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PRESENTAZIONE 

 
Ogni epoca è segnata dalla volontà dei protagonisti di non 

essere dimenticati. Le biblioteche, infatti, sono depositarie di un 
prezioso patrimonio documentario e librario da cui attingere una 
notevole messe di informazioni che costituiscono la fonte 
indispensabile per la ricostruzione della storia di un popolo. 

Recentemente, in maniera del tutto casuale, sono stati 
reperiti documenti inediti dei Cavalieri del Tempio o Ordine dei 
Templari, così chiamati dalla prima casa che ebbero presso il 
Tempio di Gerusalemme come afferma Sabino Loffredo nella 
“Storia della Città di Barletta”, documenti che attestano un 
legame antico tra Barletta e la Terra Santa. L’ordine ha 
rappresentato una pietra miliare nel periodo delle Crociate per 
difendere i pellegrini che si recavano a visitare i luoghi santi. 

La ricerca, lo studio, e la divulgazione  di questa innegabile 
ricchezza culturale, custodita con cura dalle generazioni nel corso 
dei secoli, sono elementi utili a far conoscere le condizioni 
storiche, militari, religiose e  socio-economiche del territorio. 

Questo lavoro non ha assolutamente la pretesa di essere 
esclusivo ed esaustivo, ma si auspica che possa contribuire a 
diradare le nebbie che ancora avvolgono l’Ordine dei Templari  e 
che sia da stimolo a proseguire nella ricerca di ulteriori 
testimonianze per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione 
dei beni culturali. 

   
 
 
Il Responsabile del C.R.S.E.C. 

                                          Dott.ssa Maria Cafagna 
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NOTA INTRODUTTIVA 
 

Questa pubblicazione, seppur modesta nel numero di pagine, 
nasce dal desiderio di raccogliere le nuove scoperte e le nuove ipotesi 
sugli insediamenti dell’Ordine dei Cavalieri Templari nel territorio 
barlettano. 

Pochi, conoscono a fondo la storia che lega questa città 
all’Ordine nato in Terrasanta poco più di otto secoli fa. Per diversi anni 
si è confuso quest’Ordine, religioso-cavalleresco, con altri di ben 
diversa ispirazione. Ad esempio, molti identificavano la Chiesa di S. 
Maria Maddalena, oggi San Domenico, come insediamento occupato 
dai Templari dal XII al XIV secolo. Tale confusione è stata alimentata, 
anche da indicazioni fuorvianti: come la targa apposta al vicoletto che 
costeggia la chiesa di San Domenico con l’indicazione Via dei 
Templari1. 

Grazie agli studi effettuati in questi ultimi anni dal prof. 
Francesco Tommasi, dell’Università di Perugia, dal prof. Raffaele 
Iorio e dal dott. Fulvio Bramato2, si è potuto chiarire quale 
realmente siano stati gli insediamenti rosso-crociati. E’ da questi 
studi, che prende vita la ricerca sugli insediamenti e sui 
documenti che attestino la presenza, tra le mura di Barletta, 
dell’Ordine fondato nel 1118.  

Questo studio, cominciato qualche anno fa e non ancora 
terminato, non è completamente presente in questa pubblicazione. 
Il lettore troverà di seguito una breve storia dell’Ordine del Tempio; 
una sintesi di quelli che sono, fino ad oggi, le ricerche e le ipotesi 
sugli insediamenti  templari  di  Barletta; la descrizione di  due  
documenti del 1176 e del 1271, esistenti nella Biblioteca Comunale 
“S. Loffredo”; e in appendice sono i riportati un regesto dei 
maggiori documenti finora conosciuti sul rapporto Barletta-
Templari.  

                                                
1 Sull’intitolazione di questo vicolo ai Cavalieri Templari pare ci fosse un “mistero”. Non 
risulterebbe, tale indicazione, nell’elenco redatto nel 1876 per la prima sistemazione del centro 
storico. Al contrario vi è riportato l’antico nome di Vicoletto San Domenico. Non risulterebbe 
neppure dagli indici,  delle delibere di consiglio e di giunta del comune di Barletta dal 1942 ad 
oggi. Questo, perché la risposta non è da ricercare nelle “carte” ma in ben altri posti. La 
risposta, infatti,  è giunta da un signore (L. Coluccia) amico di don Franco Damato. 
Quest’ultimo, sacerdote della Chiesa di San Domenico, quando furono terminati i lavori della 
chiesa collocò, arbitrariamente, la nuova targa con intitolazione ai Templari. Il comune, a sua 
volta, essendo il vicoletto privo di numeri civici non badò al cambio.      
2 Vedasi: “Il Templum Domini e la Militia Sacra nella diocesi di Trani. Elementi e prospettive 
per una ricerca” di F. Bramato e “Uomini e sedi a Barletta di Ospedalieri e Templari come 
soggetti di organizzazione storica” di R. Iorio in “Barletta crocevia degli Ordini religioso-
cavallereschi medioevali” (Centro Studi Melitensi-Taranto, 1996) e “Fonti epigrafiche dalla 
Domus Templi di Barletta per la cronotassi degli ultimi Maestri Provinciali dell’Ordine nel 
Regno di Sicilia” di F. Tommasi in “Militia Sacra. Gli ordini militari tra Europa e Terrasanta” 
(Perugia, 1994).  
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Infine, si è ritenuto opportuno allegare un’esauriente 
bibliografia, in modo tale d’aiutare chi desiderasse saperne di più 
su uno degli Ordini più affascinanti e “ingannevoli” della storia. 

 
 
 

Oronzo Cilli 
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BREVE STORIA DELL’ORDINE DEI TEMPLARI 
 
 
“Lo stesso anno 1118, alcuni nobili cavalieri, pieni di devozione per 
Dio, religiosi e timorati di Dio, rimettendosi nelle mani del signore 
patriarca per servire Cristo, professarono di voler vivere 
perpetuamente secondo le consuetudini delle regole dei canonici, 
osservando la castità e l’obbedienza e rifiutando ogni proprietà. Tra 
loro i primi e i principali furono questi due uomini venerabili, Ugo di 
Payns e Goffredo di Saint-Omer…3” 
In queste righe, scritte alla fine del XII secolo, Guglielmo di Tiro 
narra i primi anni dei pauperes milites Christi4. La sua Historia, 
però, compilata successivamente alla fondazione della Nova Militia 
e durante il regno di Aimerico I (1163-1174), come quella di 
Giacomo di Vitry (Historia orientalis seu Hierosolymitani scritta nel 
XIII secolo) non conobbe gli anni in cui i primi cristiani giunsero in 
outremar per la riconquista della Terrasanta e non vide la nascita di 
quegli Ordini che tanti onori meritarono sul campo. 
Purtroppo, in mancanza di documenti utili alla ricostruzione dei 
primi anni dell’Ordine del Tempio5, così come il numero esatto dei 
cavalieri che vi aderirono6, è solo possibile impostare la ricerca 
attraverso ipotesi e supposizioni, sui diversi documenti di epoca 
coeva. 
Uno dei pochi documenti coevi all’epoca di fondazione, fu il testo 
della regola, conosciuto come regola primitiva scritta da San 
Bernardo, approvato nel 1128 nel Concilio di Troyes e volgarizzato 
in antico-francese fra il 1139 e il 11487. Un testo, seppur diffuso 
dagli stessi templari, che poco aiuta ad identificare con esattezza i 
momenti della fondazione. Si Riporta, però, il terzo articolo di questa 
regola che si riferisce all’anno di nascita dell’Ordine: pertanto, in 
letizia e fratellanza, su richiesta del maestro Ugo de Payns, dal 
quale fu fondata, per grazia dello Spirito Santo, la nostra 
congregazione, convenimmo a Troyes da diverse province al di là 
delle montagne, nel giorno di S. Ilario8, nell’anno 1128 
dall’incarnazione di Cristo, essendo trascorsi nove anni dalla 

                                                
3 Guglielmo di Tiro, Historia rerum in partibus trasmarinis gestarum. RHC, Paris 1844 – 1849, XII, 7 in 
Vita e morte dell’Ordine dei Templari di Alain Demurger, Milano, 1987, p.15. 
4 Poveri cavalieri di Cristo. Chiamati così per il loro spirito d’obbedienza, devozione e povertà. 
5 I primi cavalieri templari ottennero, da Re Baldovino II, la moschea di al-Alqsa che sorgeva su quella che 
veniva considerata la spianata del Tempio di Salomone. E’ dalla loro prima dimora, Templum Salomonis, 
che presero il nome di milites Templi Templarii, anche se  non si chiamarono mai se non pauperes milites 
Christi. 
6 Nove secondo Giacomo di Vitry, trenta secondo Michele il Siriano. 
7 Vedasi I Templari. La regola e gli statuti dell’Ordine. A cura di Jose Vincenzo Molle, Ecig, 1995.  
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fondazione del suddetto Ordine1 (si noti, come anche la data 
differisce da quella ufficiale)2.  
La scarsa disponibilità di documenti non esime gli studiosi dal 
tracciare comunque una storia della sua fondazione, stando a 
testimonianze e scritti successivi, e alle motivazioni che spinsero 
alcuni cavalieri ad abbandonare gli agi di corte e ad abbracciare la 
povertà3. 
Alla fine del 1099 - dopo che all’appello di Urbano II nel concilio di 
Clermont, al grido Deus lo vult, i cristiani riconquistarono la Terra 
Santa “in mano” agli infedeli – si presentò il problema di come 
difendere i luoghi santi e quei pellegrini che ivi giungevano da tutta 
Europa. Nacquero così i diversi Ordini religiosi. Il primo Ordine fu 
quello del Santo Sepolcro, fondato nel 1099 da Goffredo di 
Buglione. Successivamente vennero a costituirsi quello di San 
Giovanni dell’Ospedale, di Santa Maria di Gerusalemme o dei 
Teutonici e quello del Tempio. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 14 gennaio. 
9 J. V. Molle I templari, la regola e gli statuti dell’ordine, pag. 20, ed. ECIG, 1995. 
2 Nel medioevo esistevano diversi sistemi per iniziare l’anno: I Francesi usavano far coincidere, in linea 
di massima, tale inizio con la Pasqua ritardando, sul computo odierno, da due mesi e 22 giorni fino a 3 
mesi e 24 giorni; in Terra Santa l’anno inizia con la Natività, il 25 dicembre anticipando di 7 giorni sullo 
stile odierno del 1° gennaio, ne consegue che vi erano delle sfasature tra l’anno gerosolimitano e quello 
occidentale. In L. Imperio, Storia dell’Ordine …, in Templari, pag. 6  
3 J. V. Molle, op. cit., pag.19; a tale proposito, si riporta il terzo articolo della Regola primitiva che recita: 
Ci rivolgiamo in primo luogo a quanti disprezzano profondamente la propria volontà e desiderano, con 
purezza di cuore, servire il re supremo come cavalieri e indossare, ora per sempre, con premurosa 
sollecitudine, la nobilissima armatura dell’obbedienza. E perciò esortiamo voi che avete fin qui condotto 
la vita dei cavalieri secolari, che non ha la propria causa in Cristo e che avete abbracciato solo a vostro 
vantaggio, a seguire coloro che Dio, per grazia della sua compassione, ha trattato dalla massa dei 
dannati e, nella sua grande pietà, ha destinato alla difesa della Santa Chiesa, e vi chiediamo di unirvi a 
loro, subito e per sempre. 
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Il primo sigillo12 del nuovo Ordine, rappresentava da una parte la 
Cupola della Roccia13 e dall’altra due cavalieri su un cavallo14.  
Nel 1120, dinanzi al patriarca di Gerusalemme Gormond de 
Picquigny, pronunciarono i voti monastici, castità, povertà e 
obbedienza, a cui ne aggiunsero un quarto, “inusuale” per quei 
tempi e benedetto dalla Chiesa: la guerra armata senza quartiere 
agli infedeli. La loro costituzione, fu sancita nel concilio di Troyes 
nel 1128, e benedetta da Bernardo di Chiaravalle con la sua “De 
Laude Novae Militiae”15.  

Nacque così il primo ordine religioso con il “permesso di 
uccidere16 ”. 

Da allora, per oltre due secoli, i cavalieri templari, grazie anche ai 
concilii loro favorevoli (Pisano, 1135 e Lateranense II, 1139), 
acquisirono – attraverso lasciti, donazioni e altre forme di liberalità 
laiche ed ecclesiastiche - terre, castelli, casali in quantità tali da 
farli diventare l’Ordine più potente, “invidiato” e temuto dell’epoca. 
Essi avviarono con meticolosità e professionalità “la conquista” 
dell’intero Occidente, trasformandolo in un gran magazzino per 
l’approvvigionamento dell’oltre mare, costituendo in tutti gli stati 
d’Europa loro insediamenti agricoli, economici e politici17.  

L'Ordine approdò nel Regno di Sicilia e vi si diffuse in epoca 
normanna, successivamente al 1139, anno in cui fu raggiunta la 
pace tra Ruggero d'Altavilla, fedele alla causa di Anacleto II ed 
Innocenzo II. La Puglia fu la regione che prima fra le altre accolse 

                                                
12 Chiamato tuba. Secondo Loredana Imperio (Sigilli Templari, pag. 8, ed. Penne & Papiri, Latina, 1996), 
il significato di tale termine derivava da “colui o ciò che  dà inizio a qualcosa”, per l’appunto il sigillo del 
maestro che dava il via ad ogni operazione o transizione che dir si voglia.. 
13 E non come erroneamente si sosteneva, il Santo Sepolcro.  
14 Molti ipotizzano che stesse ad indicare la povertà dei cavalieri della milizia, ma presumibilmente 
rappresenta il legame di fratellanza tra i cavalieri.  
15 La trascrizione adottata per la ricerca è quella di Bernardo di Chiaravalle “De Laude Novae Militiae. 
Liber ad Milites Templi” (trad. it. “Elogio della nuova Milizia. Per i Cavalieri del Tempio”) con 
prefazione di Cosimo Damiano Fonseca in “Opere – Trattati” vol. I° di San Bernardo a cura di Ferruccio 
Gastaldelli – Scriptorium Claravallense & Fondazione di Studi Cistercensi-Milano, 1984. Vedasi per una 
maggiore conoscenza del rapporto fra detto Ordine del Tempio e il Santo di Chiaravalle: “Ad Andream 
avunculum suum, Militem Templi” (Trad. it. “A suo zio materno Andrea, Cavaliere del Tempio”) Epistola 
CCLXXXVIII in “Opere – trattati” vol. VI-II di San Bernardo a cura di Ferruccio Gastaldelli – 
Scriptorium Claravallense & Fondazione di Studi Cistercensi-Milano, 1987; “Ad Hugonem comitem 
Campaniae, Militem Templi Factum” (trad. it. “Ad Ugo, conte di Champagne, divenuto Cavaliere 
Templare”) Epistola XXXI in “Opere – trattati” vol. VI-I di San Bernardo a cura di Ferruccio Gastaldelli – 
Scriptorium Claravallense & Fondazione di Studi Cistercensi-Milano, 1986; “La Morte di Cristo” per “I 
cavalieri del Tempio, XI, 18” in “Pellegrino dell’Assoluto – Bernardo di Chiaravalle 1090-1990” di 
Mariano Magrassi arcivescovo di Bari-Bitonto – Edizioni La Scala-Noci, 1990. 
16 Vedasi  I Templari, la Guerra e la Santità di Cardini, Lutrell, Demurger e Bramato, il Cerchio, Rimini, 
2000. 
17L’Ordine del Tempio divise in due zone i territori nei quali era presente: di combattimento e di sostegno. 
Quelle di combattimento erano Terra Santa, Cilicia, Europa centrale (Polonia e Ungheria) e Penisola 
Iberica; tutte le altre, situate in Europa, erano di sostegno, cioè servivano per finanziare e 
approvvigionare le prime.   Da L. Imperio, Il templare: uomo del medioevo, pag. 18 s., ed. Penne & Papiri, 
Latina, 1994.  
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le domus gerosolimitane rosso-crociate grazie all'importanza strategica 
e commerciale dei suoi porti e delle sue città. Tutto il meridione d'Italia 
venne compreso inizialmente nella provincia templare d'Apulia e, solo in 
epoca sveva, indicato quale provincia d'Apulia e Sicilia. Tra le prime 
fondazioni dell'ordine, oltre quella di Trani, va ricordata la casa di Molfetta 
(documentata nel 1148), quella di Barletta (1169), Matera (1170), 
Brindisi (1169) con possedimenti nel leccese, Bari, Andria, Foggia (nel 
periodo di transizione normanno-svevo), Troia (anteriore al 1190) e Salpi 
(documentata nel 1196). 

Essi si affermarono in combattimento come nella conduzione e 
nella organizzazione  agricola.  Le  aziende  agrarie  del  Tempio  
si  chiamavano casali, grange, masserie. I casali della Puglia talora 
ricordavano le fattorie fortificate d’Outremer. I Templari davano da 
lavorare le loro terre a concessionari (conductores); ma, dove il 
personale delle commende rurali era più numeroso, essi 
coltivavano direttamente il suolo. In tal caso, secondo il modello 
cistercense, si ricorreva al lavoro dei campi ai membri più umili 
dell'Ordine, quando non addirittura alla manodopera servile, 
rappresentata dai Saraceni del regno di Sicilia o di Siria. 
L'allevamento del bestiame da carne, da latte, da lana e da lavoro 
costituiva una voce primaria nel bilancio del Tempio: le fertili 
campagne della Puglia offrivano ricchi pascoli alle mandrie di buoi e 
bufali di proprietà dei Templari, mentre in Toscana le loro greggi di 
pecore praticavano la transumanza; allevamenti di suini nei boschi 
del Tempio erano infine segnalati in Piemonte, come in Sicilia. Le 
colture più diffuse erano quelle dei cereali, della vite, dei legumi. 
Generalmente in Italia la produzione agricola dell'Ordine serviva al 
consumo interno, le eccedenze erano destinate alla vendita e parte 
del ricavato veniva versato al tesoro centrale sotto forma di 
responsiones; ma è soprattutto dai porti della Puglia che nella 
seconda metà del duecento salpavano navi cariche di cereali e 
legumi, per andare a rifornire le case dei templari in Siria, rese 
sempre più dipendenti dalle occidentali sotto l'aspetto alimentare a 
causa della progressiva perdita di territori e aree coltivabili a 
vantaggio dei Saraceni. Dopo la catastrofe del 1291 divenne Cipro 
la destinazione delle vettovaglie pugliesi.  

Sotto l’aspetto economico-finanziario i Templari, grazie anche ai 
vari privilegi papali, rivestirono un ruolo così importante da arrivare 
a“prestare”, agli stati occidentali, ingenti somme di danaro e 
gestire perfino “le casse” di stati come la Francia.  
L’Ordine dopo la definitiva perdita di Acri e degli stati Latini in Terra 
Santa, nel 1291, si avviò al tramonto. La ragione per la quale era 
nato, due secoli prima, era “ormai scomparsa”. Ma il suo 
“scioglimento”, non fu mosso, per “via naturale”, dalla Santa 
Chiesa ma, attraverso una serie di infamie mosse dal Re di Francia, 
Filippo il Bello. Il re, consapevole di ottenere l’azzeramento del 
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debito contratto con i Templari, solo se questi venivano accusati di 
eresia, attua una vera e propria messa in scena. Fa catturare, dopo 
averlo convocato a corte, il Gran Maestro dell’Ordine Giacomo de 
Molay e avvia dal 1308 sino al 1312, grazie anche alla debolezza di 
Papa Clemente V, diversi processi tesi a dimostrare le assurde 
colpe dei cavalieri rosso-crociati di Parigi, Brindisi, Penne, Chieti e 
Cipro. Ad uno ad uno, i templari vengono accusati e condannati. 
Nel 1312, Papa Clemente V, con la bolla Vox clamantis in excelso, 
scioglie l’Ordine del Tempio e Giacomo de Molay, pur di salvare 
l’Ordine conferma le assurde accuse.  

Accuse che ritratterà18, spinto da un’ultima fiammata di 
orgoglio e dignità, il 18 marzo del 1314 davanti alla 
cattedrale di Parigi e che lo condanneranno al rogo. Con la 
sua morte, e quella di Geoffroy de Charnay sull’isola della 
Senna (chiamata dei giudei), si chiude una storia costellata 
da poche ombre e tanto onore19.  

