
Le dimissioni dei papi  e l’ombra lunga dei templari
di Bruna Rossi

Ufficialmente, l’Ordine Templare nacque a Gerusalemme intorno al 1118, 
periodo in cui si concluse la prima Crociata.
All’approvazione della Regola dell’Ordine, con il concilio del 1128, Bernardo 
di Chiaravalle, monaco cistercense, scrisse il manifesto dell’attività dei 
Templari, che egli definiva appunto “nuova milizia”, cioè un ordine religioso 
combattente, armato  al servizio  di Dio, con il motto: “Non a noi, Signore, ma 
al nome Tuo dai gloria!”. 
Durante il periodo delle Crociate, i Templari in Terra Santa entrarono in 
contatto con l’antica saggezza orientale, confrontandosi con la religione 
ebraica e con quella musulmana, incontrando e rielaborando i loro testi sacri 
e i loro simboli. Con questo bagaglio sapienzale fecero ritorno in Europa, 
dedicandosi all’assistenza e alla difesa dei pellegrini.
Nonostante i “Poveri Cavalieri di Cristo” facessero voto  di povertà, castità e 
obbedienza, ben presto  il loro Ordine divenne ricchissimo e potente, tanto da 
gestire un innovativo sistema di carte di credito  che permetteva ai pellegrini di 
compiere lunghi viaggi senza essere costretti a munirsi di alte somme di 
denaro. E non solo ai pellegrini offrivano credito, ma elargivano enormi 
prestiti anche alla stessa Chiesa e ai regnanti, che dovevano affrontare 
l’incalcolabile spesa per il mantenimento delle guerre e della sfarzosa vita di 
corte.
Intorno all’Ordine del Tempio si creò ben presto un alone di mistero, 
alimentato da innumerevoli leggende. I Templari erano considerati i custodi 
del Tempio di Salomone, nel quale sarebbero venuti in possesso di 
inimmaginabili segreti e ricchezze, trasformandosi negli ideali eredi e paladini 
del messaggio biblico e delle reliquie del Cristo, dall’Arca dell’Alleanza, alla 
Sacra Sindone, al mitico Graal.
Pur temuto e rispettato, l’Ordine Templare risultò presto scomodo per le sue 
interferenze nelle politiche europee e nel potere temporale e spirituale del 
papato. Bernardo di Chiaravalle scrisse diversi trattati affrontando 
fondamentali temi dottrinali; vi si parlava ad esempio dell’importanza 
dell’affidamento a Maria, definita Stella Maris, luminosa, incorruttibile e 
vergine ad immagine di una stella. (Nel Paradiso dantesco, sarà proprio 
Bernardo di Chiaravalle a sostituirsi a Beatrice per accompagnare il poeta al 
cospetto della Madonna. San Bernardo si rivolgerà alla Vergine Maria con 
una preghiera di tale intensità da poter essere considerata il momento più 
alto di tutta la Divina Commedia).
Una delle opere scritte da Bernardo fu la biografia del vescovo Malachia, 
tanto che quando morì, nel 1153, egli fu vestito per le esequie proprio con 
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l’abito che era appartenuto a Malachia. Sì, proprio quel Malachia, tornato in 
questi giorni agli onori della cronaca per la sua profezia sugli ultimi papi e 
sulla fine della Chiesa!
San Malachia, prima vescovo di Armagh, poi Primate d’Irlanda, è ricordato 
come un riformatore della chiesa irlandese, nella quale introdusse la liturgia 
romana. Nel 1138 lasciò  l’arcivescovado per dedicarsi alla vita di preghiera. 
Morì nel 1148, proprio nel monastero di Chiaravalle. 
Personaggio carismatico ed influente anche nella cerchia templare, si recò 
più volte a Roma in compagnia di Bernardo di Chiaravalle, e pare che proprio 
durante uno dei suoi soggiorni a Roma una visione gli consentisse di   
conoscere il futuro dei successivi papi e della Chiesa. La profezia fu redatta 
insieme all’amico Bernardo: un elenco contenente 111 pensieri o lapidarie 
definizioni in latino per identificare altrettanti pontefici, a partire dall’anno 1143 
con l’elezione di Celestino  II. L’ultimo papa (quindi il 112°), indicato come 
Petrus Romanus, avrebbe segnato anche un periodo di grande sofferenza e 
rovina per la Chiesa, culminante con la distruzione di Roma. Questa la 
conclusione della profezia del vescovo:

“Durante l'ultima persecuzione della Santa Romana Chiesa siederà Pietro 
Romano, che pascerà il gregge fra molte tribolazioni; passate queste, la città 
dai sette colli sarà distrutta ed il tremendo Giudice giudicherà il suo popolo. 
Fine.”

