno il patrimonio 

della Chiesa milanese fino all‟occupazione 

dei Vandali in Nord Africa e degli Arabi in 

Sicilia. 

Fino a qui è la storia, ma la vita di 

Sant‟Ambrogio è piena di leggende e 

miracoli. 

Lui non voleva diventare Vescovo, la sera 

stessa che a furor di popolo venne scelto 

come Vescovo, non riuscendo a trovare un 

modo per rifiutare, sellò la sua mula, Betta 

e cercò la fuga fuori dalla città; uscì da 

porta Romana e cominciò ad attraversare il 

bosco che circondava Milano in direzione di 

Pavia, ma le cose non andarono come lui 

sperava, le colline erano sempre le stesse, 

gli alberi non cambiavano, i sentieri 

sembravano compiere un cerchio e dopo una 

notte di viaggio al sorgere della mattina si 

ritrovò ancora di fronte a porta Romana, li 

alcuni cittadini lo videro e lo riportarono in 

città; ma lui non si arrese, il giorno stesso 

fece serrare la sua mula al contrario in 

modo tale da confondere eventuali 

inseguitori; la notte prese la strada verso 

Magenta, giunto quasi ad Abbiategrasso la 

sua mula si fermò, Ambrogio cominciò ad 

incitarla, frustarla ma lei non si mosse; 

intanto gli inseguitori straniti dalle 

impronte al contrario cominciarono a 

seguire le urla di Ambrogio che incitava la 

mula “Corr Betta, corr”, giunsero da lui e 

solo in quel momento Betta si schiodò e 

riportò Ambrogio a Milano; il posto dove la 

mula si fermò da quel momento si chiamò 

Corbetta. Di fronte alla Basilica di 

Sant‟Ambrogio a Milano c‟è una colonna, una 

colonna speciale con due segni, due buchi, 

questa colonna è detta “Colonna del 

diavolo”; la leggenda narra che Ambrogio 

stava camminando ed incontrò satana il 

quale voleva persuaderlo dal portare avanti 

il suo compito di Vescovo, il diavolo gli si 

avventò ma Ambrogio lo colpì con un calcio, 

il diavolo andò a sbattere contro la colonna 

con le corna producendo i due buchi, il 

diavolo rimase incastrato fino al giorno 

dopo quando sparì dentro la colonna 

passando per i due buchi, si dice che in 

questa maniera si aprì un varco con gli 

inferi e c‟è chi asserisce di sentire in quel 

punto puzza di zolfo. Un‟altra versione della 

leggenda narra che il diavolo si presentò da 
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Ambrogio sotto le spoglie di capo 

carpentiere proponendo dei lavori, il futuro 

Santo capì chi era e lo mise alla prova 

facendolo camminare bendato; mentre il 

diavolo si inchinò cercando di sbirciare 

sopra la banda Ambrogio gli sferrò il 

famoso calcio. Un giorno il Papa fece 

chiamare Ambrogio per discutere questioni 

importanti sulla diocesi di Milano; Ambrogio 

partì da Milano la sera e la mattina dopo si 

presentò all‟alba al camerlengo chiedendo 

udienza, e quando questi si schermì per la 

richiesta del futuro Santo, Ambrogio si 

sdegnò, e poiché miracolosamente era 

giunto a Roma in poche ore, entrò senza 

indugio nella stanza e si tolse la mantella, la 

appese ad un raggio di sole che entrava, a 

quel punto il camerlengo si rese conto di 

avere di fronte molto probabilmente un 

Santo; esterefatto decise allora di 

svegliare il Santo Padre; mentre aspettava 

il Papa, Ambrogio osservava i tetti di Roma, 

quando il Pontefice entrò nella stanza gli 

disse che lo aveva si fatto chiamare ma che 

non lo aspettava così presto, Ambrogio 

allora disse “Vogliamo parlare delle 

questioni che ci attendono? Voglio essere 

di ritorno a Milano per dire messa e sento 

già le campane suonare”. Il Papa rimase 

perplesso, come poteva sentire le campane? 

Disse allora: ”Come puoi sentire le campane 

di Milano da qui? È impossibile!” Ambrogio 

allora lo invitò allora a mettere un suo 

piede sul suo, il Papa fece così e sentì le 

campane di Milano, senza perdere altro 

tempo discussero le questioni in fretta in 

modo tale che Ambrogio poté dire messa la 

sera a Milano. Nella primavera del 390 

l‟imperatore Teodosio che si preparava a 

punire la città di Tessalonica rea di essersi 

ribellata al potere dell‟imperatore era di 

passaggio a Milano. Ambrogio cercò di 

persuaderlo senza riuscirci; Teodosio compì 

la strage; fece radunare, con una scusa, 

l‟intera popolazione al circo e la fece 

massacrare senza risparmiare neppure i 

bambini; la notizia giunse a Milano e la città 

con in testa Ambrogio insorse; l‟imperatore 

sulla strada del ritorno chiede di Ambrogio 

ma questi rifiuta di incontrarlo; 

l‟Imperatore lasciò allora la città. Ambrogio 

scrivendogli una lunga lettera concludeva: 

”Alla tua presenza io non vorrei più il Santo 

Sacrificio. Poiché, sarebbe lecito 

celebrarlo dopo l‟uccisione di tanti 

innocenti, dal momento che è vietato farlo 

alla presenza di un reo di un solo omicidio? 

Il cielo sembra aver già dato conferma di 

questa mia decisione: nell‟incertezza della 

notte che precedette la mia partenza, 

sognai che tu venivi in chiesa, ma che a me 

non era possibile celebrare i misteri. Finché 

la tua oblazione non sarà tale, da poter 

essere accetta da Dio.”  Per la prima volta 

il potere imperiale si trovò a fare i conti 

con il potere ecclesiastico. Dopo il rientro 

di Ambrogio a Milano, Teodosio cercò di 

recarsi alla basilica ma Ambrogio lo fermò 

dicendogli che quel luogo sacro non era più 

per lui. L‟imperatore si rinchiuse nel suo 

palazzo chiedendo più e più volte udienza a 

Ambrogio, disperato l‟imperatore si recò 

alla basilica e, sulla soglia,  si gettò in 

ginocchio a piangere, si trascinò verso 

l‟altare e si gettò ai piedi di Ambrogio 

implorando perdono; Ambrogio lo perdonò 
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solo dopo avergli detto: ”la porpora fa si 

sovrani ma non vescovi”. Da allora 

l‟episcopato avrebbe sempre avuto un certo 

controllo, basato su valori Cristiani, nei 

confronti delle decisioni dei sovrani; questo 

fu forse l‟atto più coraggioso di Ambrogio. 

Nel Duomo di Milano è conservato uno dei 

Chiodi della crocifissione di Cristo e la 

leggenda vuole che sia stato Ambrogio a 

ritrovarlo. Era un caldo pomeriggio ed 

Ambrogio era già vescovo di Milano; mentre 

camminava per le vie della città si trovò a 

passare davanti ad una bottega di un 

fabbro, attirato dal frastuono delle 

martellate entrò incuriosito, vide l‟artigiano 

imprecare impegnato a cercare di piegare 

un pezzo di ferro, il martello picchiava 

ripetutamente sul metallo ma i colpi non 

riuscivano a deformarlo; il fabbro esausto 

buttò a terra il martello, a quel punto 

Ambrogio chiese di visionare il pezzo di 

metallo: un grosso Chiodo lungo poco più di 

una spanna; Ambrogio impallidì, si trattava 

di uno dei quattro Chiodi impiegati per 

crocifiggere Cristo; le sue tracce si erano 

perse da anni ed ora nessuna sapeva 

spiegare come ricomparve nella bottega del 

fabbro. Il Chiodo era stato smarrito 

dall‟imperatore Costantino che lo aveva 

ricevuto in dono dalla madre Elena; Elena 

ritrovò i Chiodi nel 326 Gerusalemme; uno 

dei Chiodi fu gettato in mare dalla stessa 

donna per placare una tempesta, gli altri 

tre erano stati posizionati uno nell‟elmo di 

Costantino, uno in una briglia ed il terzo fu 

adattato come morso del cavallo per 

scongiurare eventuali disgrazie. I Chiodi 

scomparvero fino a che uno ricomparve 

nella bottega; Ambrogio lo fece portare 

immediatamente in Santa Tecla, che 

all‟epoca era la basilica estiva della città, 

dove rimase fino a che la basilica non fu 

abbattuta per far posto al Duomo, poi 

venne posto dove si trova tutt‟ora. La prima 

processione del Santo Chiodo risale al 1576 

quando San Carlo lo portò in processione 

per implorare la fine della peste. Durante la 

processione della Domenica delle Palme 

dell‟835, alcune fonti parlano dell‟anno 850, 

accadde una cosa inspiegabile. A quel tempo 

era vescovo di Milano Angilberto II, 

durante la processione in groppa all‟asino il 

Vescovo perse l‟anello che portava al dito, 

appena se ne accorse successe un putiferio, 

l‟anello infatti non aveva incastonati gioielli 

ma una cosa molto più preziosa, un dente di 

Sant‟Ambrogio. All‟epoca il Santo non 

alloggiava nella basica omonima di oggi; il 

Vescovo, estremo devoto al Santo, fece 

esumare il corpo per prendere uno dei suoi 

denti e farlo incastonare nell‟anello. Appena 

il Vescovo se ne accorse il panico si diffuse 

per la città, tutti cercarono l‟anello anche 

ripercorrendo la processione, ma niente. Il 

Vescovo era disperato; poi una vecchietta 

si avvicinò al Vescovo e gli suggerì di 

cercare la preziosa Reliquia dove l‟aveva 

presa; il Vescovo fere riesumare 

nuovamente il corpo, quando la cassa fu 

scoperchiata Angilberto ebbe una brutta 

sorpresa: il dente era tornato al suo posto 

all‟interno della bocca del Santo; 

evidentemente Ambrogio non gradiva che il 

suo corpo fosse spogliato per farne reliquie 

e amuleti. Il Vescovo decise che il nuovo 

luogo di sepoltura diventasse la basilica a 
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lui intitolata; fece scavare sotto l‟altare 

maggiore, vi posizionò una grossa arca in 

porfido in cui fece porre il corpo di 

Sant‟Ambrogio accanto ai martiri Gervasio 

e Protasio. Un‟ultima curiosità; il Santo è 

sempre raffigurato con una frusta in mano 

che richiama una leggenda di origine 

medioevale; nel febbraio del 1339 presso 

Parabiago si combatteva una sanguinosa 

battaglia tra i mercenari di Lodrisio 

Visconti, che mosse guerra contro suo 

cugino Azzone e i suoi zii Luchino e 

Giovanni; i mercenari erano meglio 

addestrati ed armati e stavano avendo la 

meglio ed addirittura riuscirono a prendere 

in ostaggio Luchino; quando ormai ogni 

speranza era perduta il cielo si aprì un uno 

squarcio tra le nubi, al centro di quel globo 

di luce comparve Sant‟Ambrogio a cavallo; i 

milanesi rincuorati da quella visione ed al 

grido di “Sant‟Ambrogio” si ributtarono 

galvanizzati nella battaglia avendo la meglio 

dell‟esercito di Lordisio; anche Luchino fu 

liberato. Da allora Sant‟Ambrogio è sempre 

raffigurato con le staffile in mano per 

ricordare che è pronto a colpire i nemici 

della sua Milano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant‟Ambrogio fra San Gervasio e San 
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8 Dicembre 2010 - Omaggio dei 

Fratelli alla Statua della Vergine in 

Piazza di Spagna a Roma 

Fr. Marco Segatori Precettore di 

Gerusalemme 

Chissà cosa avranno pensato le centinaia di 

turisti e fedeli che affollavano il centro di 

Roma nel veder passare un corteo di 

persone avvolte in bianchi mantelli con 

croci rosse sul cuore?  

