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Loredana Imperio

Le reliquie dei Templari

Il costume di conservare e venerare i resti dei cristiani resisi famosi 
per santità nacque nei primi secoli del Cristianesimo.

Si volle ricordare attraverso la memoria Martyrum, quanti spar
gendo il proprio sangue, avevano testimoniato la loro fede in Cristo.

All’origine, i corpi dei martiri venivano fatti oggetto non già di un 
culto superstizioso e diretto dei resti umani, bensì essi erano conside
rati il tramite per potenziare una pietà devozionale.

Nel IV secolo, quando le grandi persecuzioni dei cristiani finirono, 
cominciò a circolare l’idea che nei resti dei martiri fossero presenti 
un’energia speciale, la dynamis, e una carica di grazia, la charis, ca
pace di provocare miracoli.

L’uso del porre reliquie sotto le mense degli altari per consacrarli, 
già riconosciuto dal V Concilio cartaginese (398 d. C.), divenne ob
bligo con il II Concilio di Nicea (787 d. C.).

Ad un certo punto non si venereranno solo le ossa dei martiri, ma 
tutto ciò che poteva averle toccate, come la polvere attorno alle tom
be, le stoffe poste a contatto con esse {brandea), i capelli, le unghie, 
i frammenti di pelle e numerose altre parti anatomiche.

Fin dall’epoca di Sant’Agostino si consolidò, a livello di dichiara
zione ufficiale, il principio che alle reliquie spettasse onore, non vene
razione, ma la distinzione era alquanto sottile.

Nella realtà le grandi folle, sostenute dagli interessi dei cleri secola
ri e regolare, adottarono un rapporto feticistico con le reliquie.

Si è sostenuto, fin dai tempi antichi, che la venerazione delle reli
quie si era andata sovrapponendo e cristianizzandolo, al culto degli 
antichi eroi pagani dei quali i martiri sarebbero stati la versione cristia
na. Ma le tombe degli eroi erano state sedi di una religiosità virile e
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potente mentre, intorno alle reliquie, si aprirà nei secoli una religiosità 
devozionale decadente, spesso basata sull’ignoranza e sulla buona 
fede del popolo.

Tra il VII e l’XI secolo in Europa e nella Cristianità si verificarono 
notevoli trasformazioni.

I pellegrinaggi e, soprattutto, la prima Crociata dettero risalto alle 
reliquie di Gesù, di Maria, degli evangelisti, nonché di tutto ciò che, 
secondo la mentalità dell’epoca, aveva accompagnato la vita di questi 
personaggi.

Due furono i grandi serbatoi di queste reliquie: la Terrasanta e 
Costantinopoli.

Una tradizione popolare ha sempre legato il nome di Sant’Elena 
alla scoperta del legno della Croce di Cristo (circa 326), ma all’inizio 
del XII secolo era credenza comune presso i Canonici del Santo Se
polcro di Gerusalemme che essa avesse diviso la Vera Croce in due 
parti uguali: una fu inviata dall’imperatrice al figlio a Costantinopoli1 e 
l’altra sarebbe rimasta a Gerusalemme.2

I reliquiari della Croce si chiamavano stauroteche (dal greco” sup
plizio”, “croce” e “scrigno”).

La reliquia conservata nella chiesa del Santo Sepolcro a Gerusa
lemme era posta in una teca d’oro, coronata di perle e di gemme, 
veniva condotta in processione durante speciali feste religiose e por
tata in battaglia scortata da Templari ed Ospedalieri.

È probabile che essa fosse un pezzo appartenente alla parte più 
grande della Vera Croce che alcuni preti ortodossi avevano conser
vato e portato con sé quando, all’avanzata dei Crociati, il governatore 
fatimita di Gerusalemme Iftikhar ad-Dawla aveva cacciato dalla città i 
cristiani e gli ortodossi.3

Dopo la conquista di Gerusalemme e l’insediamento del patriarca 
Arnolfo di Rohes, quest’ultimo vietò ai sacerdoti non cristiani di offi
ciare nella chiesa del Santo Sepolcro e alla sua richiesta di consegnar
gli la Vera Croce essi rifiutarono. Soltanto con l’uso della tortura Arnol
fo ottenne che i custodi rivelassero il luogo in cui l’avevano nascosta.4
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La prima volta che la Vera Croce fu portata in battaglia fu il 4 set
tembre 1101, nello scontro svoltosi, tra le truppe di Baldovino I e i 
saraceni, nella zona tra Ramleh e Ibelin. Il re e le sue truppe vittoriose 
sconfissero il nemico e lo inseguirono fino alle mura di Ascalona.5