L’elenco di Malachia viene da alcuni studiosi definito  un falso, perché fu 
pubblicato solo nel 1595 dal monaco benedettino  Arnold de Wyon, mentre 
altri ritengono che esso sia rimasto nascosto  per molto tempo, proprio  ad 
opera dei Templari. Alla Profezia viene comunque riconosciuta una 
sorprendente attinenza all’effettiva successione dei pontefici, che sarebbero 
ormai giunti alla vigilia del loro ultimo rappresentante...
Sembra che in realtà nell’elenco comparisse un’altra figura papale prima 
dell’ultimo Pietro, preceduto anche da quello indicato come Caput Nigrum 
(questa definizione risulta scomparsa dalla lista e attribuita invece a 
Nostradamus), oltre che dal De Gloria Olivae: in entrambi potrebbe essere 
identificato Papa Benedetto XVI, che reca nell’insegna la testa di un re moro, 
ma apparteneva anche all’Ordine degli Olivetani (altro nome dei Benedettini). 

Il riferimento alla gloria dell’olivo potrebbe però richiamare anche il periodo 
della rinuncia del nostro ultimo Papa, avvenuta nel periodo immediatamente 
precedente le celebrazioni dei riti pasquali, nei quali il simbolo dell’olivo 
occupa un posto fondamentale, segnando il momento di gloria della 
predicazione e preghiera di Gesù, prima della sua passione e morte.
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Nell’elenco, Papa Ratzinger occupa ufficialmente il centoundicesimo posto: ci 
sarebbe quindi un margine di speranza di poter allungare la fine dei tempi? 
Tutti si aspettano  adesso un papa nero (piuttosto che un Pietro), che allontani 
di qualche anno l’incubo, ma se il termine nigrum non si riferisse al colore 
della pelle, bensì ad una simbolica immagine alchemica, o ad un ramo di 
quella Massoneria ormai così ben radicata anche nelle alte gerarchie della 
Chiesa e spesso inutilmente denunciata da molti vescovi?
Ecco che a questo punto si schiudono muovi misteri e ricompare fra le righe il 
fil rouge della storia templare...
La rinuncia al seggio di Pietro  da parte di Papa Benedetto XVI non è nuova 
nella storia della Chiesa: un simile evento si era già verificato nel XIII secolo 
con il Papa Celestino V
Lo stesso Celestino V, succeduto il 29 agosto  1294 al Papa Niccolò  IV, dopo 
oltre due anni di vacanza (o vacazione) papale, non è immune ai misteri che 
avvolgono la storia dei Cavalieri del Tempio.
Il suo nome era Pietro Angeleri da Morrone, nato  in Molise nel 1210, 
undicesimo di dodici figli; le sue aspirazioni non avrebbero potuto essere più 
lontane dal seggio che ha poi occupato. Aveva infatti scelto una vita da 
eremita lontano dalle passioni mondane, nelle grotte d’Abruzzo, dedicandosi 
esclusivamente alla preghiera. Nonostante ciò il suo carisma era immenso e 
ovunque si rifugiasse veniva presto circondato da giovani discepoli. Nel 1273 
Pietro Angeleri, già considerato da tutti un sant’uomo, aveva affrontato un 
faticoso viaggio a piedi per raggiungere Lione, dove si stava tenendo il II  
Concilio. Lo scopo era quello  di difendere l’ordine monastico dei Celestini, da 
lui stesso fondato, dal rischio di una soppressione, come altri ordini di recente 
istituzione (era incluso fra questi anche l’ordine templare?). Pare che in 
quell’occasione si fossero creati anche stretti rapporti tra il futuro Papa e i 
Templari, che gli furono vicini durante il viaggio e gli offrirono la loro  ospitalità. 
E’ possibile che durante quel soggiorno il monaco eremita fosse divenuto il 
custode dei segreti templari? 
Si dice che ritornando in Abruzzo, dopo essere passato  anche da Firenze, 
Pietro da Morrone avesse ricevuto in sogno dalla Vergine l’ordine di costruire 
una chiesa in suo onore: avviò così la grandiosa costruzione della Basilica di 
S. Maria di Collemaggio (in luogo detto  Colle Madio), all’Aquila, con ogni 
probabilità grazie all’aiuto economico dell’Ordine del Tempio. La prestigiosa 
Chiesa infatti, consacrata nel 1288, venne realizzata non solo in tempi molto 
brevi, ma con architetture e simbologie sacre caratteristiche dei Templari e vi 
si venerava, ovviamente, “Nostra Signora”, una Madonna nera! 
( v e d i : h t t p : / / w w w. l a q u i l a x . c o m / S i t o % 2 0 p r o v a % 2 0 2 / w e b - c o n t e n t / p
%203%20Misteri.html#anchor2 Misteri). 
Probabilmente la basilica era destinata a divenire la depositaria di importanti 
reliquie del mondo cristiano... 
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Come negare perciò il legame tra Celestino V e l’Ordine Templare? Forse  