 

                                                
18 Secondo la Ursperger chronik, Molay, avrebbe detto: “Alla soglia della morte, dove anche la minima 
delle menzogne è fatale, confesso chiamando il cielo e la terra a testimoni, che ho commesso peccato 
gravissimo a danno mio e dei miei, e che mi sono reso colpevole della terribile morte, perché, per 
salvarmi la vita e sfuggire ai troppi tormenti, e soprattutto allettato dalle parole lusinghiere del re e del 
papa, ho testimoniato contro me stesso e contro il mio ordine. Ora invece, sebbene sappia quale destino 
mi attende, non voglio aggiungere altre menzogne a quelle già dette e, nel dichiarare che l’ordine fu 
sempre ortodosso e mondo d’ogni macchia, rinunzio di buon grado alla vita”. A. Beck, La Fine dei 
Templari, pag. 160 s., ed. Piemme, 1997. 
19 Per il processo ai templari, molte sono le pubblicazioni oggi presenti. Per un elenco aggiornato vedasi la 
bibliografia in appendice al presente lavoro. 
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NUOVE ACQUISIZIONI SUGLI INSEDIAMENTI TEMPLARI NEL TERRITORIO 

BARLETTANO 
 
Come accennato nel capitolo precedente, i templari insediarono le 
proprie domus in tutta Europa, dividendo il continente in tante 
province. L’allora territorio italiano fu diviso in due province: la 
Lombardia, nell’antico regno d’Italia, e l’Apulia nel Regno di Sicilia e 
Puglia20.  
Come narra il Guerrieri “così mentre in Sicilia la prima Casa del 
Tempio assai probabilmente, come si disse, fu a Messina, nella 
Puglia invece dovette essere a Barletta, dove si sa che ogni anno 
imbarcavano grandi carovane di pellegrini e di crociati, e dove gli 
altri Ordini già da molto tempo possedevano stabilimenti e beni 
molto estesi”.21 Barletta ricoprì, fino al 1308, il ruolo di Casa 
madre, non solo di tutte le domus di Puglia, ma dell’intera Italia 
meridionale. Solo per citarne alcune: erano sotto il suo controllo in 
Puglia le case di Bari, Molfetta, Trani, Brindisi, Alberona, Foggia, 
Sant’Angelo, Lecce e Maruggio. In Basilicata: Matera, Melfi e 
Venosa. In Abruzzo: Chieti, Penne, Termoli e Vasto22.  
Barletta, divenne così il centro politico-amministrativo di tutte le 
operazioni politico – economico - commerciali dell’Ordine nell’Italia 
Meridionale.  
Non si intende, però, trattare in questa pubblicazione della storia 
dei cavalieri templari a Barletta – rimandando ad un successivo 
saggio sull’argomento - ma quella di riportare all’attenzione del 
lettore le nuove scoperte fatte in questi anni sull’ubicazione della 
casa madre, San Leonardo23, e della “presunta” chiesa templare di 
S. Maria Maddalena, oggi San Domenico24. 
 

                                                
20 Per una maggior conoscenza della presenza templare in Italia si veda: Bramato F., Storia dell’Ordine dei 
Templari in Italia, voll. I-II, Editrice Atanor, Roma, 1991/1994. 
21 G. Guerrieri, I Cavalieri Templari nel Regno di Sicilia, pag. 15, Ditta Tipografica Editrice Vecchi e C., 
Trani, 1909. 
22 Per un elenco complessivo si vedano gli allegati. 
23 Per la storia dei Templari a Barletta, si rimanda il lettore al saggio di prossima pubblicazione Cavalieri 
Templari a Barletta e alla relazione tenuta al III° Convegno Nazionale di Studi Templari, organizzato dal 
Laboratorio di Studi Templari per le Provincie Meridionali, Pavalon, lo scorso novembre 2001. 
24 Si preferisce allegare al presente lavoro, il regesto di tutti quei documenti conosciuti, che attestano le 
attività e la presenza dell’Ordine all’interno della nostra città, compresi quelli di S. Maria Maddalena. 
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SANTA MARIA MADDALENA: TEMPLARE SÌ O NO? 
Fino a pochissimi anni fa, era luogo comune per storici, ricercatori, 
appassionati o semplici “curiosi” della storia cittadina che nella città 
di Barletta i Cavalieri Templari possedessero due case. Quella di 
San Leonardo, extra moenia, e quella di Santa Maria Maddalena, 
intra moenia. 
Questa convinzione prendeva vita da alcuni studi  d’inizio 
novecento, in cui si riportavano le diverse dislocazioni degli 
insediamenti degli Ordini religioso-cavallereschi presenti in 
Barletta: gli Ospedalieri, i Teutonici25, i Cavalieri di San Lazzaro e 
gli stessi Templari.  
Si cerca di seguito, di riassumere brevemente i passi letterari che 
indicano come templare, l’odierna chiesa di San Domenico. 
“I medesimi templari di Barletta ottennero, sempre in questa città, 
(Barletta ndc) la chiesa di Santa Maria Maddalena; e accanto al 
tempio della bella peccatrice, riabilitata e poi santificata per le 
austere penitenze, edificarono ben presto un grande stabilimento 
per accogliere appunto quelle donne le quali…”.26 Questo scriveva il 
Guerrieri nel 1909. Da allora, in ogni scritto, ricerche o semplici 
guide turistiche, non vi è riportato altro che l’indicazione di S. Maria 
Maddalena quale chiesa templare. Anche in una recentissima 
pubblicazione del 1994 sul restauro e recupero di Palazzo S. 
Domenico, attiguo alla chiesa, Daniela Fiorella nelle sue Note 
storiche, dedica il primo paragrafo a I Templari e la domus di S. 
Maria Maddalena27. 
La Fiorella scrive testualmente “le fonti documentarie e quelle 
letterarie sono concordi nel far risalire la fondazione della chiesa e 
del convento, oggi chiamato S. Domenico, all’Ordine militare-
religioso dei Templari”28. Si è accennato, alle fonti letterarie ma, a 
quali fonti documentarie, la Fiorella e lo stesso Guerrieri fanno 
riferimento nell’indicare S. Maria Maddalena quale domus 
templare? La risposta potrebbe essere la stessa per entrambi: un 
documento del 1196 pubblicato da Arcangelo Prologo nelle sue 
Carte che si conservano nell’ Archivio  Capitolare  Metropolitano  
della  città  di  Trani   (dal  IX secolo fino all’anno 1266) edito a 
Trani dal Vecchi nel 1877. Il Prologo, nel regesto dei documenti 
riportati nella sua importante opera, scrive che “(1169) – Il 
Capitolo generale dei Templari in Gerusalemme approva la 
convenzione stabilita in Barletta fra l’Arcivescovo Bertrando ed il 
clero di Trani e Barletta da una parte, e fra Riccardo e Rainerio 
dell’Ordine del Tempio dall’altra, intorno alla concessione fatta allo 

                                                
25 A tal proposito, si rimanda il lettore ad un saggio del prof. Hubert Houben, apparso sul numero 1, 2000 
di Sacra Militia, dal titolo Alla ricerca del luogo di sepoltura di Ermanno de Salza a Barletta. Ermanno de 
Salza, Gran Maestro dell’Ordine Teutonico e consigliere militare di Federico II, sepolto presumibilmente a 
Barletta.   
26 G. Guerrieri, op. cit. pag.17. 
27 C. Tridente a cura di, La strategia di Pericle. L’incontro tra beni culturali e logica d’impresa come 
ipotesi di sviluppo per il Mezzogiorno, Editore Laterza, Bari, 1995. 
28 D. Fiorella, op. cit., pag. 90. 
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stesso Ordine della Chiesa di S. Maria Maddalena di Barletta; ed 
approva la formula del giuramento, che dovranno prestare i rettori 
di quella Chiesa prima di entrare in ufficio”29. Stando al regesto, si 
farebbe riferimento ad una donazione - dopo quella fatta ai 
templari di S. Maria de Salinis nel 115830 – elargita verso 
quest’Ordine dal clero Tranese. Ma nel documento riportato dal 
Prologo a pagina 132, si legge “…vobis et universo clericorum 
vestrorum sacro collegio notificamus. quod ego. R. sancti templi 
domini quod est in iehrusalem dictus abbas…”. Si noti, come è 
chiamato l’Ordine che riceve la donazione: sancti templi domini. 
Ebbene, da una prima lettura di questo documento si evince come 
l’Ordine, che ricevette la chiesa di Santa Maria Maddalena di 
Barletta, non fu in realtà quello dei Templari ma, bensì, un altro 
Ordine. Nei diversi manoscritti latini, in cui compaiono cavalieri 
templari, si ritrovano spesso citati come militia Templi o domus 
militia Templi e solo raramente – soprattutto nei primi anni - come 
Templum domini o Templi domini. Questo perché, i Templum 
domini non erano i cavalieri benedetti da Saint Bernard de 
Clairvaux, ma i canonici regolari del Tempio del Signore, legati alla 
regola agostiniana31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
29 A. Prologo, Carte che si conservano nello Archivio Capitolare Metropolitano della città di Trani (dal IX 
secolo fino all’anno 1266), pag. 308, Ditta Tipografica Editrice Vecchi e C., Trani, 1877. 
30 Nel 1158 Bonifacio, vescovo di Canne, concede magno magistero Templariorum militum Massan S. 
Mariae de Salina Cannensis ditionis cum omnibus suis pertinentiis, ac viribus perpetuo obtinendam cum 
annua recognitione trium librarum incensi F. Ughelli, “Italia sacra”, tomo VII, Venezia, MDCCXXI, col. 
793. 
31 Sembra che, i Cavalieri templari, seguissero nei primi anni della fondazione la regola agostiniana, 
“lasciata” allorché decisero di approdare alla militia benedetta da S. Bernardo.   
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Il Demurger, nella sua nota storia sui templari scrive, a proposito di 
quest’ordine che a Gerusalemme davanti al Tempio di Salomone, si 
apre la vasta spianata detta “del Tempio”, ma che prende il suo 
nome dal Tempio del Signore, Templum Domini: si tratta della 
Cupola della Roccia, divenuta proprietà dei canonici regolari del 
Templum Domini che ne avevano fatto la loro chiesa, consacrata 
nel 114232.  
Anche se le diverse fonti raccontano come i futuri cavalieri templari 
ricevettero in principio assistenza da quest’ordine, le loro strade si 
divisero ben presto33. Questa   confusione, dovuta  anche  allo  
scarso approfondimento e conoscenza di entrambi gli ordini34, la 
ritroviamo in altri due episodi: la bolla di Papa Lucio III35 e il Cabreo 
del 1774 dell’Ordine di Malta36; nei quali si scambiano i templari con 
i canonici del Santo Sepolcro37.  
Altro elemento che ci aiuta a scartare l’ipotesi di donazione fatta nei 
confronti dei Templari, è contenuto nello stesso documento del 
1169, quando si riporta il giuramento di fedeltà fatto dal primo 
rettore dell’Ordine – imponendolo a tutti gli altri rettori che gli 
succederanno – al vescovo Bertrando e a tutti i successivi vescovi 
della chiesa tranese. E’ noto come i Templari prestassero un 
giuramento, ma certamente non nei confronti dei vescovi locali. A 
riguardo il prof. Cardini scrive “l’Ordine ottenne ampi privilegi con la 
bolla Omne datum optimum di Papa Innocenzo II, del marzo 1139, 
che stabiliva che esso dipendeva direttamente dalla Santa Sede…… 
Altre bolle ampliarono i diritti e le prerogative del Tempio, in genere 
a scapito delle Chiese locali e quindi con poca gioia dei vescovi: così 
l’Ordine divenne un formidabile strumento  nelle  mani  delle  

                                                
32 A. Demurger, Vita e morte dell’ordine dei Templari, pag. 56, ed. Garzanti, 1987. 
33 Sui rapporti intercorsi, nei primi anni di fondazione dell’Ordine del Tempio, tra i cavalieri di Ugo de 
Payns e i Templum Domini si veda L. Imperio, La nascita dell’Ordine del Tempio, in Templari: la prima 
rivista sui cavalieri e i misteri del medioevo, pag. 10, ed. Trentini, n° 1, settembre/ottobre 2001; oppure A. 
Demurger, op. cit., pag. 56. 
34 Sui Templari, in quest’ultimo ventennio, gli studi si sono moltiplicati e hanno raggiunto livelli di 
conoscenza tali da poterne tracciare un quadro quasi completo sull’organizzazione, lo sviluppo e gli 
insediamenti. 
35 In questa bolla, dove s’indicano i possedimenti in Puglia del Santo Sepolcro di Gerusalemme, i canonici 
del Santo Sepolcro furono scambiati con i templari. A riguardo si rimanda a Una Bolla di Papa Lucio III 
che da taluni erroneamente si dice conceduto in favore dei Templari di A. Prologo in Rassegna Pugliese 
di scienze, lettere e arti vol. II, n° 11, Trani, 15 giugno 1885. 
36 Nel citato Cabreo si riporta come “… l’altezza della Chiesa in mezzo fra il terreno ed il secondo tetto, 
sostenuto da due arconi di pietre alla gotica, v’erano alcuni travoni sopra le quali anticamente vi era 
formato un secondo piano, dove abitavano i Padri Templari dall’abitazione dei quali s’entrava in detta 
Chiesa, che poi passò alla Sacra Religione Gerosolimitana…”. E’ chiaro che questa volta, il compilator, 
si sia confuso non con i canonici regolari del Templum Domini, ma con quelli del Santo Sepolcro 
chiamandoli Padri Templari. Cabraum sive Inventarium omnium Bonorum, et Redditum V.andi Magni 
Prioratus Sancti Sepulcri Sac. Relig. S. Joannis Hieros. de Barolo, confectum de ordine Exmi D.ni Fr.is 
Ignatis Trojanis Castelli, e Parisi ex Principibus Torremuzzae, Moderni Magni Prioris ejusdem, inceptum 
sub die primo Mensis Januaris Anni 1774, et completum sub die 26 Mensis Nov.is ejusdem Anni 1774 per 
me Not. Leonardum Cellamare de eodem Barolo, pag. 2 r., Barletta, Biblioteca “Sabino Loffredo”. 
37 Ordine fondato da Goffredo di Buglione nel 1099 e che prese all’inizio del 1100 possesso della chiesa 
del Santo Sepolcro di Barletta.  O. Pedico, La chiesa di S. Sepolcro di Barletta ed i suoi campanili, pag.11 
s., Tip. Laurora, Barletta, 1949.  
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aspirazioni  monocratiche  del  papa  sulla Chiesa Latina”38. Quindi, 
se questi privilegi furono concessi molti anni dopo il 1139, e il loro 
giuramento era solo verso la persona del pontefice, perché mai i 
Templari dovettero giurare fedeltà, nel 1196, al vescovo di Trani? 
Quel giuramento, difatti, non fu pronunziato dai cavalieri rosso-
crociati ma dai canonici regolari della Cupola della Roccia. Vi sono 
ancora altri elementi, contenuti nelle Carte pubblicate dal Prologo, 
utili a capire come S. Maria Maddalena non fu occupata dai cavalieri 
del Tempio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si legge, ad esempio, in un documento del gennaio 1180, che Bertrando 
Arcivescovo di Trani col consenso del Clero Tranese, concede immunità e 
privilegi ai Religiosi ed alla Chiesa di S. Michele Arcangelo, presso le mura 
di Barletta. Tra i firmatari del documento vi compare un certo dominici 
templi kanonicus et prior ecclesie sancte marie magdalene qui interfui. 
Riportando ancora dominici templi e non domus militia templi o domus 
templi39. 
La conferma è data anche dal Codice Diplomatico Barlettano.  

In un documento del Notarius Johannes Antionius Bocchutus, infatti, in 
data 20 dicembre 1581 il Papa Gregorio XIII immette nello jus 
patronatus della Ecclesia S. Maria Maddalena di Barolo il dominus 
Alexander de  Sangro.  Nel documento  si cita  testualmente  “ 
Accersitis  nobis personaliter ad Venerandam Ecclesiam Sante Marie 
Magdalene de Barolo alias Templum Domini”40.  

                                                
38 F. Cardini, I Templari. Eroismo e misfatti, in Storia e Dossier, pag. 82, Giunti Editore, Firenze, anno X, 
n° 94, 1995. 
39 A. Prologo, op. cit., pag. 146. 
40 Borgia – Basile, Codice Diplomatico Barlettano, vol. XI, Notarius Johannes Antonius Bocchutus, doc. 96, pag. 
76. 

Chiesa di San Domenico – Un tempo Santa Maria Maggiore 
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Dopo aver letto le fonti, oggi conosciute, e le diverse testimonianze 
rese dai cavalieri templari ai processi contro l’ordine41, e dopo aver 
constatato la mancanza di prove che possano attestare la presenza 
dei cavalieri templari in S. Maria Maddalena si può affermare, ad oggi, 
che a Barletta non vi furono due chiese Templari, ma una sola: la 
chiesa di San Leonardo del Tempio. 
Sull’esistenza di questa casa, ci avvarremo di una testimonianza – 
resa da un cavaliere templare al processo di Brindisi – e di studi sulla 
toponomastica barlettana.  
La prima volta, e ad oggi l’unica, che un cavaliere templare nominò la 
chiesa di Barletta fu al processo tenutosi a Brindisi nel 131042, 
allorché il templare  Giovanni  Neritone  o  da  Nardò  sostenne  “di  
essere stato accolto nella casa barlettana e che dopo la 
cerimonia43, il capitolo si ritirò nel salone della domus del Tempio, 
detto Pavalon, annesso alla chiesa di Sancti Leonardi”44.  
In questa testimonianza, oltre a esser citata la domus barolitana, si 
chiarisce come S. Leonardo fosse la domus mater, in quanto 
sappiamo che, le cerimonie per i nuovi adepti, venivano celebrate 
nelle case madri provinciali.  
A questo punto dello scritto, dopo aver riportato la voce di un 
templare, ci si pone la domanda su dove realmente era ubicata la 
chiesa di San Leonardo. 
La chiesa, secondo gli storici, era ubicata extra moenia, fuori le 
mura, nelle vicinanze dell’omonima Porta fatta erigere nel XII 
secolo e demolita nei primi del ‘900. Il problema che s’incontra 

                                                
41 Sugli interrogatori dei cavalieri templari che soggiornarono a Barletta si veda: F. Bramato “Storia 
dell’Ordine dei Templari in Italia, voll. I-II, Ed. Atanor-Roma , 1993-1994 e L. Imperio “Il tramonto dei 
Templari. Il processo di Cipro: uomini e vicende dell’Ordine nei suoi ultimi anni di vita” – Edizioni 
Penne & Papiri, Latina, 1992. 
42 Nel 1308 Roberto, vicario del padre Carlo II d’Angiò, comanda al castellano di Barletta, Giovanni 
Brachetto, di catturare e custodire nelle carceri della Rocca, di Barletta, i Cavalieri Templari. (C. Tammeo, 
Il Castello di Barletta, in L’Italia Meridionale di Bari, Bari, a. V, n. 19, maggio 1912, pag. 11). Il 24 
marzo dello stesso anno, Giovanni Brachetto, castellano di Barletta, ricevuti in consegna i templari 
Michele Tersi, Oliviero de Berona, Guglielmo Angelicum (Anglicum), Bartolomeo de Cusencia, Andrea 
de Cuscencia, Angelo de Brundusio e Stefano de Antiocia, fa redigere a Riccardo di Nicola, notaio, un atto 
pubblico per rendere certa l’esecuzione degli ordini della Regia Curia e di Giovanni di Laya, Giustiziere di 
Terra di Bari.(F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le Inquisizioni, Le fonti, vol. II, 
Roma, 1994, pag. 184). 
Giovanni de Laya riceve in consegna da Giovanni Brachetto, castellano di Barletta, per ordine di Roberto 
d’Angiò, alcuni templari prigionieri “…videlicet fratrem Michaelem Tersi, fratrem Oliverium de Berona, 
fratrem Guillelmum Angelicum, fratrem Bartholomeum de Cusencia et fratrem Andream de Cusencia, 
inventos et captos olim per eundem iustitiarum auctorite dictarum litterarum ducalium die duodecimo 
presente mense Martii in domo Templi de eadem terra Baroli, fratrem Dominicum de Turrosa inventum et 
captum, eodem die duodecimo in domo eiusdem Templi de Gravina, fratrem Angelum de Brundusio 
inventum et captum predicto duodecimo die in domo Picyani et fratrem Stephanum de Antiocia inventum 
et captum predicto duodecimo die in domo eiusdem Templi que est in Rubo…” (H. Prutz, Entwicklung und 
Untergang des Tempelherrenordens, Berlin, 1886, § 6, Zum neapolitanischen Prozzes, doc. 1, pag 357 e 
doc. 2, pag. 363 - B. Capone, Sulle tracce dei Cavalieri Templari, Torino, 1996, pag. 33, 1308 marzo 24 
(Barletta). 
43 Per la cerimonia di accoglienza di un nuovo cavaliere si veda la lettura della regola primitiva all’articolo 
n° 274-278 in De Curzon Henri “I Templari: la regola e gli statuti dell’Ordine” (traduzione del 
manoscritto dell’Ordine redatto tra il 1139 – 1148) a cura di Jose Vincenzo Molle – Edizioni ECIG-
Genova, 1995. 
44 F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le Inquisizioni, Le fonti, vol. II, Roma, 1994, pag. 
212. 
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nello studiare la casa templare di San Leonardo, è dato dal fatto 
che non vi sono, purtroppo, testimonianze che ne attestino la reale 
ubicazione. La distruzione della chiesa, avvenuta nel 152845 per 
mano di Renzo da Ceri, non ha lasciato alcuna testimonianza. Per 
ricostruire la reale ubicazione è necessario, ad oggi, rifarsi alla 
toponomastica e a ricerche trasversali su documenti settecenteschi 
e ottocenteschi.  
Quando, nelle note introduttive, si faceva riferimento a grandi passi 
in avanti compiuti in questi anni sulla presenza dei Templari a 
Barletta ci si riferiva, in particolare, a due studi: uno del 1994 e 
uno del 1996. Il primo è il saggio, contenuto nella rivista Militia 
Sacra, del prof. Francesco Tommasi sulle Fonti epigrafiche dalla 
domus Templi di Barletta per la cronotassi degli ultimi maestri 
provinciali dell’ordine nel regno di Sicilia46; il secondo, la relazione 
del prof. Raffaele Iorio tenuta al seminario di studio su Barletta 
crocevia degli Ordini religioso cavallereschi, dal titolo Uomini e sedi 
a Barletta di ospedalieri e templari come soggetti di organizzazione 
storica47. 

