
MONACI E CROCIATI «Cavalieri templari raccolgono i loro morti lungo il fiume Nilo»: un’in-
cisione di Gustave Doré (1832-1883).

Unnuovoenigmanella storiadeiTemplari
L’Ordinedeimonaci-cavalieri al centrodiunostudiodiMariaGraziaLopardi
zxy I misteri dei Templari sono sempre
attuali: il tesoro, la continuità dell’Ordi-
ne, la scomunica da parte di papa Cle-
mente V. Quest’ultimo enigma è stato
da tempo affrontato da Barbara Frale,
studiosa che ha dedicato al tema anni
di lavoro. Nel saggio I Templari, edito
dal Mulino nel 2004, scrive, in base ai
documenti conservati nell’Archivio Se-
greto Vaticano, che i cavalieri votati al
Santo Sepolcro di Gerusalemme non fu-
rono scomunicati. Il Papa fu costretto a
dover scegliere fra sacrificare la soprav-
vivenza dell’Ordine e lo scisma della
Chiesa di Francia, minacciato dal re Fi-
lippo il Bello che, pressato dalla crisi
economica, stava impossessandosi dei
beni dei gloriosi cavalieri. Decise, per-
ciò, di sciogliere l’Ordine, evitando quin-
di la scomunica.
Il libro appena pubblicato dalle Edizio-
ni Arkeios affronta un altro giallo tem-
plare annunciato già dal titolo: Celesti-
no V e il tesoro dei Templari. L’autrice,
Maria Grazia Lopardi, avvocato e scrit-
trice aquilana per vocazione, racconta
che forse parte del tesoro – un grande
tesoro spirituale – venne affidato a Pie-
tro da Morrone quando si recò a Lione
nel 1274. Il santo eremita, poi Pontefice
del dantesco «gran rifiuto», lo custodì in
quel prezioso scrigno che è Santa Ma-
ria di Collemaggio dell’Aquila da lui fat-
ta costruire e dove riposano le sue spo-
glie.
Dopo i libridello statunitense JamesRed-
field (il suo romanzoLaprofezia diCele-
stino è stato tradotto in quaranta Paesi e
havenduto in Italiaunmilionedi copie),
eccounanuovanarrazioneche indicaun
percorso di ricerca di grande fascino.

Antiche fortune
I Templari furono (e sono)piùnoti come
cavalieri che comemonaci. Le fortune e
sfortunedell’anticoOrdine equestre de-
rivarono, infatti, dal braccioarmato, pro-
tettoredei pellegrini inTerra Santa, con-
quistatore dei luoghi sacri e custode di
tesori, fra cuiquellodella coronadiFran-
cianelpropriograndiosoemassiccio ca-
stello di Parigi.
Sulla loro vicenda gravano ancoramolti
interrogativi, a cominciare dall’improv-
visa soppressione dell’Ordine attorno al
1307per iniziativadi Filippo ilBello, redi
Francia, chemiròadappropriarsi dei te-
sori valutati dagli studiosi addirittura su-
periori aquelli della corona. Per rendere
possibile l’annientamento dei Templari
fu creata unamontagna d’infamie, non
ultima lapraticadella sodomiae l’adora-
zione di idoli.
La riuscita del piano fu resa possibile
dalla segretezza con cui fu preparato e
dalla tempestività con cui venne attua-
to. In una sola notte le pattuglie del re
si presentarono ai vari castelli facendo-
si aprire i portoni e uccidendo cavalie-
ri e monaci disarmati che nulla sospet-
tavano. Fu una vera e propria carnefici-
na. Filippo il Bello s’impadronì così di
castelli e di commende e quando tardi-
vamente papa Clemente V, al Concilio
di Vienne, decise che i beni dell’Ordine
soppresso passassero agli Ospitalieri (al-
tro benemerito Ordine equestre difen-
sore della Terra Santa noto come cava-
lieri di San Giovanni poi di Malta), le
commende non erano altro che gusci
vuoti, spesso in cattivo stato.
Per seminare le terreabbandonate fune-
cessario acquistarebestiameedattrezzi.
Gli stessi nobili che avevano donato ai
Templari vasti possedimenti in dote ai
propri rampolli entrati a farpartedell’Or-
dine, si affrettarono a recuperare castel-