l’eremita si era già offerto  come tutore dei Custodi di quel Tempio di 
Gerusalemme sulla cui immagine era stata fondata la stessa città dell’Aquila?
I tempi e il clima politico dell’epoca erano molto complessi: nel 1285 era salito 
sul trono di Francia Filippo IV detto “il Bello”, della dinastia capetingia, che 
aveva subito intrapreso una politica di espansione e rafforzamento  del suo 
potere, ponendosi spesso in contrasto con la Chiesa, tanto da imporre il 
pagamento delle tasse anche al clero e rivendicare per sé una supremazia 
religiosa nel Regno di Francia. Del resto il papato attraversava un periodo 
difficile: Papa Niccolò IV era morto  nel 1292 e i violenti contrasti in seno alla 
Chiesa avevano mantenuto vacante la sede pontificia per oltre due anni.
Fu il re Carlo II d’Angiò a sbloccare la situazione, chiedendo al semplice 
eremita abruzzese di scrivere una lettera ai cardinali per sollecitare l’elezione 
del nuovo papa. Carlo  II sperava così di influenzare la scelta verso un suo 
favorito, invece il Conclave nominò pontefice, in sua assenza, proprio Pietro 
Angeleri. Il santo monaco venne scortato da Carlo II d’Angiò e da suo figlio 
Carlo  Martello nella sua bella Basilica di Collemaggio, dove fu consacrato 
papa il 5 luglio 1294. Quindi si trasferì a Napoli, dove entrò a cavallo  di una 
mula bianca, affiancato  ancora una volta dai sovrani angioini. Celestino V 
rifiutò però la sontuosa sistemazione offertagli da Carlo  II, in cambio di una 
modesta cella. Spaesato, circondato dagli intrighi di palazzo, il pontefice si 
appoggiò incondizionatamente a Carlo  d’Angiò, ratificando pure la sua 
successione sul trono di Sicilia, da realizzarsi dopo la morte di Giacomo 
d’Aragona. 
Alla corte di Napoli, accanto al Papa, diveniva sempre più influente il 
cardinale Benedetto Caetani, suo segretario e confidente. Difficile dire come 
siano andate realmente le cose, ma la rinuncia di Celestino V, dopo soli 107 
giorni di papato, pare sia stata fortemente condizionata dall’influenza del 
Caetani, divenuto suo successore, con il nome di Bonifacio VIII, soltanto una 
decina di giorni più tardi. Celestino V lasciò il suo incarico il 13 dicembre 
1294, nel giorno più buio dell’anno solare, dedicato a S. Lucia. Non riuscì 
però a ritornare alla vita ascetica: la sua fuga, progettata da Brindisi a bordo 
di una nave templare, fallì, e nel maggio del 1295 l’Angeleri venne 
imprigionato in una strettissima cella sulla torre di Castel Fumone, in 
completo isolamento: per impedire che svelasse qualche segreto, o  proprio 
perché si rifiutava di svelarlo? Probabilmente non lo sapremo mai. Egli morì,  
forse sfinito dal durissimo carcere, il 19 maggio 1296 e fu sepolto  a 
Ferentino, in una profonda buca nel monastero di S. Antonio abate, fondato 
da Celestino. Il luogo divenne meta di pellegrinaggi e sede di vari miracoli, 
tanto che fu lo stesso Bonifacio VIII ad avviare la pratica di canonizzazione 
del suo predecessore. 
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Qualche anno più tardi il corpo del Papa, dopo essere stato trafugato ad 
opera dei Templari, venne trasferito  nella sua Basilica di Collemaggio, 
all’Aquila. 
La causa della morte rimase misteriosa e solo  nel 1630, a seguito di una 
riesumazione della salma, venne scoperto uno strano foro  nel suo cranio, e si 
parlò di una morte violenta toccata al pontefice, una sorta di esecuzione, 
forse una vendetta per un tradimento. Pare, tuttavia, che la foratura del 
teschio  tramite un chiodo quadrangolare (forse una reliquia della passione di 
Cristo?) facesse invece parte proprio del rituale funebre gnostico-templare (il 
foro avrebbe favorito la fuoriuscita dell’anima dal corpo, per ricongiungerla a 
Dio) tanto che nella cattedrale di Amiens si trova un altro teschio, attribuito  al 
Battista, che presenta un identico foro occipitale. Allora esso potrebbe non 
essere la causa della morte, bensì un gesto successivo, avvalorato dalle 
misteriose peripezie occorse alla sua salma. Questa venne infatti 
nuovamente “rapita” nel 1988; rinvenuta pochi giorni più tardi nel vicino 
cimitero di Amatrice, fu esaminata, ma nulla trapelò, se non la conferma del 
foro nel teschio.
Il recente terremoto dell’Aquila del 9 aprile 2009 fece crollare la volta della 
Basilica proprio sopra la tomba di Celestino V, che venne però estratta 
miracolosamente incolume. Lo stesso Papa Bendetto XVI si recò in 
pellegrinaggio sul luogo, deponendo simbolicamente un pallio sul corpo del 
suo predecessore.

