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Filippo Grammauta 

 

 

PREMESSA 

All’inizio del XIV sec. l’Ordine del Tempio era all’apice della sua 

potenza militare, politica ed economica, potendo contare, con molta 

probabilità, su circa 7.000 unità tra cavalieri, sergenti, cappellani e 

serventi, ed una rete di circa 870 strutture (castelli, magioni, precettorie, 

aziende agricole) distribuite in tutti i regni della cristianità, non tenendo 

conto di quelle che ricadevano in Terra Santa, che erano state 

definitivamente perdute dopo la caduta di Acri (1291). 
 

 
 

Acri: La sala dei cavalieri 
 

Ciò non valse a salvare l’Ordine dalla soppressione, fortemente voluta 

dal re di Francia, Filippo IV detto il Bello, e disposta da papa Clemente V 
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con la bolla “Vox in excelso” del 22 marzo 1312
1
. La bolla fu letta 

pubblicamente, ed in forma solenne, lunedì 3 aprile 1312 nella cattedrale 

di Vienne in occasione dell’avvio dei lavori della seconda sessione del 

concilio appositamente convocato per discutere, oltre che sul destino dei 

Templari, anche su altre questioni che riguardavano la Chiesa e 

l’organizzazione di una nuova crociata per il recupero della Terra Santa. 

La soppressione dell’Ordine poneva fine al dramma che prese avvio 

all’alba del 13 ottobre 1307 con l’arresto in massa, per ordine del re di 

Francia Filippo IV, di tutti i Templari in quel momento presenti nel suo 

regno, compresi il Gran Maestro, Jacques de Molay, e gli alti dignitari 

dell’Ordine. Da quel momento tutti i beni mobili ed immobili dei Templari 

ricadenti in territorio francese furono posti sotto sequestro e amministrati 

da funzionari regi. 

Poco tempo dopo l’arresto dei Templari francesi, Clemente V, per 

evitare che altri regnanti cristiani seguissero l’esempio di Filippo IV, con la 

bolla “Pastoralis praeminentiae”
2
 del 22 novembre 1307 li invitò ad 

arrestare i Templari presenti nei loro territori e a sequestrarne i loro beni, 

conservandoli e preservandoli, però, a nome del papato. 

Il re d’Inghilterra ricevette la bolla pontificia il 14 dicembre e fece 

arrestare i Templari inglesi solo il 10 gennaio 1308, mentre quelli residenti 

in Irlanda furono arrestati il 3 febbraio. 

Nella penisola iberica il re di Navarra, che era figlio di Filippo IV, e 

Giacomo II d’Aragona si mossero su sollecitazione di una lettera che il re 

di Francia aveva inviato ai regnanti cristiani il 26 ottobre 1307, quindi 

agirono prima di ricevere la “Pastoralis praeminentiae”. 

I re di Castiglia e del Portogallo lo fecero solo dopo l’emanazione delle 

                                                 

1  Il testo della bolla “Vox in excelso” non è contenuto nel “Regestum Clementis 

Papae V”, letteralmente “I registri di papa Clemente V”, opera in dieci volumi 

voluta da Leone XIII e pubblicata con l’ausilio dei monaci benedettini. Tale opera 

contiene circa 20.000 fra bolle, privilegi e raccomandazioni vergati da Clemente 

V durante il suo pontificato e conservati nella Biblioteca Vaticana e nell’Archivio 

Segreto Vaticano. I volumi furono pubblicati a Roma, a cura della Tipografia 

Vaticana, tra il 1885 ed il 1892. Vedi anche: “La bolla pontificia Vox in excelso” 

di Filippo Grammauta in Quaderno n° 3/2012 dell’Accademia Templare-Templar 

Academy (www.osmthpalermo.it ). 

2  Il testo della bolla “Pastoralis praeminentiae” non è contenuto nel “Regestum 

Clementis Papae V”. Vedi “Pastoralis praeminentiae: La bolla pontificia che 

segnò l’inizio della fine dei Templari”, di Filippo Grammauta, in Quaderno n° 

2/2011 dell’Accademia Templare-Templar Academy ( www.osmthpalermo.it ). 
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due bolle pontificie entrambe denominate “Faciens misericordiam”
3
, ma 

che recano rispettivamente la data dell’8 agosto e del 12 agosto 1308. Lo 

stesso fece in Germania l’arcivescovo di Magdeburgo. 

Nel regno di Napoli, guidato da Carlo II d’Angiò, gli arresti scattarono 

il 24 gennaio 1308, mentre nel resto d’Italia la persecuzione fu lenta e non 

particolarmente efferata, dipendendo prevalentemente dai rapporti che 

ciascun Signore intratteneva con i Templari locali. 

A Cipro, invece, i Templari erano meglio strutturati che altrove; lì 

avevano il loro quartiere generale e l’archivio, erano ben armati, numerosi 

e disponevano di castelli fortificati. Essi tentarono un approccio 

amichevole con Amalrico di Lusignano (che secondo l’opinione corrente i 

Templari avevano aiutato a spodestare il fratello Enrico II, legittimo re di 

Cipro), ma quando nel mese di aprile 1308 arrivò l’ordine del papa, nel 

mese di giugno si arresero e rimasero segregati nei loro castelli di 

                                                 

3  Lunedì 12 agosto 1308 il papa tenne un concistoro nel quale fece dare lettura di 

una bolla intitolata “Faciens misericordiam”, firmata quattro giorni prima (8 

agosto 1308), con la quale veniva indetto un grande concilio ecumenico, da 

tenersi a Vienne (nel Delfinato), per discutere sui problemi più urgenti della 

cristianità, fra i quali l’organizzazione di una nuova crociata e l’esame della 

questione dei Templari. Il testo della bolla è riportato nel “Regestum Clementis 

Papae V” al n° 3584. A differenza di quello che in generale si crede, tale bolla 

rappresenta la prima convocazione del concilio di Vienne e venne inviata a tutti i 

cardinali che dovevano indagare sull’Ordine in generale, nonché ai vescovi ed 

arcivescovi della cristianità. Successivamente, la convocazione del concilio di 

Vienne venne riportata anche nella bolla “Regnans in coelis”, del 12 agosto 1308. 

Con la bolla “Faciens misericordiam” dell’8 agosto 1308 il papa, dopo avere 

informato i destinatari della bolla stessa sui presunti crimini commessi dai 

Templari, convoca gli stessi Templari al concilio che si sarebbe dovuto tenere a 

Vienne dopo due anni, “pronti a ricevere la giusta sentenza e la disposizione 

apostolica stabilita dal Signore”. Successivamente venne emessa un’altra bolla, 

anch’essa denominata “Faciens misericordiam”, ma datata 12 agosto 1308. Essa 

era indirizzata a Gilles d’Aicelin e ad altri sette prelati (che saranno i futuri 

componenti della commissione pontificia che, in Francia, indagherà sull’Ordine 

in generale), nonché ai vescovi ed arcivescovi della cristianità, ai quali venne 

conferito il mandato di inquisire nei territori di loro competenza l’Ordine in 

generale e di nominare le commissioni diocesane per l’indagine sui singoli 

Templari presenti nelle loro diocesi. Il testo di tale bolla, riportato nel “Regestum 

Clementis Papae V” al n° 3402, è simile a quello della “Faciens misericordiam” 

dell’8 agosto 1308, ma nella parte finale si dà notizia dell’avvenuta assoluzione a 

Chinon, il 20 agosto 1308, dei vertici dell’Ordine ad opera dei tre cardinali inviati 

dal papa. 
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Khirokitia e Yermassoyia. 

Sotto le costanti pressioni dei funzionari regi, che a nome del re di 

Francia chiedevano la soppressione dell’Ordine del Tempio, Clemente V il 

12 agosto 1308 promulgò le bolle pontificie “Faciens misericordiam” e 

“Regnans in coelis”
4
, con le quali sostanzialmente ordinò ai vescovi di 

avviare indagini sui singoli Templari tenuti prigionieri nei territori di loro 

competenza, istituì commissioni pontificie (una per ogni regno) per 

indagare sull’Ordine nel suo complesso, e convocò un concilio generale da 

tenersi a Vienne, nel Delfinato, all’inizio del mese di ottobre del 1310, 

affinché i Templari ivi convocati accettassero la sentenza che li riguardava. 

Le inchieste ordinate dal papa si svolsero con maggiore impegno in 

Francia, dove si fece ampio ricorso alla tortura per costringere i Templari 

non a confessare crimini che non avevano commesso, ma ad accettare le 

accuse che venivano loro mosse. 

Le inchieste, tuttavia, andavano a rilento, nonostante le sollecitazioni 

del papa e di Filippo IV; gli atti della commissione pontificia istituita in 

Francia e quelli delle commissioni diocesane incominciarono ad affluire 

presso la Curia pontificia, che nel frattempo era stata trasferita ad 

Avignone, a partire dal mese di maggio 1311. E così il concilio di Vienne 

poté avviare i lavori il 16 ottobre dello stesso anno. 

Tutta la prima sessione del concilio fu dedicata alla questione dei 

Templari, ma i padri conciliari non trovarono alcun accordo sulle decisioni 

da prendere: alcuni ritenevano che l’Ordine doveva essere soppresso solo 

sulla base degli atti delle commissioni diocesane e quelli della 

commissione pontificia, e i suoi beni trasferiti all’Ordine degli Ospitalieri. 

Altri ritenevano che bisognava accordare ai Templari il diritto alla difesa in 

seno al concilio; altri ancora ritenevano che l’Ordine andava salvato e 

                                                 

4  Il testo della bolla “Regnans in coelis” è molto simile a quello della “Faciens 

misericordiam” del 12 agosto 1308, e venne inviata a tutti gli arcivescovi e ai loro 

suffraganei, nonché a tutti i sovrani della cristianità. Essa viene considerata come 

il documento ufficiale di convocazione del concilio di Vienne. La seconda 

“Faciens misericordiam” e la “Regnans in coelis” recano la data del 12 agosto 

1308, ma nella parte finale dei rispettivi testi si precisa che i vertici dell’Ordine 

sono stati assolti dall’accusa di eresia. Poiché gli alti dignitari dell’Ordine 

rinchiusi nella fortezza di Chinon sono stati assolti il 20 agosto 1308 dai delegati 

del papa, risulta evidente che le due bolle sono state artatamente retrodatate, 

probabilmente per dare l’impressione che esse fossero state prese in 

considerazione nel concistoro del 12 agosto 1312. Il testo della bolla “Regnans in 

coelis” è riportato nel “Regestum Clementis Papae V” al n° 3626. 
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riformato, oppure fuso con l’Ordine degli Ospitalieri. 