Questa reliquia cadde in mano a Saladino durante la battaglia dei 
Comi di Hattin (luglio 1187) e non fu più ritrovata. Comunque i Ca
nonici ne avevano conservato un pezzo, poiché nel 1218, il vescovo 
Giacomo di Vitry lo vide presso i Canonici del Santo Sepolcro ad 
Acri.6

Spesso si confonde la reliquia della Vera Croce della Basilica del 
Santo Sepolcro, quella caduta in mano a Saladino con la stauroteca 
posseduta dai Templari e a cui fa riferimento il paragrafo degli Statuti 
gerarchici, alla voce Statuti del Commendatore deììa città di 
Gerusalemme che dice quanto segue: «Quando la Vera Croce vie
ne trasferita da un luogo a un altro, il commendatore di Geru
salemme e dieci cavalieri devono sorvegliarla giorno e notte, e 
devono accamparsi il più vicino possibile alla Vera Croce, per 
tutta la durata del viaggio; e ogni notte due cavalieri a turno 
devono montare di guardia accanto ad essa; e durante le campa
gne militari, se non vi fossero altri ripari, tutti devono essere al
loggiati nell 'accampamento del Convento».1

Da quanto diremo di seguito è probabile che i Templari, avessero 
come reliquia principale proprio un pezzo della Vera Croce che essi 
portavano sempre con sé e veneravano e di cui inviarono alcuni fram
menti in alcune delle loro precettorie europee.

Oltre alle stauroteche l’Ordine del Tempio possedeva numerose 
reliquie di altri santi che sono menzionate nei processi e negli inventari 
inquisitoriali, dai quali emerge come furono divise le spoglie del Tem
pio, anche in materia di reliquie.

Dopo la caduta di Acri, il 18 maggio 1291, i Templari resistettero 
nella loro fortezza sul mare sino al 25 maggio. La notte prima della re
sa, concordata con il sultano, Thibaud Gaudin prese il mare con il te
soro dell’Ordine e le reliquie.
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Dopo aver sostato a Sidone, i Templari superstiti elessero quale 
maestro menerale, proprio Thibaud Gaudin che guidò la ritirata a Ci
pro.

Nell’isola e, precisamente nella chiesa della precettoria di Nicosia, 
essi portarono la croce di bronzo, ricavata dal catino usato da Gesù 
per lavare i piedi agli Apostoli, che prima stava nel loro insediamento 
di Acri e aveva fama di propiziare la pioggia in tempo di siccità e di 
guarire gli indemoniati.8

Vi erano inoltre il capo di Sant’Eufemia, che prima stava a Castel 
Pellegrino, quello di San Policarpo che era stato dato ai Templari 
come garanzia di un prestito dall’abate del Templum Domini, ma la 
somma prestata dai Templari non fu mai restituita e la reliquia rimase 
nel Tempio di Acri, per migrare, dopo la caduta della città, a Cipro.

Altra reliquia importante era la Sacra Spina. Essa aveva la facoltà 
straordinaria di fiorire il Venerdì Santo nelle mani dei cappellani 
templari.9

Di questo miracolo straordinario furono testimoni alcuni viaggiatori 
che sostarono a Rodi, ove la Sacra spina era passata dai Templari ai 
Giovanniti, che ne scrissero nei loro resoconti di viaggio.

Il 2 aprile 1396, Ogier d’Anglure giunto a Rodi dalla Terrasanta, 
all’ora di mezzogiorno assistette allo straordinario prodigio.10

Un fatto incredibile avvenne il venerdì santo del 1457, davanti al 
maestro generale dei Giovanniti fra’ Jacques de Milly e ad alcuni no
tabili dell’Ordine, quando la «sacra spina fiorì tre ore prima del 
solito mezzogiorno». Per l’eccezionaiità del fatto il maestro fece sten
dere un atto notarile vero e proprio in cui si descriveva l’evento mira
coloso."