Le spoglie di Celestino V, tuttavia, non conoscono ancora pace. E’ di pochi 
giorni fa la notizia che esse sono state nuovamente prelevate, il 21 febbraio 
2013, dalla Basilica di Collemaggio, per una recognitio scientifica della salma. 
Il quesito è di rigore: questo  tempestivo trasferimento in un luogo segreto 
serve forse a nascondere qualcosa in un momento in cui si è risvegliato 
l’interesse per le motivazione del suo “gran rifiuto”?

Il re angioino Carlo II aveva dimostrato in vari modi la sua stima verso i 
Templari, dei quali si era eletto protettore, intervenendo spesso, con la sua 
autorità, in loro favore. I tempi e il sovrano francese però tramavano alle 
spalle dei Cavalieri del Tempio, che venivano visti con invidia anche dagli altri 
ordini religiosi, soprattutto dopo che la caduta di Acri nel 1291 aveva reso 
inutile la loro eroica presenza in Terra Santa. Il mito dei valorosi Cavalieri 
veniva velocemente sostituito  dall’insofferenza nei confronti del potere 
economico che consentiva loro anche il controllo politico dell’Europa 
medioevale. Alla gelosia si accompagnarono le prime accuse di eresia, 
idolatria, sodomia...
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(Anche il Secondo Concilio  di Lione, a suo tempo, era stato indetto per 
contrastare le numerose eresie ormai dilaganti ed aveva acquistato  perciò un 
particolare significato uno dei primi atti di Celestino  V, denominato Bolla del 
Perdono e destinato a concedere l’indulgenza plenaria a tutti coloro che, 
pentiti dei loro peccati, si fossero  recati in pellegrinaggio proprio alla Basilica 
di Collemaggio nei giorni 28 e 29 agosto). 

Gli anni che seguirono alla morte di Celestino V segnarono una delle più 
oscure pagine della storia della Chiesa di Roma, e videro  la feroce 
persecuzione e l’apparente scomparsa dell’Ordine dei Cavalieri del Tempio.
Può darsi allora che il “gran rifiuto” di cui Dante accusa il pontefice (Inferno, 
Canto  III) si riferisse non tanto all’abdicazione dal trono papale quanto 
all’incapacità o impossibilità di Celestino V di mantenere un impegno?

Il successore di Bonifacio VIII, Benedetto XI, morì solo un anno dopo la sua 
nomina, lasciando il seggio a Clemente V, uomo di fiducia di Filippo il Bello. 
Come abbiamo visto, Filippo fu molto  ostile verso la Chiesa Cattolica, alla 
quale si voleva sostituire anche come vicario di Cristo, spinto  soprattutto da 
motivi finanziari e dalla sua politica accentratrice. Ciò gli aveva causato 
anche la scomunica da parte di Bonifacio VIII.
Il rafforzamento militare e politico che aveva avviato richiedeva al re di 
Francia entrate di denaro sempre più consistenti, così non egli non aveva 
esitato a espropriare i beni degli Ebrei, cacciandoli poi dalle sue terre. 
Non ancora soddisfatto, aveva rivolto poi l’interesse alle immense ricchezze 
dei Cavalieri del Tempio, verso i quali era già debitore. Aveva però bisogno 
della collaborazione di un papa e questo fu proprio Clemente V, prima 
vescovo di Bordeaux, che non si recherà mai a Roma. Il nuovo Papa infatti si 
insediò ad Avignone, primo di una serie che sarebbe durata circa settant’anni. 