Dai commenti che carpivamo mentre ci 

avvicinavamo da piazza del Popolo a piazza 

di Spagna era evidente sia la sorpresa (“…e 

questi da dove escono?”), sia una certa 

comprensibile ignoranza (“Ecco i Cavalieri 

di Malta!”, “Devono essere quelli dell‟Opus 

Dei!”, “Guarda quei Maltesi con le croci 

templari!”), sia una mal celata ammirazione 

(“Possiamo unirci a questa bella 

processione?”, “Dio Vi benedica!”).  

Di certo per noi fortunati presenti (Fr.lli 

Precettori Marco Segatori e Francesco 

Simeone, Fr. Balivo Germano Assumma, 

Fr.lli Commendatori Gianluca Colaiacomo e 

Pasquale Sicilia, Sr.lle Chev. Andrea Szabo, 

Antonella Turco e Ilaria Bartolotti, Fr.lli 

Chev. Roberto Fioratti, Riccardo Vincioni, 

Giuseppe Salvatori, Marco Angelotti, 

novizia Claudia Colaiacomo, scudiero Fabio 

Amati) si è trattato di una grande 

occasione per dare visibilità all‟Ordine e 

senso concreto alla nostra appartenenza ed 

al nostro impegno. Una volta riusciti ad 

arrivare sotto la statua della Madonna, 

facendoci largo a fatica nell‟ultimo tratto 

tra la folla, trasportando lo stupendo  

 

 

cuscino di novecento rose a raffigurare la 

nostra croce patente rossa in campo bianco 

(predisposta come ogni anno da S.E. il 

Precettore del Centro Sud Fr. Simeone), 

dopo essere stati presentati al microfono 

dal padre francescano addetto ai vari 

gruppi che sfilano in processione per 

l‟omaggio alla Vergine Maria, abbiamo fatto 

riecheggiare sulla piazza il “Non nobis…”, 

catturando in quei secondi l‟attenzione di 

tutte le persone presenti in ogni angolo 

della splendida cornice monumentale. Poi, 

fieri e soddisfatti dell‟ennesima 

testimonianza per la maggior gloria 

dell‟Ordine e degli antichi Fratelli, 

nuovamente in corteo verso via del Babuino, 

con il Beauceant della Commenda Roma in 

testa, prima del rompete le righe. Un 

grazie a tutti coloro che hanno sottratto il 

loro tempo prezioso agli impegni familiari 

pur in un giorno di festa, in particolar modo 

ai Fratelli giunti dalle Terre Campane e 

Calabresi: la fratellanza cresce di giorno in 

giorno anche con la condivisione di questi 

piccoli grandi momenti Templari.  
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La colonna dell'Immacolata è un monumento 

di Roma, situato in piazza Mignanelli, 

accanto a piazza di Spagna e al palazzo di 

Propaganda Fide, progettato 

dall'architetto Luigi Poletti. 

La colonna è dedicata al dogma 

dell'Immacolata Concezione, stabilito dalla 

Chiesa cattolica nel 1854 sotto il 

pontificato di papa Pio IX e fu eretta nella 

zona antistante il palazzo dell'ambasciata 

spagnola, perché la Spagna era stato il 

paese che maggiormente si era adoperato 

per la definizione del dogma.  La struttura 

è costituita da un basamento di marmo, su 

cui poggia una colonna di marmo cipollino 

alta 11,81 metri, che sorregge a sua volta 

una statua bronzea raffigurante la 

Madonna. 

La statua è opera di Giuseppe Obici, 

mentre la colonna proviene dagli scavi 

romani: venne infatti rinvenuta nel 

monastero di Santa Maria della Concezione 

nel Campo Marzio nel 1777. Sul basamento 

sono poste altre quattro statue, anch'esse 

di bronzo, raffiguranti David (opera di 

Adamo Tadolini), Isaia (di Salvatore 

Revelli), Ezechiele (di Carlo Chelli) e Mosè 

(di Ignazio Jacometti). Quest'ultima 

statua venne presa ironicamente di mira da 

una tipica pasquinata romana: Pasquino 

gridava alla statua di parlare, ma la statua 

rispondeva con un sibilo: "Non posso!". 

Allora Pasquino gli intimava almeno di 

fischiare, e Mosè replicava: "Sì, fischio lo 

scultore!". 

Il monumento fu inaugurato l'8 dicembre 

1857 grazie al lavoro di 220 vigili del fuoco 

diretti dal Poletti. Narra la leggenda che il 

popolo considerasse papa Pio IX un 

menagramo e che quindi fu considerata di 

buon auspicio la sua assenza. Da 1923 ogni 

anno i pompieri di Roma offrono 

nell'occasione della festa dell'Immacolata 

fiori alla Madonna della colonna e dal 1953 

il Papa presenzia regolarmente a questa 

cerimonia. 
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25 novembre - Giornata Mondiale 

contro la violenza sulle donne 

Fr. Germano Assumma Balivo del Centro 

Italia 

“Dagli occhi 

delle donne 

derivo la mia 

dottrina: essi 

brillano ancora 

del vero fuoco di Prometeo, sono i libri, le 

arti, le accademie, che mostrano, 

contengono e nutrono il mondo”.  

(William Shakespeare) 

Spesso il nostro Ordine ha affrontato il 

tema delle donne nei propri Capitoli, 

riconoscendole quel ruolo primario e 

fondamentale che gli Antichi Templari 

trasposero nella venerazione della Sacra 

Immagine della Vergine Maria nell‟eleggere 

spesso a patrona la Santa Maria Maddalena, 

incarnante qui principi di santità ed umanità 

così famigliari e vicini alla figura del 

monaco-soldato. 

L‟O.S.M.T.J., è stato storicamente il primo 

Ordine tra i moderni Templari (ed in 

generale tra gli Ordini Equestri religiosi e 

laici) ad aver eliminato il ruolo 

discriminante delle “Dame”, considerando le 

Sorelle come Cavalieri a tutti gli effetti. 

Appare quindi evidente l‟altissima 

considerazione ed il rispetto che la 

Tradizione Templare ha sempre rivolto alla 

donna, così poeticamente esaltata da 

William Shakespeare nella frase 

introduttiva. 

 

La nostra coscienza ed i nostri cuori, 

involontari spettatori dell‟attuale 

recrudescenza di vergognosi episodi di 

violenza sessuale, troppo spesso sfociati in 

crudeli ed efferati delitti, ci porta dunque 

a violare la peculiare tendenza al silenzio 

del nostro Ordine, affermando con forza lo 

sdegno verso tali atti e l‟oggettiva 

difficoltà a considerare Fratelli in Cristo 

coloro che si macchiano di questi disgustosi 

crimini. 

Ricordiamo che nella Tradizione Templare è 

ancora oggi insita la dualità tra un‟anima 

monacale (vissuta laicamente 

nell‟applicazione quotidiana degli 

insegnamenti di Cristo) ed una militare 

(espressa nella difesa dei deboli, nella lotta 

al male e contro le ingiustizie). L‟essere 

intimamente un Cavaliere, ci induce a 

principi di lealtà, onore e purezza d‟animo 

che nel romantico ideale equestre 

medievale, spesso trovavano la massima 

espressione nella difesa di fanciulle 

minacciate, recluse e violate da despoti 

senza scrupoli. 

I continui, incredibili episodi di violenza, 

stanno stimolando e risvegliando in noi tutti 

quella atavica sensazione che militarmente 

definiremmo come “ribollio di sangue nelle 

vene” che, unito al grido di condanna della 

maggior parte del Popolo Italiano, sfida 

ogni stupratore e vile assassino a 

riconoscere: 
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- la propria codardia e meschinità 

nell‟affrontare esseri umani fisicamente più 

deboli; 

- la propria incapacità nel conquistare una 

donna attraverso naturali vie romantiche, 

sentimentali e      soprattutto lecite; 

- la propria impotenza e debolezza a di 

fuori del “branco”; 

- l‟indegnità di essere Uomini tra gli uomini 

e capire il disgusto che suscitano nei propri 

simili; 

- il proprio fallimento come essere umani e 

come maschi. 

A queste “persone???” vorremmo ricordare 

che potrebbe capitare loro di confrontarsi 

con il popolo sovrano senza essere protetti 

(dovutamente) dalle forze dell‟ordine, e che 

la vita carceraria per uno 

stupratore/assassino è notoriamente 

piuttosto difficile. 

La gente comune è esasperata e stanca dal 

dovere assistere inerme a questa svolta 

ignobile della Società; i genitori sono 

stanchi di dover pregare il Signore 

affinché le proprie figlie, anche 

giovanissime, rincasino incolumi da una 

festa di compleanno, piuttosto che dalla 

scuola o dal lavoro. 

Ma. soprattutto, il Popolo Sovrano è stufo 

di vedere i responsabili di tali atti liberi 

dopo pochi giorni dall‟arresto, grazie 

all‟applicazione e all‟interpretazione 

soggettiva di leggi, nate  in realtà per 

tutelare il cittadino contro il CRIMINALE  

e  NON PER GIUSTIFICARNE I CRIMINI 

CON IDIOZIE COME LA CONDIZIONE 

ED IL DISAGIO SOCIALE, 

L‟ASSUNZIONE DI STUPEFACENTI O 

ALCOLICI, O LA BONTA‟ DEL SINGOLO 

INDIVIDUO CHE SI TRASFORMA IN 

MOSTRO IN SENO AD UN GRUPPO. 