Anche Roberto di San Severino nel suo viaggio del 1458 la vide in 
una cappella a Rodi, dentro a un tabernacolo d’argento: «Andorono 
a! caste/o, per avisitare prefato armiragio et vedere una spina de 
la quale fu  posta in capo a Cristo quando fu  crucifixo [...] dicta 
spina, la quale è in dicto castello in una capella et in uno taberna- 
chulo de argento; et ogni venerdie sancto, secondo dicono dicti
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cavalieri et tuto il populo di Rodi, li quali ano viduto questo mira- 
chulo, ne I 'hora de la sexta incomincia ad fiorire et sta fiorita fi
ne a l  'hora de la nona; poy li fiori se retirano dientro la dieta spi
na. Poi g lifii monstrato lo brazo di Santa Kater ina et alcune reli
quie di sancto Antonio» .12

Anche Santo Brasca, appartenente alla corte sforzesca milanese, 
fece il viaggio verso la Terrasanta nel 1480 e ne stese un resoconto 
ove tra l’altro diceva: «Et ivi a Rhode se dimorassemo tre giorni, et 
in questo intervallo andassemo a vedere le sancte Reliquie che 
sono ne! castello del Gran Maestro, tra quale gli è una spina mira- 
culosa de la corona che fu  posta in capo a Christo nella sua pas
sione, et è in uno Christallo riposto in uno tabernaculo de argen
to. La quale santissima spina nel venerdì sancto in 1 'hora sexta 
comenza a fiorire, et sta fiorita fine  a I 'hora de la nona, puoi li 
suoi fiori se ritrano dentro da essa spina, et questo miraculo lar
gamente testimonia et certificano queli signori cavalieri et tuto 
el populo de Rhodi, et questo perché dicono che fu  de quele che 
penetrò el capo precisissim o del Nostro Signore» .13

Altre reliquie che appartenevano ai Templari passarono ai Giovanniti 
come il capo di una delle Undicimila vergini e la testa di San Biagio.

Leggendo i vari resoconti inquisitoriali vediamo che in numerose 
precettorie templari vi erano stauroteche ovvero reliquie della Vera 
Croce.

Nella precettoria di San Paolo di Breda (Treviso) è menzionata 
una reliquia della Vera Croce in un reliquario d’argento.14 Ancora alla 
metà del Settecento, in epoca giovannita, tale reliquia era presente a 
Breda assieme a quelle di San Paolo apostolo, San Giovanni Battista, 
San Valentino e Santa Vittoria.15

Anche nella chiesa templare di San Vitale di Verona vi era un fram
mento della Vera Croce, oltre al cranio di San Vitale, alle reliquie di 
San Metrone, al braccio di San Bartolomeo e al corpo di San Giustino. 
Dopo il 1782 i Giovanniti, essendo pericolante l’ex chiesa templare di 
San Vitale trasferirono tutte queste reliquie in una cappella della chie
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sa giovannita di Santa Maria del Paradiso di Verona, ove si trovano 
tutt’ora.16

Dai resoconti degli incaricati dal re di Aragona del sequestro dei 
beni Templari, presenti nelle fortezze e precettorie dell’Ordine, vedia
mo elencate un numero rilevante di reliquie.

Il 12 dicembre 1308 fu fatto l’inventario degli oggetti della cappel
la di Peniscola e vi era una reliquia della Croce del Signore in un 
reliquario di Limoges, due croci del Signore in altri reliquarii di Limoges, 
una cassa piena di reliquie non meglio specificate ed anche questa 
cassa era di manifattura di Limoges.17

1122 aprile 1311 Amau de Messenguer inviò a re Giacomo II un 
elenco di reliquie rinvenute nel castello dell’Ordine di Miravet, sede 
magistrale dei Templari di Catalogna e Aragona. Vi era una reliquia di 
San Benvenuto di Pisa, quindi un contenitore foderato di seta viola 
con una scritta: «questo è il pezzo della Vera Croce» e in un altro 
pezzo di seta viola c’era un altro scritto: «questo è l'osso di monsignor 
San Biagio». Vi erano anche altre reliquie con i nomi di Santa Mar
gherita, Santa Barbara, San Bartolomeo, Santa Eufemia, Santa Maria 
Maddalena, San Nicolò confessore, San Panasio (?),18 un pezzo del
la camicia di Santo Stefano, un pezzo della tunica di Gesù e un osso 
che si diceva fosse appartenuto a San Luca.19

Il 1° ottobre del 1313 Giacomo II ricevette a Barcellona, dal suo 
camerario Amaud de Messenguer un lunghissimo elenco di oggeti 
sequestrati ai Templari tra i quali figurava «una croce coperta d ’ar
gento dorato in cui è contenuto il legno del Signore» e «un 'altra 
croce piccola del legno del Signore».20

Il 13 agosto del 1322 il funzionario regio ricevette l’ordine, da 
Giacomo II di donare, ai probi uomini di Horta, una croce dorata, 
appartenuta ai Templari, nella quale era conservata una parte del le
gno del Signore, ed essa era adorna di pietre preziose di vari colori.21