Dal 13 ottobre 1307 iniziò  la persecuzione dei Templari, con arresti, accuse di 
ogni tipo, confische e sequestri, torture, esecuzioni.
Il 3 aprile 1312 Clemente V, ormai debole strumento di Filippo il Bello, ordinò,  
con una Bolla dal titolo “Vox in Excelso”, la soppressione dell’Ordine 
Templare, anche se nei suoi confronti non fu mai emessa una sentenza 
ufficiale di condanna. Gran parte delle proprietà e delle ricchezze templari 
passò all’Ordine degli Ospitalieri, confluito in seguito nell’Ordine dei Cavalieri 
di Malta, ma naturalmente Filippo IV e Papa Clemente V se ne riservarono 
una cospicua porzione. Non ebbero modo di goderne per molto tempo: 
entrambi infatti morirono entro un anno dal rogo di Parigi del 18 marzo 1314, 
sul quale era stato arso, lanciando la sua maledizione, il Gran Maestro 
Jacques de Molay, insieme a Goffredo di Charney.
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I Templari che scamparono alle persecuzioni si rifugiarono presso famiglie 
nobili e sovrani amici, soprattutto in Scozia e in Portogallo, dove fondarono 
l’Odine del Cristo, approvato nel 1319 da Papa Giovanni XXII, con la Bolla 
“Ad ea ex quibus”. Lo stesso papa che aveva però provveduto a spogliare 
anche l’ultima compagine templare ancora libera sull’isola di Cipro e che sarà 
ricordato come uno dei peggiori pontefici della storia del papato. 

Nel 1377, finalmente i papi fecero  ritorno a Roma, grazie anche all’intervento 
di Caterina da Siena e Brigida di Svezia, annoverate ancora oggi fra le più 
illustri sante della cristianità. Inizia però un altro infelice periodo per la 
Chiesa: quello degli antipapi, in quanto i cardinali francesi continuarono ad 
eleggere i loro papi in contrasto con quelli nominati dai cardinali romani, spinti 
soprattutto da interessi politici ed economici. Le trattative per risolvere il 
pericoloso scisma d’occidente si dimostrarono lunghe e molto difficoltose