La violenza sessuale è un crimine contro 

l‟Umanità intera ed uno sfregio alla nostra 

presunzione di aver raggiunto livelli 

tecnologici e civili ben superiori a quelli 

medievali. Oggi il Templare non guarda con 

ostilità alle altre fedi religiose con cui, 

anzi, cerca di dialogare. Il Templare si 

oppone ad ogni ideologia razzista e 

falsamente tollerante, poiché solo 

attraverso il confronto con la diversità 

stereotipata si acquisisce la vera 

comprensione della cultura umana, alla base 

dei principi di Fratellanza espressi in ogni 

fede e filosofia. Ma dopo 900 anni di 

storia, si sta realmente profilando un nuovo 

pericoloso “nemico”. 

Ben venga quindi l‟istituzione di “ronde” 

civili in affiancamento alle autorità 

preposte (e mai in sostituzione di queste) 

seppur, anch‟esse retaggio di un passato 

buio e forse meno civilizzato, nella sincera 

speranza che si insinui nelle coscienze dei 

giudici la consapevolezza che la giustizia 

non è soggettiva o una semplice e cinica 

applicazione di una procedura, ma la difesa 

del popolo che sono chiamati a tutelare e di 

cui fanno parte. 

L‟O.S.M.T.J. si dichiara disponibile a 

costituirsi parte civile in ogni processo che 

veda minato il senso di giustizia dovute alle 

vittime di ogni violenza. 
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“I diritti umani delle donne e delle bambine 

sono inalienabili e parte integrale e 

invisibile dei diritti umani universali. La 

violenza di genere e tutte le forme di 

molestie e di sfruttamento sessuale, 

incluse quelle che risultino dal pregiudizio 

culturale e dal traffico internazionale, sono 

incompatibili con la dignità e il valore della 

persona umana, e perciò devono essere 

eliminate” 

Dalla dichiarazione dell‟ONU, Vienna 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CIVITAS HA GIA’ UNA SUA 

STORIA 

Fr. Germano Assumma Balivo del Centro 

Italia 

Circa due anni fa, 

dalle radici di uno 

sperimentato 

“Mandatum Storico” 

dell‟Ordine, nasceva 

il C.I.V.I.T.A.S., 

denominazione e 

sigla del Corpo 

Italiano di Vigilanza agli Itinerari Turistici, 

Archeologici e Storici. L‟obiettivo era 

ambizioso: creare il primo gruppo di tutela 

e salvaguardia al patrimonio storico ed 

archeologico italiano, uno dei più ricchi al 

mondo ma anche il meno valorizzato. I 

recenti crolli nell‟antica Pompei, possono 

spiegare i fattori motivazionali di base. 

Rispetto al Mandatum Ordinis, era 

necessario però superare un ostacolo: le 

attività proprie ed interne dell‟Ordine –per 

definizione – essendo aperte ai soli 

Cavalieri, escludevano la partecipazione 

attiva di studiosi e validi elementi che, per 

scelte personali o per incompatibilità con i 

principi stessi della nostra Fratellanza 

(obbedienze massoniche, appartenenza ad 

altri ordini equestri, ecc.), non avrebbero 

potuto offrire apertamente il proprio 

contributo. In accordo con il Gran Maestro, 

decidemmo quindi di fondare 

un‟associazione “ex novo”, garantendo però 

la presenza maggioritaria di consiglieri 



 28 

appartenenti all‟Ordine. Il 28 Febbraio 

2009, in una sempre splendida Firenze, 

presso il notaio Dizillo, nacque quindi la 

prima “figlia” dell‟Ordine. Aderiscono al 

Consiglio Direttivo, il Gran Maestro 

Alberto Zampolli, il Maresciallo Luca 

Vescovi, il Balivo Germano Assumma, i 

Commendatori Mauro Canonica, Gianluca 

Colaiacomo e Fabrizio Orengo, i Cavalieri 

Riccardo Vincioni e Andrea Szabo, il 

giornalista Massimo Bonasorte, lo scrittore 

Michele Proclamato e la disegnatrice 

grafica Rose-Marie Ernetorp. La 

precedente e purtroppo mai completata 

esperienza del volontariato di Protezione 

Civile (CIVAC) aveva evidenziato una scarsa 

partecipazione alle attività di volontariato 

da parte di molti Fratelli, soprattutto 

quelle di tipo “manuale”. Ricordo che quando 

mi recai in Regione Lazio per registrare il 

gruppo di Protezione Civile, il funzionario mi 

disse: “dal momento che sottoscrivete 

l‟adesione all‟albo, ci autorizzate a 

chiamarvi a qualsiasi ora del giorno e della 

notte ed in massimo due ore la squadra 

dovrà presentarsi al completo. In caso di 

inadempienza, saranno applicate delle penali 

commisurate alla gravità della mancanza”. 

Quando riferii questo monito ai soci, un 

brivido gelato percorse le schiene di molti, 

fino a giungere alla sospensione del 

progetto. Ho voluto ricordare questo 

episodio per sfatare le decine di versioni 

che in questi anni ho udito dalle bocche di 

molti circa una presunta “fine” del CIVAC 

causata da abbandoni per disinteresse o 

addirittura la sua creazione “ad hoc” per 

fini non meglio identificabili. Il CIVAC fu 

sospeso nelle sue attività di Protezione 

Civile esclusivamente a causa del carico di 

responsabilità eccessivo verso cui forse 

non eravamo ancora preparati, 

contrariamente alla sezione dedicata alle 

attività benefiche, mai cessata grazie 

all‟impegno del Gran Cancelliere Floriana 

Torelli. Tornando all‟associazione CIVITAS, 

la sua creazione doveva quindi prevedere 

attività maggiormente intellettuali e di 

ricerca, seguendo anche la naturale 

propensione alle materie storiche degli 

aderenti. Sin da subito abbiamo dovuto 

affrontare alcune difficoltà: chiedemmo al 

notaio di redigere uno statuto compatibile 

con i parametri richiesti per le associazioni 

ONLUS, poiché le associazioni iscritte agli 

albi regionali acquisiscono questo status di 

diritto. Purtroppo la denominazione ONLUS 

fu riportata dal notaio anche nella ragione 

sociale, rendendo di fatto obbligatoria 

l‟iscrizione agli albi per operare. Per 

ottenere tale registrazione, era necessario 

sottoscrivere una polizza assicurativa. 

L‟unico preventivo giunse da un Fratello 

esterno all‟associazione, il Chev. Stefano 

Borgiani che precisò la limitazione 

temporale dell‟offerta (erano in arrivo 

sostanziali aumenti a livello nazionale). 

Dalla richiesta di contribuzione per le 

singole polizze al raggiungimento della 

quota necessaria, trascorsero ben 3 mesi, 

tempo durante il quale il costo 

dell‟assicurazione purtroppo aumentò, 

rendendo insufficiente la prima raccolta di 

fondi. Nel frattempo, anche per conservare 

e tutelare le quote versate, decidemmo di 

aprire un conto corrente. Vari istituti 
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bancari rigettarono la nostra richiesta a 

causa della denominazione “CIVITAS 

ONLUS” non corroborata dalla 

documentazione di registrazione 

all‟omonimo albo. Fortunatamente le Poste 

Italiane accettarono l‟apertura del conto, 

solo dopo estenuanti trattative con la 

Direzione Generale, sottoscrivendo il 

contratto con la ragione sociale “epurata” 

dal termine ONLUS. Presso l‟Ufficio 

dell‟Erario di Civitavecchia (RM) negli 

stessi giorni ottenemmo anche la Partita 

Iva. Il problema della dicitura ONLUS nella 

denominazione statutaria, costituisce 

ancora oggi un limite alla piena operatività 

dell‟associazione, ma sono state avviate 

trattative con le autorità preposte per 

risolvere la questione senza ulteriori 

esborsi finanziari. Infatti il progetto 

“CIVITAS” è stato sin da subito 

considerato di primario interesse da parte 

di noti studiosi ed autorità politiche, 

soprattutto vista l‟ottimo tempismo 

dell‟iniziativa in un momento storico in cui 

temi come la sicurezza e la salvaguardia del 

patrimonio sono all‟ordine del giorno. Il vice 

Presidente del Consiglio Regionale del 

Lazio, Bruno Prestagiovanni, mi convocò 

esprimendo ammirazione e partecipazione 

per il progetto, ipotizzando numerosi futuri 

sviluppi. Il noto “caso Marrazzo”, non 

permise ulteriori evoluzioni ad una 

realizzazione ormai imminente. Non 

desidero manifestare una polemica ma 

indurre ad una riflessione. Gli avvenimenti 

sin qui descritti, si sono sviluppati in un 

arco di tempo non inferiore ai sette mesi. 

Ebbene, questo lasso di tempo è stato 

sufficiente a far probabilmente calare 

l‟interesse in alcuni consiglieri dai quali non 

ho il piacere di ricevere una telefonata 

sull‟argomento dai tempi della raccolta 

fondi per la polizza. Di contro, altri soci 

interni ed esterni all‟Ordine non si sono mai 

persi d‟animo, dandomi la forza emotiva per 

iniziare ad operare nei settori (comunque 

previsti dallo statuto) non subordinati a 

polizze assicurative e conducendo una 

gestione amministrativa e contabile “No 

Profit”. 

Il CIVITAS doveva comunque iniziare a 

lavorare! 

 L‟EVOLUZIONE PROGETTUALE: grazie 

alla partecipazione attiva di Gianluca 

Colaiacomo, Fabrizio Orengo, Andrea 

Szabo, Riccardo Vincioni, Massimo 

Bonasorte e Rose-Marie Ernetorp e la 

collaborazione esterna della giornalista 

Maria Benedetta Errigo e della ricercatrice 

Alice Corda, stilammo un progetto 

culturale, (riservandoci l‟opzione 

dell‟operatività da implementare al 

momento della registrazione presso le 

Regioni). Il nucleo di ricerca individuò il 

proprio campo di azione nell‟archeologia 

sperimentale o “di confine”. Questa 

definizione non deve indurre a pensare a 

teorie “strampalate” oppure a biasimevoli 

manifestazioni di romanzistica ai limiti del 

fantascientifico: l‟archeologia definita “di 

confine” è quella branca della ricerca (un 

tempo appannaggio solamente di dilettanti 

ed oggi abbracciata da molti seri studiosi) 

che indaga su vicende storiche e 

ritrovamenti archeologici, non attenendosi 
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esclusivamente ai parametri dettati 

dell‟accademia ufficiale. Se da un lato, in 

questo modo potremo attirare talvolta le 

critiche della scienza ufficiale, dall‟altro 

rappresenteremo il primo gruppo che 

approcci a questa nuova disciplina in modo 

serio e professionale. Uscire dagli schemi 

convenzionali permette una visione molto 

più ampia della cronologia storica. Non è un 

segreto che la quasi totalità delle più 

grandi scoperte archeologiche nel mondo 

non siano state realizzate da archeologi 

professionisti. Anche nel contesto 

spiccatamente Templare, seguendo gli 

standard imposti dalla storia ufficiale, non 

saremmo mai arrivati a teorizzare in modo 

esaustivo e comprovante l‟italianità di Ugo 

De‟ Pagani, oppure a riconoscere in 

Castelmezzano la propria Sede Magistrale. 