                                                
45 R. Russo, Le cento chiese di Barletta. Fra mito e storia, dalle origini alla Crociate, pag. 409, Editrice 
Rotas, Barletta, 1999. 
46 F. Tommasi in Militia Sacra, pag. 167, Perugia, 1994. 
47 R. Iorio in Atti del seminario di studio su Barletta crocevia degli Ordini religioso cavallereschi, pag. 71, 
Centro studi Melitensi, Taranto, 1996. 
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L’ESPANSIONE TEMPLARE SECONDO F. TOMMASI E R. IORIO SUL 

TERRITORIO DI BARLETTA  

 
Con lo studio di questi due pregiatissimi lavori e del Cabreo 
dell’Ordine di Malta del 1774, si vuole dare un contributo alla 
ricerca sullo svilupo dell’Ordine nel territorio barlettano. 
Il Tommasi, attraverso l’analisi toponomastica, analizza i possibili 
territori appartenuti e gestiti dai Templari nella zona est-sud-est di 
Barletta. Egli scrive, infatti, come il “contributo alla localizzazione 
della domus templare ci viene dalla toponomastica extraurbana 
nella misura in cui consente di risalire a quella medievale. Anche in 
questo caso l’area da prendere in esame non può che essere quella 
ad est-sud-est”48. E così che il Tommasi fa riferimento, ad esempio, 
alle diverse aree appartenute ai templari che, ancor oggi, 
conservano lo stesso nome. “L’area Belvedere”49, dove i Templari 
già possedevano vigne e nel 1204 ne acquistarono di nuove. Poi 
l’area che si ritrova più a sud, tra la strada statale per Trani e 
Belvedere, quella della “Misericordia”. Qui i templari praticavano un 
diverso tipo di coltura che i Giovanniti, loro eredi50, dovettero 
mantenere, se è vero che all’inizio del XV secolo si parla ancora di 
”oliveti del Tempio51”. Ripercorrendo la carta topografica, il 
Tommasi, “setaccia” tutti i toponimi delle terre che in quell’area, 
ben delimitata, vi compaiono come il “Contufo” e “lo Parco”. Il 
primo, come sostiene lo stesso Tommasi, indicherebbe “una 
superficie di terreno sicuramente meno estesa e compatta di 
quanto non fosse nei secoli addietro”. Il secondo, invece, 
risulterebbe il terreno congiungente, all’estremità occidentale del 
Belvedere che, “oltre ad includere la chiesa con i restanti corpi di 
fabbrica della precettoria di S. Leonardo, forse già da allora 
giungeva fino al mare”. Il Tommasi, cita anche altri due territori di 
presunta proprietà templare: “le Paludi52” e “la Guardiola”. Egli 
ricorda come non vi sono documenti coevi o diretti che attestino 
proprietà templari nella zona di Contufo, dato anche allo scomparso 
vocabolo Tempio; ma suppone, che di proprietà ve ne fossero 
anche lì. Perché essendo Le Paludi parte costitutiva del Contufo, si 
ritrovano appezzamenti giovanniti – certamente di eredità templare 

                                                
48 F. Tommasi, op. cit., pag. 172. 
49 “….vineas tres quadragenales.. que sunt in cluso Bellovidere, a tribus partibus iuxta vineas ipsius 
domus Templ, a quarta vero parte iuxta viam publicam”. In Pergamene di Barletta del Regio Archivio di 
Napoli (1075-1309), pag. 67 s. ed Filangeri Di Candida, Bari, 1927, in F. Tommasi, op. cit., nota 42. 
50 Dopo la soppressione dell’Ordine dei Templari, nel 1314, una buona parte dei loro possedimenti passò 
nella mani dei Giovanniti. Per quanto riguarda i territori dei templari passati all’Ordine di San Giovanni si 
veda il testo del prof. Raffaele Iorio edito da Studi Melitensi “L’inchiesta di papa Gregorio XI sugli 
Ospedalieri della diocesi di Trani”. 
51 “… in cluso S. Marie de Misericordia… iuxta viam qua itur (ad locum olivarum Templi” in CDB, IV, 
p.82. 
52 Si ricorda come i templari privilegiassero le zone paludose che, successivamente bonificate, 
trasformavano in terre coltivabili. E. Valentini I Templari al confine tra domini papali e Regnum Sicilie. 
Relazione tenuta al III° Convegno Nazionale di Studi Templari, Brindisi, 24 novembre 2002.  
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– che in alcuni documenti sono situati nelle zone Contufo e in altre 
in quelle delle Paludi di Barletta. Per completare la sua panoramica 
sulla toponomastica medievale barlettana, il professore di Perugia, 
cita un altro territorio che, come il Contufo, era compreso nell’area 
delle Paludi e come il Tempio, non ha lasciato traccia di sé nella 
toponomastica: la Guardiola.  
A margine della sua ricerca, il Tommasi sottolinea come non sia 
esaustivo, per tracciare la reale ubicazione della domus, la sola 
analisi toponomastica, anche se si è potuto conoscere i 
possedimenti giovanniti appartenuti ai templari. Ma, come egli 
stesso sottolinea, sia necessario, dopo una verifica storico-
cartografica, passare la parola all’analisi delle fonti archeologiche 
ed epigrafiche. Nel nostro caso, le lastre tombali ritrovate nel 1973 
nella zona ove attualmente sorge il complesso Solemar,53 ci aiutano 
ad individuare con una certa precisione - visto che il loro 
ritrovamento è avvenuto in un’area ben definita – l’ubicazione di un 
luogo di culto proprio nei pressi della ormai distrutta Porta San 
Leonardo54.   
Il ritrovamento delle 15 lapidi terragne, indicano, infatti, che in 
quella determinata area sorgeva, nei secoli XI-XV, un luogo sacro. 
Ora, il problema è indicare quale delle due chiese, San Leonardo 
del tempio (e quindi templare) o San Giovanni (e quindi 
Ospedaliera), lì vi sorgesse. 
Tra le lastre ritrovate nel 1973 - oggi visibili all’interno del cortile 
del castello di Barletta - due sono appartenute sicuramente a 
Cavalieri dell’ordine del Tempio: Joubert de Nichers55 e Simon de 
Quinciaco56.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
53 Si vedrà di seguito, come l’edificio sorga presumibilmente sull’area che ospitava la Chiesa di San 
Leonardo. 
54 Le lastre, ritrovate durante gli scavi per le fondamenta del complesso Solemar, furono lasciate per alcuni 
mesi incustodite, ne sono giunte a noi una quindicina, tra queste vi sono due appartenute a cavalieri 
Templari. 
55 Sulla lastra, la cui fascia dell’iscrizione corre lungo il profilo tribolato dell’edicola secondo il Tommasi, si 
leggerebbe +Hic iacet fr(a)t(er) Job(er)t(us) de Nicher[- - magist(er) domor(um) milicie / Templi in regno S]ici[lie, 
q(u)i obii]t [di]e i[o]/vis XIII° marcii XV° indicionis, anno D(omi)ni M°CCL[XXXV]II°. Orate pro eo Deo (!). F. 
Tommasi, op. cit., pag.  176. 
56 Il filatterio in cornice, risulterebbe [+ Hic i]acet frater Simon de Q(u)inciaco, magist(er) domorum mili/cie 
Templari[mpli i]n regno / Sicilie, q(u)i obiit die mercurii VII iunii anno MCC[CVII A(n)i(m)a] ei(us) vivat in 
Cristo.  F. Tommasi, op. cit., pag. 177. 

Complesso SOLEMAR. 
Nel 1973 in seguito agli 
scavi per le fondamenta 
furono ritrovate 15 
lastre terragne 
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Sintetizzando sui due personaggi: il cavaliere templare Joubert, 
rappresentato sulla lastra, potrebbe essere originario delle regioni 
galliche. Lo si deduce dall’analisi araldica dei due stemmi che 
“sovrastano il defunto”57. Sulla  precisa  provenienza  del  
cavaliere,  il Tommasi ipotizza che il lapicida abbia erroneamente 
scritto de Nicher(?) in luogo di de Vicher(?). Se così fosse, il 
cavaliere potrebbe appartenere “alla famiglia francese dei Vichier, 
nota per aver dato i natali anche ad un gran maestro del Tempio: 
Rinaldo de Vicherio (1250-1256)”. Sulla carica di maestro 
provinciale del Tempio nel regno di Sicilia che frà Joubert avrebbe 
ricoperto fino al marzo 1287, il 
Tommasi sostiene, poi, che se 
“confermata l’origine transalpina del 
cavaliere si potrebbe anche dimostrare 
come, dopo l’avvento nel regno di Sicilia 
della dinastia angioina, le valutazioni di 
indole politica portarono le scelte delle 
più alte gerarchie del Tempio e 
dell’Ospedale, verso uomini di area 
gallica”58. Sul secondo personaggio 
Simon de Quinciaco, il Tommasi non ha 
dubbi sulla provenienza e sulla 
“carriera” di questo cavaliere, all’interno 
dell’Ordine. In sintesi i due stemmi, che 
corredano la lastra59, indicano come il 
defunto appartenesse all’aristocrazia 
gallica. Sulla provenienza, poi, il 
Tommasi ipotizza tre aree francesi. “In 
Piccardia (dip. Aisne, cant. Concy-le-
Château-Auffrique) ; a Quincy (dip. 
Seine-et-Marme, cant. Provins) e 
Quincy (dip. Yonne, cant. Tonnerre)”. 
Per quanto concerne la sua carriera 
direttiva, “sembra aver inizio nella 
provincia di Francia, una delle 
maggiori circoscrizioni amministrative 
dell’ordine, che si estendeva press’a poco alla Francia e al Belgio 
attuali. Intorno agli anni 1284-1295, frà Simon risulta essere il 
superiore gerarchico (preceptor) della domus/ballivia di Prunai 
(od. Prunai-le-Temple, dip. Yvelines, cant. Houdan). Nel 1303 lo 
si ritrova a Marsiglia, dove il 24 giugno, anniversario della nascita del 
Precursore, il Templare riceve nuovi adepti nell’ordine. 
Apparentemente tutto era pronto per una spedizione navale: una di 
quelle che, per il fatto di essere intraprese in coincidenza o quasi 
con la festività religiosa, venivano indicate come “passagia S. 

                                                
57 Un leone rampante che guarda a sinistra. 
58 F. Tommasi, op. cit., pag. 177. 
59 Uno scudo, il cui fondo occupa una fascia sormontata a sinistra da una stella a cinque punte. 

Lastra tombale terragna di Simon 
de Quinciaco Maestro Provinciale 
dell’Ordine 
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Joannis Baptiste”. Il Tommasi indica che la carica ricoperta in tale 
occasione dal cavaliere era quella di praeceptor/magister passagii. 
Una carica, anche se poco collocabile nella gerarchia templare vista 
la recente istituzione, pari a quella di “comandante supremo del 
corpo di spedizione” 60. Questa breve storia dei due personaggi 
aiuta a capire la reale importanza, per la storia dell’ordine e per la 
storia cittadina, dei cavalieri templari raffigurati sulle due lastre. 
Dopo questa breve parentesi - dovuta principalmente alla necessità 
di far conoscere i due personaggi raffigurati – si riprende il nostro 
discorso, partendo dall’analisi toponomastica, già esposta dal 
Tommasi, avvalendosi di un ulteriore strumento61 quale il Cabreo 
redatto nel 1774 dal Notaio Leonardo Cellamare e dall’Agrimensore 
Pietro Paolo del Monaco di Barletta. Tale Inventarium - richiesto dal 
V.endi – Magni- Prioratus – Sancti – Sepulcri – Sacrae – Religionis - 
Hierosolimitani de Barolo tramite il suo Exmi D.ni F.ris Ignatis 
Trojanis Castelli – riporta, in appendice, 24 tavole che raffigurano i 
possedimenti dell’Ordine di Malta a Barletta e non solo62. Di queste 
tavole, quella che maggiormente aiuta questa ricerca è la tavola: 
“Pianta del Tempio ne Ristretti di Barletta di Ve 65. V.li 2 or 50”, 
con il relativo allegato: “Ristretto dei Sott.i: Cittadini di Essa 
descritta Città che coltivano il descritto terr. del Tempio63”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
60 Secondo la Imperio, sempre prodiga di consigli, Simon de Quinciaco partì da Marsiglia non per la Terra 
Santa ma per raggiungere la sua nuova domus: Barletta, in quanto ricoprì, il ruolo di Maestro Provinciale 
della Provincia di Puglia. 
61 Si ringrazia a tal proposito il prof. Raffaele Iorio il quale, sempre prodigo di consigli, ha indirizzato 
l’autore verso lo studio del Cabreo conservato nella biblioteca comunale di Barletta.  
62 Vengono citati anche i possedimenti, che l’Ordine di Malta possedeva, a Trani, Molfetta, Bisceglie, 
Canosa, Corato, Giovinazzo, Rutigliano, Ceglie, Valenzano, Trinitapoli, Cerignola e Alberona. 
63 La pianta raffigurata di seguito è una ricostruzione al computer, sull’originale, fatta dall’autore.  
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Ad una prima lettura della pianta, possiamo rilevare quali 
potrebbero essere stati i confini, e le presunte dimensioni, del 
territorio che ospitava la chiesa di S. Leonardo e quella di S. 
Giovanni64.  
Il territorio era delimitato, all’incirca, dalla Via per Trani (AB) e 
dalla Via della Padula (BC).65 A chiudere i confini, le mura della 
città (AB) e alcuni terreni (CD, DE, EF, FG). Così come scrive lo 
Iorio “partendo da est del castello, si estende per circa 7 chilometri 
in direzione di Trani, e forma una sorta di losanga che, non più 
larga di 1500 m. dalla costa non supera l’attuale tracciato della 
Statale N.1666”. Comprendendo i territori, su descritti dal Tommasi 
(del Parco, Misericordia, Belvedere e Contufo). E’ chiaro come 
questo territorio appartenesse ai cavalieri del Tempio, infatti, 
ancora nel ‘700 gli veniva ancora attribuito il nome de lo Tempio.  
Dopo che gli Ospedalieri ottennero la maggior parte delle proprietà 
appartenute ai “fratelli” templari67, non modificarono mai i loro 
nomi originari. Come scrive difatti la Imperio, l’ipotesi che i 
Giovanniti, dopo la distruzione dei Templari, si fregiassero dei titoli 
di “Templari di San Giovanni” o di “Ordine di San Giovanni del 
Tempio” è assurda. E’ vero, invece, che il toponimo “Tempio” 
sopravvisse dove c’erano stati i Templari e fu il popolo, soprattutto 
nei primi tempi dopo la soppressione, a chiamare “Templari di San 
Giovanni” i cavalieri giovanniti che ne presero il posto68. Questo 
dimostra come nel Cabreo, quando si cita in territorio dicto lo 
Tempio, si parli di un territorio originariamente templare. Altresì, vi 
sono diversi aspetti e notizie, riportate nell’Inventarium, che 
aiutano nell’individuare “l’esatta” ubicazione della domus templare.  
Guardando attentamente la pianta, ci si accorge di due croci – ad 
indicare la presenza di luoghi di culto – segnate sulle particelle VII 
e XVI. Una di queste croci è anche riportata nell’elenco allegato, al 
fianco del cittadino fruitore della particella numero VII. I terreni 
appartenevano rispettivamente al Sig. Ruggiero Cafagna in due 
partite (VII) e al Sig. Costantino Procano in tre persone (XVI).  
Una prima ipotesi,  ci porta a pensare che la particella VII, del sig. Cafagna, 
sia il luogo dove attualmente sorge il complesso Solemar e dove nel 
1974 furono ritrovate le 15 lapidi terragne. Basti guardare come le 
antiche mura della città combacino con il lato segnato con 
moraglia. Quest’ipotesi porta a credere che probabilmente la chiesa 
indicata – visto l’approssimarsi della porta omonima – poteva 
essere quella di S. Leonardo del Tempio.  

                                                
64 Non c’è dubbio, ad oggi, che entrambe le chiese, quella dei Templari e quella degli Ospedalieri, 
convivessero – pur conoscendo i non facili rapporti tra i due ordini – l’una vicina all’altra. 
65 Approssimativamente, oggi, la strada che costeggia la litoranea di levante.  
66 R. Iorio, op. cit., pag. 99. 
67 Per i territori giovanniti, precedentemente appartenuti ai Templari nella Diocesi di Trani, si  veda R, 
Iorio, L’inchiesta di Papa Gregorio XI sugli Ospedalieri della chiesa di Trani, Centro Studi Melitensi, 
Taranto, 1994. 
68 Loredana Imperio - Metodologia nella ricerca templare, Edizioni Penne e Papiri, Latina, 1996.  
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La seconda croce potrebbe indicare, invece, la chiesa ospedaliera 
che successivamente si collegò a quella templare.69  
Quello che oggi si annota, è solo il primo passo della ricerca. 
Purtroppo, non avendo chiari riferimenti o documenti che riportino 
la reale ubicazione delle due chiese, la ricerca non può che essere 
basata su supposizioni e ipotesi, con il rischio di non scoprire nulla 
come di poter dimostrare l’esattezza di queste tesi. 
 