Nel 1406 venne eletto a Roma papa Gregorio XII, con l’accordo di una sua 
rinuncia in caso di una soluzione con la Francia. In realtà il papa avignonese  
non dimostrò alcun interesse a risolvere la questione. Si decise pertanto di 
riunire un nuovo conclave a Pisa con la partecipazione dei cardinali romani e 
francesi che scomunicarono i due papi Gregorio  XII e Benedetto VIII. Fu 
invece nominato un ulteriore papa, che avrebbe dovuto riunire le diverse 
fazioni: Alessandro V. Questo, però, non si trasferì mai a Roma, occupata dal 
re di Napoli Ladislao, e morì dopo meno di un anno di pontificato, senza 
essere riuscito nell’intento di destituire e sostituire i precedenti due papi. 
Un nuovo conclave, riunito  a Bologna, vide la designazione proprio del 
potente vescovo di questa città, Baldassarre Cossa, che prese il nome di 
Giovanni XXIII. Era l’anno 1410. Il Conclave di Bologna creò  così un nuovo 
antipapa e la Chiesa si trovò in quel periodo ad avere contemporaneamente 
addirittura tre papi, sostenuti dalle diverse potenze europee.
Baldassarre Cossa, di origini napoletane (era nato, probabilmente nel 
castello  d’Ischia, nel 1367) era imparentato con la famiglia d’Angiò; uomo 
d’armi più che di chiesa, tanto che si dice avesse fatto anche il pirata. 
Dedicatosi poi agli studi teologici e giuridici, prese il dottorato a Bologna e 
iniziò una rapida carriera ecclesiastica, senza peraltro dimenticare la sua 
predisposizione alla guerra: come legato pontificio dell’Emilia, riuscì infatti a 
scacciare da Bologna le truppe dei Visconti e a riportare la città e i suoi 
territori sotto  il controllo del Vaticano. A Bologna gli fu attribuita una vita 
dissoluta, violenta e dispendiosa, addirittura eretica. 
Il giovane imperatore di Germania, Sigismondo, premeva nei confronti della 
Chiesa romana per arrivare ad una risoluzione dello scisma e Giovanni XXIII, 
nel 1414, convocò a tale scopo il Concilio di Costanza con la partecipazione 
dei tre papi in carica. Due di essi non si presentarono e furono dichiarati 
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definitivamente decaduti. Fu Carlo  Malatesta a presentare l’atto di rinuncia di 
Gregorio  VII, in qualità di suo procuratore, mentre Pietro  de Luna, ossia papa 
Benedetto XIII, fu dichiarato spergiuro, eretico e fautore dello scisma  e 
allontanato definitamente dalla Chiesa cattolica.
Questo Concilio, alla fine, si trasformò in un vero processo nei confronti del 
Cossa, al quale furono rivolte pesantissime accuse: di tirannide, di aver 
turbato la fede e dilapidato le ricchezze della Chiesa..., ma anche di sodomia, 
omicidio, stupri, pedofilia... (la lista dei capi d’accusa era lunghissima, 
addirittura una settantina), accuse che somigliavano molto a quelle che 
avevano caratterizzato la persecuzione templare e che vennero sostenute 
unicamente dalle testimonianze di alcuni vescovi e abati.
Giovani XXIII non ebbe altra scelta che la fuga e si rifugiò sotto  la protezione 
del duca Federico d’Austria, il quale, alla fine, minacciato di invasione, fu 
costretto a consegnare l’eccellente prigioniero, che era stato condannato 
contumace il 13 maggio. Fu trasferito nella torre di Rastofel, con trecento 
soldati di guardia. In cinque giorni Giovanni XXIII fu processato e dichiarato 
decaduto, nonostante la legittimità della sua elezione. Non fece alcuna 
opposizione o resistenza, affermando l’infallibilità del concilio. Sotto  prigionia, 
papa Giovanni XXIII firmò così la sua rinuncia alla carica, sostituito dal 
cardinal Oddo Colonna, come nuovo papa Martino V. Fu quindi rinchiuso per 
due anni a Gotleben (vicino a Costanza), nello stesso luogo dove era 
carcerato  e torturato Giovanni Huss, il sacerdote filosofo boemo che con le 
sue tesi aveva cercato di riformare la Chiesa corrotta, riportandola 
all’originaria purezza e semplicità. Naturalmente Huss fu giustiziato sul rogo, 
ma ormai aveva aperto la strada alla Riforma protestante. (Su di lui un 
giovane Benito  Mussolini scrisse un saggio dal titolo “ Giovanni Huss. Il 
veridico).

I Medici comprarono la libertà di Giovanni XXIII pagando una somma 
enorme. Il papa, del resto, aveva favorito molto la famiglia fiorentina, dandole 
accesso alla Camera Apostolica per svolgere le attività finanziarie e 
affidandole ingenti  ricchezze.
Il Cossa si rifugiò a Firenze e venne in seguito reintegrato dalla chiesa con un 
incarico vescovile, dopo aver fatto, nel monastero di S.M.Novella, un solenne 
atto di sottomissione al nuovo papa Martino V, prostrandosi ai suoi piedi. 
Morì però poco tempo dopo, proprio a Firenze, lasciando le sue ricchezze, 
con la richiesta di essere sepolto in una delle chiese fiorentine. Furono i 
Medici, suoi esecutori testamentari, a scegliere il Battistero, forse 
conoscendo i desideri dell’estinto, il quale aveva donato  a questo tempio 
anche la reliquia di un dito di S. Giovanni, che si trova oggi al Museo 
dell’Opera del Duomo). 
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Tuttora, il maestoso monumento funebre realizzato  da Michelozzo e 
Donatello troneggia all’interno del Battistero fiorentino; la tomba reca lo 
stemma papale e la scritta  “Ioannes quondam papa XXIII - Obiit Florentie 
Anno Domini MCCCCXVIIII XI Kalendas Ianuarii”
Il quondam fu aggiunto in un secondo tempo, nel 1431, da Martino V.
Pur non avendo notizie certe dei legami del Cossa con i Templari, molti 
particolari nella sua vita,  nei suoi rapporti politici, nelle accuse che gli furono 
rivolte, ed anche il suo stesso desiderio di essere sepolto in S. Giovanni, 
fanno presupporre perlomeno una sua “simpatia” nei confronti di un 
sopravvissuto Ordine Templare!