CIVITAS indagherà dove altri hanno 

abbandonato le ricerche per aver 

passivamente accettato notizie e scoperte 

ormai obsolete ma purtroppo acquisite 

dall‟accademia e da illustri scienziati che 

hanno su queste fondato le loro carriere. 

Durante il 2010 sono stati pubblicati due 

articoli a mia firma con la descrizione di 

nuove scoperte e relative teorizzazioni ad 

opera del CIVITAS. Nel mese di Ottobre, 

CIVITAS è stato promosso ad una 

conferenza nazionale nella Repubblica di 

San Marino dedicata all‟archeologia 

sperimentale (da non confondersi 

assolutamente con la manifestazione di 

stampo esoterico/new-age che si tiene 

nelle vicinanze), dove il moderatore 

Roberto Pinotti (noto ai media per essere il 

presidente del Centro Ufologico Nazionale, 

ma invitato il quel contesto per una sua 

insospettabile preparazione in campo 

archeologico), affascinato dal nostro 

progetto si è iscritto ed ha accettato di 

presiederne il Comitato Scientifico (in via 

di formazione), aprendoci degli insperati 

canali mediatici. Con questi presupposti, 

sono state tracciate tre linee di percorso: 

la prima, denominata “Arkeia Veritas” 

propone un ciclo di conferenze tematiche 

con la partecipazione di personaggi noti 

affiancati ai soci del CIVITAS. Durante la 

passata primavera, in via sperimentale, 

abbiamo già portato “Arkeia Veritas” ad 

Anguillara Sabazia (RM) con due 

appuntamenti patrocinati 

dall‟Amministrazione Comunale, con relatori 

come l‟archeologo e scrittore Salvatore 

Spoto (Newton Compton Editori), il prof. 

Felice Vinci (uno dei più noti studiosi 

omerici), la dott.ssa Chiara Dainelli 

(affermata studiosa di Dante Alighieri) e 

Claudio Foti (lo scrittore che ha portato in 

Italia il Codice Voinich), che sono 

intervenuti a titolo gratuito per sostenere 

il progetto CIVITAS. Con il nome di 

“Arkeia Veritas” è stata fondata anche una 

casa editrice a Goteborg (Svezia), dove le 

leggi per l‟editoria sono meno restrittive e 

le richieste finanziarie meno onerose. La 

Svezia, l‟Olanda e la Germania –oltre 

all‟Italia, ovviamente- sono state scelte 

come nazioni obiettivo della seconda linea 

progettuale, quella di promozione turistica. 

Da alcuni sondaggi desunti da pubblicazioni 

locali, abbiamo scoperto che in questi due 

paesi europei è concentrata la maggior 

parte di turisti interessati al nostro 
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patrimonio storico-archeologico. Non è 

dunque una coincidenza che qualsiasi testo 

di archeologia si consulti, molti scavi in 

Italia riportino la firma di staff 

provenienti da queste nazioni. Grazie alla 

licenza editoriale svedese, sono già in 

preparazione pubblicazioni relative ad 

itinerari di archeologia sperimentale 

tradotte nelle rispettive lingue, da 

diffondersi attraverso riviste locali e 

promosse presso i tour operator. I soci del 

CIVITAS più preparati (avvalendosi anche 

di collaborazioni esterne a titolo 

volontario), accoglieranno questi turisti, 

mostrando loro luoghi e percorsi unici, 

spesso dimenticati dalle guide tradizionali. 

La terza linea progettuale, prevede lo 

studio di testi ed antiche mappe 

geografiche alla (ri)scoperta di tesori 

nascosti o dimenticati. Abbiamo già 

percorso alcune vie consolari (il cui 

tracciato moderno in molti tratti si è 

allontanato da quello originale), ponendoci 

nelle medesime condizioni degli antichi 

pellegrini o dei settecenteschi pionieri 

dell‟archeologia, trovando luoghi di rara 

bellezza ed interesse. Questa parte di 

CIVITAS ha una valenza di carattere più 

politico e di denuncia poiché, attraverso la 

presentazione all‟attenzione dell‟opinione 

pubblica dello stato di degrado, abbandono 

ed incuria in cui versano moltissimi 

monumenti storici in Italia, serbiamo la 

speranza di sensibilizzare amministrazioni 

pubbliche e private per il restauro, la 

rivalutazione e la tutela di tali tesori. 

 

 

ARTICOLO SU RITROVAMENTO 

(PUBBLICATO) 

Ormai da quasi un anno, l‟Associazione 

C.I.V.I.T.A.S. (Corpo Italiano di Vigilanza 

agli Itinerari Turistici, Archeologici e 

Storici), ha intrapreso una missione di 

recupero culturale dell‟ambiente 

archeologico nazionale, iniziando in via 

sperimentale dalla regione Lazio. L‟iter di 

lavoro prevede la consultazione di vecchi 

testi, mappe e quaderni di ricerca, 

preferibilmente redatti tra il 1800 e gli 

anni ‟70 del secolo appena trascorso: intere 

biblioteche dedicate a scavi e ritrovamenti 

archeologici i cui autori spesso avevano 

dedicato l‟intera esistenza, divisa tra 

studio ed attività sul campo. Il Centro 

Studi del CIVITAS ha dunque ricatalogato 

questa immensa documentazione, avviando 

una metodica campagna di verifica sulle 

attuali condizioni delle vestigia tornate alla 

luce grazie ai “padri” dell‟archeologia 

moderna. Il lavoro sin qui svolto ha 

purtroppo fornito dati sconcertanti sotto 

ogni profilo, convincendoci ad orientare i 

risultati della ricerca verso un dossier di 

pubblica denuncia sullo stato critico –se non 

imbarazzante- in cui versa parte del 

patrimonio archeologico italiano. Sul finire 

degli anni ‟70 infatti, appare evidente un 

netto cambio di rotta delle istituzioni e di 

molti ricercatori (ad incredibile eccezione 

di quelli indipendenti che, però, non possono 

contare su finanziamenti congrui) 

nell‟approccio verso il concetto di 

approfondimento e conservazione delle 
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antichità definite “minori”. Qualcuno 

sembra aver eletto i monumenti da 

esaltare, magari eleggendoli a patrimonio 

dell‟UNESCO, nota fonte di sussistenza 

finanziaria, e declassato quelle aree che 

per insindacabile giudizio di pochi, non 

costituivano più fonte di interesse. Eppure, 

per decenni, proprio gli scavi condotti in 

luoghi apparentemente secondari hanno 

prodotto scoperte fondamentali, come le 

lamine d‟oro trovate nella semi-sconosciuta 

Pyrgi per mezzo delle quali si è compreso 

qualcosa in più sulla lingua etrusca, o il 

Fegato detto di Piacenza ritrovato invece 

nella sperduta frazione di Settimia di 

Ciavernasco, uno degli strumenti 

fondamentali per comprendere l‟opera degli 

aruspici. Volendo per ora tralasciare lo 

scandalo delle migliaia di lottizzazioni 

concesse in aree di interesse storico (interi 

siti archeologici scomparsi sotto a villette 

o palazzi di cinque piani), oppure le 

centinaia di proprietà private che 

impediscono l‟accesso ad aree che dovrebbe 

appartenere al Patrimonio Nazionale, colgo 

con estremo favore la proposta del mensile 

Hera di iniziare a pubblicare parte di 

queste ricerche, nella convinzione che, tra i 

numerosi lettori, qualcuno si senta colpito e 

coinvolto in prima persona dal senso di 

rabbia e sconforto provato dai nostri 

ricercatori di fronte al peggiore dei 

vilipendi: l‟oblio di ciò che nel passato ha 

contribuito a costruire ciò che siamo. 

Sicuramente molti di voi avranno sentito 

parlare della città di Cerveteri, se non per 

l‟ottimo vino ivi prodotto, per una delle più 

grandi necropoli al mondo: la “Banditaccia”. 

Chi ha avuto il piacere di visitarla, si sarà 

reso conto di come questa sia una vera e 

propria città dedicata ai defunti, con tanto 

di strade ed incroci; la domanda successiva 

potrebbe riguardare il perché una tale sito 

fosse così sovradimensionato per una città 

tutto sommato piccola rispetto alla vicina e 

più nota metropoli di Roma. Ebbene, in un 

tempo remoto, la “piccola” Cerveteri (Cere, 

Caere, Kaire, Kysra, Agylla) era molto più 

popolata della nascente “Ruma” e meta di 

turismo balneare dagli angoli più remoti 

dell‟Etruria (Strabone cita anche l‟afflusso 

di molti stranieri appositamente giunti in 

questi luoghi). Per secoli si è creduto che 

tale antico turismo balneare fosse rivolto 

alla vicinanza con il mare, almeno fino a 

quando il marchese Francesco Patrizi negli 

ultimi anni del 1800 (ri)scoprirì i cosiddetti 

“Bagni Ceretani”, un complesso termale 

grande -se non superiore- alle Terme 

Taurine (o di Traiano) di Civitavecchia ed 

anticamente noto al pari delle Terme di 

Caracalla in Roma. Questi bagni erano 

ubicati a circa 6 Km dall‟abitato di 

Cerveteri, poco a ridosso della frazione di 

Sasso, in un‟area chiamata “Orto della 

Paola”. Se analizziamo la toponomastica, a 

circa 2 Km, un‟altra zona eredita il nome di 

“Bagni” (dove e‟ ubicata una vasca con acqua 

solfurea), facendoci solo immaginare 

l‟antica estensione di questo sito. Infatti, 

ulteriori scavi condotti all‟inizio del „900 

riportarono alla luce un dedalo di strade 

lastricate che ponevano in diretto 

collegamento le varie aree termali, anche 

(presumibilmente) in funzione delle 

differenti temperature delle acque, il cui 
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valore medio è di 37°. Strabone (Lib V.c.II) 

rammenta come durante la decadenza 

dell‟attigua Cere (Cerveteri), cioè negli anni 

tra l‟impero di Augusto e quello di Tiberio, i 

bagni ceretani (“Caeretes Aquae”) fossero 

più popolati dell‟omonima città, per gli 

effetti salutari ovunque noti. Tito Livio 

(Lib.22, c.1) cita questo luogo poiché al 

tempo della Seconda Guerra Punica, da qui 

iniziò a sgorgare acqua color sangue, 

consacrando l‟importanza delle terne 

Ceretane anche presso i Romani. Nel 217 

a.C., quando la popolazione cerite non era 

ancora assoggettata a Roma, a seguito del 

prodigioso quanto infausto episodio delle 

acque color sangue, il senato romano 

decretò l‟urgenza di riti espiatori 

attraverso pubbliche preghiere, sacrifici a 

Giunone, Minerva e Feronia, l‟offerta a 

Giove di un fulmine di 50 libre d‟oro ed 

alcuni giorni di Saturnali... La valenza 

mistica dei Bagni Ceretani doveva essere 

ancora più esaltata dalla presenza in 

antichità di sbuffi di fumo sulla sommità di 

una vicina collina (detta tutt‟oggi “il 

Fumarolo”), dovuti alla combustione di 

ossidi di calce. Quando siamo giunti con la 

nostra squadra nei pressi dell‟area indicata 

dalle vetuste ricerche archeologiche, già 

piuttosto demoralizzati dalle scarse 

indicazioni fornite dagli abitanti locali (i più 

giovani ne ignorano addirittura l‟esistenza), 

l‟impressione è stata quella di trovarsi “in 

mezzo al nulla”. Abbiamo faticato a 

collocare le minuziose descrizioni degli 

antichi scrittori romani in un ambiente 

rurale in apparenza lontano da tutto. 