Il papa si trovava stretto tra le incertezze dei padri conciliari e le 

pressioni del re di Francia, che si facevano sempre più insistenti e 

ricattatorie. Il re, infatti, arrivò a minacciare l’apertura del processo 

postumo a Bonifacio VIII e, se ciò non fosse stato sufficiente, fece sapere 

di essere disposto a mettere sotto accusa lo stesso papa per simonia e 

nepotismo. 

E così il 22 marzo 1312, dopo appena due giorni dall’arrivo a Vienne di 

Filippo IV, accompagnato dal fratello Carlo, dai tre figli e da un poderoso 

seguito armato, il papa, che avvertì come una minaccia concreta la 

presenza delle truppe regie, convocò un concistoro segreto al quale 

parteciparono alcuni cardinali di sua fiducia e i membri di una 

commissione regia che, arrivata a Vienne il 17 febbraio, per dodici giorni 

di seguito ebbe incontri segreti con il papa. Quel giorno stesso fu 

predisposto il testo della bolla “Vox in excelso” con la quale l’Ordine del 

Tempio veniva soppresso, ma non condannato né assolto, né tanto meno 

scomunicato. 

Per rendere concreta la soppressione dell’Ordine, come insistentemente 

chiedeva il re di Francia, il 2 maggio il papa promulgò la bolla “Ad 

providam Christi vicarii”, con la quale si esponevano i motivi per i quali i 

beni dei Templari, che solo nominalmente erano stati messi a disposizione 

della Sede apostolica, vennero assegnati agli Ospitalieri. Infine, il 16 

maggio, fu promulgata la bolla “Nuper in generali”, che è l’atto formale 

con il quale venne confermato il trasferimento dei beni templari agli 

Ospitalieri, fatta eccezione per quelli ricadenti nella penisola iberica. 

Quanto ai singoli Templari, la bolla “Vox in excelso” stabilì 

genericamente che essi sarebbero stati processati dai vescovi e dai concili 

provinciali. Ma il 6 maggio 1312 il papa, con la bolla “Considerantes 

dudum” (Allegato 1), volle essere più preciso sulla sorte da assegnare ad 

essi. Egli stabilì, infatti, che i frati sarebbero stati lasciati “al giudizio e alle 

disposizioni dei concili provinciali”, ad eccezione del Gran Maestro 

Jacques de Molay, del visitatore di Francia Hugues de Pairaud, del 

precettore della Normandia Geoffroy de Charny, del precettore 

d’Oltremare Raymbaud de Caron, del precettore di Aquitania e Poitou 

Geoffroy de Gonneville e del frate Oliviero di Penna (vedi nota n° 23); 

essi sarebbero rimasti a disposizione della Sede apostolica. 

Fra i Templari, che comunque continuavano ad essere frati avendo 

pronunciato voti perpetui, la bolla distingueva: 
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quelli che erano già stati assolti o che sarebbero stati assolti, per i 

quali si raccomandava di provvedere al loro mantenimento con i beni 

del disciolto Ordine; 

 quelli che avevano confessato gli errori, per i quali si raccomandava 

ai concili diocesani, tenuto conto del modo in cui erano avvenute le 

confessioni, di contemperare “il rigore della giustizia con una grande 

misericordia”; 

gli impenitenti, i recidivi ed i relapsi, per i quali si auspicava 

l’applicazione della censura canonica ed un giudizio basato 

sull’equità; 

quelli che non erano stati ancora inquisiti o che erano fuggiti, ai quali 

si faceva obbligo di presentarsi, nel termine perentorio di un anno, 

davanti ai loro vescovi per essere sottoposti a giudizio, pena 

l’immediata scomunica. Essi sarebbero stati trattati con giustizia e 

misericordia, salvo i recidivi o gli impenitenti. 

Dopo i processi, gli ex Templari ritornati all’obbedienza della Chiesa 

sarebbero stati alloggiati nelle magioni un tempo appartenute all’Ordine o 

in monasteri di altri ordini religiosi, ma non in gruppi numerosi, e sempre 

a spese dei beni del soppresso Ordine; con tali beni sarebbe stata loro 

garantita anche una pensione rapportata allo status di ciascuno di essi. 

 

GLI ARRESTI 

Ma qual’era la condizione dei Templari dopo gli arresti disposti nei vari 

regni della cristianità? 

 

Francia 

All’atto degli arresti del 1307 alcuni Templari francesi riuscirono a 

fuggire; nei mesi successivi l’esempio fu seguito in altri paesi. Alcuni 

fuggitivi furono però rintracciati ed arrestati, come Pierre de Saint-Just, già 

commendatore a Peniscola, nel regno di Valencia, o Humbert Blanc, 

maestro in Alvernia, catturato in Inghilterra, che successivamente si 

adoperò non poco per difendere i Templari inglesi. 

In Francia riuscì a fuggire un personaggio di spicco, Gerard de Villiers, 

precettore di Francia, ed il cavaliere Pierre de Bouche, che, pur essendosi 

tolto il mantello e la barba, venne riconosciuto ed imprigionato. Altri due 

Templari, Jean de Chali e Pierre de Modies, fuggiti insieme e camuffatisi 

con abiti civili, furono anch’essi arrestati; stessa sorte subì alcuni anni 
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dopo Renaud de Beaupilier, un sergente dell’Ordine che si era nascosto 

nella precettoria di Virecourt, in Lorena. Addirittura Hugues de Chalous, 

nipote di Hugues de Pairaud (il numero due dell’Ordine), dopo essere 

sfuggito alla cattura, sembra che abbia partecipato ad una congiura per 

assassinare Filippo IV. 
 

 
 

Affresco nella cappella templare di Cressac (Francia) 
 

Molti invece erano morti a causa delle torture subite durante gli 

interrogatori o per le condizioni di detenzione, o semplicemente per 

vecchiaia, non tralasciando quelli che furono arsi vivi perché relapsi, fra i 

quali si annoverano i 54 Templari condannati al rogo nel 1310 a Parigi per 

ordine dell’arcivescovo di Sens, Philippe de Marigny, e i 9 Templari che 

subito dopo subirono la stessa sorte a Senlis. In quell’anno persino le ossa 

di Jean de Tour
5
, già tesoriere del Tempio di Parigi, furono riesumate e 

date alle fiamme. 

Dopo il concilio di Vienne furono avviati i processi diocesani disposti 

con la bolla “Considerantes dudum”. 

                                                 

5  Jean de Tour il giovane, tesoriere del Tempio a Parigi, aveva prestato al re di 

Francia 400.000 fiorini d’oro senza l’autorizzazione del Gran Maestro. Quando 

Jacques de Molay al suo rientro a Parigi apprese la notizia, lo cacciò dall’Ordine. 

Successivamente Jean de Tour verrà riammesso nell’Ordine su intercessione del 

papa. 
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Aragona e Catalogna 

In Aragona e in Catalogna (che faceva parte del regno d’Aragona) gli 

arresti dei Templari vennero disposti il 1° dicembre 1307 ma molti di loro, 

riuniti in Capitolo nel castello di Miravet
6
, decisero di opporsi agli ordini 

di Giacomo II e affidarono la conduzione delle operazioni di resistenza a 

frà Ramon Sa Guardia, luogotenente dei Templari catalani e precettore 

della commenda di Mas Deu, nel Rossiglione
7
. 

Dopo diversi tentativi di mediazione per comporre in modo pacifico i 

contrasti insorti tra i Templari ancora liberi ed il re di Aragona
8
, tutti i 

Templari che si erano asserragliati in alcuni castelli si arresero e furono 

arrestati. 

Durante i processi i Templari (nonostante le pressioni del papa che 

invitava gli inquisitori a fare uso della tortura)
9

 negarono con fermezza 

tutte le accuse loro rivolte, soprattutto quelle di eresia, di sodomia e del 

rinnegamento di Cristo. Nel mese di dicembre 1312 il concilio di 

Tarragona li assolse da tutte le accuse ed i Templari catalani furono rimessi 

in libertà. Essi ricevettero, secondo il grado ricoperto, un vitalizio annuo 

                                                 

6  Il castello di Miravet alla fine del XIII sec. era diventato la sede della casa madre 

dei Templari aragonesi; in esso erano conservati il loro tesoro e l’archivio 

provinciale. 

7  Regione storica della Francia meridionale. Tra il 719 e il 759 subì l’occupazione 

musulmana, finché la conquista franca creò la Marca spagnola, che fu divisa in 

seguito, nell’865, in Septimania e Gotia, a nord, con capitale Narbona, e Marca 

spagnola, a sud, con capitale Barcellona. Nell’873 Vilfredo il Peloso, conte di 

Barcellona, conquistò il Rossiglione, fondando la dinastia dei conti di 

Rossiglione, che durò fino al 1172, quando per testamento il Rossiglione fu 

ceduto ai re aragonesi. Il re Giacomo il Conquistatore nel 1276 l’assegnò al suo 

secondogenito Giacomo, con le Baleari, ma nel 1344 fu riunito al principato di 

Catalogna. Conteso tra aragonesi e francesi, il Trattato di Perpignano (1473) in 

certo qual modo lo neutralizzava. Ma, occupato di sorpresa da Luigi XI (1475), fu 

dato a Ferdinando il Cattolico da Carlo VIII, che si preparava alla spedizione in 

Italia, senza alcuna indennità (Trattato di Barcellona, 1493). Rioccupato durante 

la guerra dei Trent’anni da Luigi XIII, fu assegnato alla Francia dal Trattato dei 

Pirenei (1659) e francesizzato. Completamente inglobato, dopo le vicende della 

guerra spagnola contro Napoleone, nella nazione francese, mantenne sempre, 

durante la Restaurazione e il secondo impero, sentimenti repubblicani. 

(Enciclopedia Treccani). 

8  Giacomo II era consapevole che l’aiuto di uomini esperti come i Templari gli era 

assolutamente necessario per proteggersi da eventuali attacchi dei Mori. 

9  Le leggi aragonesi consentivano solo un uso limitato della tortura. 
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compreso tra 1.400 e 1.800 soldi di Barcellona e ottennero il permesso di 

continuare a vivere nelle loro ex commende. 
 

 
 

Ruderi del castello di Miravet (Tarragona) 
 

Giovanni XXII, successore di Clemente V, il 10 luglio 1317 autorizzò 

Giacomo II d’Aragona a fondare un nuovo Ordine religioso-militare, 

l’Ordine di Montesa, con sede nel castello di Montesa, nel regno di 

Valencia
10

. 

