L’Unione Sarda, sabato 20 marzo 2010

Sulle tracce dei Templari sardi

E

ra il 1149 quando il Giudice Gonario II tornò in Sardegna da Gerusalemme.
Affascinato dagli ideali dei cavalieri impegnati nella Seconda Crociata, il Signore del
Giudicato di Torres aveva fatto un sogno: portare i Templari nell'Isola.
Nel giro di un anno, i frati guerrieri montavano cavalli sardi e brandivano spade forgiate
nel Montiferru. Le prove? Documenti, lettere papali e quindici chiese con simboli
inequivocabili.
A raccontarlo è lo studioso Eugenio Lazzari che, con la storica dell'arte Erica Olmetto,
giovedì alla scuola media di Via Stoccolma ha parlato del passato cavalleresco dell'Isola nel
corso “La Sardegna ed il Medioevo: i Templari, le Chiese, le Donne e le Crociate”,
organizzato dalla circoscrizione comunale n.4 e lo IUS3.
Complice San Bernardo di Chiaravalle, l'autore del manuale per cavalieri (“De laude novae
militie”) che Gonario incontrò in Puglia, l'ordine monastico-militare si insediò nei principali
porti sardi e lungo le due grandi strade che univano i Giudicati.
La posizione-ponte tra Marsiglia e la Terra Santa e la presenza di ferro, grano e cavalli,
rendevano l'Isola una base perfetta per rifornire i cavalieri diretti in battaglia e per curare i
feriti al rientro.
A testimoniare che questo passaggio non è ipotetico, ma reale, gli stessi documenti con
cui papa Clemente V ordinò la soppressione dell'Ordine e di ogni traccia della sua passata
esistenza. Custodite dall'Università di Cagliari, alcune “Clementine” convocano sette prelati
sardi al Concilio di Vienna per sciogliere l'organizzazione templare, provando l'esistenza di
notevoli possedimenti dei cavalieri in Sardegna.
«Nell'Isola sono rimaste ampie tracce delle vicende che hanno segnato il rapporto tra la
Chiesa e i Templari, prima sostenuti e poi condannati», spiega Lazzari raccontando di due
lettere papali, una del 1290 con cui si raccomandava ai Templari della Sardegna di
resistere a Giacomo d'Aragona, e l'altra, di tutt'altro tenore, del 1308. A seguito di quel 13
ottobre 1307 in cui decretò la soppressione universale dell'ordine religioso-cavalleresco,
Clemente V diede mandato all'arcivescovo arborense e all'arciprete Petrella di Nepi di
«inquisire contro l'ordine dei templari nelle province di Torres, Arborea e di Cagliari».
Affidando ai vescovi l'amministrazione dei beni, numerosi segni del passaggio dei cavalieri
vennero cancellati.
Ma molti rimangono, come le chiese. Quindici in tutto quelle ancora esistenti lungo l'antica
Via Turresa (all'incirca la S.S. 131) e la Via De Grecos (da Ardara a Olbia) che univano via
terra i porti principali dove approdavano le flotte crociate. Comprovata l'origine templare
da una lettera del re Pietro I, la chiesa Santa Maria di Uta era meta degli infermi delle
crociate per il potere salvifico che si riteneva avessero le acque del pozzo adiacente. A
Cagliari sono templari la chiesa del Santo Sepolcro e quella di S. Francesco in Stampace,
oggi inglobata dagli edifici tra il corso Vittorio Emanuele e via Mameli dove è ancora
visibile il chiostro.
Il numero maggiore di queste chiese - che, con un ospedale, una gendarmeria e una
domus, ricalcavano lo schema dei conventi-fortezza dei cistercensi - si trovano nella zona
del Montiferru dove le necessità di armi e cavalli erano assicurate dall'estrazione del ferro
e dagli allevamenti.
La più importante è la chiesa di San Leonardo di Siete Fuentes, proprietà dell'Ordine di
Malta e unica, tra quelle sarde, segnalata nella Guida all'Italia dei Templari. Sempre del

Giudicato d'Arborea, tra le 9 chiese ancora in piedi, Olmetto ricorda quella della Beata
Vergine della Mercede a Norbello, nelle cui pareti interne i crociati hanno lasciato graffiti,
iscrizioni e dieci croci rosse fiammate nella tipica foggia cavalleresca.
Simboli che assieme ai nomi con riferimenti alle parole Tempio, Maria e San Giovanni
formerebbero, secondo Lazzari e ampia letteratura, indizi gravi, precisi e concordanti
dell'appartenenza all'Ordine del Tempio di Salomone.
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