Eppure proprio qui correva la strada di 

collegamento tra Cere ed i suoi porti 

marittimi, a testimonianza di un florido 

scambio culturale e commerciale. Non meno 

difficile è stato ritrovare il sito 

archeologico principale che, secondo le 

poche informazioni acquisite in zona, era 

stato oggetto di nuovi scavi alla fine degli 

anni ‟80. Dopo aver imboccato una strada 

senza uscita, ed aver attraversato un 

cancello in ferro, abbiamo attraversato 

ettari ed ettari di campi arati dai quali 

affiorano evidenti tracce di antichità: 

marmi, tegole e terrecotte coloravano la 

terra, delimitando con una certa precisione 

gli immensi confini che il sito doveva avere 

in antichità. Individuiamo quindi una 

ristretta area recintata da reti arancioni, a 

pochi metri da una fattoria. Una volta 

entrati, siamo costretti a farci strada tra 

palanche marce ed una fitta vegetazione 

che ha inghiottito ogni passaggio. La 

meraviglia provata di fronte ad una vasca 

ellissoidale racchiusa da gradinate e 

circondata da corridoi colonnati è stata 

subito spenta dal rendersi conto 

dell‟incredibile stato di abbandono. L‟ultima 

spedizione archeologia ha addirittura 

lasciato sul posto degli strumenti ed una 

pompa di sentina elettrica chissà da quanto 

tempo rompe il silenzio, nell‟arduo tentativo 

di svuotare la piscina principale dall‟acqua 

melmosa. Nello scavo circostante, a ridosso 

della terra sono evidenti alcune porte, a 

dimostrazione dell‟estensione del sito, 

ancora tutto da riportare alla luce. Una 

seconda vasca è popolata di ranocchie, 

quasi una beffa verso le moltitudini di genti 

che un tempo cercarono ristoro in questi 
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ambienti. Riprendendo la strada tra i campi 

arati, notiamo la presenza  di alcuni 

avvallamenti nel terreno, forse causati 

dalla presenza di ulteriori piscine interrate. 

Non intendo aggiungere altre parole allo 

sgomento che le immagini aiuteranno a farvi 

comprendere. Impossibile non chiedersi il 

perché talune amministrazioni pubbliche 

territoriali non comprendano la ricchezza 

culturale di queste aree, nemmeno 

riconducendole ad una più profana fonte di 

guadagno turistico. Torniamo dunque al 

ragionamento iniziale: le decine di migliaia 

di visitatori che ogni anno approdano a 

Cerveteri per la ben nota Necropoli della 

Banditaccia (anche quest‟ultima in uno stato 

conservativo assolutamente opinabile), 

forse bastano all‟economia locale come del 

resto anche al soddisfare la sete di cultura 

e sapere di rinomati archeologi, trincerati 

dietro alla solita mancanza di fondi (un 

tempo non lontano, se uno scavo era 

interessante, gli studiosi i fondi se li 

cercavano senza attenderli dall‟Alto). Ci 

rispondiamo che certamente non è un caso 

che la maggior parte delle scoperte 

nell‟Etruria siano state effettuate da 

ricercatori e squadre svedesi, tedesche, 

olandesi ed inglesi. L‟archeologia moderna 

riflette un‟Italia che da decenni è abituata 

a vivere sugli allori di un passato per nulla 

rinvigorito e valorizzato, mentre il resto 

del mondo si evolve anche basandosi 

sull‟esaltazione delle vestigia del proprio 

passato.  

 

 

CIVITAS AL PUBBLICO (testo della 

locandina delle attività operative realizzata 

a colori) 

La Repubblica Italiana è la nazione con la 

più alta percentuale di ricchezze storiche, 

artistiche ed archeologiche, la cui 

diffusione è così estesa e dislocata sul 

territorio da renderne spesso difficile un 

controllo capillare. CIVITAS nasce da una 

semplice deduzione empirica: perché non 

valorizzare e proteggere ciò che 

turisticamente e culturalmente equivale ad 

un prezioso tesoro?  A tutt‟oggi esistono 

intere aree potenzialmente di profondo 

interesse per ricercatori, studiosi, turisti o 

semplici curiosi, che versano in stati di 

abbandono, oppure sono meta di vandali, 

imbrattatori o tombaroli senza scrupoli. 

CIVITAS si prefigge lo scopo di affiancare 

(e mai in sostituzione o interferendo) le 

Istituzioni Civili come, “Ministero dei Beni 

Culturali, Paesaggistici ed Ambientali”, 

Sovrintendenze territoriali, Regioni, 

Province, Comuni, Comunità Montane, 

Università, Associazioni,  e di Pubblica 

Sicurezza come il Nucleo Patrimonio 

Artistico e Culturale dei Carabinieri, la 

Guardia Forestale, ecc.  I Volontari del 

CIVITAS svolgono un servizio di controllo 

nelle aree assegnate, costituendo un valido 

deterrente ad abusi e reati contro il 

patrimonio. Inoltre, nello svolgimento di tali 

mansioni, essi potranno apportare un valido 

contributo nella Protezione Civile 

(avvistamento e prevenzione incendi, 

segnalazione di modificazioni idrico-

geologiche, ecc.) e nella vigilanza 

ambientale, visto che la maggioranza degli 
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illeciti commessi in aree archeologiche, 

riguardano proprio la presenza di rifiuti. 

Attualmente in Italia non esiste un‟altra 

Associazione creata per uno scopo così 

specifico nel settore del patrimonio. Le 

attività del CIVITAS, oltre a 

salvaguardare le aree di interesse storico, 

archeologico e culturale, sono anche 

orientate alla loro valorizzazione e 

promozione. Il CIVITAS può gestire per 

conto delle amministrazioni  interi siti, 

provvedendo alla loro periodica pulizia, alla 

creazione di percorsi in sicurezza, 

all‟assistenza dell‟eventuale personale 

archeologico di scavo, ed all‟immediata 

segnalazione di interventi di ripristino o 

restauro. Un settore specifico del 

CIVITAS, composto da ricercatori, 

giornalisti e studiosi, si occupa di redigere 

aggiornate guide e supporti digitali dirette 

al visitatore locale, e pubblicazioni di 

maggiore diffusione (anche all‟estero) e 

sostanza. 

 

IL CIVITAS E‟: *Volontariato *Studio e 

Ricerca *Protezione e cura del Patrimonio 

Archeologico e Culturale *Prevenzione e 

Supporto a Protezione Civile ed 

Ambientale *Mediatore per il restauro di 

opere di rilevanza storica e religiosa 

*Promotore di attuali e nuovi itinerari 

turistici *Curatore di guide, libri ed 

audiovisivi sul territorio 

info@archeocivitas.org 

 

 

GRANDI DONNE DEL MEDIOEVO: 

LA REGINA MELISENDA 

Sr. Floriana Torelli Gran Cancelliere 

dell‟Ordine 

Melisenda di Gerusalemme (Gerusalemme, 

1105 – Gerusalemme, 11 settembre 1161) fu 

Regina di Gerusalemme dal 1131 al 1153. Era 

la figlia maggiore del re Baldovino II di 

Gerusalemme e della principessa di origine 

armena Morfia di Melitene. Le fu dato il 

nome della nonna paterna, Melisenda di 

Montlhéry, moglie 

di Ugo I, Conte di 

Rethel. Aveva tre 

sorelle minori: 

Alice principessa 

di Antiochia, 

Hodierna 

contessa di 

Tripoli ed Ivetta, 

badessa di San Lazzaro in Betania. 

Baldovino II stabilì per la figlia maggiore, 

unica erede al trono, mancando un erede 

maschio, che Melisenda dovesse sposare un 

potente alleato, uno che l‟ avrebbe protetta 

e salvaguardato la sua eredità di regina per 

lei ed i suoi futuri eredi. Egli voleva solo un 

consorte per sua figlia, non un re-consorte 

che governasse. Baldovino II scelse Folco 

d'Angiò, un rinomato comandante militare 

crociato,  Per tutta la durata dei negoziati 

Folco insisté per divenire regnante 

congiuntamente a Melisenda. Baldovino 

acconsentì a questa richiesta poiché Folco 

era relativamente ricco (anche per un 

crociato) ed avrebbe portato con lui truppe 

e molta esperienza militare in difesa di 

mailto:info@archeocivitas.org
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Gerusalemme. Il matrimonio fu celebrato 

nel 1129 e, nel 1130 Melisenda partorì un 

figlio ed erede, il futuro Baldovino III. 

Baldovino II come manifestazione della sua 

volontà di fare di Melisenda la sola regina 

di Gerusalemme e per rafforzarne la 

posizione, la designò custode del giovane 

Baldovino III, escludendo completamente 

Folco. Dopo la morte di Baldovino II, nel 

1131, Melisenda e Folco ascesero al trono 

come regnanti congiunti ma, con l'aiuto dei 

suoi cavalieri crociati, Folco escluse 

Melisenda dalla concessione di titoli e da 

altre forme di patrocinio, ed abolì 

pubblicamente la sua autorità. Questo 

trattamento alla loro regina irritò i membri 

della Alta Corte, che vedevano minacciata 

la propria posizione dal dominio di Folco sul 

reame. Quando Folco fu ucciso in un 

incidente di caccia nel 1143 e Melisenda 

tentò di riprendere la propria posizione 

predominante rispetto al figlio. La ripresa 

economica e militare del regno venne 

ostacolata dal perenne conflitto personale 

tra Baldovino III e la madre Melisenda, 

che caparbiamente teneva testa al figlio, 

considerandosi l‟unica Signora di 

Gerusalemme, ereditata dal padre. Nella 

Pasqua del 1152 Baldovino III si fece 

legittimare come erede al trono e per 

cercare di soffocare almeno in parte il 

dissidio con la madre, si procedette alla 

divisione dello Stato in due parti 

assegnando Tiro ed Acri al Re, 

Gerusalemme e Nablus a Melisenda che si 

avvalse dell‟aiuto del Notabile Manasse, 

valente politico e amministratore. Tuttavia 

la pace durò poco e Baldovino III si riprese 

Nablus, cacciando Manasse; Melisenda fu 

costretta a cedere nel 1154 il trono al 

figlio. Cominciò così il declino definitivo di 

Melisenda che morì sette anni più tardi, nel 

1161. Tuttavia il suo allontanamento non 

rafforzò il trono del figlio incapace sia dal 

punto di vista militare che politico, e 

questo non fece che mettere in evidenza le 

capacità di Melisenda, che mai aveva messo 

in pericolo il Regno di Gerusalemme. La sua 

buona tempra politica è riconosciuta in 

alcune lettere che San Bernardo di 

Chiaravalle scrisse alla sovrana, lettere di 

grande importanza non solo per il loro 

contenuto ma per il fatto che il Santo, era 

sempre stato abbastanza diffidente e 

critico verso non poche donne del tempo. 