Nel nuovo Ordine, cui fu data la regola benedettina dell’Ordine di 

Calatrava e sottoposto alla guida dei Cistercensi, confluirono la maggior 

parte dei Templari del regno di Valencia e dei territori ad esso collegati, 

nonché alcuni cavalieri provenienti dall’Ordine di Calatrava. Ad esso 

furono assegnati tutti i possedimenti templari e Ospitalieri ricadenti nei 

territori di Valencia e, in cambio, gli Ospitalieri ricevettero i beni immobili 

ex templari ricadenti nel resto del regno di Aragona. 

 

Maiorca 

Il regno di Maiorca comprendeva le Isole Baleari, ma anche le contee 

di Rossiglione e Cerdagne, e la signoria di Montpellier, i cui territori oggi 

                                                 

10  Valencia allora faceva parte dei possedimenti della corona aragonese. 
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ricadono in Francia. Il suo re, Giacomo I
11

, era in stretti rapporti di 

parentela con la corona aragonese ed era rispettoso dell’autorità papale. 

Egli non perse tempo nel dare applicazione alle disposizioni impartite 

con la bolla “Pastoralis praeminentiae” e pertanto fece arrestare subito i 

Templari presenti nei suoi territori. 
 

 
 

Le antiche mura del castello di Tomar 
 

Lo storico inglese Malcolm Barber così descrive le vicende che 

seguirono gli arresti: 

                                                 

11  Giacomo di Maiorca (1243-1311) era figlio secondogenito di Giacomo I il 

Conquistatore, re d'Aragona, di Valencia e Maiorca, conte di Barcellona, Gerona, 

Osona, Besalú, Cerdanya e di Rossiglione, signore di Montpellier e Carladès. Nel 

1276, alla morte di Giacomo I il Conquistatore, il figlio Pietro il Grande ereditò i 

Regni di Aragona e di Valencia, la contea di Barcellona e le altre contee catalane. 

Giacomo ereditò il regno di Maiorca (assumendo il nome di Giacomo II), che 

comprendeva anche le isole Pitiuse, Ibiza e Formentera, la signoria di Montpellier 

nonché il vassallaggio sull'altra isola delle Baleari, Minorca, ancora occupata dai 

musulmani. Giacomo II morì a Palma di Maiorca, il 29 maggio 1311 e gli 

successe il figlio secondogenito, Sancho. (Wikipedia) 
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“Gran parte della documentazione relativa a questo regno 

proviene dal Rossiglione, che si trovava nella diocesi del Vescovo 

di Elne, e si riferisce ai Templari dell'importante Precettoria di 

Mas Deu, il cui commendatore era Ramon Sa Guardia. Mas Deu 

aveva autorità su sette precettorie secondarie, ed il personale era 

distribuito, per lo più in piccoli gruppi, in queste dipendenze. Al 

momento della cattura furono tratti agli arresti ventisei membri, ai 

quali nell'agosto del 1309 si aggiunse, dopo la sua estradizione 

dall'Aragona, Ramon Sa Guardia. Probabilmente questi uomini 

non erano dissimili da quelli arrestati nel regno di Francia, e in tal 

senso la maggior parte di loro era impegnata in pacifiche attività 

agricole. Malgrado gli arresti fossero stati effettuati con successo, 

non si tenne alcuna udienza fino al 1310. Raimondo Costa, 

Vescovo di Elne, era il suffraganeo di Gilles Aicelin, Arcivescovo 

di Narbona, da cui il primo ricevette la documentazione pertinente 

... In una lettera datata 5 maggio 1309, l'Arcivescovo aveva 

disposto l'attuazione degli ordini del Papa, ma il Vescovo di Elne 

non diede inizio all'inchiesta prima di mercoledì 14 gennaio 1310, 

spiegando che prima era stato malato, e che anche allora non era 

pienamente guarito ...Durante la seconda metà di gennaio, la 

commissione ascoltò le deposizioni di venticinque Templari... Tutti 

dichiararono senza alcuna ambiguità la loro innocenza”. 

Dopo la soppressione dell’Ordine del Tempio re Sancho I di Maiorca
12

, 

anche per devozione nei confronti degli Ospitalieri, ritenne di doversi 

accontentare di incamerare alcuni beni immobili già appartenuti ai 

Templari ed all’acquisizione, in unica soluzione, di una somma, a titolo di 

risarcimento, per i beni templari trasferiti agli Ospitalieri. 

                                                 

12  Sancho I (1276-1324) fu re di Maiorca, conte di Rossiglione e di Cerdagne, e 

signore di Montpellier. Egli dovette destreggiarsi tra i suoi due potenti vicini: il re 

di Francia Filippo il Bello ed il re d'Aragona, suo cugino, Giacomo II d'Aragona. 

Passò tutto il tempo del suo regno trasferendosi continuamente dal regno di 

Maiorca alle contee pirenaiche e viceversa. La sua mancanza di discendenti 

legittimi creò problemi col cugino Giacomo II d'Aragona che pretendeva di 

succedergli; nel 1319 fu addirittura sfiorata la guerra, evitata per il pronto 

intervento pacificatore del papa Giovanni XXII. Fu trovata la soluzione con 

l'impegno di Sancho ad aiutare il cugino nella conquista della Sardegna, che 

sarebbe iniziata nel 1320, mentre Giacomo II d'Aragona rinunciava ad ogni 

pretesa sul trono di Maiorca e accettava che venisse nominato erede al trono 

Giacomo, il figlio di Ferdinando, fratello di Sancho. 
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Portogallo 

In Portogallo, con la bolla “Ad ea ex quibus” del 14 marzo 1319 papa 

Giovanni XXII autorizzò l’istituzione di un nuovo Ordine religioso-

militare, l’Ordine Militare della Cavalleria di Cristo, con casa madre a 

Tomar. Ad esso aderirono la gran parte degli ex Templari portoghesi. 

Al nuovo Ordine venne imposta la Regola benedettina di Calatrava, il 

mantello bianco con la croce patente rossa del tutto simile a quello dei 

cavalieri Templari, vennero trasferiti tutti i beni, diritti e privilegi già 

attribuiti ai Templari e venne designato come capo Som Gil Martins, ex 

Maestro dell’Ordine di Avis. 

Di fatto, la costituzione del nuovo Ordine rappresentò la rinascita, in 

terra portoghese, dell’Ordine dei Templari, facendo così decadere 

automaticamente anche la scomunica comminata con la bolla “Vox in 

excelso” per coloro che, dopo la soppressione, fossero entrati nell’Ordine, 

ne avessero ricevuto o portato il loro abito o si fossero presentati come 

Templari. 

 

Germania 

In Germania i Templari erano molto popolari e le iniziative adottate dal 

papa contro di loro non furono accolte con animo sereno. Quando nel 1310 

l’arcivescovo di Magdeburgo ne arrestò un numero consistente, compreso 

il precettore di Germania, il vescovo di Halbertstadt, alleato dei Templari, 

lo scomunicò. Ciò provocò il risoluto dissenso del papa, che nel mese di 

settembre dello stesso anno annullò la scomunica. 

Nel 1313, mentre l’arcivescovo di Magonza, Pierre Aischspalter, si 

apprestava a leggere al suo clero riunito in assemblea la bolla di 

soppressione dell’Ordine del Tempio, Ugo di Salm, precettore templare di 

Grumbach, accompagnato da venti cavalieri armati di tutto punto, irruppe 

all’improvviso nell’assemblea. 

L’arcivescovo, temendo di essere aggredito, lo accolse benevolmente. 

Ugo fece presente che non aveva intenzioni ostili ma poiché l’Ordine era 

stato sciolto sulla base di accuse scellerate, e per di più false, gli consegnò 

un atto di appello, e gli chiese di rimetterlo al nuovo futuro papa per 

annullare la sentenza di soppressione. 

“Ugo dichiarò pure che i Templari che avevano fermamente 

negato quelle scelleratezze erano stati condannati al rogo, ma 

Dio aveva dimostrato la loro innocenza con un miracolo, poiché i 

loro bianchi mantelli non erano stati toccati dalle fiamme”. 
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Temendo possibili sedizioni, l’arcivescovo accolse le richieste dei 

Templari e alla fine li assolse; ma la sentenza di assoluzione provocò la 

dura reazione del papa, che l’annullò. Molti Templari tedeschi neanche 

furono arrestati e dopo la soppressione dell’Ordine alcuni fuggirono, 

mentre la maggior parte di loro confluì nell’Ordine degli Ospitalieri e 

nell’Ordine teutonico. I loro beni furono assegnati agli Ospitalieri, ma 

molti rientrarono in possesso delle famiglie che li avevano originariamente 

donati. 
 

 
 

Abazia di Kirkstall 
 

Inghilterra 

In Inghilterra i Templari furono arrestati per ordine di Edoardo II
13

 nel 

                                                 

13  Edoardo II Plantageneto, figlio di Edoardo I, re d’Inghilterra e duca di Aquitania, 

e di Eleonora di Castiglia, nel 1306 fu a sua volta nominato duca d’Aquitania. 

Salito al trono d’Inghilterra nel 1307, dopo la morte del padre, governò fino al 

1327, anno in cui fu deposto dal Parlamento inglese. In quanto duca d’Aquitania, 

Edoardo II era suddito del re di Francia Filippo IV il Bello, ma alla morte di 

quest’ultimo, avvenuta nel 1314, non rese omaggio al suo successore Luigi X. Il 

padre di Edoardo II, Edoardo I Plantageneto, nel 1297 assieme a Guido I di 

Dampierre, conte delle Fiandre, mosse guerra al re di Francia Filippo IV, 

costringendo quest’ultimo ad affrontare ingenti spese militari che portarono la 

Francia sull’orlo della bancarotta. Per suggellare la pace conclusa nel 1298, 



16 
 

mese di gennaio 1308 e rinchiusi nei castelli di Newcastle, York, Lincoln, 

Cambridge, Warwick e Canterbury. “In quest’ultimo castello furono 

condotti anche William de la More, maestro dei Templari d’Inghilterra, ed 

altri ufficiali dell’Ordine tratti in arresto a Temple Ewell”. Molti altri 

Templari, invece, non furono ristretti, ma rimasero a piede libero o agli 

arresti semplici. 

Gli interrogatori si svolsero in modo lento e svogliato e non si fece 

ricorso alla tortura perché la legge inglese non lo consentiva. 