                                                
69 R. Russo, Le Cento Chiese… op. cit., pag. 419 n. 20. 
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L’ESPANSIONE TEMPLARE NELLA VALLE OFANTINA 
Se questi nostri studi, sull’insediamento Templare a levante, 
corrono il rischio di finire in un vicolo cieco e abbisognano ancora di 
ricerche e analisi delle chartae, per quanto riguarda i possedimenti 
templari a ponente, è di notevole aiuto lo studio del prof. R. Iorio.  
Lo Iorio, con la lucidità e l’attenzione dello storico che lo 
contraddistingue,  consegna, attraverso un’attenta analisi delle 
fonti e dei dati oggettivi, un’ipotesi su cui lavorare certi di non 
restare delusi. Secondo lo Iorio, rispondendo quasi al Tommasi, i 
grandi possedimenti templari e i loro segni di radicamento al 
territorio, andrebbero ricercati non a levante, ma a ponente. Grazie 
allo studio dei polittici inventariali periodici dei beni rurali del 
vescovado cannese, lo Iorio, porta alla reale espansione dei 
templari – meno capillare degli Ospedalieri – a ovest di Barletta. 
Egli fa notare come già dal 1192 i cavalieri rosso-crociati 
possedessero tre appezzamenti al di là dell’Ofanto; nei pressi della 
pregiata S. Maria de Salinis; accanto alle vaste tenute degli 
onnipresenti latifondisti Petracca e Griso; in località Magnarino, in 
Matina presso l’abbeverata del bestiame del vescovado cannese e 
le terre di S. Paolo70. Successivamente, un decennio dopo, un 
secondo inventario porta a conoscere la quasi raddoppiata presenza 
dei cavalieri templari. Si legge come i templari accerchiarono i fondi 
di Griso/Grifo e Petracca;  si spinsero verso S. Cassiano (oggi S. 
Ferdinando); avanzarono lungo l’arteria che allaccia Barletta alla 
Daunia; si  strinsero intorno all’antica  e rinomata  tenuta S. Maria  
de  Mari; si  insinuarono fra  le  pingui distese  frumentarie 
dell’episcopato cannese; occuparono il loco Platani dalla intensa 
viticoltura; si affiancarono agli appezzamenti più fertili della 
borghesia medio-alta di Canne e di Barletta, di un notar Giovanni, 
del presbitero Gregorio; circondando il borgo di S. Eustasio; si 
assieparono intorno alla chiesa di S. Maria de Rapto. Il terzo 
polittico, segue uno schema scelto con maggiore professionalità. 
Punti d’acqua, ai tratturi, ai guadi, alle saline, alle paralitoranee più 
percorse avendo per contermini le terre degli Ospedalieri, dei 
Teutonici e dei Canonici del Santo Sepolcro. E quindi si nota come 
si espandono ancora di più intorno a S. Maria de Salinis; 
impiantando vigneti fra i viticoltori più ricchi ed esperti; avanzando 
lungo l’arteria oltre S. Cassiano; fiancheggiando le rotabili a lungo 
percorso; da S. Eustasio a Salpi, da S. Stefano de Matina al locum 
Gravinensem, a quella detta Barcarum che serviva per il pescato 
fluviale: fino agli estremi lontani di Giacomo sotto Canosa e della 
luna dei pozzi di Cerignola71. 
Questo dimostra come la vera attività rurale e commerciale 
dell’Ordine del Tempio sia stata improntata a ridosso del fiume 
Ofanto. Questo può lasciare supporre che l’insediamento sulla 
strada per Trani, oltre alla stretta vicinanza con uno dei maggiori 

                                                
70 R. Iorio, op. cit., pag. 100 
71 R. Iorio, op. cit., pag. 101 
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assi viari e alla presenza del porto, sia sorto solo per motivi 
strettamente organizzativi e politici. Come dire, una sorta di sede 
per gli uffici amministrativi, ove risiedeva il Maestro Provinciale e si 
accettavano i nuovi cavalieri. 
Al termine di queste pagine, dopo aver riportato le diverse tesi 
sull’ubicazione delle chiese templari, la ricerca non s’intende 
esaurita. Le ricerche, gli studi, i tentativi continuano, convinti che 
riportare alla luce un pezzo della storia cittadina, in questo caso 
come in altri, possa contribuire a donare un ennesimo tassello alla 
ricostruzione della storia di un Ordine che tanto affascina e 
coinvolge. 
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DUE GRAN MAESTRI DEL TEMPIO IN DUE DOCUMENTI RACCOLTI DA S. 
LOFFREDO 
 
 
Il ritrovamento di questi due documenti, fu del tutto casuale, 
allorché si procedeva nella ricerca di fonti e testi legati all’Ordine 
templare e che in un certo modo citassero la presenza di detto 
ordine tra le mura delle città di Barletta. 
Dopo una saturazione di testi legati alla storia dei templari, e dopo 
aver consultato le diverse storie della città di Barletta, l’attenzione 
fu rivolta allo studio di quei documenti conservati nella Biblioteca 
Comunale “S. Loffredo” di Barletta, sotto la catalogazione Apulia 
Manoscritti (Ap. MS). 
Nella ricerca di documenti che potessero soddisfare lo studio fu 
reperita una raccolta che aveva come oggetto “Le chiese, i conventi 
e gli ordini religioso-cavallereschi soppressi”. Un manoscritto 
compilato dal Loffredo e composto da diversi fogli scritto 
recto/verso. Tra questi manoscritti, vi era anche trascritta, dal 
Loffredo72, la concessione fatta nel 1196 da Bonifacio Vescovo di 
Trani, al Templum Domini della chiesa di S. Maria Maddalena di 
Barletta73. 
Questa raccolta di notizie è conservata, per fortuna, in un 
raccoglitore assieme ad altri documenti di vario genere e 
provenienza. Tra questi, per l’appunto, vi è anche una cartella che 
riporta la dicitura “Carte donate al Comune di Barletta dal Comm. 
Sabino Loffredo” con oggetto: “Arcivescovado di Nazareth, Canne, 
Monteverde”. 
La cartella è composta da 56 documenti, all’incirca 330 folia 
manoscritti - in latino, francese e italiano - al recto e al verso, con 
datazione che varia dal 1028, la più antica, al 1828. Questi 
documenti riportano concessioni, lasciti, testamenti e risoluzioni di 
dispute e sono legati tra loro da un comun denominatore: 
l’Arcidiocesi di Nazareth - Canne - Monteverde. 
E’ utile ricordare, anche se a grandi linee, la storia di questa 
Arcidiocesi affinché si possa intendere il ruolo e l’importanza che 
rivestì, dal tempo delle Crociate ad oggi. 
E’ noto come al tempo delle crociate in Terra Santa, si venne a 
costituire l’Archidiocesi di Nazareth che possedeva, anche nella 
città di Barletta, una “succursale” con la stessa intitolazione di 
quella di Palestina: Santa Maria di Nazareth74. Questa chiesa 

                                                
72 Sabino Loffredo nacque a Barletta nel marzo del 1828. Laureato in giurisprudenza, ricoprì diversi 
incarichi, come vice-presidente e poi presidente di vari tribunali, Consigliere di Corte d’appello di 
Catanzaro, Potenza e Napoli. Noto ricercatore e storico, scrisse la Storia di Barletta. Morì nell’aprile 1905. 
A lui fu dedicata la Biblioteca Comunale di Barletta nello stesso anno. Per ulteriori notizie: E. Larosa, 
Biblioteche e Scrittori illustri a Barletta, CRSEC, Barletta, 2002. 
73 Documento ampliamente descritto nel capitolo precedente.  
74 “La prima chiesa che riporti questo nome è indicata in un documento del 1175, sotto re Guglielmo, dal 
qual si apprende che priore di S. Maria di Nazareth, ante portam civitatis Baroli era Tibaldus.  La chiesa, 
era ubicata non dove attualmente sorge ma davanti a Porta Santa Croce nel borgo Sant’Antonio”. In R. 
Russo, Le cento chiese… op. cit., pag. 447. 
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ospitò, quando nel 1187 Saladino conquistò Gerusalemme, 
l’arcivescovo di Nazareth Letardus75. Dopo la caduta, nelle mani dei 
Turchi, di S. Giovanni d’Acri, ultimo baluardo del regno latino di 
Gerusalemme nel 1291, l’arcivescovo di Nazareth, si insediò presso 
la chiesa di S. Maria di Barletta e circondato dal suo capitolo detto 
perciò nazareno, iniziò una lunga serie di arcivescovi di Nazareth 
residenti a Barletta fino al 1818, al tempo del Concordato 
borbonico, che ne decretò la morte, benché poi il titolo resti a 
nobilitare l’arcivescovo di Trani, che oggi si fregia col nome di 
arcivescovo di Nazareth e successore nelle sedi vescovili di Canne e 
di Salpi, che ebbero rapporti strettissimi e comunanza di vita con 
Barletta76.  
Il Vescovado di Canne, invece, sorse probabilmente nel IX secolo, 
dopo la distruzione di Canosa. Nel XII, fu governata dal Vescovo 
Ruggiero e nel 1355 “il Vescovo Raynaldus, a mezzo dell’Università 
di Barletta, tentò di ottenere che la sede di Canne venisse 
trapiantata a Barletta, ma l’Arcivescovo di Trani, si oppose presso 
la Santa Sede accusando il prelato cannese, di abusi contro la sua 
giurisdizione. Nel contempo, Papa Martino V, con una sua bolla 
ordinava la unione del Vescovado di Canne con quello di Trani. La 
unione non si verificò per diverse ragioni, onde nel 1455 detto 
Vescovado fu unito all’Arcidiocesi di Nazareth. Più tardi, nel 1536, 
all’Arcivescovado Nazareno si aggiunse anche la diocesi di 
Monteverde (Avellino) con una bolla di Paolo III del 1534. Con 
questo triplice incarico l’Arcivescovo Nazareno salì a grande 
importanza, di modo che divenne vanto e decoro della città di 
Barletta, esercitando la sua giurisdizione su parte del territorio 
barlettano e su chiese e possedimenti limitrofi e lontani”77. 
Attraverso le parole del Santeramo, si può in parte cogliere quale 
importanza questa diocesi abbia rivestito nella storia locale e non 
solo.  
Arrivando ai documenti conservati nella Biblioteca comunale di 
Barletta. L’Arcivescovado Nazareno, stabilitosi poi a Barletta, è 
presente in tutti i manoscritti. Questi documenti, sicuramente, 
furono consegnati al Comune di Barletta, non dal Loffredo, ma da 
sua figlia Maria, allorquando consegnò tutti i documenti appartenuti 
al padre. Probabilmente, visto che lo stesso Loffredo non li cita in 
nessuno dei suoi lavori, i documenti erano stati raccolti dallo storico 
barlettano in attesa di uno studio più approfondito su questo 
glorioso Arcivescovado. 
I documenti si presentano come: copie degli originali trascritti nel 
‘700 e ‘800 e copie d’epoca coeva. Molti presentano firma e 
convalida notarile, diversi ne sono privi, altre ancora non 
presentano alcun chiaro riferimento di chi le ha ricopiate. Sulla 

                                                
75 L’alto prelato, compare in uno dei due documenti di seguito illustrati.  
76 G. Guastamacchia “Uomini e tempi del Francescanesimo a Barletta” estratto da “Miscellanea 
Francescana” n. 67 del 1967 – Editrice Miscellanea Francescana-Roma, 1967. 
77 S. Santeramo, Canne-Nazareth-Monteverde. Vescovi e Arcivescovi, pag. 6-7, Prem. Stab. Tip. G. 
Dellisanti, Barletta, 1940.  
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provenienza, molte presentano sul bordo a matita la dicitura Apud 
Ughellum… chiaramente riferibile all’Italia Sacra dell’Ughelli oppure 
la dicitura Insula Melitensis, Malta. 
A prima vista non apparvero importanti per la ricerca ma 
suscitarono una certa curiosità allorché si cominciava a sfogliarne 
l’indice dei documenti ivi contenuti78.  
L’attenzione ricadde, però, su un documento datato 1166. Era una 
concessione fatta, da Americo quinto Re di Gerusalemme a Ugo, 
Venerable Abbas, del Tempio de Sanctae Mariae datum apud Accon 
(Akko n.d.c.) septimo j dus Aprilis per mano di Ravulfi Episcopi 
Bethleem79; vengono citati possedimenti non nel Territorio di 
Barletta o di Puglia ma in Terra Santa. Qui vi sono riportate delle 
note località, territori e costruzioni che si ritrovano nelle cronache 
delle diverse Crociate (Hibellino, Blanchegardae, Ascalone, 
Antiochet, Tyro, Crat e così via). 
A primo acchito, e dopo una prima lettura, fu ritenuto che il 
documento riguardasse l’Ordine del Tempio o qualche suo alto 
dignitario;  
invece si venne a conoscenza che il ricevente era un Abbas, titolo che 
non compare nella gerarchia templare. 
Ma, dopo aver notato che tra i documenti spesso venivano citati i 
Cavalieri di San Giovanni, si decise di continuare la lettura di quei 
manoscritti con la speranza che tra loro vi potesse essere un qualche 
riferimento all’Ordine Templare. 
 

                                                
78 In appendice se ne riporta il regesto. 
79 Questo documento, fu trascritto dal Nitti nel 1914 per il volume Le Pergamene di Barletta – Archivio 
Capitolare (897 – 1285) per il Codice Diplomatico Barese; la copia della trascrizione è attualmente 
conservata presso la Biblioteca Diocesana di Barletta. Grazie al Dott. Angelo Rizzi della stessa Biblioteca, 
è stato possibile visionare il documento che presenta delle lacerazioni in alcuni punti, tali da renderne la 
lettura non completa. Infatti, lo stesso Nitti, non lo trascrisse per intero, perché in alcuni punti illeggibile. 
Invece quello conservato presso la Biblioteca Comunale di Barletta risulta integro in ogni sua parte. 
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LA CARTELLA CONTENENTE I DOCUMENTI 
La ricerca non durò a lungo, infatti, nella lettura dei diversi documenti 
compresi in un lasso di tempo che andava dal 1124 al 1322, ne furono 
trovati ben due che riportavano “tracce” templari. Purtroppo, non sono 
documenti che riferiscono direttamente ad atti fatti dai cavalieri Templari, 
ma atti che li ritrovano citati come astantibus. 
Entrambi i manoscritti, fanno parte di un piccolo fascicoletto all’interno 
della cartella, questo indica come l’anno e la mano del compilator o 
scriba sono gli stessi; inoltre, fanno parte del fascicoletto delle copie di 
alcuni documenti a firma di un certo Notarius. H. Laurentius Ferro di 
Napoli in data 28 dicembre 170980. Il primo manoscritto riporta la data 
topica del 1176, IXa indizione81, ed  è  un  Diploma  di  Balduino Sig: di  
Ramatà, in cui conferma la vendita d’un Casale fatta a Costanza 
Contessa di S. Egidio, sorella del Re di Francia. Il secondo, datato 
1270-1271, XIVa indizione, riporta una Carta di rivocazione 
dell’accordo fatto da F. Tommaso, vescovo di Bettlemme Giudice 
eletto compromissario, fra il Vescovo e Capitolo di Nazaret, e gli 
Ospedalieri; rimettendosi nel pristino Stato tutte le pretenzioni, 
diritii, e ragioni sì dell’una parte che dell’altra. Tra i firmatari,  di 
due documenti ritroviamo:  Dno Fre Thoma Berardo Venerabili 
Magistro Domus Militie Templi e Odone Magistro Militie Templi. 
Entrambi rispettivamente Gran Maestri dell’Ordine del Tempio. 
I due documenti non sono inediti ma, come sottolineato dallo 
stesso prof. Tommasi a cui sono state rivolte parte delle domande, 
sono importanti se collocati all’interno di una ricerca storico-
archivistica della città di Barletta.  
I due documenti, conservati presso la Biblioteca “S. Loffredo” di 
Barletta, sono ovviamente delle copie antigrafe, d’epoca 
settecentesca. Ma l’importanza che rivestono, non è data dai singoli 

                                                
80 Altri notai o cariche ecclesiastiche che compaiono nei documenti dell’intera cartella, con le relative date 
di trascrizione, sono: Not. Gennaro Grillo di Barletta il 27 maggio 1753; Not. Domenico Antonio Paolo di 
Napoli (privo di data); Not. Giuseppe de Ripandellis a Candela Baruli il 27 luglio 1697, il Doris Natalis 
de Angelis Barolitanus Tranensi Diocesi not. Pub; Not. Hieronimus Turris de Barolo; Not. Ignatius 
Palmatissa de Barolo con Joseph Grillo de Barolo, Rucci Vincentius Sacerdos Montivirdis, Geraldino 
Cosimo Barolitano; Not. Mamis Lambertanius di Manfredonia e Archip. Binellus; Not. Joseph Canparo e 
Not. Paulus Rinaldi a Petragalla. Sono presenti anche le rote di convalida. 
81 Dal latino indicĕre, «indire»: intervallo di quindici anni tra due successive leve delle tasse, risultato dalla 
riforma finanziaria di Diocleziano, varata nel 297 o nel 312. Nell'uso che fu fatto nei documenti medievali 
il 297 è calcolato come 1'anno della prima indizione. Gli anni sono numerati dall'uno al quindici, per poi 
ricominciare da capo, senza indicare di quale periodo indizionale si tratti. Il giorno d'inizio nell'indizione 
greca o costantinopolitana era il primo settembre, usato anche in Occidente (nei documenti papali fino al 
1197), 1'8 settembre nell'indizione senese, il 24 settembre nell'indizione bedana (calcolata da Beda e in uso 
in Inghilterra), il 25 dicembre o più spesso il primo gennaio nell'indizione romana o pontificia a partire dal 
IX secolo; fu usata dalla cancelleria pontificia in modo sempre più esclusivo dal XIV secolo in poi, 
divenendo cosi 1'indizione tipica nel computo del calendario ecclesiastico. Poiché l'anno di origine 
dell'indizione romana fu calcolato al 3 a. C., per trovare 1'indizione romana di un certo anno bisogna 
sommare al numero dell'anno il numero 3 e poi dividere per quindici; il resto dà il numero dell’indizione. 
Se il resto fosse zero vorrebbe dire che è l'anno quindicesimo dell'indizione. Poiché era facile sbagliarsi nel 
calcolare l'indizione esatta di un anno quando fosse passato un lungo periodo di tempo, per lo storico 
l'indizione esatta o meno di un documento concorre a stabilire se si tratti di un documento autentico o di 
uno falso - Dizionario del Medioevo, di C. Frugoni e A. Barbero, pag.146, Edizione Laterza, Bari, 1994. 
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documenti, già pubblicati e studiati82, ma dall’interesse che 
possono suscitare per chi studia e ricerca notizie legate 
all’Arcivescovato di Nazaret-Canne-Monteverde. 
Come è stato precedentemente scritto, il comune denominatore 
che lega questi due manoscritti agli altri 52, è per l’appunto il clero 
nazareno. Di seguito, si presentano al lettore una trascrizione dei 
due documenti e una breve descrizione del contenuto con un occhio 
di riguardo ai diversi personaggi che, in calce, convalidano gli atti.  

IL DOCUMENTO DEL  1176 
 
Questo documento, rogato nel 1176 in Terra Santa, tratta di una vendita 
fatta a Costanza, Contessa di S. Egidio e sorella del Re di Francia (Luigi 
VII 1137-1180) e confermata da Balduino Signore di Ramatà. Nell’Atto vi 
si legge come la cessione, del Casale di Bet Duras, viene confermata dal 
Sig.re di Ramatà Balduino che lo aveva ricevuto dal re di Gerusalemme 
Balduino IV (Balduini Regis Jerosolymitani Latinorum). La vendita però, 
non era stata effettuata dallo stesso Balduino Ramatensis, ma da 
Johannes Arrabitus che lo aveva ricevuto dal fratello di Balduini, Baliano. 
In sintesi: il Re Balduino aveva donato a Balduni Ramatensis il casale di 
Bet Duras; Balduni Ramatensis lo aveva dato al proprio fratello Baliano 
che lo aveva a sua volta girato a Johannes Arrabitus, e questi lo aveva 
venduto alla sorella del Re di Francia, Costanza. A confermare l’atto, sono 
chiamati personaggi di chiara importanza e soprattutto di “nota 
celebrità”. Si ricorda l’importanza di elencare i firmatari di un documento, 
soprattutto se noti come nel su scritto, al fine di conoscere diversi aspetti 
utili alle diverse ricerche; come, conoscere l’esatta ubicazione di quel 
personaggio in un determinato periodo e così via.  
 
 
 

                                                
82 Entrambi i documenti si possono consultare ne Regesta Regni Hierosolymitani (MXCVII-MCCXCI) ed. 
R. Röhricht, Oeniponti 1893-1904. 
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Si legge, perciò, che a convalidare quel documento vi erano, tra gli 
altri, quell’ Eraclio Cesariensis Archip(iscop)o e (Patriarca di 
Gerusalemme), che a seguito delle minacce di alleanze 
diplomatiche e militari strette dal Saldino, accompagnò nel 1184, 
con il maestro dell’Ospedale Ruggero di Les Muolins, il maestro 
templare Arnaud de la Tour Rouge (1179-1184) in un viaggio per 
un’ambasceria in Italia, Francia e Inghilterra intesa a sensibilizzare 
gli uomini influenti di questi paesi sull’imminente pericolo che 
correvano gli stati orientali83. Altri personaggi illustri come 
l’Arcivescovo di Nazareth (di Galilea) Letardo84, che si è visto 
rifugiarsi a Barletta nel 1187 a seguito della caduta di 
Gerusalemme in mano a Saladino; i Vescovi Acconensis (Akko) e  
Liddensi,  Ioscio e Bernardo;  Pietro Priore  del Santo  Sepolcro, 
Guido di Cesarea, Hugo  de  Gibeleto, il Conte  Joscelmus, il 
Principe Renandus, il Precettore dell’Ospedale Garnerius, Rohardus 
castellano di Gerusalemme, Josbertus quinto Maestro 
dell’Ospedale85,  ed infine Berengario Senescalco86 della Milizia del 
Tempio Assistentibus similiter Odone Magistro Militie Templi. 
Su Odone, si ricorda che ha ricoperto la carica di settimo Gran 
Maestro dell’Ordine, dal 1171 al 1179. Probabilmente si tratta di 
uno dei nove cavalieri (i Poveri Cavalieri di Cristo) conosciuto con il 
nome di Archambaud de Saint-Agnan. Comunque fu uno dei più 
importanti Gran Maestri del Tempio. Si sforzò di definire sempre di 
più l’indipendenza dell’Ordine rispetto al potere reale istituendo, tra 
l’altro, la franchigia delle Capitanerie. Secondo Guglielmo di Tiro fu 
“un uomo che aveva il soffio del furore nelle narici, che non temeva 
Dio e non rispettava nessuno”. Quando fu catturato da Saladino e 
questi gli fece una proposta per liberarlo, il Gran Maestro rispose: 
“un Templare deve vincere o morire e non può dare per riscatto 
altro che il suo pugnale o la sua cintura”87. 
 

 
 
 
 
 

                                                
83 M. Barber, La storia dei Templari, pag. 131, Edizioni Piemme, Casale Monferrato, 1997. Sullo stesso 
personaggio e sui suoi costumi, si veda anche S. Runciman, Storia delle Crociate, voll. 1-2, Edizioni Einaudi, 
Torino, 1995. 
84 Letardus, 1166-1187, quo anno a Saladino capta est Hirosolima.-  S. Santeramo, Canne-Nazareth-Barletta. 
Vescovi e Arcivescovi, pag. 16, Dellisanti, Barletta, 1940.  
85 Si veda per la storia dei Maestri dell’Ordine di San Giovanni: G. Marulli, “Vite de Gran Maestri della 
Sacra Religione di San Giovanni gerosolimitano” conservato presso la Biblioteca Comunale di Barletta coll. 
F.A. B 138 – Editore Ottavio Beltrano-Napoli, 1636. 
86 Nei primi tempi di vita dell’Ordine, il dignitario che portava questo titolo era secondo solo al maestro e 
lo sostituiva in caso di assenza. Era anche il tesoriere dell’Ordine. In seguito, questa carica scomparve 
perché sostituita da tre diverse nuove dignità: maresciallo, tesoriere e visitatore o ispettore dell’Ordine. E’ 
perdurato in qualche precettoria, ma come sinonimo di tesoriere.- L. Imperio, Metodologia…op.cit., pag. 
18. 
87 - In R. Luc Mary, Il Messaggio dei Templari, pag. 19, Edizioni Atanor, Roma, 1998. 