Ebbe pure la stima di Guglielmo di Tiro, 

cronista dell‟epoca che scriveva di lei: 

“reseditque reginam regni potestas penes 

dominam Melisendam, Deo amabilem 

reginam, cui jure hereditario competebat“ 

“il governo del regno rimase nelle mani di 

sua signora Melisenda, regina amata da Dio, 

alla quale passò per diritto ereditario” 

Tornando a San Bernardo, egli affermava 

che la “caritas” di Melisenda era pari a 

quella del padre, Baldovino II, il quale, 

peraltro, diede al Santo la possibilità di 

fondare un monastero cistercense in un 

luogo denominato San Samuel, situato in 

terra “jerosolmitana”, possibilità che 

Bernardo fu costretto a rifiutare data la 

lontananza dal monastero di Clairvaux, nel 

quale maggiormente si svolgeva l‟attività 

dell‟Ordine. Melisenda era dunque oggetto 

di rispetto e stima da parte di sovrani e 
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potenti con cui ebbe rapporti politici ed 

economici e grande considerazione da parte 

di San Bernardo che attribuì molto valore 

alle sue opere caritatevoli. Infatti grande 

fu l‟impegno di Melisenda in tal senso 

soprattutto perché questo impegno si 

espletava in zone ove i cristiani dovevano 

incessantemente confrontarsi con i 

cosiddetti “infedeli”. 

Dunque Melisenda: grande regina, grande 

donna del Medioevo, grande esempio di 

carità e forza. 

 

 

 

 

Tumulo della Regina Melisenda nella Tomba 

della Vergine Maria in Gerusalemme 

 

 

 

 

 

DONNE IN ARMI NELLA STORIA 

Sr. Andrea Szabò Ambasciatore alla 

Cultura Commenda Roma 

Essere cavalieri oggi! Cosa potrebbe 

significare…Ed essere 

“cavalleresse” oggi? 

Ma che dico, non 

esistevano donne 

cavalieri, solo dame. 

Oppure si? La storia 

antica e medievale è 

piena di leggende, 

racconti, gesta dei 

cavalieri, 

combattimenti e guerre “sante”. E le donne, 

che ruolo avevano in questi combattimenti?  

La critica letteraria è fin troppo dura con 

queste donne, sostenendo che potevano sì 

combattere, ma solo in condizioni di assedio 

o in situazioni disperate, ma mai in campo di 

battaglia. Se cosi fosse, 

dovremo riscrivere la 

storia di Giovanna 

d‟Arco, di Matilde da 

Canossa e di altre come 

loro. Vogliamo forse 

negare l‟esistenza delle 

amazzoni? Le donne guerriere della 

mitologia greca? L‟Iliade le menziona due 

volte. Ippocrate le descrive cosi: “esse 

cavalcano, tirano con l‟arco e lanciano 

giavellotti; vergini fino all‟uccisione del 

terzo nemico, solo allora si possono 

sposare; da piccole le loro madri applicano 

un ferro rovente sul seno destro per 

impedirne la crescita ed accrescere la 



 38 

forza del braccio”. Le amazzoni del Sud 

America, in costante lotta per la difesa del 

territorio contro i Conquistadores, che una 

volta catturati gli uomini li sottoponevano a 

delle torture atroci per poi ucciderli con 

una morte esemplare. Erroneamente si è 

sempre pensato che la donna cavaliere 

guerriera non sia mai esistita.  Ma le donne 

ci sono sempre state. Un po‟ nell‟ombra, 

senza troppa gloria ma erano lì, sul campo 

di battaglia oppure intorno alle tende degli 

accampamenti.  Ovunque si legge di 

cavalieri che difendono la Chiesa, cavalieri 

che difendono la Terra Santa, uomini 

coraggiosi e valorosi che dedicano tutta la 

loro vita alla difesa del più debole. Già, 

Uomini! Durante le crociate, si hanno 

notizie di almeno due conventi abbandonati 

dalle sorelle cistercensi  devote alla regola 

di San Bernardo, uno in Francia ed altro in 

Aragona, per seguire i “fratelli” nella 

guerra d‟Outremar.  Ma che ruolo avevano 

queste donne? Cosa facevano durante le 

guerre?  Quando un cavaliere si imbarcava 

per la Terra Santa, sapeva già di non 

rivedere, con molta probabilità,  mai più la 

propria famiglia. Le aspettative di vita 

erano molto corte. E‟ cosi le donne rimaste 

in casa, senza un sicuro sussidio, 

decidevano o di imbarcarsi insieme al 

marito esponendosi così ad una morte quasi 

certa e prematura, oppure di ritirarsi nei 

conventi.  La condizione delle donne legate 

agli ordini monastici- cavalieri come i 

Templari è invece un po‟ diversa.   Molti dei 

Cavalieri Templari erano sposati, compreso 

il primo Gran Maestro, prima della 

fondazione dell‟Ordine. Alcuni scrittori 

come Dafoe e Butler sostengono che Ugo 

De Pagani fondatore e primo Gran Maestro 

fosse sposato con Chaterine Saint-Claire, 

discendente della famiglia scozzese 

Saintclair.  L‟ordine nasce ufficialmente nel 

1118 ma la sua Regola che prevede i tre voti 

principali quali povertà, castità ed 

obbedienza viene adottata solo nel 1128 

durante il Concilio di Troyes. Votandosi 

all‟Ordine, i cavalieri dovevano abbandonare 

le loro famiglie e “sposare” le regole del 

Tempio.  Ma alcune donne, non potendo 

provvedere da sole al proprio 

mantenimento, seguirono i crociati in Terra 

Santa.  L‟Ordine delle Figlie di Tsion, cosi 

come sostengono i siti inglesi, nascerebbe 

proprio durante le Crociate. I loro membri 

erano le sorelle, le madri, le figlie ed anche 

le mogli dei Cavalieri.  E‟ molto difficile 

sapere di più di quest‟Ordine in quanto si 

ritiene che fosse una affiliazione diretta 

del Tempio. La presenza certa delle donne 

all‟interno del Tempio viene testimoniata 

invece dalla stessa Regola dell‟Ordine dei 

Templari. La Regola dei Templari, scritta su 

ispirazione del fondatore dell‟ordine 

cistercense, Bernardo di Chiaravalle, fa 

espresso divieto di frequentazione e di 

presenza delle donne nelle Case e nei 

fortilizi templari, ma nelle Regole n. 70 e 71 

redatte successivamente si sancisce che: “ 

..... d‟ora in avanti le donne non saranno più 

accolte nella casa del Tempio in qualità di 

sorelle.....”, facendo quindi desumere che 

prima tutto ciò accadeva o poteva 

accadere. Il ruolo delle donne in battaglia 

era fondamentale. Quando non venivano 

chiamate alle armi, fornivano un sostegno 
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costante con le loro preghiere, 

provvedevano alla benedizione delle armi, 

del vino e dell‟ armatura. Non mancano però 

testimonianze di donne che hanno preso 

anche le armi in difesa di alcune città come 

ad esempio nella difesa di Acri, ultimo 

baluardo cristiano in Terra Santa, poi persa 

definitivamente. Si hanno notizie 

dell‟Ordine di Santa Maria dei Teutoni, 

costituito di sole donne con l‟obiettivo 

principale di curare i cavalieri feriti. 

Esattamente come l‟Ordine di donne degli 

Ospitalieri che già all‟epoca rivestivano il 

ruolo delle odierne “crocerossine”, in prima 

linea sul campo di battaglia per curare i 

malati ed i feriti. Alla metà del XIII 

secolo, ogni Ordine aveva il suo “braccio” di 

donne, anche San Lazzaro, Santo Sepolcro, 

sorores laboriose che anche se non 

sfoderavano la spada, erano armate di altre 

virtù come il coraggio, la fede e la 

resistenza. L‟autore inglese Forey nel suo 

libro “ Women the military Order” fornisce 

numerosi esempi di donne che presero i voti 

ricevute tra i fratelli del Tempio. Sono 

esistiti tantissimi altri ordini di sole donne 

e ne esistono ancora.  Ricordiamo gli Ordini 

Cavallereschi di Sant‟Elisabetta, l‟Ordine 

russo di Sant‟ Anna, che ancora oggi 

appartiene alla famiglia Romanov come 

ordine dinastico, l‟Ordine della Cordigliera, 

l‟Ordine della Scure, e moltissimi altri. 

L‟Ordine delle Cavalleresse d‟Ascia venne 

costituito a seguito della vittoria nella città 

di Tortosa in Catalogna nel 1149. La città 

trovatasi assediata dai Saraceni e non 

avendo a disposizione abbastanza cavalieri, 

era destinata alla sconfitta. Le donne 

salirono sulle mura e con la forza della 

disperazione difesero la città a colpi di 

asce e scuri, obbligando il nemico a fuggire. 

E come apprendiamo dallo scrittore Franco 

Cuomo nel suo “Gli Ordini Cavallereschi”, 

per premiare il coraggio delle donne 

catalane il conte Raimondo Beringhieri non 

fondò soltanto quell‟Ordine, ma concesse 

loro tre grandi privilegi : - in tutti i luoghi e 

in tutte le assemblee pubbliche le 

cavalleresse precederanno gli uomini ; - 

esse saranno esenti da tutte le imposte e 

sussidi e saranno ereditiere di tutti i 

preziosi, pietre, oro e argento, dei loro 

mariti; - riceveranno gli stessi onori e la 

considerazione degli ordini militari maschili 

. L‟ Ordine di Sant‟Elisabetta nasce nel 

Regno di Baviera ed era riservato a sole 

donne. La sua fondatrice Elisabetta 

Augusta, moglie di Carlo di Baviera, ottenne 

il riconoscimento ufficiale in data 18 

ottobre 1766, poi confermato anche da 

Papa Clemente XIII solo come istituzione 

caritatevole e non come Ordine 

cavalleresco. Per i meriti misericordiosi di 

quest‟Ordine, il Papa concesse anche molte 

indulgenze 

a favore 

dei valori 

cristiani 

che 

esprimeva. 