Ma gli inquisitori inviati dal papa, sconcertati per l’atteggiamento 

benevolo tenuto dalle autorità inglesi, insistettero presso il re e 

l’arcivescovo di Canterbury perché venissero autorizzati a procedere 

secondo la legge ecclesiastica, che per l’appunto prevedeva l’uso della 

tortura. Il papa doveva essere molto contrariato per questa situazione 

imprevista se il 23 dicembre 1310 si decise a scrivere al re d’Inghilterra, 

offrendogli “la remissione dei peccati e l’eterna misericordia di Dio” se il 

processo contro i Templari fosse stato trasferito nel Poitou, territorio 

continentale della corona inglese, ma sotto vassallaggio del re di Francia. 

Lo scopo era quello di potere fare uso della tortura. 

Ma poiché neanche ciò fu possibile, per quanto Edoardo II abbia in 

pochi casi autorizzato il ricorso alla tortura, gli inquisitori pontifici, non 

potendo ottenere confessioni dirette da parte degli interessati, fecero ampio 

ricorso a testimonianze esterne, col solo scopo di divulgare pettegolezzi o 

sensazioni di parte finalizzate a screditare l’Ordine. 

Per fare un esempio, mentre in Francia (dove si fece largo uso della 

tortura) sono state raccolte solo sei testimonianze esterne su un totale di 

231 deposizioni che ci sono pervenute, in Inghilterra, a fronte di 144 

deposizioni dei Templari, sono state raccolte ben 60 testimonianze esterne, 

e di queste solamente sei erano state rese da non ecclesiastici. 

In Inghilterra le inchieste non procedevano secondo le aspettative del 

papa e, pertanto, anche per compiacerlo, nel 1311 fu raggiunto un 

compromesso: “tutti i Templari inglesi avrebbero dichiarato che l’Ordine 

era ormai talmente screditato che i suoi membri non avrebbero più potuto 

emendarsi da sé”. Di conseguenza, “tutti coloro che erano rimasti in 

prigione, tranne due, dichiararono pubblicamente di abiurare tutte le 

eresie e chiesero la penitenza, il perdono, l’assoluzione e la riconciliazione 

                                                                                                                                                                  

Filippo IV il Bello concesse in moglie ad Edoardo I, già da tempo vedovo, la 

propria sorella Margherita ed al figlio di quest’ultimo (il futuro Edoardo II) la 

propria figlia Isabella. 
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con la Chiesa. Coloro che potevano lo fecero sui gradini della cattedrale 

di San Paolo, mentre gli anziani e gli infermi resero dichiarazione a 

Barking, nella chiesa dedicata alla Vergine. Fu concessa loro una 

pensione ……. e furono inviati nei monasteri sparsi nel paese”
14

. 

William de la More, maestro d’Inghilterra, ed il precettore d’Alvernia, 

Humbert Blanc, che al momento degli arresti si trovava in Inghilterra, 

ritenendosi pienamente innocenti, rifiutarono l’assoluzione e finirono i 

loro giorni in catene nella Torre di Londra. De la More morì nel mese di 

febbraio 1311. 

 

Cipro 

A Cipro, dove possedevano diverse fortezze e vaste proprietà, i 

Templari, dopo la perdita della Terra Santa, trasferirono il loro quartier 

generale. Era re di Cipro e di Gerusalemme Enrico II di Lusignano, asceso 

al trono nel 1285 a soli quattordici anni, sotto la tutela dello zio Baliano 

d’Ibelin. 

Dopo la morte di quest’ultimo, avvenuta nel 1306, Amalrico, signore di 

Tiro e fratello di Enrico II, con l’appoggio della nobiltà cipriota, si 

autonominò governatore di Cipro e nel mese di giugno 1307, a Nicosia, 

dopo avere esiliato il fratello Enrico, impose il suo riconoscimento agli 

Ordini militari presenti nell’isola. Per i Templari presenziò il maresciallo 

di Cipro, Aimè de Oisilly, perché il Gran Maestro Jacques de Molay era 

stato convocato dal papa. 

Ciò ha indotto molti cronisti contemporanei a ritenere che Ernico II 

fosse stato spodestato con l’appoggio determinante dei Templari. Invece, 

proprio su richiesta della regina madre, che temeva che fra i suoi due figli 

si accentuassero i contrasti, gli Ordini militari si astennero dal parteggiare 

per l’uno o per l’altro contendente. 

Ma il disimpegno dei Templari irritò non poco Amalrico, il quale, 

quando nel mese di aprile 1308 ricevette la bolla “Pastoralis 

praeminentiae”, negoziò con Clemente V l’arresto dei Templari in cambio 

del riconoscimento della sua nuova carica di governatore di Cipro. 

Il maresciallo del Tempio non accettò la decisione del papa, fatta 

propria da Amalrico, e ordinò ai suoi di chiudersi nei loro castelli, pronti a 

resistere. Solo dopo laboriose trattative essi si arresero il 1° giugno 

1308,ma non furono arrestati: rimasero consegnati, sotto sorveglianza 

regia, nei loro castelli di Limassol, Khiokitia e Yermassoya. 
                                                 

14  E. Lord, Knights Templar in Britain. 
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Il processo ai templari iniziò il 1° maggio 1310 e si concluse nel mese 

di giugno successivo. Nel frattempo, dopo l’assassinio di Amalrico, 

avvenuto probabilmente il 5 giugno 1310, Enrico II riuscì a riprendere il 

potere, ma ritenendo anch’egli che quattro anni prima i Templari avessero 

favorito l’azione del fratello Amalrico, non fece nulla per opporsi agli 

ordini del papa. 

Durante il processo, presieduto da Pietro, vescovo di Limassol, furono 

ascoltati 76 Templari
15

 e numerosi testimoni esterni, molti dei quali 

ecclesiastici. Non si fece ricorso alla tortura né a vessazioni o carcerazioni 

disumane. 

“Tutti gli interrogati sostennero l’innocenza dell’Ordine e dei 

suoi membri; negarono qualsiasi forma di abbracci osceni, 

ammettendo il solo scambio del bacio fraterno al momento 

dell’imposizione del mantello, spiegarono che la cordicella che 

cingevano di notte e di giorno non aveva toccato alcun idolo ed 

era usata come pegno di castità; respinsero l’accusa di adorare 

strani idoli dalle teste mostruose, affermando che le uniche teste 

da essi venerate erano quelle di Santa Eufemia e di San 

Policarpo, reliquie conservate nella fortezza di Castel Pellegrino 

(Athilit) in Terrasanta e portate, dal penultimo gran maestro 

Thibaud Gaudin, a Cipro assieme ad altre ed al tesoro 

dell’Ordine, quando essi si ritirarono dal regno latino di 

Gerusalemme. Tutti furono concordi nell’affermare che il gran 

maestro e i precettori potevano assolverli soltanto dalle colpe 

commesse contro la Regola dell’Ordine, mentre per essere assolti 

dai peccati, come tutti i cristiani, dovevano confessarsi ai loro 

preti cappellani o ad altri religiosi. Il divieto di lasciare l’Ordine 

per entrare in un altro, senza licenza del gran maestro e del 

capitolo, non era specifico della Regola del tempio, ma era 

incluso in tutti gli statuti degli ordini monastici medievali. Anche 

l’Ordine di san Giovanni aveva questa clausola”
16

. 

Tutti Templari furono assolti e ciò provocò la dura reazione di 

                                                 

15  Furono sottoposti a giudizio 47 cavalieri, 24 sergenti, due priori, un prete 

cappellano e due serventi. Ci sono pervenuti i resoconti dei loro interrogatori e 

quelli dei testimoni esterni. 

16  Loredana Imperio: “Il tramonto dei templari – Il processo di Cipro: uomini e 

vicende dell’Ordine nei suoi ultimi anni di vita” – Ed. Penne e Papiri (1996), pag. 

10. 
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Clemente V, che inviò un suo delegato per rifare il processo, e con l’ordine 

di fare ricorso alla tortura se ritenuto necessario. 

Probabilmente il secondo processo non fu celebrato se Giovanni XXII, 

successore di Clemente V, nel 1317 scrisse una dura lettera ad Ernico II, 

invitandolo ad aiutare il vescovo di Limassol a trasferire i beni templari 

agli Ospitalieri, e soprattutto a togliere la croce e l’abito ad un Ordine di 

cui auspicava anche di annientarne il ricordo. 

Sembra che nella sola precettoria di Limassol gli Ospitalieri abbiano 

trovato 620.000 bisanti d’oro e d’argento, oltre 100 botti piene di chiodi e 

di ferri da cavallo, 980 usberghi, 970 balestre e 640 caschi di ferro. 

Sono scarse, invece, le notizie sul destino degli ultimi Templari; è 

probabile che alcuni, su ordine di Jacques de Molay, prima che scattassero 

gli arresti siano andati a combattere a Rodi assieme agli Ospitalieri. Altri 

potrebbero essere stati aiutati a rientrare in Occidente, e magari aggregati 

ai nuovi Ordini religioso-militari appositamente costituiti nelle penisola 

iberica (Montesa in Aragona e di Cristo in Portogallo). Altri, nonostante 

l’assoluzione, rimasero in prigione. 

 

Italia 

In Italia, dove le precettorie erano meno numerose di quelle presenti in 

Francia o nella penisola iberica, la richiesta di arresto inviata dal papa fu 

accolta in maniera diversa, secondo l’orientamento politico locale. 

Si formarono, comunque, sette differenti commissioni d’inchiesta per 

soddisfare i diversi orientamenti politici presenti nella penisola. 

A Venezia i Templari non vennero arrestati e le inchieste non furono 

condotte da ecclesiastici, ma dall’autorità civile. 

Nel regno di Napoli Carlo II d’Angiò si adeguò subito alle procedure 

seguite in Francia. Egli fece arrestare i Templari, li fece torturare e 48 di 

essi furono uccisi. 

Non ci sono pervenuti molti documenti sugli arresti disposti nei domini 

papali. Sappiamo che “una commissione presieduta dal vescovo di Sutri e 

dal vir magister Pandolfo di Sabello percorse in lungo e in largo la 

regione, visitando fra l’ottobre del 1309 e il luglio del 1310 Roma, Viterbo, 

Spoleto, L’Aquila, Penne, Chieti, Albano, Segni, Tivoli e Palombara. I 

risultati di quel lungo peregrinare furono però trascurabili poiché la 

maggior parte dei Templari imprigionati rifiutò di difendere l’Ordine e di 

deporre, mentre i testimoni esterni non fornirono informazioni degne di 

nota. Soltanto alcuni confessarono sotto tortura di avere rinnegato Cristo e 
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sputato sulla croce, accennando inoltre all’adorazione di idoli”
17

. 
 

 
 

L’arcivescovo Rinaldo da Concorezzo 
 

A Ravenna
18

, invece, sotto la guida dell’arcivescovo Rinaldo da 

Concorezzo, si celebrò l’unico processo in cui non si fece ricorso alla 

tortura. 