A questo proposito, una cosa strana mi è accaduta in questi giorni, quando, 
trovandomi a Firenze, ho pensato di ridare un’occhiatina al suo monumento 
funebre: nonostante l’ora, lo sportello della biglietteria dell’Opera del Duomo 
era chiuso...; poi ho notato il cartello che mi informava che il “bel S.Giovanni” 
sarebbe rimasto chiuso a partire dal 27 febbraio 2013, per lavori  non meglio 
definiti. La prima cosa che ho  pensato è stata che forse anche il corpo 
dell’antipapa fosse stato  prelevato, proprio  come quello di Celestino V, ... 
magari alla ricerca di un identico foro nel teschio? 
Ma subito mi sono detta che sto lavorando troppo d fantasia...! Successive 
indagini mi hanno infatti confermato la chiusura fino al 19 marzo per il 
restauro  della porta Nord, che verrà tolta e sostituita con una copia. Tutto 
regolare, quindi, si è trattato solo di un puro  caso che la chiusura del tempio 
coincidesse con la vigilia della scadenza papale!

Questa storia, pur molto particolare nel travagliato succedersi dei pontefici, 
non assumerebbe comunque i contorni del mistero, se non fosse per ciò che 
è accaduto molti anni, anzi secoli, più tardi.
Nonostante fosse considerato un antipapa e avesse firmato la propria 
rinuncia, Giovanni XXIII rimase infatti a pieno titolo nell’elenco ufficiale dei 
papi fino al 1947, quando venne cancellato proprio su suggerimento del 
futuro Papa Roncalli. 
Nessun pontefice aveva preso più il nome di Giovanni per 500 anni, ma 
proprio Angelo Roncalli, dopo la sua nomina, mise fine alle lunghe 
controversie, decidendo di assumere egli stesso il titolo di Giovanni XXIII.
Tra le curiosità sull’argomento, c’è la notizia, da alcuni riportata, che durante 
la riesumazione del corpo del Papa buono, fossero stati rinvenuti nel suo 
sarcofago 30 denari! Strano, no? Ma chissà se si tratta di realtà o leggenda?
(Registro comunque il fatto  che proprio Papa Roncalli avesse deciso 
l’archiviazione del terzo segreto di Fatima!)
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Nella lunga serie dei papi elencata nella profezia di Malachia, comunque, non 
si è liberato un posto (dando così un po’ più di tempo alla realizzazione della 
fine dei tempi), perché l’antipapa Giovanni XXIII viene tuttora conteggiato!

Il filo  che in qualche modo, esplicitamente o meno, lega le rinunce dei papi 
all’Ordine templare, parrebbe comunque estinto in quei tempi ormai lontani, 
ma forse non è così...
La Voce di Lucca ha recentemente pubblicato on line una notizia (http://
www.lavocedilucca.it/post_esp.asp?id=25855#), della quale però in un primo 
tempo non ho trovato altro riscontro e della cui attendibilità non ero certa, ma 
che meritava di essere perlomeno esaminata, perché precedeva di pochi 
giorni le dimissioni di Benedetto XVI!

“Un passo importante per la restaurazione dell'Ordine Templare
 
La Santa Sede nomina Sua Eminenza Reverendissima Antonio Rouco Varela per riaprire 
la causa dei Templari .

Il Vaticano attraverso l’annuncio dato dal suo portavoce, Cardinale Federico Lombardi in 
una conferenza stampa, ha detto che Papa Benedetto XVI ha deciso di nominare il 
cardinale Antonio Maria Rouco Varela come responsabile per la realizzazione del 
processo canonico di revisione della causa Templare, iniziato oltre 700 anni fa da papa 
Clemente V. 

Nel XIII secolo papa Clemente V, ha aperto il processo contro i Templari indirettamente 
spinto dalle ambizioni del re Filippo IV, conosciuto come 'il bello', che è costato l'ordinanza 
di sospensione, la situazione giuridica è attualmente definito dal. Papa Clemente V 
pressato dal re francese convocato nel 1308 con la pubblicazione della Bolla 'in Regnums 
coelis' il concilio di Vienne, che si è svolto tra il 1311 e il 1312 con la Bolla 'Vox in Excelso', 
che soppresse l'ordine dei Templari. 

Lombardi ha sottolineato che il cardinale Varela spera di incontrare la massima autorità 
dell’ Ordine, il Gran Maestro dell'organizzazione identificata come “Ordo Supremus 
Militiaris Templi Hierosolymitani” con sede in Portogallo, il conte reale, don Fernando Pinto 
de Sousa Fontes Camperia, casa Real-Sousa Fontes, perché oggi è l'unico con i 
documenti e le prove che dimostrano la loro discendenza templare in linea diretta. 