Requisito 

necessario per accedere era di dimostrare 

di possedere quattro quarti di nobiltà di 

religione cattolica. Il ruolo della Maestra 

era rivestita dalla Principessa Elettrice che 

nominava le altre dame. Con un nome 
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similare viene fondato nel 1898 

dall‟Imperatore Francesco Giuseppe I, 

l‟Ordine di Elisabetta come ordine 

cavalleresco esclusivamente femminile in 

onore e memoria della moglie da poco 

defunta, l‟Imperatrice d‟Ungheria, Sissi. 

L‟ordine, che persistette 

sino alla fine della 

monarchia nel 1918, venne 

diviso in tre classi: Dama 

di Gran Croce, Dama di 

Prima Classe e Dama di 

Seconda Classe.  

Le donne hanno avuto una parte 

significativa in tutte le guerre e battaglie.  

Dal libro di Edgardo Sogno si hanno notizie 

di donne combattenti nel 1306 nel comune 

di Dolcino, quando i combattenti del 

Vescovo Ranieri mettono sotto assedio la 

città ed in risposta ottengono: Gazzarine 

che.. spiravano ira marziale e ferocia 

tigresca e armate “in guerra anche‟elleno  

correvano furibonde alla preda ed al 

massacro”. Sappiamo dal libro di A. Settia 

che il Comandante della Crociata contro gli 

albigesi, Simone de Monfort, venne ucciso 

nel 1218 da una petriera manovrata da 

donne. “La pietra cadde direttamente dove 

occorreva, essa colpì il conte sull‟elmo 

d‟acciaio così fortemente che gli spezzò gli 

occhi, il cervello, i denti di sopra, la fronte 

e le mascelle : il conte cadde a terra 

insanguinato e livido”. I secoli di 

persecuzioni contro di esse per fortuna non 

sono serviti a cancellare per sempre la 

memoria di queste guerriere che hanno 

dato la vita per difendere un ideale, un 

sogno di un mondo migliore. Ed anche se la 

storia non rende loro giustizia, vivranno per 

sempre nella memoria di chi ha ereditato 

simbolicamente il loro insegnamento. 
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DONNE A GERUSALEMME 

Sr. Elisabetta Cimino Commendatore 

Commenda Monsjebel  

11 Giugno 2011, il giorno tanto atteso era 

arrivato,  Gerusalemme, un viaggio che mi 

avrebbe riportato indietro nel tempo, avrei 

potuto rivivere i luoghi che il Vangelo mi 

aveva raccontato e avrei potuto camminare 

lì dove le orme dei miei Fratelli Templari 

sembravano essere impresse sulle strade 

lastricate  della città di Gerusalemme . 

Aeroporto di Roma e l‟incontro con i 

fratelli, un caldo abbraccio qualche battuta 

nell‟attesa di imbarcare sul volo che ci 

avrebbe portati a Tel Aviv. Una volta 

arrivati, all‟uscita dell‟ aeroporto, ci 

attende un pulmino che ci avrebbe condotti 

a Gerusalemme; pensavo ci fosse un caldo 

soffocante e invece l‟aria era fresca anche 

se il sole picchiava forte. Il tragitto lungo 

l‟autostrada, mi ha dato la possibilità di 

osservare il paesaggio attraverso il 

finestrino, e con il sorriso sulle labbra notai 

che il panorama era uguale a quello che ero 

abituata a vedere nella mia terra , la 

Sicilia, quella bellissima macchia 

mediterranea, i colori degli alberi di un 

verde intensissimo. Mi ritrovo a sorridere e 

a pensare  “ Tanta strada per vedere ciò 

che vedo a casa”. Sbagliavo, dovevo solo 

avere un po‟ di pazienza e avrei scoperto 

una Gerusalemme stupenda, una visione di 

quella città , la cui terra era intrisa di 

sangue e di lacrime, ma aveva gioito al 

passaggio del Messia.  Gerusalemme, bella 

da togliere il fiato. 

 

Ogni fratello che era stato lì tante volte 

prima di allora, cercava di spiegare al 

meglio ogni luogo e ogni pietra, ogni chiesa 

e ogni tratto di quei monti prendeva un 

nome e viveva una storia . 

Ma in tutto questo e in tutte le emozioni 

che ho provato e che ancora non riesco ad 

avere chiare in me, desidero raccontarvi 

anche se brevemente, delle Donne di 

Gerusalemme. Si, le Donne quelle che 

accolgono i fratelli e le sorelle Templari 

quando ritornano a casa, in Terra Santa. 

Posta nella via di Al Shayyah, strada che 

percorre la periferia del quartiere di A 

Tur, quartiere celebre per i fatti Evangelici 

e la solenne Processione delle Palme, qui 

sorge la casa “ Mater Misericordie”, situata 

alle falde del Monte degli Ulivi, dove vi era 

il Villaggio di Betania.   

Scesi dall‟autobus e scaricato i bagagli, ci 

accolgono Marta e  Annarosa. Si presentano 

così molto semplicemente,  ci offrono 

qualcosa da bere per rinfrancarci dal 

viaggio e poi giusto poche nozioni per 

spiegarci come prendere possesso delle 

camere e l‟ orario per cena. Pensavo 

fossero suore,  così saluto una di loro con 

l‟appellativo  di “ Madre”…. “ Non sono 

Madre, Marta andrà benissimo”! Nei tre 

giorni a venire, visto l‟intenso 

pellegrinaggio, non ho avuto a disposizione 

molto tempo per parlare con loro, ma il 

lunedì dopo cena, nonostante fosse stata 

una giornata faticosa, mi fermo a parlare 

con Marta. 
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Marta  all‟età di 28 anni, nonostante il 

disaccordo del padre , entra presso i 

Silenziosi Operai della Croce del Cristo 

un‟associazione privata, riconosciuta dal 

Pontificio Consiglio per i Laici che si 

consacrano per le mani di Maria e vivono 

nella pratica dei consigli Evangelici, 

donandosi ai malati. Mi racconta che è a 

Gerusalemme da sei anni e ogni due, torna 

in Italia, per far visita alla famiglia. Si 

trova bene e il da fare non manca, dorme 

poco e quando può si collega al computer 

per lavorare, non ha rinunciato a facebook  

per amore della nipote, riesce così a 

sentirla vicina. 

Va a scuola di arabo insieme ad una delle 

Suore del Collegio spagnolo, lo comprende, 

ma parlarlo è proprio difficile, mi spiega 

che nella casa famiglia sono in tre sorelle  e 

un giovane Sacerdote. C‟è Sorella Doà,la più 

giovane, che ha qualche problema e per 

questo vive sulla sedia a rotelle, ma 

credetemi, l‟ho vista “ Scivolare” per tutta 

la struttura  con un sorriso sulle labbra che 

era una gioia guardarla, è lì da quando ha 

finito gli studi a Roma per entrare 

nell‟associazione… dovreste vederla con il 

grembiule che sbriga le faccende!  Sorella 

Annarosa è dal 2000, che viaggia tra l‟ 

Italia e Gerusalemme, ora si trova in 

Istituto solo per tre mesi, c‟era bisogno di 

una Sorella che desse una mano e lei non si 

è tirata indietro, adora Gerusalemme ed 

ogni occasione è buona per poter andare a 

dare una mano. 

Non ho voluto far loro nessuna domanda, mi 

è bastato ascoltare ciò che avevano la 

necessità di dirmi, la vita in quei luoghi non 

è semplice e ogni giorno è un nuovo giorno  

per tutti coloro che hanno bisogno di loro. 

Ringraziando Marta per essersi fermata  a 

trascorrere un po‟ di tempo con me mi dice 

: “ io sono bolognese e tu siciliana siamo 

simili,  due teste dure “ basta pensare che 

nel loro “ Ordine” ogni anno rinnovano la 

promessa di rimanere, e loro, non hanno 

alcuna intenzione di rinunciare a donare 

tutto l‟amore che hanno. 

Sorella Doà non ama essere fotografata, 

ma insieme alle sue Sorelle, affianco alla 

statua della Madonna ha deciso che una 

foto potesse immortalare l‟inizio di una 

bella amicizia…..e chissà magari poterci 

riabbracciare di nuovo. 
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LO “JUS” PRIMAE NOCTIS” E LA 

“LACHERA” A ROCCA GRIMALDA (AL) 

Fr. Davide Boretti Commenda “Alexandria” 

Rocca Grimalda è oggi un piccolo paese del 

Monferrato Ovadese nella Valle dell‟Orba 

arroccato sopra l‟autostrada per Genova-

Ventimiglia (sulla destra, un paio di 

chilometri prima delle gallerie 

appenniniche) a circa 300 metri di altezza 

sul livello del mare. 

Deve principalmente il proprio nome alla sua 

posizione strategica e di grande effetto 

scenico: dalla sua posizione elevata e 

privilegiata si può dominare con uno 

sguardo tutta la valle dell‟Orba, verso la 

Pianura Padana. Ancor oggi il piccolo paese 

mantiene intatte le caratteristiche di 

autentico borgo medioevale. 

Durante quel periodo il borgo è stato 

oggetto di infinite contese tra la 

Repubblica di Genova, Monferrato e 

Milanesi a causa della sua posizione 

strategica, ma sicuramente anche per la 

bellezza e l‟attrazione naturale che 

esercita. 

Nel 963 Rocca Grimalda rientra fra i 

territori concessi dall‟ imperatore Ottone 

ai Marchesi Aleramici del Monferrato. Nel 

1164 Rocca Grimalda fu concessa in feudo a 

Guglielmo del Monferrato da Federico 

Barbarossa. Nel XIII secolo fu data ai 

marchesi di Gavi, e successivamente passò 

ai genovesi. Questi ne investirono i 

Malaspina. Nel 1355, detta Rocca Val 

d‟Orba, fu nuovamente concessa ai 

marchesi del Monferrato e, in seguito  

 

all‟occupazione dei milanesi, fu assegnata 

nel 1440 da Filippo Maria Visconti a 

Galeazzo Trotti. 

Custode delle antiche vicende è il Castello, 

la cui struttura originaria risale al XIII 

secolo; caratteristica è la torre circolare a 

cinque piani con una scala elicoidale 

ricavata nello spessore delle mura. La 

struttura, terminata l‟originaria funzione 

prettamente militare, fu trasformata in 

lussuosa abitazione signorile nel XVIII 

secolo.  