37 
 

TRASCRIZIONE 
Odone di Saint-Amand e una vendita fatta a Costanza sorella del 
Re di Francia. 
Diploma di Balduino Sig. di Ramatà, in cui conferma / la vendita 
d’un Casale fatta a Costanza Contessa di / S. Egidio, sorella del Re 
di Francia88. 
In nomine Sancte · et Individue Trinitatis Patris, et Filis et / Spiritus 
Sancti Amen · Notum sit omnibus tam futuris, quam / presentibus quod 
Ego Balduinus Ramatensis Dominus consilio · / et voluntate Baliani 
Fratris mei · nec non assensu Filiorum mea/rum · Eschite et Stephanie et 
virorum eanim Hemerici · Et Amal/rici vicecomitis Neapolitani · ex 
peticione  tandem Jhoannis Arrabiti · / Et Petri · et Henrici Fratrum 
suorum · maximèque concessione D(omi)ni / mei Balduini Regis 
Jerosolymitani Latinorum sexsti · concedo Lau/do et confirmo · et mei 
sigilli impressione corroboro · Domine Costan/cie Sorori Regis Francie 
Sancti Egidis Comitissa vendetionem Casa/lis Bethduros, quam Johannes 
Arrabitus predicte Comitisse fecit / per V. millia et DCCC. Bisantios · quod 
Casale ego à Domino Régé / Balduino in feudo habebam et Balianus 
frater meus à me illud tenebat / et Johannes Arrabitus à meo fratrer 
Baliano in feudo habebat · a qui/bus omnibus legitima venditione 
translatum est illud Casale èn ius / et Dominium prefate D(omi)ne 
Costance · ad faciendum de illo omnem / suam voluntatem · tanto 
cuicunque voluent · vel vendendo, vel impi/gnoranto · sive quicquia 
voluent ex ea faciento · nullo Domino Reg ·/vel micti · ibi retento obminio 
· vel servitio · preter Scribana/gium Georgy de Betheri · Et ego Balduini 
pro me · et meis here/tibus · et frater meus Balianus pro se · et suis 
heretibus · et Johanni / Arrabitus pro se · et suis heretibus 
pepegimus jam dictum Casale Do/mine Costancie Sancti Egidis 
Comtisse et omnibus hominibus pro / ea garantire · et  ab  anni  
inquetatione  et calumpnia semper aeq/quietare hoc autem in 
presentia D(omi)ni Regis Balduini Latinorum /// sexsti compositum 
est, · et factum Astantibus / 

Eraclio Cesariensis Archip(iscop)o    assistentibus similiter   

                                                            Odone Magistro  

                                                            Militie Templi 

Letardo Nazareno Archip(iscop)o Josberto 

MagistroHospitalis  

Bernardo Liddensi Episcopo  Berengario Militie Templi      

    Senescalco       

 Ioscio Acconensis Episcopo  

                                                
88 Regesta…, op. cit., n° 539, pag. 143 s. Editore S. Paoli, Codice diplomatico del sacro militare ordine 
Gerosolimitano oggi di Malta, Lucca 1733 pag. 61, n° 61. 
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Factum est anno Incarnatione Domini MCLXXVI / Indictione IX 

hujus rei sunt testes /  

Petrus Prior Dominici Sepulcri   Guido Cesarensis 

Princeps Renaudus     Garnerius Preceptor 

Hospitalis 

Comtes Joscelmus     Hugo de Gibeleto 

Humpredus Constabularius   Hugo Mimar 

Rohardus Castellanus Jerusalem    Renerius de Neapoli  
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IL DOCUMENTO DEL 1271 

 
Il manoscritto, anche questo come il precedente fu trascritto nel 
1709 dal Not. H. Laurentius Ferro di Napoli, ed è una risoluzione 
di disputa fatto ad Acri nel Palazzo del Maestro dell’Ospedale. Le 
date riportate sono due: quella indicata secondo Cursum 
Pisanum, 1271 e quella secondo Cursum Hierosolimitani, 1270. 
All’incirca, nell’autunno 1270.  
Il testo, dopo la classica arenga, narra della revoca, e ripristino 
nelle cose originarie, di un accordo fatto nel 127089 fra il 
Vescovo e Capitolo di Nazaret e i cavalieri di San Giovanni a 
seguito di un arbitrato. Come avveniva spesso nei secoli centrali 
del medioevo, si ricorreva ad arbitri chiamati a risolvere 
questioni fra laici o enti ecclesiastici, in questo caso il clero 
nazareno e gli Ospedalieri. Nel documento si legge che Guido 
Arcivescovo di Nazareth e Guglielmo Priore del capitolo 
Nazareno, in concordia con Hugo di Revel, Maestro Generale 
dell’Ospedale di San Giovanni, decidono di ripristinare le cose 
così com’erano prima dell’accordo. Seguono le motivazioni della 
revoca e gli obblighi che gli uni hanno nei confronti degli altri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
89 L. Dailliez, I Templari. La vera storia dei cavalieri Templari ricostruita dai documenti originali, 
Edizione San Paolo, Roma, 2001. 
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I firmatari, come nel documento precedente, sono illustri 
personaggi dell’epoca. Si legge come primo nome il Maestro 
generale dell’Ordine Templare Thomas Berard (1256-1273) – 
l’unico Italiano a ricoprire la più  
importante carica templare. Si è  detto che questo diciannovesimo 
Gran Maestro fu all’origine della “rinnegazione” non tanto di Cristo 
quanto dell’”uomo crocifisso”. Questo “si dice“ è originato dal fatto 
che, fatto prigioniero durante la battaglia di Safet, avrebbe 
ottenuto la libertà rinnegando la Croce. E’ con lui che inizieranno 
seri contrasti tra il regno di Francia ed i Templari che non hanno 
più possedimenti in Terra Santa. Va ricordato anche che questo 
19° Gran Maestro tentò un riavvicinamento con gli Ospitalieri di 
San Giovanni, che non ebbero mai simpatia per i Templari90. 
Seguono alte figure templari:  quella di Cimbelardo Marescalco91 e 
quella di Guglielmo Drapperio92 dell’Ordine.  
 

 
TRASCRIZIONE 

Thomas Berardo e la rivocazione dell’accordo tra il Clero Nazareno e 
gli Ospedalieri.  

Carta di rivocazione dell’accordo fatto da F. Tommaso, vescovo di / 
Bettlemme Giudice eletto compromissario, fra il vescovo e Capitolo 
/ di Nazaret, e gli Ospedalieri; rimettendosi nel pristino Stato tutte / 
le pretenzioni, diritti, e ragioni sì dell’una parte, che dell’altra93. 

 
In Eterni Dei nomine Amen. Universis presentem paginam in/specturis 

pateat evidenter, quod cum Venerabilis Pater Dominus / Guido Dei Gratia 

Archiepiscopus Nazarenus, et Guillelmus Prior, et Capitulum Nazarenum, 

videlicet Amedeus, et Robertus Canonici Naza/reni essent in concordia 

cum Reverendo Viro Domino fratre Hu/gone Revel Magistro Domus 

Hospitalis Sanctis Joannis Jherosolymitani, / et ejus Conventu 

dissolvendi, et cassandi, et irritandi, et annullandi compo/sitionem, et 

arbitrium, et laudem olim per Venerabilem Patrem / Domimum fratrem 

Thomam / tunc Episcopum Bethleemitanum Apostoli/cæ Sedis Legatum 

a prefaitis partibus ex compromisso electum, prout / in Carta 

compromissi inde rogata, et firmata a Jacobo de la Canamela / publico 

                                                
90 R. Luc Mary, Il Messaggio dei Templari, pag. 23, Edizioni Atanor, Roma, 1998. 
91 Carica subentrata a quella di Senescalco. 
92 Era il responsabile generale dell’Ordine per quanto concerneva l’abbigliamento dei cavalieri. 
93 Regesta…, op. cit., n° 1373, pag. 358. Editore S. Paoli, Codice diplomatico del sacro militare ordine 
Gerosolimitano oggi di Malta, Lucca 1733 pag. 192-4, n° 151. 
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Notario, et ame Bonacurso Notario publico visa, et licta ple/nus 

continentur …….. omnia, et singula, que in prædictis compositione, / 

arbitrio, laudo, vel aliquo ex eis, vel eorum occasione secuta sunt, prout / 

in Carta apræfato Jacobo Notario inde facta, et ame prefato Bonacurso 

Notario visa, et lecta plenius continentur. Et quod unaqueque pars 

re/stituatur, et reponatur in eostatu in quo erat tempore dicti 

compromissi / et ante aliquo non obstante cum certis pactis, et 

condictionibus, et so/lemphitatibus……….. contractus faciunt, constitiunt, 

et ordinant pro se, et Ec/clesia supradicta suum, et dicte Ecclesia 

sindicum, et Actoreni  /  Ægidium  Clericum  Accon  presentem,  

et  mandatum suscipientem ad / dissolvendum, cassandum, et 

irritandum, et annullandum compromis/sum, arbitrium, laudum, et 

compositionem predictam, et omnia, et / singula, que ex eis, vel eorum 

occasione secuta sunt. Ac omnibus / et singulis pactis expressa 

renuntiandum, et ad petendum, et re//cipiendum instrumenta, 

documenta, cautiones, et acta · si qua Domus / predicti Hospitalis habet 

que haben, et reperiri poterunt bona fide, que / pro ipsis Archiepiscopi, et 

Capitulo faciunt, et faciebant, et ad dictam Ec/clesiam Suam spectabant 

de jure tempore dicti compromissi, et ante a / Sindico, seu parte Domus 

Hospitalis predicti, et ad dandum, et assignan/dum Sindico, seu parti 

predicte Domus Hospitalis omnia instrumenta, / documenta, cautiones et 

acta · Si qua idem Archie(pisco)pus, et Capitulum, / vel alter eorum 

habent, vel habet, que haben, et reperiri poterunt / bona fide, que pro 

dicta Domo hospitalis faciunt, et faciebant, et / ad ipsam spectabant de 

jure tempore dicti compromissi, et ante, et / ad statuendum, et 

ordinandum cum predicto Sindico, Seci parte Domus / hospitalis, ut dicta 

instrumenta, documenta, cautiones, et acta eumdem / vigorem habeant, 

et resumant, que habebant tempore dicti compro/missi, et ante, non 

obstante aliqua cassatione, vel alia vatione, seci / causa. Et ad cedendum 

juta Sindico, et parti hospitalis predicti, que / predicta Ecclesia acquisivit 

ex predicto arbitrio, laudo, seci compositio/ne, vel eorum occasione, et 

ad recipiendum a predicto Sindico, et parte / hospitalis cessionem 

omnium jutium, que ipsa Domus hospitalis acqui/sivit et predictis 



44 
 

arbitrio, laudo, seci compositione, vel eorum occa/sione. Et super 

omnibus, et singulis suprascriptis, et infrascriptis consen/sum 

prefati Magistri, et Conventus pretendum, et recipiendum / et ad 

faciendum promissiones vallabiles pro Archiepiscopo, et Capitulo, / 

et ecclesia suprascriptis predicto Sindico. Et parti hospitalis, ac eas / 

roborandum sub pena mille marcarum argenti pro pro omnibus, et 

singulis suprascriptis et infrascriptis perpetuo inviolabiliter observandis, / 

et ad recipiendum sinciles promissiones a predicto Sindico, et parte / 

Domus hospitalis predicti pro Archiepiscopo, et Capitulo, et Ecclesia / 

supradictis. Et ad restituendum Sindico, seci Domum hospitalis curia(m) 

/ de Bochello cum doncibus, et juribus, et omnibus pertinentiis suis, et / 

promittendum de dato, et facto Archiepiscopi, et Capituli Ecclesia / 

Nazarene dictum Domum hospitalis defendere. Et ad ordi///nandum, et 

pactum faciendum cum dicto Sindico Domus / hospitalis, quod dicte 

Dancui Salvum sit ius quod ei competit si/nuod est quoqua modo 

legitimo sontra prefatos. Archie(pisco)pum, et / Capitulum, et Ecclesiam 

Nazarenam in repetitionem qua/tuor millium bisantiorum 

Sarracenatorum ad pondis Accon / in d’arbitrio, seci laudo contentorum, 

quæ alicut per hospitalis se/solvisse bone memorie Domino Henrico 

Archiepiscopo, et Capitulo / Nazareno, vel alteri eorum, seci alis pro eis 

vel altero eorum, et / super repetitione pensionum Domorum de 

Bochello, quas per hospi/talis dicet dictos Archie(pisco)pum, et Capitulum 

recepisse a tempore ar/bitrii, et laudi predictorum citra si contingerit 

ipsos Archie(pisco)pum / et Capitulum, vel successores suos, vel alium 

pro eis, aut mandato / ipsorum seci cessione, vel successorum suorum 

movere questionem / de Casali Roberti, et Taure, seci Nore, et aliis, de 

quibus per predi/ctum Domimum Betlehemitanum Episcopum inter 

partem Ecclesiæ / Nazarenæ, et partem predicta Domus Hospitalis 

compositio facta fuit / videlicet de questione appalti, et decimarum 

dumtaxat, et alias non, / Et  etiam quod salvum sit jus ipsis 

Arche(pisco)pi, et Capitulo, et Ecclesia predicte, si quod eis, et predicte 

Ecclesiæ competerit super repetitio/ne fructicum, vel proventicum 



45 
 

percepitorum per dictam Domum ho/spitalis de dictis Casalibus, et 

pertinentiis eorum, et aliis.  

 Et sta/tuendum,  et  ordinandum  cum  predicto  Sindico  Domus  

hospitalis, quod / predictam penam pars prencissa non 

observans parti servanti, et / in fide stanti solvati, et solvere 

teneatur. Qua pena commissa, et / Soluta semel, et pluries, vel 

non nihilominus omnia, et singula preveni(c)is / et exigi possit 

cum effectu quotiens contra prencissa, vel aliquod 

premis/sorum factum, vel ventum fuerit, seci venire 

presumptum. Et / ad promittendum predicte Sindico Domus 

Hospitalis reficere damna(s) / et expensas, que, et quos Domus 

hospitalis incurroret, seci faceret, sì / prefati Archie(pisco)pus, 

et Capitulum non observaverunt que de meditis / vel /// aliquo 

predictorum predictus Sindicus ipsorum facerit, et facend / 

fuerit, cum eodem. Et ad similem promissionem pro 

Archie(pisco)po, et Capitulo, / et Ecclesia predictis recipiendum 

a Sindico, et pacto Domus hospitalis predicti. / et pro predictis, 

et singulis observandis, et adimplendis Archie(pisco)pim, et 

Ca/pitulum et successores suos, et Ecclesiam Nazarenam 

predictos, et bona suas,/ et dicte Ecclesie predicto Sindico 

Domus hospitalis solempniter obligandum. Et vice versa 

sincilem obligationem pro ipsis Archie(pisco)pi, et Capitulo, et 

succes/soribus suis, et Ecclesia predicta recipiendum a Sindico, 

et parte Domus hospi/talis predicti, et ad resignandum, et 

renuntiandum omnibus privilegiis, indul/gentiis, et 

confirmationibus, generalibus, et specialibus, exceptionibus, 

defentio/nibus, et auxlius juris canonici, et civilis, 

omnibus(qu)æ, consuetudinibus, et sta/tutis, et specialiter 

beneficio integrum restitutionis per edictum de minoribus, / et 

de majoribus, et officio Juridicis et quod de his, et omnibus, et 

singulis que / agentur non fuerit dictum, et cap(g)itatum, et 

omnibus, et singulis quibus ipsi / Archie(pisco)pus, et 
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Capitulum, et  successores  ipsorum possent ab illis, qua 

Statuta/erunt, t ordinata, vel aliquo ipsorum Tiieri, defendere, vel 

unare, et 

et preser/tim liberare a pena predicta. Et ad recipiendum sincilem 

promissionem, et / renuntationem a Sindico, et parte Domus 

hospitalis predicte. Et ad iuran/dum in ancinabus ipsorum 

Archie(pisco)pi, et Capituli tactis Evangeliis Sacro/santis ipsos omnia 

predicta, et singula fecere attendere, at adimplere, et / observare, et 

contra predicta, vel aliquod predictor per ipsos Archie(pisco)pum, et / 

Capitulum vel alium non fecere, nec venire, et ad simile juramentum 

re/cipiendum, et omnia, et singula faciendum, et promittendum, et 

recipiendum, que natura Contractus desiderat pro maiori firmitate . In 

quar(unque) testimonium / in evidentiam pleniorem prefati 

Archie(pisco)pus, et Capitulum Sigilla sua p(rese)nti / instrumento 

facerunt apponi. Factum Accon in Domo Hospitalis in Palatio Ma/gistri.  

Presentibus D(omin)no F.(rat)re Thoma Berardo Venerabili   

   Magistro Domus Militie Templi    

Fratre Cimberaldo Marescalco, et Fratre     

Guillelmo Malart Drapperio dicte Domus Militia Templi 

Magistro Raismundo Caco Nicossiensi nutic vicario Patriarchatus     

   Hierosolimitani 

Et Dno Joanne Canonico Sancti Ruphi valentis Diocetis 

Dno Guillelmo de Canneto Marescalco Regni Hierosolimitani 

Dno Jacobo Vitalis 

Dno Accurso de Arisio Jurisperito, 

Et Dno Vivaldo Jurisperito, testibus ad hec rogatis 

Anno ad Incarnat(io)ne D(omi)ni Secundum Cursum Pisanum 1271 

·secundum vero Moreni / Patriarchatus Hierosolimitani 1270 · Indictione 

quarta decima, quinto Idus Mortis / Bonacursus Pericio Filius, Aplicæ 

sedis Notarius publicus predictis interfui, et / hic rogatus script, et in hanc 

publicam formam redegi: = adest signu(m) Notaris.   
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CASE TEMPLARI AL SERVIZIO DELLA DOMUS BARLETTANA 
 
 
PUGLIA 

 

PROVINCIA DI BARI 

Andria* (San Leonardo) 

Bari (San Clemente) 

Barletta (Santa Maria Maddalena e San Leonardo) 

Giovinazzo**San Pietro) 

Gravina di Puglia 

Minervino Murge** 

Molfetta** (San Nicola con annesso cimitero) 

Monopoli** 

Ruvo di Puglia 

Spinazzola (San Benedetto de nuce e San Giovanni del Castello) 

Terlizzi** (Santa Maria de Muro) 

Trani* (Ognissanti) 

PROVINCIA DI BRINDISI 

Brindisi** (San Giorgio del Tempio) 

Oria* (Santa Maria del Tempio) 

 

PROVINCIA DI FOGGIA 

Alberona 

Bassano 

Campomarino 

Carbonara 

Casalnuovo 

Fermentino 

Civitate sul Fortore 

Foggia (nel rione “Suburbio del Tempio”) 
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Lama Carnaria 

Lucera 

Margherita di Savoia (Santa Maria de Salinis) 

Mattinata 

Monte Sant’Angelo 

Montecorvino 

Montesio 

San Quirico 

Salpi (Santa Maria de caritate domus Templi) 

San Leonardo di Puglia** 

San Severo 

Siponto** 

Torre Maggiore 

Troia 

Versentino 

Villanova 

Volturino* (Santa Maria della Serritella) 

PROVINCIA DI LECCE 

Lecce (Santa Maria del Tempio) 

Tricase (Santa Maria del Tempio) 

PROVINCIA DI TARANTO 

Manduria 

Maruggio* (Santa Maria del Tempio) 
 

BASILICATA 
 

Albana** 

Cisterna** 

Colonnette** 

Fontana vecchia** 

Forenza** 

Lavello** 

Matera** 

Melfi** 
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San Adorno** 

San Pietro della Serra** 

Venosa** 

ABRUZZO 
 
Atessa** 

Castelluccio** 

Castelmagno** 

Chieti** 

Monteoderisio** 

Penne** 

Termoli** 

Vasto** 

 *Case ancora visibili. 
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PICCOLO GLOSSARIO TEMPLARE 

 
Di seguito si riporta un breve glossario templare affinché il lettore possa 
conoscere termini e nomi usati solo nell’ambito della gerarchia templare della 
vita della Milizia del Tempio. Si riportano anche termini legati ai mestieri e alle 
arti espletate dai diversi membri dell’Ordine5. 
 