Da successivi documenti, facenti parte del carteggio tra il re d’A- 
ragona e il suo camerario, vediamo che niente di quanto sequestrato 
ai Templari aragonesi uscì dal regno, né reliquie, né gioielli, né la gran
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dissima quantità di libri sacri, poiché tutto passò nelle mani di Giaco
mo II che ne fece dono ai suoi familiari, agli amici e ad ordini religiosi. 
Mentre in altri luoghi anche le reliquie passarono dai Templari ai 
Giovanniti, in Aragona e Catalogna non fu così.

Infatti quando, nel 1394, l’ex gran maestro dell’Ordine di San Gio
vanni, fra’ Juan Femandez de Heredia fondò un priorato a Caspe 
(Aragona) e trasformò la chiesa di Santa Maria in collegiata, la dotò 
di un ricco corredo di oggetti di oreficeria e di reliquie provenienti da 
Rodi.

Egli morì ad Avignone nel 1396 e fu sepolto nella chiesa di Santa 
Maria di Caspe.22 Tra le reliquie che Heredia portò da Rodi a Caspe 
vi era anche l’antica reliquia templare della testa di San Policarpo. 
Infatti quando, nel 1395, il notaio italiano Nicolò de Martono visitò 
Rodi egli non menzionò la reliquia di questo Santo.23 Solo nella se
conda metà del XVI secolo essa ritornò nella sede del gran magistero 
come “dono” del bali di Caspe fra’ Cannoguerra.24

Appena in epoca tardiva, in Aragona, quando Giacomo II era morto 
da tempo si ha notizia di stauroteche ancora presenti a Gardeny ( 1373) 
a Perpignano ( 1376) e al Mas Deu ( 1377).25

A maggior sostegno del culto della Vera Croce esistente nell’Or
dine del Tempio si cita la cappella templare di San Nicola a Les Biais 
(comune di Saint-Père-en-Retz, nella Loira inferiore) ove i Giovanniti 
avevano ereditato la stauroteca templare e tutti i martedì di Pasqua vi 
celebravano,con grande solennità, riti religiosi in onore della reliquia 
della Vera Croce e ancora nel XVII secolo folle di pellegrini accorre
vano da altre regioni della Francia per venerarla.26

Da un inventario del 24 gennaio 1307 della casa templare di Limaye 
in Provenza, descritto dallo Schottmüller, si ha notìzia dell’esistenza 
nel tesoro della cappella di una piccola croce, lunga circa mezzo pal
mo in cui si diceva fosse contenuta una reliquia della Vera Croce.27

Secondo lo storico Francesco Tommasi anche le reliquie della Vera 
croce presenti in San Patemiano di Perticano (diocesi di Nocera Um
bra) e in Santa Maria del Tempio di Lecce sarebbero state portate
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dai Templari.28 Per le reliquie di San Patemiano il Tommasi si rifa ad 
una dichiarazione presente nell’Archivio vescovile di Nocera Umbra 
(VisitaNicola Cola, 1935,35) ove è scritto: «Esistono le S. Reliquie 
delia Vergine SS. ma con la scritta "Ex Sepulcro BM V” in teca di 
metallo, forma ovale, con sigillo intatto e l'autentica ben conser
vata; di S. Patemiano con la scritta: Ossa S. Patemioni Epi in te
ca di metallo, forma ovale, con il sigillo rotto e l'autentica quasi 
illeggibile; Reliquia della S. Croce in teca di argento, form a ova
le con il sigillo intatto e l'autentica regolare».

A Santa Maria del Tempio di Lecce secondo l’infantino, che scri
veva nel Seicento, ci sarebbe stata la reliquia della Vera Croce e se
condo Scardino, anche lui storico del Seicento, sempre nella stessa 
precettoria, in cui erano subentrati i Giovanniti, vi erano «laspina di 
Cristo, et uno de ’ chiodi santissimi che trafissero le sue preziose 
carni»?9

Sembra che anche in San Bevignate di Perugia ci fosse una reliquia 
della Vera Croce, documentata nel 1294.30

La precettoria templare di Messina era intitolata a San Marco evan
gelista, ma stranamente in un documento dei redditi dell’episcopio di 
Messina, del settembre 1262, essa viene indicata come Santa Maria 
del Tempio.31 Tale chiesa per ordine di Clemente V, dopo la sop
pressione dell’Ordine, passò ai Domenicani di Messina che la intitola
rono a San Domenico.32

Sebbene i predicatori le avessero cambiato nome, tuttavia man
tennero in essa tutte le reliquie templari.33

Già dai primi anni di vita dell’Ordine i Templari conservarono reli
quie collegate alla nascita e alla vita dell’Ordine stesso.