Rinaldo esaminò personalmente diversi cavalieri delle precettorie di 

Bologna e di Ravenna e alla fine, riconoscendoli innocenti, li assolse da 

tutte le accuse e li rimise in libertà. Ciò irritò il papa, che ordinò di rifare i 

processi e di fare ricorso alla tortura. 

L’arcivescovo si rifiutò e tuttavia avviò i preparativi per partecipare al 

concilio di Vienne; l’arcivescovo di Pisa ed il vescovo di Firenze, invece, 

si adeguarono alle direttive del papa e nel mese di settembre 1311 

avviarono nuove inchieste, facendo uso della tortura. 

Clemente V a modo suo si vendicò e “per quanto possibile, tentò di 

conseguenza di estromettere l’arcivescovo di Ravenna dalle decisioni 

prese dal concilio di Vienne. Non venne fatto sedere alla destra del papa, 

come da antico diritto, bensì assieme ai cardinali e agli arcivescovi. 

Inoltre, a capo della commissione conciliare per l’esame dei verbali 

processuali, nominò il patriarca di Aquileia, che nell’inchiesta Italia era 

                                                 

17  Malcolm Barber: “Processo ai Templari” – Ed. ECIG (1998), pag. 267. 

18  Ravenna, per importanza, era la seconda sede episcopale italiana. Il suo 

arcivescovo godeva di antichi privilegi, fra i quali quello di sedere alla destra del 

papa durante i concili ecumenici. 
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subordinato allo stesso Rinaldo. Infine, per il trasferimento dei numerosi 

beni templari all’ordine di San Giovanni, nella stessa provincia ravennate, 

non delegò più l’arcivescovo di Ravenna, bensì il fidato abate di 

Pomposa”
19

. 

Dopo la soppressione dell’Ordine, tra i mesi di luglio e agosto 1312 frà 

Atto, a nome degli Ospitalieri cui apparteneva, prese possesso dei 

possedimenti templari bolognesi, gestiti fino a quel momento da curatori 

nominati da Rinaldo da Concorezzo. 

In una pergamena datata 8 ottobre 1313, conservata presso l’Archivio 

di Stato di Bologna e relativa alla nomina di un arbitro nel passaggio di 

proprietà dei beni templari, viene citato un certo Pietro da Monte Acuto, 

già precettore dei Templari per Bologna e Modena. 

Secondo lo studioso Giampiero Bagni “si può ipotizzare che Pietro da 

Bologna, che sparisce misteriosamente dalle carceri di Parigi ai primi di 

maggio 1310, sia lo stesso Pietro precettore presente al concilio 

provinciale bolognese a metà giugno del 1311, nonché la medesima 

persona, nata a Monte Acuto nel contado bolognese, che compare in 

questo documento notarile dell’ottobre 1313, nel quale risulta precettore 

dei templari per Bologna e Modena, con la qualifica ulteriore di 

camerario dell’arcivescovo di Ravenna; che, infine, sia lo stesso citato 

dall’Alidosi nel XVII sec. come Pietro Roda, precettore generale 

dell’ordine poi passato ai cavalieri di Malta e di cui lo stesso riporta 

l’epigrafe tombale con la data del decesso al 1329”
20

. 

 

IL MANTENIMENTO DEI TEMPLARI 

Dalla data di arresto, e fino al 1312, le somme necessarie per il 

mantenimento dei Templari imprigionati furono prelevate dal tesoro del 

Tempio; tale sistema rimase in vigore anche dopo il 1312 per il 

mantenimento dei Templari francesi condannati al carcere a vita. 

Le condizioni di detenzione, generalmente molto dure, variavano 

secondo la località. A Cipro, ad esempio, nonostante le assoluzioni, molti 

Templari rimasero detenuti nel loro antico castello di Khirokitia, dove 

alcuni di loro morirono, anche di vecchiaia, compreso il vecchio 

maresciallo dell’Ordine Aymon d’Oiselay, deceduto probabilmente nel 

1316. 

                                                 

19  Giampiero Bagni: “Templari a Bologna: Sulle tracce di frate Pietro” – Ed. Penne 

e Papiri (2012), pag. 30. 

20  Ibidem, pag. 34. 
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Migliore sorte ebbero invece i cavalieri di origine aragonese detenuti a 

Cipro, perché ad essi, per l’interessamento di re Giacomo II, fu consentito 

di fare rientro in patria, dove addirittura poterono contrattare l’ammontare 

della loro pensione. 

In tutta la cristianità i più furono assolti e riconciliati con la Chiesa, ma 

costretti a risiedere o nelle loro antiche case templari, ora passate agli 
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Ospitalieri, o in conventi. In Inghilterra frate Roger di Dalton, che aveva 

trascorso l’intera carriera di Templare amministrando una “grangia” 

appartenente alla commenda di Denney, nel Cambridgshire, dopo lo 

scioglimento dell’Ordine si trasferì in un monastero della diocesi di Ely. 

Successivamente passò al servizio degli Ospitalieri, per i quali, per almeno 

altri 26 anni, amministrò la magione di Ashley, nel Cambridgshire. 

In Aragona dal 1312 erano 19 le case che ospitavano ex Templari; altre 

si aggiunsero in seguito. 

Ai Templari assolti fu anche riconosciuta una pensione, talvolta 

cospicua, rapportata al loro status. All’inizio tali pensioni venivano 

prelevate dal tesoro dei Templari o dalle rendite delle case in cui 

risiedevano. Tale sistema fu adottato anche in Irlanda, dove si ricorse ai 

redditi delle case di Kilclogan, Crook e Kilbarry. Quando l’Ospedale entrò 

in possesso dei beni templari, dovette farsi carico anche di queste pensioni. 

In Inghilterra, dove ancora nel 1338 venivano corrisposte pensioni a 

dodici Templari, queste erano uguali per tutti, mentre in Aragona, sia le 

autorità civili che quelle religiose, furono di manica larga nei confronti 

degli ex Templari, ad alcuni dei quali fu persino concesso il privilegio di 

negoziare l’ammontare delle loro pensioni e la concessione di altri 

privilegi. 

Ad esempio a Ramon Sa Guardia, già precettore di Mas Deu, nel 

Rossiglione, dal 1313, dopo essere stato assolto, gli fu concesso di abitare 

nella sua ex precettoria “senza pagare affitto e con la possibilità di 

raccogliere i prodotti dell’orto e i frutti degli alberi, ma solo per il suo 

consumo personale; oltre a ciò può procurarsi la legna, per se e per i suoi 

compagni, nelle foreste di Mas Deu e in altri luoghi che da essa 

dipendono, senza però causare danni”. Inoltre gli fu assegnata una 

pensione annua di 7.000 soldi di Barcellona. Pierre de Saint Juste, invece, 

ne riceveva solo 2.000, mentre a dodici dei sedici frati ospitati a Mas Deu 

ne venivano corrisposti solo 500. Nel 1329 la precettoria di Mas Deu 

ospitava ancora nove ex Templari e nel 1350 è ancora in vita l’ultimo 

superstite templare della regione del Rossiglione. A Dalmau de Rochabert, 

fratello dell’arcivescovo di Tarragona, di soldi ne venivano corrisposti 

8.000. 

Da una indagine compiuta dagli Ospitalieri risultò che nel 1319 

l’Ospedale corrispondeva la pensione a 109 ex Templari residenti nelle 

province della Catalogna e dell’Aragona. 

Singolare è il caso del templare Bernard de Fontes. Questi, dopo essere 



24 
 

stato condannato a Lerida (oggi in Catalogna), nel 1310 fuggì e si rifugiò a 

Tunisi, diventando il capo di una milizia mantenuta dal re di Tunisi e 

composta da cristiani. Ricomparso in Aragona nel 1313 come 

ambasciatore del re di Tunisi, colse l’occasione per negoziare la sua 

assoluzione, ottenendo anche l’assicurazione di una pensione annua di 

3.000 soldi di Barcellona e l’accoglienza nella casa di Gardeny. 
 

 
 

Ricostruzione del castello di Gardeny 
 

Quindi fece ritorno a Tunisi con alcuni rappresentanti aragonesi per 

consentire a questi ultimi di concludere con il re i Tunisi, nel 1314, un 

accordo commerciale di dieci anni. Nel 1315 ritornò in Catalogna per 

stabilirsi definitivamente a Gardeny. 

Le disposizioni papali contenute nella bolla “Considerantes dudum” 

trovarono puntuale applicazione. Infatti, da un rapporto del 25 ottobre 

1313 proveniente dalla Francia meridionale, apprendiamo che “il parroco 

Guglielmo di Saint-Laurent si recò su incarico del vescovo Bertrand di 

Nîmes al castello di Alais, dove su specifica richiesta di Clemente V 

interrogò dei religiosi templari ancora torturati nell’agosto 1313, che 



25 
 

nello spazio di quattordici mesi da ventinove s’erano ridotti a ventuno, 

chiedendo loro se volevano attenersi a quanto asserito nell’ultima 

confessione resa. Avendo costoro assentito, egli impartì loro l’assoluzione, 

riservando però al vescovo di stabilire la penitenza, e il vescovo comminò 

loro la reclusione a vita”. 
 

 
 

Giovanni XXII 
 

Con il passare del tempo molti Templari passarono a miglio vita e 

l’attenuazione del ricordo della loro cattiva fama acquisita nei processi si 

attenuò a tal punto che fu possibile compiere anche qualche gesto di pietà. 

E così il 1° maggio 1321 papa Giovanni XXII acconsentì che il sacerdote 

templare Pons de Buris, della diocesi di Langres, condannato dal concilio 

provinciale di Sens, dopo dodici anni di carcere durissimo, avendo fatto 

sufficiente penitenza, fosse autorizzato a celebrare gli uffici divini. 

La Francia non fu tenera con gli ex Templari. Tuttavia, una indagine 

condotta dagli Ospitalieri sui redditi prodotti dalla casa di Bertagnemont 

en Laonnois, in Piccardia, certificò la presenza di due ex Templari accanto 

a Ospitalieri, e due donne, entrambe di nome Maria, “una volta sorelle del 

Tempio”. Altre cinque sorelle, un fratello e una oblata, “una volta del 

Tempio”, vivevano invece in altre due case del Lannois, Thori e Pui-

Seuxsous-Laon. 
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Non tutti i Templari, almeno fuori dalla Francia, si conformarono ai 

dettami della bolla “Considerantes dudum”. In Aragona, ad esempio, molti 

si arruolarono nell’Ordine di Montesa
21

 appositamente costituito dopo la 

soppressione del Tempio, altri si misero al servizio di principi e nobili 

come amministratori dei loro beni, altri ancora si diedero alla pirateria. 