°A° 
Accattum: fare la questua. I templari avevano il permesso di chiedere 
l’elemosina in certe chiese e in determinati giorni. Talvolta essi demandavano 
questo compito ad incaricati laici.  
Administrator: amministratore di monastero o convento. Talvolta la dicitura 
administrator et custodes domus templi è sinonimo di precettore della casa. 
Agricola, laborator agrorum: agricoltore, contadino, lavoratore dei campi. 
Nella gerarchia templare tale incarico veniva affidato ai serviens cioè ai fratelli 
di mestiere. 
Araciarum, magister araciarum: allevamenti, sorvegliante degli 
allevamenti. Carica inerente al patrimonio animale del Tempio (mandrie, 
greggi, suini, equini…). 
Astantibus: i presenti, i testimoni alle cerimonie di ricezione dei Templari. Si 
ritrovano in tutti gli interrogatori dei processi: Parigi, Elne, Cipro, Brindisi. 
 
°B° 
Balie, Balive, Balia, Balivia: balia o provincia. Tale termini veniva usato, 
inizialmente, per indicare un raggruppamento di precettorie; in seguito, 
soprattutto negli ultimi decenni dell’Ordine, denominava le province templari 
che formavano il grande mosaico territoriale del Tempio. 
Barbitonsore: barbiere. Nel medioevo il barbiere non si limitava al taglio dei 
capelli, ma svolgeva anche elementari funzioni mediche quali: incidere 
ascessi, salassare, somministrare purghe e decotti. 
Baussant: gonfalone da combattimento dell’Ordine. Esso era bipartito di 
bianco e di nero, ed il suo nome indicava, in francese antico, il manto dei 
cavalli pezzati. Poteva essere di diverse dimensioni (allacciato ad una lancia 
con la croce patente sul bianco o di grandi dimensioni per le grosse 
formazioni)6.   
Bergerius: pastore. Era un fratello di mestiere. 
Brandonum o in brandonibus: la prima domenica di Quaresima. Tale 
appellativo derivava dalle fiaccole di cera (brando, brandonis) che venivano 
portate dai fedeli nelle processioni purificatorie della Quaresima  
 
°C°  
Cambitor o campsor: cambiavalute. Uno degli incarichi nell'ambito della 
tesoreria del Tempio. 
Camerario,cambrerio: cameriere, valletto di camera; anche incarico 
attinente alla persona del papa.   

                                                
5 Per un maggiore studio sui termini templari si veda l’eccellente lavoro della dott.ssa 
Loredana Imperio, presidente della Libera Associazione Ricercatori Templari Italiani 
(L.A.R.T.I.) Metodologia nella ricerca templare, edizione Penne & Papiri, Latina, 1996. 
Questo capitolo attinge dal lavoro della Imperio a cui va il personale ringraziamento per la 
disponibilità concessa.  
6 Ennio Pomponio, Templari in Battaglia, pag. 46, Edizioni Penne & Papiri, Latina, 1996 
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Capella: cappella dell'Ordine ovvero la chiesa del convento non aperta al 
pubblico. 
Capitulo: capitolo. Era l’insieme dei frati professi dell'Ordine. La riunione del 
Capitolo rappresentava il punto d'incontro degli appartenenti alla Milizia del 
Tempio e l'occasione in cui si discutevano e approvavano decisioni, affari, 
guerre, scelte diplomatiche e la distribuzione delle cariche in seno all’Ordine. 
In certi Capitoli si accettavano anche postulanti. Vi erano Capitoli settimanali 
(nelle piccole case), Capitoli provinciali (nelle sedi delle province templari in cui 
confluivano i precettori delle case della provincia), Capitoli generali (presieduti 
dal maestro dell'Ordine o dal suo sostituto ed a cui intervenivano i maggiori 
dignitari) e Capitoli di elezione, quando morto il maestro si doveva eleggerne 
un altro. 
Cappellanus: cappellano. Era un frate templare (sinonimo presbyter). Anche 
cappellanus majoris: responsabile dei cappellani delle piccole case, dipendenti 
da una grossa precettoria. Anche cappellanus secularis: cappellano o prete 
che non faceva parte dell'Ordine e si recava a dir messa o celebrare le funzioni 
in una precettoria sprovvista di cappellano templare. 
Carniprivio, Carniprevium, Carnisprivium, Carnemlevare: la settimana 
che precede la Quaresima e, in particolare, la domenica di Quinquagesima, 
oggi ultima domenica di Carnevale. Tempus quo carnibus privari et ab us 
abstinereincipiunt fideles ante jejunia Quadragesimae. Nella settimana di 
Quinquagesima o del Carnisprivium bisognava digiunare sotto pena di 
scomunica lunedì e martedì. 
Carpentarius: carpentiere, falegname e anche costruttore di carri. Per 
magister carpentarius si intende il maestro d’ascia. 
Carrucarius: conducente di carri, cocchiere, responsabile dei carri. 
Castellanus: castellano. Titolo attribuito ai precettori templari che 
comandavano castelli o fortezze dell'Ordine in Terrasanta, Cipro, Spagna, 
raramente in altre zone. 
Celerario, cellerarius: frate che aveva cura della dispensa, anche dispensator. 
Claviger, clavigerius: portinaio, custode. 
Clericus: chierico. Talvolta usato come sinonimo di prete o appartenente al 
clero. 
Cognomen: cognome o predicato dei frati. Contrasta con le teorie dei linguisti 
che situano il riconoscimento del valore attuale del vocabolo cognomen dopo il 
1400. 
Collector: esattore. Nel caso collectore redituum Templi villa Pansiensis, era il 
frate preposto alla riscossione dei redditi e tributi spettanti alla casa del Tempio 
nella città di Parigi. 
Comendator, comendatoris: comandante. Titolo portato solamente dai 
precettori templari delle zone di combattimento (Terrasanta, Spagna, 
Portogallo, Cipro). Nello spagnolo volgare: comanador, comandour de Ia bailli 
Daragon. Tale titolo aveva diverso significato dal "commendatore" di epoca 
giovannita, ossia l'usufruttuario o l'amministratore di una commenda. 
Comitatus: contea, comitato. 
Confalonerius: gonfaloniere e vessillifero. Era il dignitario dell'Ordine che aveva 
in custodia il Baussant, la bandiera dell'Ordine. Egli veniva scelto tra i sergenti e 
dipendeva direttamente dal maresciallo del Tempio che era a capo dell'esercito. 
Constitutus in domo majori Magistri Ordinis Templariorum super 
garnisionibus: il preposto alla cura degli arnesi e delle suppellettili 
nell'abitazione del maestro generale dell’Ordine del Tempio.  
Conventualis: conventuale, residente nel convento. 
Conversus: converso. Laico che faceva i servizi in un convento. Talvolta 
sinonimo di donato, conversi seu donati. 
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Crastino: il giorno seguente. 
Cubicularius: cameriere del papa e di alti prelati. In Italia ricoprirono tale 
incarico i Templari Petrus Fernandi (1295), Uguccione da Vercelli (1297) e 
Jacopo da Montecucco (1303). 
Curatus: curato, parroco di una chiesa templare aperta anche al pubblico, 
Curatus ecciesie Templi Parisiensis. 
Custos: custode, guardiano, responsabile. Vedasi anche: custos molendini 
Parisius, il frate guardiano dei mulini di Parigi; custos domus, il custode della 
precettoria, talvolta sinonimo di precettore; custos animalium, il guardiano degli 
animali di una precettoria o fattoria; custos magne camere magni Magisteri 
Ultramare, il sovrintendente all'appartamento del maestro generale in 
Oltremare. 
°D° 
Dapifer: distributore di vivande. Anche commandor de la vivande (1228), 
sovrintendente al vitto. 
De mandato: per incarico, su licenza. Talvolta il precettore della casa 
delegava un frate della casa a ricevere i postulanti in sua vece. 
Diaconus: diacono. E’ il secondo degli ordini sacri maggiori, quello che 
precede il sacerdozio. Assiste il sacerdote negli uffici religiosi. 
Dispensator: credenziere, dispensiere. Il frate responsabile della 
dispensa. 
Domus, domus Templi: casa, casa del Tempio. Anche parvis domibus, le 
piccole case o case minori, e domibus principaIibus balilivarum ordinis, le 
case principali delle balie dell’Ordine o case madri dell' Ordine in una 
provincia. Un esempio è Barletta che era la casa principale della provincia 
templare di Puglia. Quale sinonimo si ha mansio. 
Donatus: Era la categoria di coloro che si donavano al Tempio e lo 
servivano e ne ricevevano i benefici e le salvaguardie, senza pronunciare i 
voti dell'Ordine. 
Draperius: drappiere o guardarobiere. Draper, in spagnolo volgare. Era il 
frate sergente preposto alla confezione e cura degli abiti dei Templari e del 
loro corredo. Era un dignitario. Ad esempio nel documento del 1270 si cita 
tra i presenti un Guillelmo Malart Drapperio dicte Domus Militia Templi. 
 
°E° 
Elemosinarius: elemosiniere. In Francia era incaricato di distribuire le 
elemosine e le beneficenze dei re e principi. L'elemosiniere templare faceva 
parte del seguito del re di Francia. Elemosinarius domini Regis ed 
elemosinarius Regis. 
 
°F° 
Faber: fabbro. il faber servens era un frate di mestiere. 
Familiaris: amico di famiglia, intimo. 
Ferrarius: Fabbro ferraio. 
 
°G° 
Grangiarus: Grangiaro. II responsabile della grangia o fattoria, di solito 
un sergente. 
 
°H° 
Hospitalarius: ospedaliere; anche con significato d’infermiere. 
Hospitalitas: ospitalità. 
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Hostiarius: il chierico a cui è stato conferito l'ostiariato, il primo dei quattro 
ordini sacri minori. Vigilava l'anticamera papale. Alcuni Templari furono 
ostiari del pontefice. 
 
°I° 
Infirmerius: infermiere. 
Inservientes: uguale a serviens, servente. 
 
°J° 
Jurisperitus: giureconsulto, esperto nel diritto e nelle leggi. 
 
°L° 
Latomus: scalpellino, lapicida. Probabilmente un frate responsabile delle 
costruzioni. 
Letteratus: che sapeva leggere e scrivere, talvolta che conosceva il latino. 
Contrario di illetteratus. 
Levatore redituum et censuum domus Templi: esattore dei redditi e 
censi dovuti alla casa del Tempio. 
Locumtenens: luogotenente, facente funzioni. Locumtenens visitatori e 
locumtenens preceptori. 
 
°M° 
Magister: maestro, anche con significato di precettore. Magister generalis o 
magnus magister indicava il maestro dell'Ordine; magister ballivie era il 
maestro precettore di una provincia templare; magister passagii e magister 
passagii ultramarini era il comandante degli effettivi che partivano per 1' 
Oltremare (Simon de Quincicao, la cui lastra tombale è custodita dal museo 
civico di Barletta ricoprì questa carica); magister boscorum templi, si 
trattava del precettore responsabile del patrimonio boschivo dell'Ordine. 
Mansio, mansio Templi: casa, casa del Tempio. Sinonimo di domus, 
preceptoria. 
Mansionarius: mansionario o precettore. 
Mantellum Ordinis: il mantello dell'Ordine. L'imposizione del mantello 
faceva del postulante un Templare ed esso indicava a tutti la sua 
appartenenza alla Milizia del Tempio. 
Marescalcus: il maresciallo. Il dignitario più importante dopo il maestro. 
Era il comandante dell'esercito. Sub-marescalcus, vice maresciallo e, in 
volgare, soumenacxall. 
Messagerius Ordinis: messaggero dell'Ordine, portaordini. Anche viator o 
nuncius. In volgare misatger del maestre Doltramar. 
Miles: indicava i cavalieri in seno all'Ordine. Miles secularis era- 
no cobra che non facevano parte dell`Ordine (Michelet, vol.1, p.628). 
°P° 
Pastore porcorum: il frate addetto ai maiali, anche porchario. 
Patruo: zia patemo. 
Piliparius: conciatore di pelli. 
Portonarius o portenarius: battelliere. 
Portonarius. portae custos o portonario vel custode: come portinaio 
o custode della casa. 
Preceptor: il precettore della casa, da lui dipendeva tutto il personale 
della precettoria, sia templar che laica. I precettori potevano essere 
cavalieri o sergenti. Subpreceprore: viceprecettore, era presente 
soprattutto nelle grandi case con molto personale; preceptor palatii, era il 
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frate sergente responsabile del buon funzionamento dei palazzi dell'Ordine 
che si trovavano in quasi tutte le grandi città (Parigi, Nicosia, Acri, ecc.).  
Prepositus harnesiis et animalibus: il frate sergente responsabile degli 
attrezzi e degli animali. 
Presbyter: prete dell'Ordine. Pronunciava i voti templari e apparteneva, a 
tutti gli effetti, alla Milizia del Tempio. Presbyter seculari il prete non 
templare che celebrava nei luoghi privi di cappellano o prete dell’Ordine; 
Presbyter donatus templi: un prete che non pronunciava i voti del Tempio, 
ma ne era affiliato; Presbyter cappellanus: prete e cappellano; Presbyter 
prior: prete priore dell'Ordine. 
Presidentem fratibus transeuntibus ultramare: il comandante dei frati 
che andavano Oltremare. Sinonimo di magister passagii. 
Prior: il superiore di tutti i sacerdoti e cappellani dell'Ordine, generalmente 
solo a Cipro, Acri e Parigi. 
Procurator: chi amministrava e curava le cose altrui per conto terzi. Di 
solito l'inviato a delegato del maestro e dei precettori a rappresentarli nelle 
cose civili. Procurator generali ordinis in Francia: procuratore generale 
dell'Ordine in Francia; Procurator generalis totius ordini Milicie: procuratore 
generale di tutta la Milizia del Tempio. 
Professus: professo, chi aveva pronunciato i voti templari (povertà, 
castità, obbedienza, difesa dei Luoghi Santi e della Cristianità). 
Provincia: il territorio templare era suddiviso in province che ricalcavano, 
grosso modo,  le suddivisioni interne degli stati allora esistenti. La Spagna 
era suddivisa in tre province templari: Aragona-Catalogna, Castiglia-Leon e 
Portogallo, mentre l'ltalia in due province: Lombardia (Italia settentrionale 
e centrale) a Puglia (Italia meridionale). 
 
°Q° 
Quadratarius: scalpellino. Anche latomus, tagliapietre. 
Quadrificus: carradore. 
°R° 
Recepcione: ricezione. La cerimonia d’ingresso nell'Ordine. 
Receptor: ricevitore. Colui che riceveva i frati nell'Ordine e presiedeva la 
ricezione. Receptore Campanie: l'esattore delle tasse regie nella Champagne; 
receptore domino rege Francorum: l'esattore del re di Francia; receptore 
redditum pro domino rege: l’esattore dei redditi per conto del re; receptore 
telonei villa de Pruvino: l’esattore delle gabelle nella città di Payns. In Francia i 
Templari ricoprivano incarichi inerenti alle finanze del regno, quali gabellieri, 
tesorieri, cambiavalute ecc.  
 
°S° 
Scutiferum: scudiero. Chi reggeva lo scudo del cavaliere e glielo porgeva, al 
bisogno, durante la battaglia e aveva cura dell’armamento e dei cavalli ad 
esso spettanti. 
Sergens, sergiens: sergente. I sergenti erano fratelli d'arme, quindi dei 
combattenti. I dignitari minori dell'Ordine (vessillifero, draperio, precettore di 
palazzo, ecc.) appartenevano a questa categoria. In Europa erano impiegati 
per lo più in incarichi amministrativi e nella conduzione di precettorie. 
Serviens. servens: servente. I serventi erano i cosiddetti fratelli di mestiere, 
agricoltori, pastori, vignaioli, fabbri, ecc. Servilis condicionis è sinonimo di 
servente. 
Siniscalcus: siniscalco. Nei primi tempi di vita dell'Ordine, il dignitario che 
portava questo titolo era secondo solo al maestro e lo sostituiva in caso di 
assenza. Era anche il tesoriere dell'Ordine. In seguito questo personaggio 
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scomparve perché sostituito da tre diverse nuove dignità: maresciallo, 
tesoriere e visitatore o ispettore dell'Ordine. E’ perdurato in qualche 
precettoria, ma come sinonimo di tesoriere. 
Socio: compagno. I Templari erano obbligati dalla Regola ad avere sempre un 
compagno, soprattutto in battaglia e negli spostamenti al di fuori della 
precettoria. 
Syndicus: plenipotenziario, revisore dei conti, amministratore di monastero o 
convento. In genere erano i delegati del maestro e agivano come suoi 
rappresentanti. 
 
°T° 
Tencararius, teinturarius, tenchurerius: tintore di stoffe. 
Thesaurarius: il tesoriere. Vi erano tesorieri o amministratori delle finanze 
dell’Ordine in tutte le province templari, ma i più importanti, in assoluto, erano 
in Terrasanta e successivamente a Parigi. 
 
II tesoriere del Tempio di Parigi aveva in custodia il tesoro reale e la 
tesoreria da lui presieduta funzionava come una banca vera e propria. 
Subthesaurarius, vice tesoriere o sostituto del tesoriere. 
Transeuntibus: frati destinati ad andare in Terrasanta o a Cipro. 
Turcopilerius: turcopiliere. II cavaliere che ricopriva tale incarico era il 
comandante dei "turcopoles".  
Turcopoles: cavalieri indigeni (per lo più sanguemisti, figli di europei e 
donne di Terrasanta) che costituivano una formazione veloce, armata in 
maniera leggera all'uso bizantino. Avevano compiti di perlustrazione, 
attacchi veloci e raccolta di informazioni. 
 
°V° 
Valeto: cameriere di dignitario. 
Venditor vinorum: il frate addetto alla vendita dei vini. 
Vexillarius: vessillifero o gonfaloniere. 
Viator: frati viaggiatori incaricati delle commissioni delle domus e anche 
messagerius. 
Vineator: vignaiolo e anche cantiniere (da vinitor). 
Visitator: visitatore o ispettore generale. Poiché il maestro risiedeva 
sempre in Terrasanta e solo raramente poteva recarsi in Europa, dopo il 
1200 era stato creato l’incarico di visitatore il cui compito era quello di 
visitare le varie case controllandone il funzionamento e la conduzione. Si 
presume che ogni provincia avesse il suo visitatore ma, documentati, 
risultano solo quello di Francia, Inghilterra, Spagna e Provenza. Visitator 
de França, in volgare ; visitator citra mare. 
 
°Y° 
Yconomus: amministratore dei beni e delle rendite ecclesiastiche. Era un 
sergente con incarico amministrativo. 
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DOCUMENTI UTILIZZATI 

Di seguito, si elencano i documenti, con relative fonti, che hanno dato un 

contributo e continuano tuttora a darlo alla ricerca. Vengono anche citati 

quei documenti che si riferiscono a diversi Ordini, come i Templum Domini, 

erroneamente confusi con i Cavalieri Templari. Questi ultimi sono segnati 

con un asterisco  

1158 maggio 6 (Canne) 

Bonifacio, vescovo di Canne, concede magno magistero Templariorum 

militum Massan S. Mariae de Salina Cannensis ditionis cum omnibus suis 

pertinentiis, ac viribus perpetuo obtinendam cum annua recognitione trium 

librarum incensi 

F. Ughelli, Italia sacra, tomo VII, Venezia, MDCCXXI, col. 793 
 
1169 (Gerusalemme)* 

R. Sancti Templi Domini quod est in Jehrusalem dictus abbas, approva il 

patto stipulato nel Capitolo di Trani e Barletta fra l’arcivescovo tranese 

Bertrando ed i cavalieri templari Riccardo e Rainiero de ecclesia Sancte 

Marie Magdalene intra moenia Baroli sita. I dignitari del Capitolo templare 

di Gerusalemme approvano e ratificano, inoltre, il giuramento dei frate 

Guglielmo, dicte ecclesiae rectoris, con il quale l’Ordine cavalleresco 

s’impegnava a riconoscere sempre sulla chiesa di Santa Maria Maddalena 

di Barletta l’autorità dell’arcivescovo di Trani. 

A. Prologo, Le Carte che si conservano nell’Archivio Capitolare della 
Città di Trani, Barletta, 1877, pag. 132 
 
1180 gennaio (Trani)* 

Bertrando Arcivescovo di Trani, col consenso del Clero Tranese, concede 

immunità e privilegi ai Religiosi, ed  alla Chiesa di  S. Michele 

D. Vendola, Documenti tratti dai Registri Vaticani, vol. II, Trani, 
1963, doc. 19, pag. 24 
 
1201, agosto 9 (Barletta) 

Samaro, arcivescovo di Trani, concede la chiesa di Santa Margherita di 

Barletta a Pietro, priore della chiesa di S. Leonardo della stessa città di 

Barletta. 