Si tratta, in primis, della statua-reliquiario contenente il busto im
balsamato del primo maestro templare fra’ Hugues de Payns che dal 
collo all’omero era avvolta in un involucro d’oro e d’argento con pie
tre preziose.34

Questo reliquario così importante non fu più trovato e con tutta 
probabilità i suoi metalli di pregio e le gemme finirono nei forzieri del
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re. Altro oggetto venerato dai Templari, già dal 1138, era la tunica di 
San Bernardo. Infatti il cistercense fra’ Goffredo di Chiaravalle anno
tava che nel giugno 1138: «Fratres Jherosolimitani Templi, fidelis 
militiae professores, cum novam habere eo tempore domum in 
Urbe cepissent, redem te predicto suo patre specialique patrono 
tunicam eius pro eximia benedictione serbavant»?5 Secondo quan
to scrive il frate di Citeaux, nel 1138, quando San Bernardo lasciò 
Roma per rientrare in Francia, i Templari avevano nella capitale una 
nuova precettoria della quale egli era considerato il patrono speciale. 
Da quanto detto verrebbe a cadere raffermazione di chi colloca i 
Templari a Santa Maria dell’ Aventino di Roma appena durante il pon
tificato del cistercense Eugenio III (1145-1153).36

Nella chiesa di Santa Maria delPAventino vi era un altare-reliquario 
ove si venerava il corpo di San Savino vescovo.

Talvolta collegando il culto della Vera Croce e i Templari si sono 
attribuite all’Ordine del Tempio chiese che non sono mai appartenute 
a loro, come ad esempio la chiesa della Vera Cruz a Zarramala, pres
so Segovia, consacrata il 13 aprile 1208 al Santo Sepolcro.37

Questa chiesa appartenne sempre all’Ordine del Santo Sepolcro e 
solo alla fine del XV secolo passò al Giovanniti quando l’Ordine sud
detto, per comando del papa, fu assorbito da essi.

In Castiglia i Templari avevano una precettoria a Villalcàzar de 
Sirga ove nella loro chiesa si trovava la celebre e venerata immagine 
di Santa Maria la Bianca de Villasirga, ricordata dal re Alfonso el 
Sabio nelle Cantigas de Santa Maria?*

Un altro santuario templare di “strada” sul Cammino di Santiago 
era quello di Santa Maria de la Encina di Ponferrada che aveva an- 
ch’esso un’immagine miracolosa molto venerata dai pellegrini.39

Talvolta durante una ricerca ci si lascia attrarre dalle coincidenze, è 
questo è quanto è successo nel caso della Sindone.

È facile accostare Othon de la Roche, duca di Atene ai de la Roche 
presenti nell’Ordine del Tempio, e al fatto che Othon partì per la IV 
Crociata nelle schiere di Champlitte, poiché il suo castello di Roche-
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et-Raucort si trovava a pochi chilometri da Champlitte. Lo stesso vale 
per l’accostamento di Margherita di Chamy all’ultimo precettore di 
Normandia fra’ Geoffroy de Chamy, morto sul rogo col maestro 
menerale del Tempio fra’ Jacques de Molay.

Ma non esistono, a tutt’oggi, documenti che colleghino Margherita 
a fra’ Geoffroy, anche perché i casati dei de Chamy erano più di uno. 
Ma le ipotesi e i pii desideri non sono la verità storica e i ricercatori 
seri non possono tenerne conto e manipolare la storia a loro uso e 
consumo.

In nessuna, e ripeto “nessuna”, deposizione dei processi ai Templari 
si fa cenno a venerazione di panni o lenzuoli di qualsivoglia specie, con 
buona pace di una certa ricercatrice romana che pretende di stravol
gere le testimonianze processuali.“10

In tutte le deposizioni di Carcassonne si parla di teste e lo stesso 
vale per le deposizioni degli altri Templari provenzali che citano reliquiari 
a forma di una o tre teste (trattandosi della forma arcaica della Trinità) 
e che i notai e gli inquisitori descrivevano come degli idoli. Figurarsi se 
un sergente templare, come Gaucerand de Motpézat, dalla limitatissi
ma cultura, è probabile che non sapesse né leggere né scrivere, avrebbe 
parlato di «un idolo dorato, un uomo barbuto che era fatto in f i 
gura bafometica ».