Molti si sono sposati ed hanno avuto figli mentre altri si sono dati ad 

una vita dissoluta. Nel 1314 Giacomo II d’Aragona dovette informare 

l’arcivescovo di Tarragona che un certo Berengar de Pulcronisu, al quale 

era stato concesso di abitare nella precettoria di Gardeny a condizione che 

conducesse una vita onesta, viveva invece con una concubina e aveva 

commesso azioni disoneste e vergognose. Poiché ciò aveva allontanato i 

fedeli dalla cappella locale, una volta molto frequentata, il re chiedeva 

all’arcivescovo di porre fine a tale stato di cose. Ancor prima un altro 

Templare aragonese, Martin de Frigola, era stato condannato per stupro ed 

altri gravissimi crimini. Non trattandosi di casi isolati, nel 1317 Giovanni 

XXII invitò l’arcivescovo di Tarragona a far rientrare gli ex Templari nei 

luoghi che erano stati loro assegnati, facendo presente che essi erano 

ancora legati ai voti monastici e che pertanto avrebbero dovuto prestare 

obbedienza ai loro superiori religiosi. 

Tutti questi misfatti compiuti da ex Templari, e che non riguardavano 

solo l’Aragona, provocarono sconcerto e disagio tra gli Ospitalieri che, 

nonostante ciò, dovevano provvedere al loro sostentamento. Essi si 

lamentarono con il papa, il quale, nel mese di dicembre 1318, emise due 

provvedimenti: con il primo ridusse le pensioni e, per diminuire le spese a 

carico degli Ospitalieri, ordinò a parecchi ex Templari di trasferirsi in altri 

monasteri; con l’altro provvedimento, la bolla “Ad haec libenter” del 17 

dicembre, ordinò ai vescovi di costringere gli ex Templari che si erano 

sposati a rientrare in convento e riprendere l’abito monastico, con tutto ciò 

che questo gesto comportava. 

Il papa inoltre invitò i prelati ad ammonire i trasgressori entro trenta 

                                                 

21  L’Ordine di Montesa è un antico ordine religioso-militare iberico, reso dinastico 

nel 1587. Sin dal XII secolo i sovrani aragonesi si erano avvalsi dei servigi dei 

cavalieri templari per la difesa dei loro domini contro i Mori. Dopo la 

soppressione dell’Ordine, decretata da papa Clemente V nel 1312, Giacomo II 

d'Aragona ottenne da papa Giovanni XXII di utilizzare i beni dei cavalieri 

presenti nel suo regno per creare un nuovo ordine militare, intitolato alla Vergine 

e con sede nel castello di Montesa, in Valencia: il pontefice approvò la fondazione 

con la bolla del 10 giugno 1317. Nel 1587 l'ordine venne unito alla Corona di 

Spagna e la carica di Gran Maestro venne resa ereditaria. 
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giorni, imponendo loro di ritirarsi entro tre mesi in monasteri autorizzati ad 

accoglierli, dove sarebbero stati trattati in base al loro status ecclesiastico, 

mentre i laici sarebbero stati accolti come conversi. Chi non avesse 

obbedito a tale disposizione nel tempo assegnato avrebbe perso la 

pensione. 

Non abbiamo molte notizie sulla reale applicazione di tali disposizioni. 

Sappiamo che l’arcivescovo di Tarragona vietò agli ex Templari “di 

partecipare a guerre, di occuparsi di questioni templari e di indossare 

abiti vistosi, costosi e poco consoni alla condizione di monaci”. 

Il 16 aprile 1319 Guillaume de Roussillon, vescovo di Valence e Die, in 

Provenza, obbligò tre ex Templari a lasciare le rispettive mogli e ad entrare 

in convento, mentre in Aragona, a Berengar de Saint-Michel fu sospesa la 

pensione per essersi rifiutato di entrare in convento. 

Secondo Martin Pedro de Oros, comandante del castello ospitaliero di 

Amposta, in Tarragona (Spagna), il cattivo comportamento di alcuni ex 

Templari era dovuto al fatto che essi disponevano di troppo denaro e non 

avevano nulla da fare, e ciò li induceva a condurre una vita lussuriosa e 

disonesta. 

Per le stesse motivazioni in Portogallo, il maestro del neonato Ordine 

della cavalleria di Cristo, cui erano stati trasferiti tutti i beni templari 

presenti nel paese, non volle accogliere l’ex Templare Velasco Fernandez 

se non dopo l’intervento del papa, che lo obbligò ad ospitarlo a vita in una 

magione. 

In Inghilterra le cose non sembra andassero diversamente e non erano 

rari i casi di contrasto tra ex Templari ed autorità religiose se alcuni di loro, 

ospitati nell’abazia di Kirkstall, nel West Yorkshire, fuggirono, 

apparentemente a causa della non disinteressata negligenza dei monaci. 

Nel regno di Napoli, nel 1318, Giovanni XXII impose ai francescani e 

ai domenicani locali di sostenere i Templari superstiti, per i quali vennero 

confermati i voti monastici, che impedivano loro di sposarsi. 

Dopo il 1324 i papi non emisero più alcun provvedimento su tale 

questione; probabilmente le disposizioni fino ad allora emanate in materia 

di trattamento e mantenimento degli ex Templari trovava piena 

applicazione o, semplicemente, la loro naturale scomparsa e l’affievolirsi 

del ricordo della cattiva fama acquisita durante i processi aveva 

ridimensionato fortemente la questione. 

Ma che fine hanno fatto i Templari rimasti prigionieri degli islamici 

dopo la perdita della Terra Santa? 
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Nel “Liber de itinere Terrae Sanctae” il pellegrino tedesco Ludolf von 

Süchen riferisce di avere incontrato nel 1340, nei pressi del Mar Morto, 

due anziani Templari, uno originario della Borgogna e l’altro della regione 

di Tolosa. Essi erano stati catturati ad Acri e dopo una lunga prigionia 

erano stati liberati, lavorando per il sultano. Nel frattempo si erano sposati, 

avevano avuto figli e ignoravano la triste sorta che aveva colpito il loro 

Ordine. Ritornarono in patria l’anno successivo, al passaggio di von 

Suchen. 

Gerarde de Chatillon, nativo della diocesi di Besançon, fu invece 

catturato nel 1302 nell’isolotto di Rouad, di fronte la costa siriana. Dopo 

37 anni di prigionia fu liberato e tra il 1339 ed il 1340 fece ritorno in 

Francia, dove gli venne assegnata una pensione di 300 livre tornesi. Ma 

poiché il priore dell’Ospedale d’Alvernia riteneva tale somma eccessiva, 

per l’intervento di papa Benedetto XII essa venne ridotta a 180 livre. 

Nel 1315 altri tre Templari tenuti prigionieri in Egitto furono liberati 

grazie all’interessamento di Giacomo II d’Aragona. Tra essi figuravano 

Dalmau di Rocabert, che era stato fatto prigioniero a Rouad, e Guillaume 

de Hostarlich, che invece era stato catturato a Tripoli due anni prima della 

perdita della Terra Santa. 
 

 
 

Il castello di Gisors 
 

Più tragica fu la fine del Gran Maestro dell’Ordine, Jacques de Molay e 
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degli altri dignitari del Tempio. Essi non avevano mai rinnegato le loro 

confessioni, neanche dinanzi alla commissione pontificia, per cui, 

volendoli assimilare ad una delle categorie riportate nella bolla 

“Considerantes dudum”, erano da annoverasi tra gli assolti ed i riconciliati 

con la Chiesa, e per di più a Chinon, nel mese di agosto 1308, erano stati 

assolti dall’accusa di eresia dai tre cardinali inviati da Clemente V. 

Ma il papa ormai era stanco: il cancro allo stomaco lo debilitava di 

giorno in giorno e non aveva certo la forza per fare uno sgarbo a Filippo 

IV assolvendoli e rimettendoli in libertà. Per cui, avendo ormai 

abbandonato i Templari al loro destino, il 22 dicembre 1313 nominò una 

commissione composta dai cardinali Nicolas de Freauville, Arnaud d’Auch 

e Arnaldo Nouvel, cui venne affidato il compito non di giudicare i vertici 

templari, ma di notificare loro “la sentenza di assoluzione o di condanna e 

di imporre loro una condanna esemplare in caso di colpa”. 

I dignitari templari, detenuti nella torre di Gisors, ormai erano rimasti 

in quattro; Raimbaud de Caron, il precettore d’Oltremare, con ogni 

probabilità era morto in carcere. Essi furono interrogati dalla commissione 

e confermarono tutte le confessioni che avevano rese fin dal loro arresto. 

Pertanto, per chiudere una volta per tutte - e davanti al popolo - l’intera 

questione dei Templari, sul sagrato della chiesa di Notre Dame fu allestito 

un palco su cui la mattina di lunedì 18 marzo 1314 presero posto il 

cardinale Philippe de Marigny, i componenti della commissione pontificia 

ed altri prelati esperti di diritto canonico e di diritto ecclesiastico, dinanzi 

ai quali condussero il Gran Maestro Jacques de Molay, il visitatore di 

Francia Hugues de Pairaud, il precettore di Normandia Geoffroy de 

Charny ed il precettore d’Aquitania e del Poiteau Geoffroy de Gonneville. 

Questi, davanti ai prelati ed al numeroso pubblico accorso a vedere la 

scena, perseverarono nelle confessioni che avevano sempre rese. Ma non 

appena uno dei cardinali rivolgendosi al popolo annunciò che questi 

Templari erano condannati al carcere a vita, il Gran Maestro ed il 

precettore di Normandia si alzarono in piedi e, gridando, si scagliarono 

contro il cardinale che aveva appena pronunciato la sentenza e contro il 

cardinale di Sens, dichiarando che tutto quello che avevano confessato 

durante gli interrogatori era falso ed era stato estorto con la tortura. Gli 

altri due dignitari, Hugues de Pairaud e Geoffroy de Gonneville, rimasero 

in silenzio. 

Scrive il continuatore della Cronaca di Guglielmo di Nangis: 

“E poi i cardinali li consegnarono nelle mani del prevosto di 
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Parigi fino al giorno seguente, quando avrebbero deciso sul da 

farsi. Non appena apprese la notizia, il re che si trovava allora 

nel suo palazzo consultò i saggi membri del suo consiglio, 

evitando però di rivolgersi agli ecclesiastici, e ordinò che i due 

templari fossero messi al rogo, quel giorno stesso ai vespri, su un 

isolotto della Senna situato tra i giardini reali e la chiesa degli 

eremiti di Sant’Agostino. Ed essi apparvero così determinati a 

sopportare le fiamme con tanta tranquillità e coraggio da 

suscitare grande ammirazione e stupore negli astanti per 

l’imperturbabilità con cui affrontare la morte e la fermezza 

mostrata nel diniego finale. Gli altri due dignitari furono invece 

rinchiusi in prigione secondo quanto stabilito dalla sentenza”. 
 