A. Prologo, op. cit., doc. XCIII, pag. 188 
 
1202, aprile 22 (Anagni)  

Innocentus III archiepiscopis, episcopis, abbatibus, prioribus et universo 

clero etc. per Apuliam et Terram Laboris et ducatum Amalfiae constitutis 
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nuntiat se elegisse magistros camerarios Apuliae et Terrae Laboris G. 

fratrem militia Templi, familiarem suum et nobiles viros Eug(enium) et M. 

de Potentia quibus ipsi pareant.  

Datum Anagnie X Kal. maii (anno quinto) Ad vestram volumus. 

D. Vendola, op. cit., doc. 35, pag. 32 
 
1204 marzo 31 (Barletta) 

Maralda, necessitate famis coacta pro substentatione… filii, vende 

Matheo cambiatori F. Johannis, acquirente in nome della domus 

templare di Barletta, tre vigne situate in cluso Bellovidere al prezzo di tre 

once d’oro. 

R. Filangieri di Candida, Pergamene di Barletta del R. archivio di 

Napoli (1075 –1309), in CDB, vol. X, Bari, 1927, doc. 46, pag. 67 

 
1204 agosto (Molfetta) 

Maria, figlia di Giusto, per esaudire un voto di suo padre offre a Giovanni 

Salvagio, Rubensis domus sacre Templi preceptoris, le pertinenze che 

possedeva sulla Chiesa di S. Nicola, domus templare di Molfetta. 
F. Carabellese, Le Carte di Molfetta (1076 – 1309), in CDB, vol. VII, 
Bari, 1912, doc. LXXIX, pag. 103 
 
1205 marzo (Molfetta) 

I coniugi Girabello e Maiorella di Molfetta vendono a frate Giovanni 

Salvagio per parte sacre domus Templi una casa confinante con il cimitero 

della chiesa di S. Nicola ipsius Templi pel prezzo di 7 once. Scrive Demetrio; 

sottoscrivono: Mele giudice, Nicola del giudice Marco e Curileone di Marco. 

F. Carabellese, op. cit., doc. LXXX, pag. 104  
 
1211 ottobre 5 (Salpi) 

Caloppinus Buccerius, insieme a iacono Iohanne suo figlio, e Lisabe sua 

moglie (e questa col consenso di Adelone milite fratre suo fratello e 

mundoaldo), tutti di Salpi, vendono a Guillelmo, nutrito eccl. S. Marie de 

Caritate domus milicie Templi, 41 alberi d’olivo con la terra adiacente, in 

luogo detto Ferolitum, per prezzo di un’oncia d’oro di tareni di Sicilia. 

R. Filangieri, op. cit., doc. 57, pag. 81 
 
1226 giugno 16 (Laterano) 

Onorio III assolve i cistercensi del monastero di casa Nova ab iis quae ei 

obiciebat magister domus militiae Templi de Barulo circa possessionis in 

tenimento Serrae prope Luceriam. 
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D. Vendola, op. cit., doc. 160, pag. 139 

 
1228 luglio (Barletta) 

Rogerio, Preceptor domus Templi Fogie, Giovanni, prior ejusdem domus, e 

Giovanni da Barletta dichiarano di possedere due parti unius clibani ex 

oblazione di frate Bonello de Lama et cum necessarium esset Domum 

Templum vendere predictas duas partes clibani,  cum  ex  edicto  Imperiali  

si  non  distraheretur  infra  annum, 
mensem, epdomadam et diem reddiretur ad fiscum così vedono la 

proprietà. L’ordine spedito a tale oggetto dall’imperatore a Paolo de 

Logotheta, Giustiziere di Capitanata, inserito nell’instrumento e da questi 

comunicato ai costitutis super rebus Templi è il seguente: 

Fridericus…Paulo de Logotheta… Mandamus (…) firmiter injungentes 

qualiter omnes possessiones quas fr. Bonellus de Lama Domini Templi 

post obitum illustris Regie Fogie destituta, quibus fuerat ravocatio ipsorum 

possessionum de mandato nostro commissa, faciatis domum ipsam 

secundum Assisam quam facimus possidere per onnum, mensem, diem et 

horam, ex tempore in isto futuro tempore memorato, in quo possessiones 

ipsas post tempus Assisie retinuerunt, et licitum sit ipsi Domui 

possessiones ipsas vendere secundum quod per Assisiam ets statutum. Si 

vero infra ipsum tempus Domus ipsas possessiones ipsas vendere non 

curabit ipsas ex tunc faciatis ad nostrum demanium revocar 

F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le 
Inquisizioni, Le fonti, vol. II, Roma, 1994, pag. 112 
 
1254 novembre 8 (Barletta) 

Dalmazio de Funaccaria, Maestro domorum Templi Ierosolomitani in 

Italia, mostra quandam cartulam quam esemplare fecit redatta il 6 maggio 

del 1158, con la quale Bonifacio, vescovo di Canne, cedette ai Templari la 

chiesa di S. Maria de Saliniis, situata in pertinentia dicte civitatis 

Cannarum. 

F. Ughelli, op. cit., vol. II, col. 793 
 
1263 marzo 28 (Molfetta) 

Dionisio preceptor di S. Primo di Molfetta, e Vitale, di S. Maria 

Maddalena a Trani, obedienze dell’Ordine dell’Ospedale, per volere di 

Oddone de Canilla, maestro dell’Ordine in tota Apulia, assistiti dal 

confratello Marsilio  cittadino  molfettese, come avvocato, permutano con 
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Stefanizio de Marino una terra di S. Primo a Summo, a confine con 

Terra del Tempio, in cambio della vicaria d’altra terra d’ulivi, pure a 

Summo, di valore assai superiore. 

F. Carabellese, op. cit., doc. CXXII, pag. 152 
 
1271 gennaio (Barletta?) 

Carlo I d’Angiò, in seguito alle richieste di Sabino, Maestro della domus 

templare di Barletta, comanda a Risone “de Marra”, Portolano della 

Puglia, di soprassedere per quattro mesi alla riscossione della balista sulle 

spedizioni di vettovaglie che i Templari organizzano per S. Giovanni d’Acri 

e di non molestare più la domus dell’ordine cavalleresco di Barletta. 

R. Filangieri, op. cit., doc. 198, pag. 45 
 
1271 giugno 20 (Lagopesole) 

Carlo I d’Angiò comunica al Baiulo di Barletta, che il templare Adriano 

Ungano, nuper in Barolo vel Trano moranti, è stato inviato a Lagopesole per la 

festa di s. Giovanni Battista pro servitio del re. Per questo, precisa il sovrano, il 

Baiulo dovrà procurare necessarias espensas per il templare pro sua familia et 

equitaturis suis. 

R. Filangieri, op. cit., doc. 1348, pag. 252 
 
1272 agosto-settembre (Barletta?) 

Le seguenti imbarcazioni risultano utilizzate dalla domus templare di Barletta 

per il trasporto di vettovaglie: la paranza S. Nicola di ser Benvenuto e ser 

Martino de Dragando; la paranza di S. Albano di ser Mani et Omniboni; la 

paranza di S. Cristofano di Andrea e Madera e la paranza S. Nicola di Nicola 

Stramatie di Bari 

F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le 

Inquisizioni, Le fonti, vol. II, Roma, 1994, pag. 148  

1274 gennaio 22 (Brindisi) 

Nicola Frecze, portolano e procuratore della Puglia, mandat ut fr. 

Arnulfo, Domus Militie Templi extrahere de portu Baroli seu Manfridonie 

salmas et totidem ordei, deferendas per mare cum navibus eiusdem 

Domus ap. Accon permittat. 

F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le 
Inquisizioni, Le fonti, vol. II, Roma, 1994, pag. 149 
 
1274 agosto 10 (Lagopesole) 
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Carlo I d’Angiò comanda al Giustiziere di Capitanata di arrestare due 

saraceni fuggiti da Barletta, dove prestavano servizio presso la domus dei 

Templari 

F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le 
Inquisizioni, Le fonti, vol. II, Roma, 1994, pag. 149 
 
1279 giugno 29 (Barletta) 

Andrea Strino dona a Pietro de Genua, Magistero Ordinis templariorum, 

la metà della sua casa con la metà plateae, cisternae et cripta, che extant 

Trani 

F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le 
Inquisizioni, Le fonti, vol. II, Roma, 1994, pag. 153 
 
1284 aprile 9 (Badia di Montevergine) 

Maria f. Sabini olim Baroli iudicis nunc clerici f. quond. Petri de not. 

Matheo, vedova di Barletta, col consenso del padre, suo mundualdo, dona 

fr. guillelmo Abbati Monast. S. Marie de Monte Virgine, 7 vinee in 

pertinenze di Barletta, in cluso Faroleti, altre 2 vinee in cluso dicto plani 

Sancti Angeli de paleariis, de un vinealecon corte e palmeto nello stesso 

luogo, riservando a sé ed ai suoi discendenti, ove ne avesse, l’usufrutto. 

(Si cita tra i testor un Nicolaus presbiter et procurator ecclesia sancte 

Marie Magdalene de Barolo) 

R. Filangieri, op. cit., doc. 130, pag. 199 
 
1284 giugno 9 (Ordine Teutonico – Barletta) 
Matheus de Parcutis regalis Baroli iudex, richiesto da fr. Diterricus, Precettore 

della S. Casa di S. Maria de Teutonici, ordina a not. Armano di redigere in 

pubblica forma due lettere da quello presentategli. Nella prima, Guglielmo 

Patriarca di Gerusalemme scrive a Carlo Re di Sicilia da Accon il 29 maggio 

1267 che, avendo a richiesta dei Cavalieri Teutonici indagato se essi 

percepissero alcuna moneta in catena et funda di Accon sulla somma di 6.400 

bisancii saracenati loro concessi da Federico II per 4 anni in cambio Castri 

Mesanij con sue pertinenze e di una casa quond. Margariti a condizione che 

dovessero essere tali beni resi quando la somma promessa non venisse 

pagata; ed avendo, con testimonianza di baroni e dignitari del Regno 

gerosolimitano, accertato non aver l’Ordine nulla percepito; supplica il Re che 

renda all’Ordine stesso i suddetti beni. Nella seconda Guillelmus S. 

Ierosolimitane Ecclesie presbiter et minister, da Accon il 29 maggio 1267 

scrive al Papa nell’istesso senso pregandolo d’intercedere presso il Re di Sicilia 
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(Tra i testimoni compare frater Thomas Berardi venerabilis magister domus 

Milicie Templi). 

R. Filangieri, op. cit., doc. 133, pag. 216 
 
1294 novembre 13 (Napoli) 

Carlo II d’Angiò, supplicato dai cittadini di Barletta, ordina al Giustiziere di 

Terra di Bari di impedire gli abusi dei Templari e degli altri Ordini cavallereschi. 

In particolare, gli abitanti della città pugliese si sono lamentati perché i 

Templari sono soliti sequestrare gli animali che vanno a pascolare nello loro 

terre difese e li rilasciano solo dietro pagamento di un riscatto. 

R. Filangieri, op cit., doc. 151, pag. 264 
 
1296 febbraio 20 (Napoli?) 

Carlo II d’Angiò  ordina ai balivi  della città  di  Barletta di impedire che i 

vari ordini militari, compreso quello dei Templari, facessero delle difese 

abusive, esigendo un diritto di affidatura, ad essi non spettante, o 

trattenendo gli animali di altri finché non fossero stati riscattati. 

F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le 
Inquisizioni, Le fonti, vol. II, Roma, 1994, pag. 166 
 
1297 maggio 14 (Napoli) 

Con una lettera indirizzata al Giustiziere di Capitanata, Carlo II d’Angiò 

ordina che il magister ed i frati templari della domus di Barletta non 

vengano molestati per il sevizio militare nei feudi di Bersentino, Alberona e 

Lama. L’Ordine cavalleresco avrebbe dovuto assolvere ai propri doveri solo 

se avesse perduto la causa della pretesa immunità davanti alla Regia 

Curia. 

F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le 
Inquisizioni, Le fonti, vol. II, Roma, 1994, pag. 168 
 
1301 settembre 14 (Barletta) 

Dal Giustiziere di Terra di Bari si dà mandato al giudice Ioy di Barletta di 

risolvere la controversia sorta tra Opizo, il vescovo cannese, e i bauli, 

circa le esazioni del terratico della gran pezza di terra, messa in Lama 

putei de culmo. Date le ragioni esposte dal vescovo, il medesimo giudice, 

in cimiterio Sante Marie Magdalene di Barletta, emette decisione in favore 

del vescovo. 

S. Santeramo, Codice Diplomatico Barlettano, vol. I, Barletta, 1924, 
doc. 106, pag. 273 
 
1302 aprile 28 (Napoli?) 
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Il re di Napoli comanda a Marion, aerario apud iustitiarium Regni Sicilie, di 

prendere da Roberto de Mastra, priore de Sacrae Domus Hospitalis S. 

Johannis Hyerosolomitani in Barolo, e da Goffredo de PetraViridi, 

MagistroDomus Militiae Templi in Apulia, 200 once d’oro scilicet subsidium 

expeditionis in Sicilia, paratas a Carolo de Francia et Roberto duce 

Calabrie filiis regis, atque ex eis in praesentia solvat gracia dicta justitiario. 

F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le Inquisizioni, 
Le fonti, vol. II, Roma, 1994, pag. 174 
 
1303 agosto (Barletta) 

Per volontà di Fratre Guglielmo de Barolo, nunzio di fratre Goffredo 

Petr(Viridi), maestro e precettore sacre domi milicie templi in Apulia, 

vengono imbarcate nel porto di Manfredonia per l’isola di Cipro pro 

substentacione presidi dicte domus, 40 salme d’orzo, 350 salme di frumento e 

20 salme di fave. 

N. Nicolini, Sul traffico navale barlettano dal marzo 1303 all’aprile 

1304, in AA. VV., Studi di storia pugliese in onore di Giuseppe 

Chiarelli, Galatina, 1972, vol. I, doc. f. 11b, pag. 619 

 
1307 aprile 3 (Napoli) 

I Templari del Regno di Sicilia ricevono da Roberto d’Angiò il permesso di 

esportare a tempo indeterminato 300 salme all’anno di sale dalle saline 

pugliesi e trasferirle nella domus di Barletta o altrove nel Regno. 

R. CAGGESE, “Roberto d’Angiò e i suoi tempi”, Firenze, 1922, vol. I pag. 56 
 
1307 ottobre 19 (Parigi) 

Giovanni de Nivelle, precettore della domus templare di Barletta, diocesi di 

Trani, davanti agli inquisitori di Parigi afferma di essere entrato nell’Ordine 

all’età di 26 anni ed in data 25 dicembre 1302. ricorda che fu ricevuto nella 

domus di Capua, dal precettore Simone di Brindisi ed alla presenza anche 

di frate Giovanni d’Alvernia. Dopo la ricezione venne inviato a Barletta, 

dove presenziò alla ricezione di frate Guglielmo Mompartit, sergente di 

Borgogna. La cerimonia avvenne la prima domenica di quaresima e fu 

presieduta da frate Ottone  de  Focheren, cavaliere di  Borgogna.   
Furono presenti anche frate Guglielmo di Melfi, prete; frate Simone de 

Ancona; frate Guglielmo Anglico, viator. 

F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le 
Inquisizioni, Le fonti, vol. II, Roma, 1994, pag. 183 
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1308 marzo (Napoli) 

Roberto, vicario del padre Carlo II d’Angiò, comanda al castellano di 

Barletta, Giovanni Brachetto, di catturare e custodire nelle carceri della 

rocca i Cavalieri Templari. 

C. Tammeo, Il Castello di Barletta, in L’Italia Meridionale di Bari, 
Bari, a. V, n. 19, maggio 1912, pag. 11 
 
1308 marzo (Barletta)  

Giovanni de Laya riceve in consegna da Giovanni Brachetto, castellano di 

Barletta, per ordine di Roberto d’Angiò, alcuni templari prigionieri 

“…videlicet fratrem Michaelem Tersi, fratrem Oliverium de Berona, 

fratrem Guillelmum Angelicum, fratrem Bartholomeum de Cusencia 

et fratrem Andream de Cusencia, inventos et captos olim per eundem 

iustitiarum auctorite dictarum litterarum ducalium die duodecimo presente 

mense Martii in domo Templi de eadem terra Baroli, fratrem Dominicum 

de Turrosa inventum et captum, eodem die duodecimo in domo eiusdem 

Templi de Gravina, fratrem Angelum de Brundusio inventum et captum 

predicto duodecimo die in domo Picyani et fratrem Stephanum de 

Antiocia inventum et captum predicto duodecimo die in domo eiusdem 

Templi que est in Rubo…” 

H. Prutz, Entwicklung und Untergang des Tempelherrenordens, 

Berlin, 1886, § 6, Zum neapolitanischen Prozzes, doc. 1, pag 357 e 

doc. 2, pag. 363 - B. Capone, Sulle tracce dei Cavalieri Templari, 

Torino, 1996, pag. 33 

1308 marzo 24 (Barletta) 

Giovanni Brachetto, castellano di Barletta, ricevuti in consegna i templari 

Michele Tersi, Oliviero de Berona, Guglielmo Angelicum (Anglicum), 

Bartolomeo de Cusencia, Andrea de Cuscencia, Angelo de Brundusio e 

Stefano de Antiocia, fa redigere a Riccardo di Nicola, notaio, un atto 

pubblico per rendere certa l’esecuzione degli ordini della Regia Curia e di 

Giovanni di Laya, Giustiziere di Terra di Bari. 

F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le Inquisizioni, 
Le fonti, vol. II, Roma, 1994, pag. 184 
 
1308 marzo 25? (Barletta) 

Forse in esecuzione delle disposizioni ricevute da Roberto d’Angiò duca di 

Calabria, viene redatto l’inventario dei beni che la domus templare di Barletta 

possiede in Basilicata. Da tale inventario risulta che l’Ordine cavalleresco 
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possiede a Melfi la chiesa di S. Nicola cum domibus et ortis sitis in territorio 

eiusdem terre ante terram eamdem que site sunt iuxta eamdem ecclesiam et 

exa alia parte site sunt iuxta viam puplicam. Sempre a Melfi ebbero tre 

staciones, in località Albana; una domus nella parrocchia di S. Adoeni; un’altra 

domus ed una vigna nella terra che fu di Alibrando di Melfi. Altre vigne 

ebbero in loco qui dicitur Matera… in loco qui dicitur columnellis, ed in località 

S. Pietro de Serris. Un’ultima vigna con un castagneto ebbero in fontana 

veterano. A Melfi ebbero, infine, due cripte cum orto uno ante civitatem Melfie 

suptus balneum civitatis eiusdem ed un tenimento di terre in località Cisterna. 

A Lavello un grande tenimento di terre situato in località Girono, dove dicta 

domus Templi aveva massariam suam. 

A Venosa i Templari avevano un vignale, un grande palazzo in piazza che fu di 

Bisanzio, una domus situata in parrocchia di S. Barbara; un  casalino   sempre  

in  parrocchia  di  S.  Barbara;   varie  vigne   in  parte Giovanni Brachetto, 

castellano di Barletta, ricevuti in consegna i templari Michele Tersi, Oliviero de 

Berona, Guglielmo Angelicum (Anglicum), Bartolomeo de Cusencia, Andrea de 

Cuscencia, Angelo de Brundusio e Stefano de Antiocia, fa redigere a Riccardo 

di Nicola, notaio, un atto pubblico per rendere certa l’esecuzione degli 

ordini della Regia Curia e di Giovanni di Laya, Giustiziere di Terra di 

Bari. 

F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le Inquisizioni, 
Le fonti, vol. II, Roma, 1994, pag. 184 
 
1308 marzo 25? (Barletta) 

Forse in esecuzione delle disposizioni ricevute da Roberto d’Angiò duca di 

Calabria, viene redatto l’inventario dei beni che la domus templare di Barletta 

possiede in Basilicata. Da tale inventario risulta che l’Ordine cavalleresco 

possiede a Melfi la chiesa di S. Nicola cum domibus et ortis sitis in territorio 

eiusdem terre ante terram eamdem que site sunt iuxta eamdem ecclesiam et 

exa alia parte site sunt iuxta viam puplicam. Sempre a Melfi ebbero tre 

staciones, in località Albana; una domus nella parrocchia di S. Adoeni; un’altra 

domus ed una vigna nella terra che fu di Alibrando di Melfi. Altre vigne 

ebbero in loco qui dicitur Matera… in loco qui dicitur columnellis, ed in località 

S. Pietro de Serris. Un’ultima vigna con un castagneto ebbero in fontana 

veterano. A Melfi ebbero, infine, due cripte cum orto uno ante civitatem Melfie 

suptus balneum civitatis eiusdem ed un tenimento di terre in località Cisterna. 
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A Lavello un grande tenimento di terre situato in località Girono, dove dicta 

domus Templi aveva massariam suam. 

A Venosa i Templari avevano un vignale, un grande palazzo in piazza che fu di 

Bisanzio, una domus situata in parrocchia di S. Barbara; un  casalino   sempre  

in  parrocchia  di  S.  Barbara;   varie  vigne   in  parte Vallonis sancti Basii 

que fuerunt dopni Bisancii; una pecia di terra nella valle de frussa, vicino al 

fiume; la terza parte di un vigneto in parte Riali; una domus in parrocchia S. 