Da questa espressione si capisce come la frase non fosse farina del 
suo sacco, tra l’altro questo concetto di “figura bafometica” desta 
parecchie perplessità anche in noi studiosi moderni, perché come tutti 
ben sanno i musulmani non raffiguravano Maometto o con la storpia
tura provenzale il “Baphomet”.

Come ho già scritto in diversi lavori dedicati ai processi contro i 
Templari, gli accusati dicevano una cosa e gli inquisitori ne facevano 
scrivere un’altra, quando addirittura non inventavano frasi di sana pian
ta.

E siccome non bastavano le invenzioni degli inquisitori e dei legulei 
di Filippo il Bello ci si mette anche questa ricercatrice vaticana a stra
volgere le dichiarazioni e le parole dei Templari. Giustamente lo stori
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co dott. Andrea Nicolotti ha confutato le sue tesi e ristabilita la verità 
su quanto riguarda la Sindone.41

Per renderci conto appieno di quale fosse il proliferare delle reli
quie e le loro sedi, nel 1821 un certo J.A.S. Collin de Plancy pubblicò 
un testo intitolato Dizionario critico delle reliquie e delle immagini 
miracolose nel quale sono elencate varie sindoni.

Vediamole brevemente:
- la sacra sindone di Torino (pp. 201-202);
- il sudario di Besan9on (pp. 202-204);
- il sudario di Compiègne (p. 204);
- il sudario di Cadouin (pp. 204-205).

Oltre a queste quattro l’autore ne elenca altre sette, sparse un po’ 
ovunque! E il fatto che l’ostensione di esse provocasse parecchi mira
coli era un sicuro invito alla venerazione dei fedeli42 E parliamo di fatti 
dell’Ottocento e non del lontano medioevo.

Per fortuna questo scrittore non accosta “mai” in nessun caso le 
varie sindoni da lui elencate ai Templari!

Di alcune reliquie possedute dai Templari e menzionate negli atti 
processuali troviamo traccia anche in seguito alla fine dell’Ordine del 
Tempio.

Un fatto ci lascia alquanto perplessi: come mai i Templari, che sem
bra avessero un buon numero di reliquie della Vera Croce e di altri 
Santi ricevettero, in dono, nel 1280, dal doge Giovanni Dandolo, per 
la chiesa della loro precettoria veneziana di Santa Maria in Capite 
Broglio, un frammento della Vera Croce assieme ad altre reliquie?

Forse il doge volle sdebitarsi verso l’Ordine per l’alleanza da essi 
dimostrata verso la Serenissima in Terrasanta, durante la guerra di 
San Saba, ove senza i Templari i Veneziani avrebbero perso il loro 
quartiere.43

Il Templare fra’ Guillaume d’Herblay, elemosiniere del re di Fran
cia, interrogato il 21 ottobre 1307 disse di aver visto una testa in due 
capitoli, presieduti da fra’ Hugues de Peyraud, e che essa era di le
gno, argentata e dorata all’estemo con barba, ma quando 1’ 11 mag
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gio del 1311 i commissari pontifici convocarono Guillaume Pidoye, 
custode e responsabile di quanto era stato sequestrato nella casa di 
Parigi, questi portò «ima grande testa di argento dorato, molto 
bella, di aspetto femminile» che, dicevano, trattarsi della testa di 
una delle Undicimila Vergini.44 Tale reliquia passò in eredità ai cava
lieri di San Giovanni.

La deposizione di fra’ Pierre Maurin della diocesi di Clermont ci 
lascia un po’ perplessi.

Egli fu ricevuto, il 24 giugno 1286, nella fortezza di Castel Pellegri
no (oggi Athlit) da fra’ Thibaud Gaudin che in quell’anno era il co
mandante del castello, dopo la ricezione un altro Templare gli avreb
be detto che essi custodivano la testa di San Pietro o di San Biagio.45

Orbene noi sappiamo che Jean de la Vailette (1557-1568), a Malta, 
fece rifare il reliquario di San Biagio, ma si allude al braccio del Santo 
e non alla testa.46 A questo punto non possiamo dire con certezza se 
questa reliquia, posseduta dai Giovanniti a Malta, fosse pervenuta loro 
dai Templari o da altro donatore.