Dall'inizio della sua ricerca, al termine della conferenza stampa, il cardinale Varela 
esplicita che si prevede di raggiungere un accordo sulle prossime iniziative sulla sorte di 
ciò che esiste oggi come eredi del famoso Ordine, escludendo di presentare quei vari 
raggruppamenti che si presume essere stati contaminati, negli anni, da parte di gruppi 
massonici ripetutamente condannati dalla Santa Sede . 

Il processo avrà inizio in una data da definire in breve tempo. 

Papa Benedetto XVI ha previsto il rilascio di un documento che potrebbe risolvere una 
richiesta di più di 700 anni, a causa dell'ambiguità del processo. 

Una possibilità potrebbe essere per la Santa Sede quella di nominare un cardinale da 
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mettere a capo dell'Organizzazione ed ha avviato un processo di ristrutturazione che 
permette la regolarizzazione per ottenere il reinserimento all'interno della Chiesa cattolica. 

Nota: Sua Eminenza Reverendissima Antonio Maria Ruoco Varela, è Arcivescovo di 
Madrid, Presidente della Conferenza Episcopale spagnola e già Arcivescovo di 
Compostela. 

Il Precettore
Cav. Uff. Amerigo De Cesari
Redazione - inviato in data 08/02/2013 alle ore 18.54.59”

E’ impossibile valutare eventuali connessioni tra questa decisione del papa e 
le sue dimissioni, certamente dovute a cause ben più complesse, ma la cosa 
mi ha molto incuriosita. 
Cercando altre notizie in merito, sono così finita sul ricco sito http://
www.cavalieri-templari.it, dove viene riferito un identico comunicato stampa.
Non solo, in molte pagine del sito si guarda  a Papa Benedetto XVI come ad 
una speranza per l’Ordine Templare fin dalla sua nomina a pontefice, 
portando a riscontro di ciò  la presenza di alcuni simboli templari nello stemma 
papale, sulla stola e sul sacro pallio usati da Joseph Ratzinger. 
Ma non è tutto: nel suo primo discorso da papa, egli si definì “umile operaio 
nella vigna di Dio” espressione che Pierre d’Aimery aveva inserito, nel 1308, 
nella sua preghiera del Templare prigioniero.
Sempre secondo il sito citato, un primo segnale di simpatia nei confronti dei 
Templari, Joseph Ratzinger l’aveva già lanciato quando, ancora cardinale, 
aveva chiamato alla sua destra un gruppo di cavalieri in uniforme ufficiale, 
durante una cerimonia solenne in commemorazione di Bernardo di 
Chiaravalle.

I Templari, a quanto pare, non cessano ancora di far parlare di sé, anche se, 
seguendone le tracce, rischiamo oggi di perderci in quella ramificata foresta 
di società, sette, corporazioni, congregazioni, confraternite, logge, 
multinazionali, monopoli, holding e quant’altro, che dalla loro nascita e 
apparente scomparsa pare abbia preso  origine. Termini come Rosacroce, 
Massoneria, Illuminati, Opus Dei, Nuovo Ordine Mondiale, ecc. ci trasportano 
in un misterioso e spesso angosciante mondo di fantapolitica che pare uscito 
dal più fantasioso dei romanzi, dove, alla fine si fatica sempre di più a 
distinguere gli uni dagli altri: i buoni dai cattivi, il sacro dal profano, il vero dal 
falso, la libertà dalla schiavitù... ma forse è proprio questa la loro funzione: 
disorientarci.
E’ un mondo a cui non siamo abituati, la cui complessità solo a tratti affiora 
da quell’apparente normalità costituita da un bene e un male dalle tinte ben 
definite, con cui fino ad ora abbiamo “serenamente” avuto  a che fare (o 
perlomeno così abbiamo creduto); è un mondo fatto di domande più che di 
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risposte, di incognite più che di orizzonti nitidi...; in cui riscopriamo 
improvvisamente le antiche profezie come piccoli fari in grado di offrirci dei 
riferimenti, trasmetterci delle certezze di un cammino, anche se catastrofico. 
Solo il prossimo futuro saprà darci delle risposte. Forse

Il monumento funebre dell’antipapa Giovanni XXIII all’interno del Battistero di 
S. Giovanni a Firenze.
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