La basilica
di Celestino
e della Perdonanza

Costruitaapartiredal1287per
volerediPietrodaMorrone,che
vi fu incoronato Papa nel 1294
comeCelestinoV, la basilica di
SantaMariadiCollemaggioco-
stituisce ilpiùsignificativoedi-
ficio religioso abruzzese, dove
si raggiunge lamassimasintesi
tramodicostruttivi tradiziona-
li,diorigineromanica,eappor-
ti del gotico fiorito. Le spoglie
di Celestino V il pontefice al
qualeDanteattribuisce il«gran
rifiuto»peressersidimessodal-
la carica,morendo poi prigio-
niero nel castello di Fumone
sotto latutelacarcerariadelsuo
successore, riposanoogginella
sua Collemaggio. Imonaci ce-
lestini di Santo Spirito aMaiel-
la acquistarono la chiesa nel
1288mentre era ancora in co-
struzione; i lavori furonospon-
sorizzatiaddiritturadaCarlo II
d’Angiò, che nell’ottobre del
1294gliconcesseunarenditadi
quaranta once d’oro. Interrotti
nel1315perunterremoto,pro-
seguironoper tutto ilXIVseco-
lo, alla fine del quale furono
aperti icantieriperdipingeregli
affreschi. L’aspettomedievale
rimase tale fino a quando non
giunseunaradicale trasforma-
zione barocca, prima nel 1669
poiancorpiùpesantementedo-
po il terremotodel 1703. Dopo
gli importanti lavori novecen-
teschi che hanno restituito a
Collemaggiosplendoreurbani-
stico e artistico, il grave sisma
dello scorso anno ha provoca-
todanni rilevanti almonumen-
to rimasto colpito inmodoevi-
denteegravissimo.Lavoltadel-
la basilica è crollata nel punto
incuièsito ilmausoleodiCele-
stinoV: le spoglie,miracolosa-
mente integre, sonostaterecu-
perateneigiorni successivi.Al-
labasilicaèprofondamente le-
gatopure l’antico e tradiziona-
le culto della Perdonanza, un
evento storico religiosomolto
sentitodallapopolazione loca-
le legatoallacelebreBollaPon-
tificia che Celestino V emanò
dall'Aquila il29settembre1294:
laBolla del Perdono. Essa con-
cedestraordinariamenteun'in-
dulgenza plenaria a chiunque,
confessato e comunicato, entri
nella Basilica dai vespri del 28
agostoaquelli del 29.

CULTURA
&SPETTACOLI

STUDI CINEMATOGRAFICI

LaWarner compra la «casa»diPotter
zxy LaWarner, società di produzione che ha finan-
ziato le avventure sul grande schermo del maghet-
to di Hogwarts, ha acquistato gli studi cinemato-
grafici di Leavesden nei pressi di Londra dove so-

no stati girati i film di Harry Potter: un’espansio-
ne da 100 milioni di sterline per una base perma-
nente di Hollywood nel Regno Unito preludio a una
nuova era di grandi film «made in UK».
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UN MITO SENZA TEMPO

La leggenda dei monaci-soldati,
fedeli ad una regola rigorosissi-
ma, travalicò il tempo. La loro sto-
ria gloriosa, sviluppatasi in circa
due secoli, si pose nel crogiolo
delle esperienze legate alle Cro-
ciate e favorì l’incontro tra la cul-
tura occidentale e quella orien-
tale. L’amministrazione degli
enormi beni che ebbero in dono,
e che seppero accumulare con
sagacia ed assoluta onestà, li re-
se esperti nella finanza, addirit-
tura banchieri che promossero
la circolazione del denaro al di
fuori dal ghetto dell’usura. La lo-
ro temibile forza derivò dall’ob-
bedienza assoluta alla Regola
che obbligava all’annientamen-
to dell’individualità a favore del-
le necessità dell’Ordine al quale
ciascun cavaliere era legato da
rigorosa disciplina e da fraterni-
tà di rapporti.
La loro storia continua ancora og-
gi ad offrire ai ricercatori affasci-
nanti spunti, a cominciare dal
Santo Graal, la coppa in cui si
vuole che Giuseppe di Arimatea
avesse raccolto il sangue di Cri-
sto in croce e che i Templari
avrebbero custodito fra i loro te-
sori in un castello della Bretagna.
Essi furono protagonisti di una
delle più cupe ed enigmatiche
tragedie della storia e la loro
scomparsa fu una sciagura per
la stessa civiltà occidentale. Gli
storici hanno ormai da tempo ac-
certato che rimasero fedeli al lo-
ro celebre motto: «Non nobis Do-
mine, non nobis, sed nomini Tuo
da gloriam»: non a noi, o Signo-
re, ma al tuo nome dona la glo-
ria. A.MZ.

L’improvvisa soppressione
dell’Ordine, attorno al 1307,
è ancora avvolta dalmistero

li, cascine e terreni. Così i Templari, nati
inFranciacon ilpatrociniodi sanBernar-
do da Chiaravalle, e con l’approvazione
nel 1128 al Concilio di Troyes della «Re-
goladel tempio», trovarono inFrancia la
propria fine.