Secondo il Plancy le ossa di San Biagio, vescovo di Sebaste e 
martire del IV secolo d. C., nel 1820, venivano venerate in due chiese 
di Parigi, quella del San Salvatore e l’altra di Saint-Jean-en-Grève. 
Anticamente una delle teste del Santo si trovava nella Sainte-Chapelle 
di Parigi, ma neH’Ottocento essa era sparita.4’

Secondo lo storico francese altre teste di San Biagio si trovavano 
a Napoli, a Saint Maximin in Provenza, Montpellier e a Orbetello, 
quest’ultima si diceva avesse operato miracoli straordinari.

Abbiamo già parlato di alcuni viaggiatori che visitarono l’isola di 
Rodi e poi quella di Malta con le reliquie ivi presenti, tra le quali figu
ravano importanti reliquie appartenute all’Ordine del Tempio.

Il primo a parlarci di quelle custodite a Rodi fu il pellegrino tedesco 
Ludolfo di Suchern che fece il suo pellegrinaggio tra il 1336 e il 1341. 
Egli dichiarò di aver visto nell’isola molte reliquie, tra le quali vi era 
«una croce e altre venerande reliquie che hanno i cavalieri di 
San Giovanni che appartennero prima ai Templari».™
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Secondo Ludolfo l’impronta in cera di tale croce calmava le bur
rasche marine.

Nel settembre del 1395 Ogier, signore di Anglure, diretto in pelle
grinaggio a Gerusalemme, vide anch’egli le reliquie conservate dai 
Giovanniti, ma essi gli mostrarono solo sette pezzi, tra i quali vi erano 
le reliquie templari della croce bronzea, la spina della croce di Cristo 
e due croci che all’intemo avevano pezzi della Vera Croce. Al ritor
no, nel 1396, egli vide fiorire la Sacra Spina.49

Nel 1579 l’arcivescovo di Monreale, Ludovico I de Torres, visitò 
l’isola di Malta ove si erano stabiliti i Giovanniti dopo essere stati 
cacciati da Rodi.

Il 1 ° gennaio 1523, dopo una strenua lotta che suscitò l’ammira
zione del sultano Solimano, i Cavalieri lasciarono Rodi con l’onore 
delle armi portando seco le reliquie della Vera Croce, della Santa 
Spina, la mano destra di San Giovanni, il corpo di santa Eufemia e 
l’icona di Nostra Signora di Fileremo.50

L’arcivescovo di Monreale elencò sette reliquiari da lui veduti a 
Malta: «la vera Croce dove sono contenuti frammenti del legno 
della croce di Gesù, altre due croci del medesimo legno e della 
veste e spongia di Christo; il capo di Santa Eufemia intiero entro 
una cassa d ’argento istoriata della sua vita, il capo di San Po
licarpo, quello di una delle Undicimila Vergini, una spina della 
corona di Cristo».51

Di tutte queste reliquie solo le due croci generiche, la veste e la 
spongia di Cristo non sarebbero appartenute prima ai Templari.

Ad un certo punto la cassa contenente le reliquie di Sant’Eufemia, 
a causa di tutti gli spostamenti, era diventata fatiscente e nel 1560 era 
così decrepita da non poter essere più portata in processione il 16 
settembre, giorno della festa della Santa. Perciò, il gran maestro Jean 
de la Vailette, ne fece fare una nuova in argento dorato, sulle cui pareti 
esterne furono scolpite le storie del Martirio della Santa.52

Il 6 giugno 1798,l’avanguardia della flotta francese costituita da 
più di 80 navi, comandata da Napoleone Bonaparte, investì l’isola di
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Malta. Purtroppo al comando dell’Ordine non c ’era un Jean de la 
Valette o un PIsle-Adam, al comando c ’era Ferdinando von Hom
pesch, il primo tedesco a ricoprire tale prestigioso incarico, un uomo 
irresoluto e fatalista che si cullava nell’illusione dell’antica imprendibilità 
di Malta, ma le possenti fortificazioni senza uomini non potevano reg
gere ad alcun assedio. Tra l’altro ben due terzi dei cavalieri, all’arrivo 
della flotta di Napoleone, erano francesi e influirono sulla decisione di 
arrendersi.