 
 

Jacques de Molay sul rogo 
 

Goffredo di Parigi, chierico del re, assistette all’esecuzione: la sua 

testimonianza è dunque di prima mano. “Egli racconta che, davanti al 

rogo, Jacques de Molay si spogliò da solo degli abiti e apparve in camicia. 

Il volto era sereno. Venne legato al palo. Chiese gli si lasciasse 

congiungere le mani per l’orazione. Volle anche essere girato verso la 

chiesa di Notre Dame”
22

. 

Per la premura, i funzionari regi non si resero conto che l’isolotto della 

                                                 

22  George Bordonove: “La tragedia dei Templari” – Ed. Bompiani (2001), pag. 328. 
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Senna non ricadeva nei giardini regi, ma era di proprietà del convento 

agostiniano di Saint-Germain-des-Près, e per questo nei mesi successivi il 

re dovette assicurare per iscritto i monaci del convento che l’esecuzione 

dei Templari, per il fatto di essere stata eseguita nell’isolotto, non 

pregiudicava i loro diritti di proprietà. 

Il visitatore di Francia Hugues de Pairaud ed il precettore d’Aquitania e 

del Poiteau Geoffroy de Gonneville ritornarono in prigione. Di 

quest’ultimo non si seppe più nulla mentre di Hugues de Pairaud, 

imprigionato a Montlhery, si sa che fu interrogato nuovamente nel 1321 

per fornire notizie su un tesoro personale che, poco prima degli arresti del 

1307, aveva affidato a persone di sua fiducia. 

 

LA FINE DEGLI AGUZZINI 

Ma che fine fecero gli attori principali dell’azione politico-giudiziaria 

che portò alla soppressione dell’Ordine del Tempio? 

Guillaume de Nogaret, che già nel 1291 insegnava diritto a Montpellier 

e divenne presto cancelliere di Filippo il Bello, morì nel 1313, e quindi 

non ebbe alcun ruolo nella condanna definitiva dei dignitari dell’Ordine. 

Guillaume de Plaisians, avvocato a Montpellier e dal 1303 al servizio 

del re di Francia, morì anch’egli nel 1313. 

Clemente V, affetto da un tumore allo stomaco, sentendosi prossimo 

alla fine, decise di tornare a Bordeaux. Ma subito dopo avere varcato la 

valle del Rodano, morì a Roquemaure il 20 aprile 1314. Sembra che in 

punto di morte si sia pentito del comportamento tenuto nei confronti del 

Tempio, di cui - sul comodino della sua camera da letto ad Avignone - 

teneva una copia della Regola. 
 

 
 

La tomba di Clemente V (Uzeste) 
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La notte successiva al decesso il suo catafalco non fu vegliato. Le 

candele cadute sul catafalco bruciarono quasi interamente la salma che, 

successivamente, fu trasferita nel feudo familiare di Uzeste, nei pressi di 

Basaz. Il cardinale Gaillard de la Mothe gli fece erigere un magnifico 

mausoleo che, tuttavia, verrà saccheggiato e distrutto dagli Ugonotti nel 

1577. 

 
 

Filippo IV cade dal cavallo 
 

Filippo IV durante una battuta di caccia nella foresta di Fontainebleau 

cadde da cavallo, forse a causa di un ictus.  
 

 
 

L’impiccagione di Enguerrand de Marigny 
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Pare che la ferita che si procurò, sebbene poco grave, si fosse infettata 

ed il re morì di cancrena il 29 novembre 1314. Durante la rivoluzione 

francese alcuni rivoltosi entrarono nel tempio di Saint-Denis, a Parigi, 

estrassero le sue ossa dal sarcofago e le gettarono in una fossa, coprendole 

con la calce. 

Enguerrand de Marigny, il fratellastro dell’arcivescovo di Sens, 

Philippe, e feroce accusatore dei Templari, durante la guerra contro le 

Fiandre, essendo stato incaricato di negoziare la pace, fu accusato di 

corruzione. Carlo di Valois, fratello di Filippo IV, lo denunciò al re, ma 

questi lo sostenne. Morto Filippo IV, Enguerrand de Marigny fu arrestato 

per ordine di Luigi X, figlio e successore di Filippo IV. Luigi era disposto 

a mandarlo in esilio a Cipro per corruzione, ma Carlo fece aggiungere 

l’accusa di stregoneria e lo fece condannare all’impiccagione. La sentenza 

fu eseguita nella piazza di Montfauçon il 30 aprile 1315 ed il fratellastro 

Philippe dovette assistere impotente all’esecuzione. 
 

* * * * * * * 
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ALLEGATO 1 
 

Testo in latino della bolla “Considerantes dudum” (*) 

 

Clemens episcopus servus servorum Dei, ad certitudinem presentium et 

memoriam futurorum. 

Considerantes dudum inquisitiones et processus varios, de mandato 

sedis apostolice per universas partes christianitatis contra ordinem 

quondam militie Templi et ipsius síngulas personas habitos, sive factos 

super heresibus de quibus ipsi erant graviter infamati et specialiter super 

eo quod fratres eiusdem quondam ordinis, dum in ipso recipiebantur. 

Ordine ac interdum post receptionem eorum, Christum negare et in eius 

opprobrium super crucem sibi ostensam spuere et eam interdum 

conculcare pedibus dicebantur, quodque generalis magister ipsius ordinis, 

visitator Francie, ac maiores ipsius ordinis preceptores, necnon et 

quamplures fratres eiusdem in iudicio confessi fuerunt de heresibus 

supradìctis, quodque ipse confessiones dictum. ordinem valde suspectum 

reddebant; attendentes insuper infamiam divulgatatam, suspitionem 

vehementem, necnon prelatorum, ducum, comunitatum, baronum, ac 

comitum regni Francie insinuationem clamosam, grave quoque scandalum 

ex predictis contra ordinem prelibatimi subortum, quod non videbatur 

posse sedarí, eodem ordine remanente; animadvertentesque multas alias 

iustas rationes et causas, que ad id nostrum moverunt animum, de quibus 

in processu super hoc habito continetur; cum gravi cordis amaritudine ac 

dolore, non per modum diffinitive sententie, cum eam super hoc secundum 

inquisitiones et processus predictos non possemus ferre de iure, sed per 

viam provisionis et ordinationis apostolice, prefatum quondam Templi 

ordinem ac eius statum, habitum, atque nomen substulimus, removimus et 

cassavimus ac perpetue prohibitioni subiecimus, sacro concilio 

approbante, personas et bona eiusdem ordinis ordinationi et disposizioni 

sedis apostolice reservantes, per hoc tamen processibus factis vel faciendis 

circa singulares personas aut fratres eiusdem quondam ordinis, per 

diocesanos episcopos et provincialia concilia, prout per nos alias 

ordinatum extitit, noluimus derogari. Nunc igitur volentes circa singulares 

easdem personas aut fratres, plenius sicut expedit providere fratres ipsos 

omnes preter magistrum quondam dicti ordinis, visitatorem Francie, et 

Terre Sancte, Normannie et Aquitanie ac Pictavie et provincie Provincie 

magnos preceptores, quos dudum díspositioni nostre specialiter 
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reservavimus, et fratrem Oliverium de Penna dícti quondam ordinis 

militem, quem ex nunc dispositioni sedis apostolice reservamus, íudicio et 

dispositioni conciliorum provincialium, sicut et actenus fecimus, duximus 

relinquendos; volentes iuxta diversitatem conditionum ipsorum per eadem 

concilia cum eis procedi, videlicet, quod illis, qui sunt iam supradictis 

erroribus sententialiter absoluti vel imposterum, exigente iustitia 

absolventur, de bonis prefati quondam ordinis, unde iuxta status sui 

decentiam substentari valeant, ministretur; circa eos autem, qui de prefatis 

erroribus sunt confessi, consideratis eorum conditionibus modoque 

confessionis eorum pensato, volumus a prefatis conciliis, prout eorum 

circumspectioni videbitur, rigorem iustitie cum affluenti misericordia 

mitigar; circa impenitentes et relapsos, si qui, quod Deus avertat inventi 

fuerint inter eos, iustitia aut censura canonica observanda; quoad illos 

vero, qui etiam suppositi questionibus, se predictis esse involutos erroribus 

negaverint, per eadem concilia servari et fieri volumus, quod iustum fuerit 

et equitas canonum suadebit. Eos autem cum quibus adhuc non est super 

dictis erroribus inquisitum et qui sub manu vel potestate ecclesie non 

habentur, sed sunt forsitan fugitivi, sacri approbatione concilii, presentium 

tenore citamus, ut a die presenti, infra annum, quem ad hoc eis pro 

termino preciso et peremptorio assignamus, coram diocesanis suis curent 

personaliter comparere, subituri eorum examen, prout iustitia suadebit, ac 

secundum predictorum concilio rum iudicium pro meritis recepturi, magna 

tamen tam circa eos, quam circa alios supra expressos, preterquam contra 

relapsos et impenitentes misericordia adhibita et servata, et eo semper 

proviso, quod de bonis dicti quondam ordinis provideatur in necessariis, 

tam istis quam illis, et etiam aliis omnibus eiusdem quondam ordinis 

fratribus, quandocumque ad ecclesie obedientiam venerint et quandiu in 

obedientia eadem perstiterint, iuxta status sui conditiones et decentiam 

eorumdem; ipsis omnibus in domibus prefati quondam ordinis aut in 

religiosorum aliorum monasteriis, ad expensas tamen ipsius quondam 

ordinis, iuxta dictorum concilio rum arbitrium collocandis; ita tamen, 

quod in una domo, unove monasterio, nullatenus multi simul ponantur. 