Le tradizioni medioevali si sono tramandate 

fino ai nostri giorni dove hanno assunto i 

connotati di rappresentazioni popolari di 

grande impatto scenico. La più nota è 

denominata “la lachera”. Secondo la 

tradizione, verso la fine del „200, un 

giovane sposo di Rocca riuscì a sollevare il 

popolo contro il tiranno Isnardo Malaspina, 

che pretendeva di esercitare il “diritto 

della prima notte” (jus primae noctis) sulle 

spose del feudo: durante il corteo nuziale il 

giovane, con un gruppo di amici, non solo si 

oppose ai soldati incaricati di prelevare la 

sposa, ma uccise il feudatario, ponendo per 
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sempre fine all‟assurdo privilegio. Da allora, 

ogni anno, i Rocchesi ricordano tale 

anniversario ballando “La Lachera”. La 

Lachera (da lachè = servitore) è danzata 

con irruenza, animosità, ma è anche festosa 

e allegra. Viene tradizionalmente 

rappresentata nel periodo carnevalesco 

girando di cascina in cascina, per le 

campagne e per le vie del paese. In realtà, 

pur non escludendo coinvolgimenti e 

contaminazioni da fatti storici realmente 

accaduti la Lachera trae origine dagli 

antichi riti propiziatori primaverili: feste 

calendariali di popolo  arricchitesi nel corso 

dei secoli di contenuti epici e sociali. Per il 

carattere popolano della manifestazione, 

sono stati inseriti personaggi appartenenti 

ad epoche storiche diverse: si trovano 

fianco a fianco costumi originali antichi 

accanto a spadaccini del Seicento e 

damigelle che indossano cuffie e camicette 

di pizzo del XIX secolo. La sposa è in 

bianco, mentre lo sposo indossa pantaloni 

chiari con bande tricolori. I personaggi più 

originali sono i due Lacchei con costumi 

multicolori e lunghi cappelli infiorati, ed i 

quattro Trampulin, buffi arlecchini con 

vestiti rattoppati e sonagliere, che 

accompagnano la danza con lo schioccare 

delle fruste. 

Nella rappresentazione vengono eseguite 

tre danze: La Lachera vera e propria, dove i 

Lachei con armonici saltelli avanzano e 

indietreggiano reciprocamente verso la 

coppia di sposi mentre i due spadaccini 

incrociano le spade in segno di difesa; la 

“giga” danzata da Lachei e sposi ed infine il 

“calisun” dove la sposa, quasi rincorrendoli, 

balla con i Lachei.  

Ogni anno La Lachera viene rappresentata 

nel borgo medioevale la penultima domenica 

di carnevale. 
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SATOR-AREPO–TENET-OPERA-

ROTAS: IL GIOCO PROIBITO? 

Sr. Andrea Szabò Ambasciatore alla 

Cultura Commenda Roma  

Sator, un semplice palindromo, 5 parole per 

5 righe. Tanti tra storici, curiosi o semplici 

appassionati hanno versato fiumi di 

inchiostro nel 

vano tentativo 

di dare una 

spiegazione 

plausibile. La 

spiegazione più 

accreditata 

resta quella cristiana, secondo quale il 

simbolo non sarebbe altro che il Pater 

Noster - Alfa Omega incrociato.  Questa 

teoria potrebbe essere valida, se tutti i 

Sator fossero stati rinvenuti in luoghi 

cristiani. Ma le più antiche testimonianze 

del “quadrato magico” risalgono a Pompei 

che fu distrutta dall‟eruzione del Vesuvio 

nel 79 D.C. e ad Aquincum (Ungheria). Si 

può certamente sostenere che nel 79 DC ci 

fossero dei cristiani  a Pompei, ma è 

alquanto difficile credere che questi 

conoscessero già  il “ Padre Nostro”. La 

preghiera più conosciuta al mondo appare 

per la prima volta nel Vangelo di Matteo, 

scritto tra il 70 e 110 DC, dunque, è 

alquanto difficile provare che il Sator 

inciso nella Palestra di Pompei possa fare 

riferimento a Pater Noster. Come 

ovviamente non si ha testimonianza della 

data dell‟incisione. Pompei esiste dal VII 

secolo A.C., nessuno quindi è in grado di 

determinare una data precisa che va dal  

 

 

VII sec A.C. fino al 79 D.C. Nel 1937 il 

palindromo fu ritrovato cinque volte in 

Mesopotamia e se ne hanno esempi in 

Egitto, in Cappadocia ed in Britannia. 

Sembra però che sia l‟Italia ad avere la 

maggiore concentrazione di questo 

palindromo, sia in epoca romana che in 

quella medievale.  Ma se non era un simbolo 

cristiano, cosa era?  Ammetto che leggendo 

in internet, ho trovato centinaia di articoli 

con teorie alcune valide altre assurde. Si 

parla di mappe celesti, formule alchemiche, 

di correlazione tra numeri e lettere, di 

tesori nascosti e chi più ne ha più ne metta.  

Ma nessun articolo parla della teoria più 

ovvia.  Che cosa è il Sator? E‟ perché 

inciderlo sulle porte delle case? Non mi 

riferisco a quelli pochi ritrovati nelle 

chiese, tutti risalenti al Medioevo, ma a 

quelli più antichi di Pompei, dell‟Egitto, di 

Budapest.  Se fosse veramente un simbolo 

sacro, a rappresentare la centralità del 

posto, personalmente l‟avrei disegnato sulla 

colonnata di un tempio o comunque in un 

luogo ritenuto sacro. Invece nulla di tutto 

ciò.  

Alea iacta est – Il dado è 

tratto (o meglio, il dado 

è stato lanciato) disse 

Giulio Cesare 

nell‟attraversare il fiume 

Rubicone nel 49. A.C. Che 

i dadi siano uno 

strumento di gioco lo 

sappiamo benissimo, e lo sapevano anche gli 
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antichi romani. Oltre ad essere utilizzati 

per il Gioco dell‟Oca, i dadi sono utilizzati 

anche nei vari giochi d‟azzardo. Cosi oggi, 

come in antichità. Nel 2009 grazie ai 

collaboratori dei Musei Capitolini, fu 

pubblicato un articolo che riportava qualche 

gioco da tavolo utilizzato dai romani.  

Nell‟antica Roma il gioco d‟azzardo era però 

vietato. Cosi come lo erano le scommesse, al 

di fuori del Colosseo e del Circo Massimo. 

Il diritto romano non riconosceva i debiti 

da gioco, ma prevedeva punizioni pecuniarie 

pari a quattro volte la posta messa in palio.  

Eppure, nell‟Impero tutti giocavano a dadi.  

La storia dei dadi è molto antica. 

Probabilmente si sono evoluti dai cosi 

chiamati astragali, pezzi di ossa del tarso 

di forma tetraedrica realizzati in avorio, 

osso, legno o metallo 

utilizzati inizialmente 

come metodo 

divinatorio per 

ottenere responso 

dagli Dei. Poi l‟uomo 

scoprì che era anche una fonte di 

divertimento. La loro origine è incerta, ma 

sappiamo che si tratta di un gioco molto 

antico, perché rinvenuto in tutto il mondo. 

Se ne trovano tracce nelle tombe dell‟Asia, 

dell‟Egitto degli etruschi ed anche degli 

protoaztechi. E con i dadi si giocava in mille 

modi. Enormi fortune sono state dilapidate 

con queste tesserae. Nella storia è rimasto 

famoso il caso di Augusto che perse in una 

sola giornata 200.000 sesterzi, equivalenti 

ai nostri 400.000 euro.  Il gioco più comune 

era il lancio di 2, 3 o 4 dadi insieme, e 

vinceva chi otteneva più punti. Ma ben 

presto il gioco richiedeva una naturale 

“evoluzione” offrendo ai giocatori sempre 

più emozioni nel parteciparvi. Così nacquero 

i giochi da tavolo.  Nella Roma di 2000 anni 

fa, per i giochi da tavolo venivano usati dei 

piani portatili, fabbricati in legno, marmo o 

avorio, chiamati tabulae lusoriae. Ma non 

ebbero vita lunga. Non appena l‟Impero 

bandì i giochi d‟azzardo, occorreva trovare 

un modo per poter continuare a giocare. E 

così inventarono le tabulae incise o scolpite 

sui pavimenti degli edifici pubblici, come le 

palestre, i bagni e le popinae (i bar degli 

antichi romani). Occorreva tuttavia far 

sapere al popolo che in quei posti si poteva 

scommettere, cosi sui muri tracciavano dei 

segni riconducibili al gioco. 

I giochi più comuni dei romani erano il 

filetto (vogliamo alludere alla triplice 

cinta?), il ludus latruncolurum, nome 

alquanto azzeccato per l‟antenato della 

Dama, il duodecim scripta, gioco delle 

dodici linee e il gioco dei Reges, che si 

basava su composizioni letterarie dello 

stesso tipo.  E proprio quest‟ultimo gioco 

che mi aveva incuriosito. Quel poco che si 

riesce a trovare lo definisce cosi: “Questo 

tipo di tavole, presentano tutte le stesse 

parole, il cui significato non è chiaro, 

disposte su quattro righe e distinte in due 

campi, non sempre nello stesso ordine”. 

Sembra che il gioco su quadrati palindromi 

sia proprio una evoluzione di Reges e degli 

scacchi. A Roma di quadrati furono 

rinvenuti tanti, oltre al Sator ricordiamo 

Roma – Milo – Olim – Amor. Il gioco della 

tavola palindroma doveva consistere nel 

lanciare il dado e coprire una lettera con 
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una pedina. Poi occorreva lanciare lo stesso 

numero per coprire la stessa lettera. 

Vinceva chi riusciva a fare più “coppie” di 

lettere. La N, unica lettera senza coppia, 

era segno di perdita. Quindi, in pratica, chi 

lanciava l‟ottava combinazione diversa, 

perdeva. Il simbolo avrà poi una ripresa 

durante il medioevo, ma con una “forse” 

completa ignoranza circa l‟origine. L‟unica 

cosa certa è che nei maggior parte dei casi, 

dove c‟è il Sator, c‟è anche la triplice cinta. 

Senza voler cadere nell‟eresia, non 

possiamo però dimenticare che durante il 

medioevo furono proprio le abbazie i luoghi 

più frequentati da appassionati giocatori, 

con i frati in testa. Nessuno naturalmente 

mai confermerà questa o quella teoria, 

almeno che un giorno non si venga a 

scoprire una tavola Sator con dei dadi 

“solidificati” sopra, ma le coincidenze non 

esistono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molte cose complicate hanno delle 

spiegazioni banali:  

 e molte cose semplici hanno spiegazioni 

incomprensibili. 

 

 

Einstein disse :” Dio non gioca a 

dadi”, ma gli uomini si. 
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