Il tesoro di Collemaggio
Fra storia e fiction, Maria Grazia Lopar-
di raccontadiCelestinoV,deiTemplari e
dei loro tesori. Vero è il viaggio del santo
eremita dall’Abruzzo a Lione nel 1274.
Vero il suo incontro con i cavalieri (fu ad-
dirittura loroospite)presso la sedepapa-
le. Vera l’udienzadel ponteficeGregorio
X e l’approvazione della Congregazione
benedettina dei Celestini. Vera anche la
presenzadeicavalieridel tempioneipres-
si dell’Aquila emolto probabile il soste-
gnochediederonella costruzionediSan-
taMaria di Collemaggio.
Ma quali tesori i Templari avrebbero do-
natoaCelestino?LaSacraSindone,a loro
affidatadall’ultimorampollodegliHohen-
staufen,Corradino,ecustoditadall’epoca
del saccodiCostantinopoli? L’indicedel-
lamano destra del Battista, il precursore
diCristo (reliquia scomparsa inepocare-
cente)?Addirittura il SantoGraal?
Gli interrogativi potrebbero essere sciol-
ti dall’approfondimento di alcuni indizi
cheoffronounabuona tracciadi ricerca.
Presso l’Aquila, ad esempio, «sotto il ca-
stello dei signori di Ocre, nella chiesa di
S. Maria ad criptas. vi è un affresco che
raffigura ladeposizione recante traccedel
passaggio della sacra reliquia».

Città arcana
L’Aquila sembra racchiudere segreti eso-
terici. Vennecostruitaper ricreare inOc-
cidente la città diGerusalemmeallorché
quella d’Oltremare venne persa al culto
cristiano, si legge sempre nel testo della
Lopardi. «Gli abitanti di 99 castelli l’han-
nopopolata cercando libertà, e a questo
numeromagico è assegnato il compito
di recare ilmessaggiodelle tre etàdiGio-
acchinodaFiore: 33è ilnumerodella rea-
lizzazionee il 99comprende33+33+33».
Il numeromagico dell’Aquila è dunque
99; e 99 sono le cannelledella suapiù ce-
lebre fontana.
L’antica basilica di SantaMaria di Colle-
maggio, voluta dall’eremita Celestino, e
dove fu incoronatoPapa, è ricchissimadi
simboli che ne fanno un vero «laborato-
rio alchemico».

C’è una passerella di pietre rosse davan-
ti aunaporta laterale, detta laPorta San-
tadellaPerdonanzacelestiniana, che in-
dica il percorso iniziatico.
Ed ecco il simbolodella croce-fiore, pie-
tra filosofale degli alchimisti. E ancora le
colonne di Jachin e Boaz del tempio di
Salomone; i grandi quattro rettangoli a
forma di rombo, a simboleggiare i quat-
tro elementi dellamateria. Poi le croci a
otto spigoli che rappresentano la mate-
ria sottoposta a forze opposte, general-
mente indicatedagli emblemidegli evan-
gelisti. E altro ancora, labirinto compre-
so, sino alla trasformazione della croce
inun fiore aquattropetali per indicare il

progressivo passaggio dalla materia dei
quattro elementi allo Spirito raffigurato
dal cerchio: la perfezione, l’eternità (si
veda il libro, pure edito da Arkeios, No-
treDamediCollemaggiodiM.G. Lopar-
di e G. Capecchi).
Vi sono pure gli enigmatici giochi della
luce solarenel solstiziod’estateenel gior-
nodell’Assunta, con leproiezioni di fasci
luminosi dei tre rosoni sulle absidi al tra-
monto a lasciare messaggi significativi.
E poi, simboli e simboli: il serpente con i
sette chakra; la pietra con lo strano «4»,
il quatredechiffredi cuiparlaRenéGue-
non, la pietra rossa conuna torre a tre li-
velli sovrastata dalla Luna capovolta a
forma di barca.
La scrittrice analizzaquesto sbalorditivo
percorso fuori edentro labasilicadiCol-
lemaggio, intrigante comegiocodi enig-
mi. E lascia intuiremolto altro. Unapar-
ticolare pietra, facente parte di una sca-
la smontata rinvenutanei sotterranei, re-
ca graffito il quadratomagicoarabo, pre-
sente anche nella Torre di Chinon dove
è stato rinchiuso l’ultimo GranMaestro
dei Templari…Unmessaggio?Una indi-
cazione?Perché l’abate Saunieredel pic-
colo paese di Rennes Chateau sui Pire-
nei si fece riprodurre il quadroconserva-
to al Louvre «L’incoronazionediCelesti-
no V a Collemaggio»? Per quale ragione
si ha l’impressioneche si tenti dinascon-
dere qualcosa?
Emergerà, ultimati i restauri in corso, il
tesorodei Templari conservatonella ba-
silicadiCollemaggio?Oègià stato trova-
to e occultato?

ATTILIO MAZZA

Quali tesori avrebberodonato
i Templari aCelestinoV?La
Sacra Sindone? Il SantoGraal?

L’Aquila venne costruita
allorchéGerusalemmevenne
persa al culto cristiano

MARIA GRAZIA LOPARDI
CELESTINO V E IL TESORO

DEI TEMPLARI
ARKEIOS, pagg. 248, € 24,50.