Mandamus etiam et districte precipimus omnibus apud quos et per quos 

fratres dicti quondam ordinis detinentur, ut eos libere restituant et 

dimictant, quandocumque per metropolitanos et ordinarios fratrum 

ipsorum fuerint super hoc requisiti; quod si infra prefatum annum coram 

diocesanis predictis premisso modo citati, non curaverint, ut premittitur 

comparere, eo ipso sententiam excomunicationis incurrant; et quia in 
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causa presertim fidei contumacia suspicioni presumptionem adicit 

vehementem; si sic contumaces excomunicationem predictam per annum 

animo sustinuerint pertinaci, ex tunc velut heretici condemnentur. Verum 

huiusmodi nostre citationis edictum, quod fit ideo ex certa scientia facimus 

et eo fratres predictos artari volumus, ac si essent per speciales citationes 

personaliter apprehensi, quia ut vagabundi nullatenus possent, aut saltem 

non faciliter, inveniri, ut contra citationis eiusdem processum omnis 

calumnie tollatur occasio, in presenti sacro concilio publicamus; et ut ipsa 

talis citatio certius ad fratrum ipsorum et comunem omnium notitiam 

deducatur, cartas sive membranas processum citationis huiusmodi 

continentes bullaque nostra bullatas in maioris ecclesie Viennensis, 

appendi vel affigi hostiis faciemus, que citationem huiusmodi suo quasi 

sonoro preconio et patulo iudicio publicabunt; ita quod fratres predicti, 

quos citatio ipsa contingit, nullam possint excusationem pretendere, quod 

ad eos ipsa citatio non pervenerit, vel quod ignorarint eandem; cum non 

sit verisimile remanere apud eos incognitum vel occultum, qod tam 

patenter omnibus publicatur. Ceterum, ut circa hoc cautela plenior 

observetur, diocesanis locorum precipimus, ut in suis cathedralibus ac 

locorum insignium diocesium suarum ecclesiis, huiusmodi nostre citationis 

edictum, cum primum comode poterunt, faciant publicari. 

Dat. Vienne, II nonas maii, anno septimo. 

___________ 

 

(*) La vocale “e” in grassetto corrisponde al dittongo “ae”. 
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“CONSIDERANTES DUDUM” 

 

Clemente vescovo, servo dei servi di Dio, per certezza dei presenti e 

per memoria dei posteri. 

Abbiamo a lungo esaminato le indagini e i vari processi condotti per 

disposizione della Sede apostolica in ogni parte della cristianità contro 

l'ordine una volta chiamato dei Templari e i suoi singoli membri, circa le 

eresie da cui erano stati gravemente incolpati, e in modo particolare circa 

la notizia secondo la quale i frati di quell'ordine, al momento 

dell'ammissione e talvolta anche dopo, avrebbero negato Cristo e, in suo 

disprezzo, avrebbero sputato sulla croce che veniva loro mostrata e 

talvolta addirittura l'avrebbero calpestata. 

Abbiamo considerato anche il fatto che il maestro generale, il visitatore 

di Francia, e i maggiori priori dell'ordine e moltissimi frati hanno 

confessato in giudizio di essere rei di tali eresie e che le loro confessioni 

rendevano molto sospetto quell'ordine. Inoltre, dopo aver scagliata 

l'accusa ormai di pubblica ragione, il forte sospetto e i clamorosi rapporti 

dei prelati, dei duchi, dei comuni, dei baroni, dei conti del regno di 

Francia, nonché il grave scandalo sorto da tutto ciò contro l'ordine in 

questione, che sembrava non potersi sedare qualora l'ordine avesse 

continuato ad esistere; e considerando molte altre giuste ragioni e cause, 

che hanno spinto il nostro animo a questa decisione, e di cui si parla nel 

relativo processo, pur con grande amarezza e dolore del nostro cuore, non 

con sentenza definitiva, che non potevamo giuridicamente emettere allo 

stato attuale delle indagini e dei processi predetti, ma con provvedimento 

amministrativo da parte della Sede apostolica, con il consenso del santo 

concilio, abbiamo soppresso, abolito, cancellato e sottoposto a proibizione 

perpetua quello che già fu l'ordine del Tempio, il suo stato, abito e nome, 

riservando alla Sede apostolica la decisione circa le persone e i beni 

dell'ordine, senza voler tuttavia derogare con ciò, come abbiamo già 

ordinato altre volte, ai processi fatti o da farsi da parte dei vescovi 

diocesani e dai concili provinciali contro le, singole persone o frati di 

quell'ordine. 

Volendo ora provvedere più adeguatamente, com'è giusto, a quelle 

singole persone o frati, abbiamo giudicato che tutti i frati debbano essere 

lasciati al giudizio e a disposizione dei concili provinciali, come abbiamo 

fatto finora. 

Faranno però eccezione il maestro generale, il visitatore di Francia e 
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della Terra santa, i grandi priori della Normandia e dell'Aquitania, della 

regione di Poitiers e della provincia di Provenza, che già da tempo 

abbiamo riservato alla nostra particolare disposizione, nonché il frate 

Oliviero di Penna 
23

 milite dell'ordine, che da questo momento riserviamo 

a disposizione della Sede apostolica. 

Vogliamo, cioè, che si proceda nei loro confronti da parte dei concili 

provinciali, secondo la loro diversa condizione: ossia a quelli già assolti 

con una sentenza dagli errori sopraindicati o che in seguito saranno 

assolti come la giustizia esige, si provveda con i beni dell'ordine, cosicché 

possano condurre una vita degna del loro stato. 

Nei confronti di quelli che hanno confessato gli errori predetti, 

desideriamo che, considerate le loro condizioni e, tenuto conto del modo 

con cui hanno confessato, i concili, secondo la loro prudenza, 

contemperino il rigore della giustizia con una grande misericordia. 

Contro gli impenitenti e i recidivi, qualora, Dio non voglia, se ne 

trovassero fra essi, si applichi il diritto o la censura canonica. 

Con quelli poi che, anche sottoposti a interrogatorio, avranno negato 

di essere implicati in questi errori, vogliamo che i concili provinciali, 

osservino e facciano ciò che è giusto e consigliato dall'equità canonica. 

Quanto a quelli, i cui errori non sono stati ancora inquisiti, e che non 

sono in mano o in potere della chiesa, ma sono forse latitanti, con il 

consenso del santo concilio, noi li citiamo con la presente disposizione a 

comparire personalmente dinanzi ai loro vescovi per essere esaminati 

entro un anno a partire da oggi, stabilendo questa data come termine 

perentorio e non prorogabile. 

Saranno trattati come la giustizia suggerirà e secondo il giudizio dei 

concili provinciali usando tuttavia misericordia nei loro riguardi, come nei 

confronti di quelli indicati più sopra, salvo il caso di recidivi e impenitenti, 

e avendo sempre cura di provvedere con i beni di quello che fu l'ordine dei 

Templari, secondo il loro stato e dignità, sia di questi che di quelli e anche 

di tutti gli altri frati dello stesso ordine, quando tornassero all'obbedienza 

della chiesa e fino a che perseverino in essa. 

Essi verranno tutti alloggiati nelle case che appartenevano all'ordine, o 

anche nei monasteri di altri religiosi - ma sempre a spese dell'ordine - 

                                                 

23  Oliviero di Penne, Precettore di Lombardia, fu l’unico Templare che papa 

Clemente V tenne a Poitiers agli arresti domiciliari, ma fuggì nella notte del 13 

febbraio 1308; sulla sua testa fu messa una taglia di 10.000 fiorini. (Piers Paul 

Read, “La vera storia dei Templari”, Ed. Newton & Compton, pag. 251), 
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secondo il giudizio dei concili e in modo che molti di loro insieme non 

vengano assolutamente assegnati ad una stessa casa o monastero. 

Inoltre ordiniamo e comandiamo severamente tutti quelli presso i quali 

e dai quali questi frati dell'ordine soppresso sono tenuti in carcere, che li 

rimettano in libertà e li congedino, quando fossero richiesti di ciò dai 

metropoliti e dagli ordinari diocesani dei medesimi. 

Se coloro che sono stati citati nel modo predetto non si dessero la pena 

di comparire, come abbiamo detto, dinanzi ai loro vescovi, incorrano 

senz'altro nella sentenza di scomunica. 

E poiché in questioni soprattutto di fede la contumacia aumenta la 

presunzione di colpevolezza, se i contumaci sopportano pertinacemente la 

scomunica per un anno intero allo scadere di tale termine siano 

condannati come eretici. 

Questa citazione a comparire, fatta da noi con sicura conoscenza dei 

fatti e a causa della quale vogliamo che i predetti frati siano sottoposti a 

sorveglianza, come se fossero stati catturati con una citazione personale, 

per evitare che il loro vagabondaggio impedisca completamente o renda 

meno facile il trovarli, viene pubblicata in questo concilio per eliminare le 

occasioni di calunnia contro il modo in cui si è proceduto alla stessa 

citazione. 

E perché tale citazione venga resa nota con maggior certezza ai frati 

stessi e al pubblico, faremo affiggere alle porte della chiesa principale di 

Vienne le carte o pergamene contenenti la citazione, munite del nostro 

sigillo che renderanno di pubblico dominio col loro annuncio sonoro e 

aperto giudizio questa citazione, e così i predetti frati, a cui è rivolta non 

potranno addurre alcuna scusa, sostenendo che la citazione non è 

pervenuta loro o che l'hanno ignorata, poiché non è verosimile che non 

vengano a conoscenza di quanto e così apertamente comunicato a tutti. 

Infine per usare in tutto ciò la massima cautela, comandiamo ai 

vescovi diocesani di far pubblicare nelle loro cattedrali e nelle chiese più 

importanti delle loro diocesi, l'editto di questa nostra citazione, non 

appena sarà per loro agevole il farlo. 
 

Dato a Vienne, il II° giorno prima delle None di maggio, anno settimo. 

(6 maggio 1312). 
____________ 

Il testo in latino della bolla è tratto dal “Regestum Clementis Papae V”, n° 

8784, mentre la traduzione sopra riportata è tratta dall’opera “Conciliorum 

Oecumenicorum Decreta”, Edizioni Dehoniane Bologna (2002). 
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Filippo Grammauta. Laureato in Ingegneria Civile con lode, vive e lavora a 

Roma. Cultore della Storia antica e moderna, ha pubblicato diversi articoli sui 

Templari, tra i quali: “La verità dei Templari”, “Il privilegio pontificio OMNE 

DATUM OPTIMUM”, “La pergamena di Chinon”, “L’ARRESTO DEI TEMPLARI – 

I martiri di una Giustizia soffocata da vili interessi economici”, “PASTORALIS 

PRAEMINENTIAE: La bolla pontificia che segnò l’inizio della fine dei Templari, “La 

bolla pontificia VOX IN EXCELSO”. Ha tenuto molte conferenze ed ha partecipato a 

diversi convegni sui Templari. È socio fondatore e Segretario Generale 

dell’Accademia Templare-Templar Academy di Roma, Associazione di Promozione 

Sociale che si propone di approfondire e diffondere la conoscenza delle varie 

discipline della cultura. 
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