Il 18 giugno 1798 il gran maestro e i suoi cavalieri furono cacciati 
da Malta. L’argenteria, i gioielli e tutti i ricchi ornamenti dell’Ordine 
divennero proprietà dei vincitori. Von Hompesch fu autorizzato a por
tare con sé solo le tre reliquie più importanti: il frammento della Vera 
Croce, la mano di San Giovanni Battista e l’icona rodiota di Nostra 
Signora di Fileremo. Naturalmente esse furono spogliate dei loro pre
ziosi e ingemmati reliquari. Tutto il bottino di Malta, le altre reliquie e i 
loro contenitori preziosi furono imbarcati sulla nave “Orient”, che af
fondò nella rada di Aboukir.53

Crediamo che nel naufragio perirono tutte le reliquie templari, tranne 
la Vera Croce rimasta al Maestro.

Nel settembre dello stesso anno Paolo I, zar di tutte le Russie, 
divenne il capo dell’Ordine e gli furono donate le reliquie della mano 
del Battista, assieme all’icona della Madonna di Fileremo e alla reli
quia della Vera Croce.

Il 12 ottobre 1799 tali oggetti sacri arrivarono a Gatcina, il 9 di
cembre essi furono trasferiti nella chiesa del palazzo di San Pietroburgo 
ove rimasero sino al 27 settembre 1917. Da qui furono portati al pa
lazzo del Cremlino e il 6 gennaio 1919 raggiunsero nuovamente la 
cattedrale di Gatcina. 1113 ottobre 1919 il priore dei preti ortodossi 
Giovanni Bogoiavlenskij, accompagnato dal conte Ignatev li portò in 
Estonia. Da lì le reliquie furono consegnate, in Danimarca, all’impera
trice madre Maria Fiodorovna che vi risiedeva. 11 13 ottobre 1928 
essa, prima di morire le affidò ad un pope russo che le portò a Berain 
e poi a Belgrado e fino al 1941 le reliquie furono custodite nella chiesa
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di Korolev. Si credeva che esse fossero andate distrutte durante la 
Seconda Guerra Mondiale e sembra che anche il maresciallo Tito le 
abbia fatte cercare.

Alla fine degli Anni Settanta, la reliquia della mano di Giovanni 
Battista fu rinvenuta ad Afone nel monastero russo di Panteleimo- 
novskij, mentre l’icona della Madonna di Fileremo venne nascosta in 
un monastero sul monte Ostrog, nel Montenegro.

Nel 1952 la reliquia della mano del Battista e quella della Vera 
Croce furono portate a Zetinie, e conservate nella sacrestia del mona
stero del metropolita, mentre l’icona di Fileremo fu collocata nel Mu
seo Nazionale.

Nel 1994 a un gruppo di giornalisti russi fu permesso di girare un 
documentario sulle tre reliquie di Malta superstiti e conservate in 
Montenegro.54

Nel giugno del 2006 la mano del Battista è stata portata a Mosca 
e con grandi cerimonie l’urna è stata posta all'interno della cattedrale 
di Cristo Salvatore sulle rive della Moscova, dove una folla enorme si 
è recata a venerarla.

La fila dei fedeli accorsi era lunga centinaia di metri.55
Dopo questo lungo excursus nel panorama delle reliquie medie

vali, appartenute al Tempio e all’Ospedale, e di tante altre ancora non 
abbiamo fatto cenno perché il discorso sarebbe stato troppo lungo, ci 
chiediamo se la reliquia della Vera Croce conservata a Zetinie è quel
la dei Templari che dalla Terrasanta fu portata a Cipro, da lì a Rodi e 
poi a Malta per finire il suo lungo pellegrinaggio nel Montenegro, ove 
rimane oggetto superstite e testimonianza della profonda fede dei ca
valieri Templari e del loro culto della Vera Croce. Abbiamo visto co
me le reliquie appartenute ai Templari continuarono ad essere venera
te dovunque smentendo l’infamia dei processi e l’accusa di eresia. Se 
essi fossero stati degli eretici la chiesa avrebbe dovuto distruggere 
tutti gli oggetti in loro possesso come contrari alla religione cattolica, 
se non lo fece fu perché essi non erano idoli ma testimonianze di fede 
e della credenza di una santità di vita e di una vita dopo la morte.
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Mi piace concludere questa relazione, con le parole di Jacques de 
Molay quando di fronte ai commissari pontifici a Parigi dichiarò: «Non 
conosco alcun altro Ordine ne! quale le cappelle e le chiese ab
biano ornamenti, reliquie e oggetti liturgici per il culto cosi belli, 
e nelle quali i servizi religiosi siano celebrati in modo migliore dai 
preti e dai chierici, eccetto che nelle chiese cattedrali»?*'

Non esiste nessun documento, in nessun processo contro i Templari 
ove si dica che nelle loro chiese o precettorie siano stati trovati degli 
idoli.
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