Marco; una terra in loco vie vallonis; due petie di terra situate in loco 

faraucosi; una terra situata in parte ciglani; una pecia di terra situata in parte 

fluminis ed un’altra situata in parte vallonis de lurco. 

F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le Inquisizioni, 
Le fonti, vol. II, Roma, 1994, pag. 185 
 
1308 maggio 18 (Napoli) 

La regia curia di Napoli scrive al giudice Pietro de Ninna di Aversa, 

procuratore del Tempio di Barletta, perché Lippo Scafarelli ed altri mercamti 

fiorentini, de societate procuratorum de Florencia , dimoranti a Barletta, 

avevano prestato 1000 fiorini d’oro ai Templari della locale domus con 

l’approvazione di Ottone de Valderiaco , Maestro dell’Ordine cavalleresco in 

Puglia, e di Giacomo de Molay, Maestro generale, ricevendo in cambio tutto 

l’olio che la domus barlettana avrebbe ricavato dai possedimenti di Molfetta, 

valutato per la somma di 1500 fiorini circa. Poiché i beni dei Templari nel 

regno di Sicilia erano stati posti sotto sequestro, ai fiorentini era stato 

concesso dal re e dal papa che per riottenere il loro credito avrebbero dovuto 

attendere fino al febbraio del 1309 per la vendita dell’olio e se questa avesse 

ritardato, avrebbero potuto venderlo direttamente. 

G. Guerrieri, I Templari nel Regno di Sicilia”, Trani, 1909, doc. 12 
 
1308 agosto 12 (Pointers) 

Clemente V ordina agli arcivescovi di Bari, Melfi, Trani, Siponto, Taranto, 

Otranto e Brindisi di essere presenti al Concilio di Vienne. 

D. Vendola, op. cit., doc. 98, pag. 109 
 
1309 maggio 28 (Napoli) 
La Grande Curia ordina ai giudici Angelo di Ruvo e ad Andrea di 

Donnaperna di Barletta, di provvedere alla conservazione e alla vendita 

alle migliori condizioni delle pelli, dei cuoiami e delle lane ricavate dalle 

mandrie già appartenute alla domus templare di Barletta. 
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F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le 
Inquisizioni, Le fonti, vol. II, Roma, 1994, pag. 194 
 
1309 giugno 2 (Napoli) 

Roberto d’Angiò impone ai giudici Angelo di Ruvo e ad Andreotto di 

Donnaperna di prelevare qualche somma di danaro dalle rendite 

amministrative della domus di Barletta e spenderla a favore dei Templari 

prigionieri. 

G. Guerrieri, op. cit., doc. 17 
 
1309 giugno 9 (Clermont) 

Dalle deposizioni di Pietro de Altayaraco, risulta che frate Pietro Dada è 

stato precettore templare de apulia apud Barletan. Da quella di Bernardo 

de Alzonio risulta che fu ricevuto nel 1289 da frate Guglielmo de 

Nozeta, preceptor de Brandisien Polha (Brindisi) e da quella di Giovanni 

Sarrazeni che nel 1300frate Hugo de Barleto era presente nella domus 

la Torreta, nella diocesi di Clermont. 

F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le 
Inquisizioni, Le fonti, vol. II, Roma, 1994, pag. 195 
 
1310 aprile 4 (Avignone) 

Clemente V comunica agli arcivescovi di Bari, Siponto, Otranto, Trani, 

Brindisi e Taranto di non poter celebrare, nella data stabilita, il Concilio a 

Vienne, non essendo ancora esaurite diverse inquisizioni. 

D. Vendola, op. cit., doc. 107, pag. 121 
 
1310 aprile 28 (Penne) 
Nel palazzo Episcopale di Penne gli inquisitori ricevono la deposizione di 

frate Cecco di Nicolò Ragone di Lanciano. Dopo aver precisato che un 

unico Magnus preceptor amministrava le domus d’Apulia e d’Aprutio; che 

della preceptoria prefuerat (comandava) frate Pietro Ultramontanus pro 

magno preceptor, qui ut audivit dici mortuus est nunc; aut… esset et est 

magnus preceptor in dicta provintia Apulee et Aprutii frater Odo de 

Valdris. Riferì ancora, che un’altra precettoria era costituita dalle domus di 

Roma, Marittima, Campania, Patrimonio Beato Pietro in Tuscia, Lombardia, 

Marca Anconetana e Ducato Spoletano. Al tempo della sua ricezione era 

magnus preceptor nelle sopraddette parti frate Uguccione de Vercellis 

che lo ricevette; alla morte di questi, divenne magnus praeceptor Iacopo 

de Montecucco che vide a Perugina al tempo di papa Benedetto XI. Circa 

il contenuto del primo articolo delle imputazioni, frate Cecco ricorda che in 
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receptione sua quando receptus fuit Rome in camera fratris Uguiczionis 

quam habebat in palatio Lateranensi iuxta sanctum sanctorum, in qua per 

dictum fratrem Uguiczionem, presentibus fratribus Moro et Petro de 

Bononia qui erat procurator dicti ordinis in curia Romana, receptor fuit ad 

dictum ordinem, non fecit abnegationes in articulo contentas vel aliquam 

ipsarum, nec inductus seu ammonitus fuit ipsas abnegationes vel aliquam 

ipsarum facere per dictos receptores, nec per dictum preceptorem fratem 

Uguiczionem et dictos receptores, nec per dictum preceptorem fratem 

Uguiczionem et dictos fratres Petrum de Bononia et Morum facte fuerunt 

dicte abnegationes vel aliqua ipsaurum. Riferì, ancora, che predictos frater 

Uguiczio, sicut magnus preceptor dicti ordinis… post tempus trium vel 

quatuor annorum post receptionem ipsius fratris Cecchi, misit eum cum 

licteris suis clausis, quorum licterarum tenorem dixit se ignorasse tunc, et  

nunc  etiam  ignorare,  ad  magnum   preceptorem  provintie Apulee et 

Aprutii, quam tunc propter absentiam dicti magni preceptoris qui tunc preerat 

in Apulea et ultra mare inerat et eius mortem in mari cum rediret, non potuti 

presentare set expectavit in dicta Apulea donec novus creatus in dicta Apulea 

magnus preceptor advenit. Que licere fratri Petro Ultramontanis dicti ordinis 

novo magno preceptori in Apulea et Aprutio fuerunt presentate per 

preceptorem Baruli dicti ordinis eiusdem provintie. Frate Pietro Ultramontanus, 

continua Cecco, post alicuius temporis spatium, seconda die post festum 

nativitatis Domini, in loco seu mansione Turris Maiors de Capitanata dicti 

ordini, eidem ordini concesse per dominum Bonifatium papam VIII, vocavit 

eudem fratrem Cecchum dicens ei “Vidisti adhuc thesaurus Templi quem 

habemus hic?”…. frater Cecchus respondit: “Non” et tunc dictus magnus 

preceptordixit aplaudendo subi: “Veni et ostendam tibi”, et introduxit Cecco 

“ad quendam locum fortem et secretum ». Con Pietro Ultramontanus entrò 

Guglielmo Ultramontanus, chiusero la porta e mostrarono a Cecco multa 

iocalia ecclesiastica et arma; et demum dictus preceptor aperuit quandam 

cassam existentem in dicto loco ad partem sinixtram sicut intravit ad dictum 

locum iuxta quandam coacram, et flexis genubus, capite discoperto et 

manibus iu(n)ctis, ostendit sibi quondam ydolum quod ut sibi videtur erat de 

metallo, cuius forma erat ad similitidem unius pueri erecti stantis et statura 

ipsius ydoli erat quasi cubitalis. Pietro Ultramontanus disse a Cecco Tu fuisti 

receptus per frater Uguiczio(nem), Morum et Petrum de Bononia in loco ubi 

non potuerunt tibi ostendere nec dicere ista, set, Ceche, facies quod nos 
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facimus. Cecco, quindi ricorda l’esortazione rivoltagli dai due dignitari templari 

di non adorare illum qui stat pictus in ecclesia, cioè Cristo Crocifisso.  

Per  questo Cecco rispose ridendo  Non  faciam!  Quid  est  hoc quod 

dicitis?   Il  precettore   e  frate  Guglielmo,  sguainate  le spade, dissero: 

Nisi sic facies ut tibi diximus et nos fecimus, non recedes vivus de loco 

isto. A questo punto, Cecco, timore mortis, adorò l’idolo secondo l’ordine 

dei due Templari. Pietro e Guglielmo lo presero ad osculum oris e gli 

dissero A modo fecisti sicut facere debet valens homo. 

Cecco continua la sua deposizione affermando che prese parte alla 

ricezione di frate Andrea a Barletta con altri sedici templari e di Rubino, 

ricevuto a Torre Maggiore, sei mesi dopo il suo ingresso nell’Ordine alla 

presenza di nove fratelli. Dopo essersi trattenuto su varie questioni legate 

al rito dell’adorazione dell’idolo e dell’abiura del Cristo Crocifisso, riferì che 

Pietro Ultramontanus, che era laico (qui erat laycus), durante una 

riunione con sette o otto templari a Torre Maggiore tenuta il giorno 

seguente la sua ricezione, affermò di essere in grado di assolvere coloro i 

quali si fossero recati da lui per confessarsi. Alla riunione presero parte 

frate Odo de Focerano, francese (gallicus); frate Giacomo de Maroch, 

pugliese, e frate Angelo, inglese anglicus. Interrogato intorno al XXXVIII 

articolo dell’Inquisizione, Cecco riferì, tra l’altro, che nove anni prima 

(1301) Filippo de Flandia, conte di Chieti, chiese Quid ets hoc, frater 

Ceche, quod vos de ordine militie Templi recipitis fratres ad ordinem militie 

Templi clandestine et nullis presentibus nisi fratribus ordinis vestri, et non 

potuti homo scire quid facitis? – Interrogato sugli articoli LXXX – LXXXVII 

dell’inquisizione riferì che gli errori vennero introdotti dopo l’approvazione 

della Sede Apostolica. La deposizione di Cecco si concluse con la 

precisazione da parte sua che nell’Ordine non si praticava l’ospedalità ma 

che, tuttavia, vide fare elemosine a S. Maria in Aventino e a Barletta. 

Interrogato  sul  LXVIII articolo riferì che ipse, propter feditates qua 

fecerunt eum facere predicti frater Petrus magister (magnus) preceptor 

Apulee et Aprutii et frater Guillelmus, exivit de dicto ordine infra duos 

mensis et ad seculum est reversus.  

F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le Inquisizioni, 
Le fonti, vol. II, Roma, 1994, pag. 204 
 
1310 maggio 11 (Chieti) 
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Nel palazzo vescovile di Chieti, alla presenza di Giovanni Silvestri di 

Bagnoreggio e Pietro Tebaldo di Tivoli, notai, e di frate Barnaba 

dell’Ordine dei Predicatori, frate Giacomo de Guardia e molti altri testi, 

viene ascoltato frate Andrea Armanni de Monte Oderisio, della diocesi di 

Chieti, servente del detto Ordine dei Templari. Interrogato sul primo punto 

della inquisizione riferisce che quando fu ricevuto nell’Ordine tempore felicis 

recordationis domini Bonifatii pape octavi, gran precettore in Abruzzo e 

Puglia era Pietro Peraverde Ultramontanus, e di ignorare chi fosse il gran 

precettore in Urbe, Patrimonio beati Petri in Tuscia, ducatu Spoletano, 

Campania et Maritima. Non conosce né Giacomo de Montecucco, gran 

precettore…, né Oddone de Valdris, gran precettore in Aprutio et Apulea. 

Frate Andrea, rispondendo su altri articoli dell’inquisizione riferisce di essere 

stato ricevuto a Barletta, in quadam loco clauso inpresentia fere sedecim 

fratrum dicti ordinis. La cerimonia era presieduta da frate Pietro de 

Peraverde, il quale provvide ad istruire Andrea che Christum non esse 

verum Deum immo ipsum fuisse falsum prophetam et pro suis sceleribus 

crucifixum e, dunque, non si doveva avere speranza nella salvezza per il suo 

tramite. Più innanzi Andrea ricorda che così come fu lui ricevuto nell’Ordine, 

lo fu frate Montanare de Lama, della diocesi di Chieti. Da ultimo riferì di 

non sapere se Frate Pietro de Peraverde fosse o meno vivo. 

F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le Inquisizioni, 

Le fonti, vol. II, Roma, 1994, pag. 208 
1310 maggio 16 (Cipro) 

Frate Giovanni Anglicus, olim preceptor palatii, de dicto Ordine sergens, 

riferisce agli inquisitori di essere stato ricevuto nell’Ordine intorno al 1300 

presso la domus di Barletta. La cerimonia fu presieduta da frate Rinaldo 

de Varansi, frater Martinus de Lamussa, frater Johannes de 

Laremarco, dominus Alecxius et domanus Guillelmus de Mel. 

F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le 
Inquisizioni, Le fonti, vol. II, Roma, 1994, pag. 209  
 
1310 maggio 16 (Cipro) 

Dagli atti dell’inquisizione a Cipro risulta che frate Guglielmo de Melfi, 

cappellano, fu presente nel 1304 a Barletta alla cerimonia di ricezione di 

frate Guido de Acton (Acri), presieduta da Turone di Provenza, allora 

precettore di tutte le domus d’Ungheria. Alla cerimonia presero parte 
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anche frate Goffredo de Accon, cappellano e frate Berlangerius de 

Fara. 

F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le 
Inquisizioni, Le fonti, vol. II, Roma, 1994, pag. 210 
 
1310 giugno 5 (Brindisi) 

Viene interrogato frate Giovanni de Neritone (Nardò), servente l’Ordine 

templare e precettore della domus di castro Villari (Castrovillari). Sui primi 

articoli precisa che frate Rinaldo de Varena, magnus praecptor del regno 

di Sicilia lo ricevette nella domus di Barletta, in camera… que vocatur 

Pavalon et alias Galilea, insieme a frate Giovanni de Monte Biliardo, 

precettore della domus di Barletta; Ippolito, cappellano della stessa 

domus; Simone de Brundusio; Pietro de Burgundia, siniscalco della 

domus barlettana; Tebaldo  detto  Strabo e Giovanni de Nivers, servent, 

durante la festa  dei  SS. Simone  e Giuda, l’anno  immediatamente 

successivo alla caduta di S. Giovanni d’Acri (1292). Dalla deposizione di frate 

Giovanni de Neritone si apprende che lui fu costretto a rinnegare con frate 

Giovanni de Calabria il Cristo Crocifisso mentre guardava una piccola croce 

d’argento portata fra le mani di frate Ippolito; che le ore venivano scandite in 

ecclesia sancti Leonardi eiusdem domus Baroli; che frate Giovanni de 

Montebeliardo, non poterai bene ire, quod grossas habebat tibias. Frate 

Giovanni de Neritone riferisce, quindi, i particolari della cerimonia della 

ricezione sua e di Giovanni de Calabria. Quando suonò l’ora nona in ecclesia 

sancti Leonardi eiusdem domus Baroli, dictus frater Ypolitus cum omnibus 

aliis fratibus supranominatis, exceptis dicto fratre Raynaldo de Varena, qui 

iam intraverat cameram suam, ex fratre Jhoanne de Montebeliardo 

predicto, qui non poterat bene ire, quod grossas habebat tibias, convenerunt 

insimul iterato in dicta camera domus Templi Baroli, que vocatur Pavalon, et 

ipsi Fratres Johannes de Calabria, eius socius, fuerunt in eadem camera, 

que dicitur Pavalon , cum eisdem fatribus congregatis. Et tunc dictus frater 

Ypolitus tenens predictum crucem in manu sua dixit eisdem fratribus 

Johanni de Neritone et Johanni de Calabria: “oportet, quod vos abnegatis 

istam crucem”, quam tunc posuit in terram. Et ipsi fratres Johannes de 

Calabria abnegaverunt illam crucem stantem in terra, et pari modo 

conculcaverunt eam dicti fratres Rogerius, Symone, Petrus et Theobaldus, 

servientes dicti ordinis. Et postmodum tandem crucem conculcaverunt cum 

pedibus ipsi frater Ypolitus et alii proxime dicti fratres mixerunt super ipsam 
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crucem. Ipse vero frater Johannes de Neritone… non mixit sed se excsavit 

dicti fratribus, quod ipse non pterat mingere, quia non habebat appetitum 

mingendi eo, quod paulo ante minxerat, dicyìto fratre Petro Burgundione 

hoc vidente. Più innanzi  frate  Giovanni  de  Neritone ricorda  ancora  che  

in quodam capituolo, quod dictus frater Raynaldus de Varena tenuto in 

dicta camera, que dicitur Pavalondicte domus Baroli illo eodem anno, in 

quo ipse frater Johannes fuit, ut predicitur, receptus ad dictum ordinem, 

presentibus in illo capitulo duodecim fratribus dicti ordinis vel circa 

videlicet fratribus Johannes de Montebeliardo, Odone de Fecherano 

lìmilitibus et Johanne de Nivers et Petro Burgundione senescalco dicte 

domus Baroli et Andrea Lombardo et ipso eodem fratre Johanne de 

Neritone, servientibus dicti ordinis, et quibusdam aliis fratribus dicti 

ordinis, de quibus dixit, se non recordari, quidam catus pili grizi su liardi 

supervenit in eodem capitulo, et tunc omnes predicti fratres, qui erant 

presentes, et ipse idem frater Johannes, qui non portabat tunc birretum 

seu cappuccium, qui erat novus frater, simil iter caput suum inclinavit. Più 

oltre riferisce di aver appreso che frate Giaquinto de Barolo, quod frater 

Ypolitus… imposuerat fratri Dionisio de Barolo…. Quod ipse peccatum 

sodomiticum commiserat et committebat cum famulo suo, et poter hoc 

crimen ipsum fratrem Dionisum capi et poni facit in turri Presentini, et 

quod frater Dionisius… fuerat famuluus dicti fra tris Ypoliti, imposuerat 

dicto fratre Ypolito illud idem crimen sodomiticum. Circa il XLVI articolo 

dell’inquisizione , frate Giovanni de Neritone riferisce che postquam fuit 

captus in castro regio Cusensie, audivit dici a pluribusgentibus, cue 

veniedant ad dictum castrum: “o iste, dicebant de ipso, est de patarenis 

ordinis Templi, qui habebant et adorabant idolum in Cipro”. Quasi a volersi 

discolpare, frate Giovanni de Neritone riferì agli inquisitori che dodici 

giorni dopo la sua ricezione, si confessò a Pietro Corriginalensis, 

dell’Ordine dei Frati minori, gardiano loci de castro Villari ricevendo la 

penitenza di dover digiunare per tutta la vita ogni venerdì e per un anno 

dire ogni giorno cento Pater noster.   Frate Giovanni de Calabria  fece  la  

stessa cosa, ricevendo la stessa penitenza. Da ultimo frate Giovanni de 

Neritone confermò che nella domus di Barletta si faceva l’elemosina tre 

volte ogni settimana e che quando dalla Curia di Napoli fu emanato l’ordine 

d’arresto per i Templari, lui fu preso e incarcerato nel regio castello di 

Cosenza. 
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F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le Inquisizioni, 
Le fonti, vol. II, Roma, 1994, pag. 212 
 
1310 giugno 10 (Cipro) 

Frate Simone de Decanato, in Marchia serviens, durante la sua 

deposizione, affermò di essere stato ricevuto nel 1302 a Barletta da frate 

Gofffredo de Petraviridi, allora tenens locum del magister di Puglia. Alla 

cerimonia presero parte tre templari: frate Giovanni de (…); frate 

Giovanni de Vercensi e frate Guglielmo de Barletta. 

F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le Inquisizioni, 
Le fonti, vol. II, Roma, 1994, pag. 218 
 
1311 febbraio 15 (Parigi) 

Presso la domus dei frati Minori viene inquisito frate Giovanni de Nivella 

serviens, Leodiensis diocesis, preceptor de Barleta Tranensis diocesis, di 

circa trent’anni. Dai verbali risulta tra l’altro, che fu ricevuto in quadam aula 

domus Templi de Capua, in festa Nativitatis Domini proximo preferito 

fuerunt IV anni, per fratrem, Symonen de Brondisio tunc preceptorem 

Capuanam alla presenza di frate Giovanni de Alvernia. Frate Giovanni de 

Nivella ricorda di aver assistito alla ricezione di frate Guglielmo 

Monpartit, serviens, de Burgundia, “quem credit vivere”. Il celebrante fu 

frate Ottone de Focharen, quondam militem de Borgondia, in Brandonibus 

erunt quatour anni, in capella domus Templi de Barleta, presentibus 

fratribus Guillelmo de Melfia, presbytero, et Symone de Ancona et 

Guillelmo Anglico aviatore dicte domus, servientibus, quos credit vivere.   

Confessò  gli   errores  a  frate  Giovanni   de   Capua,    tunc guardiano 

fratrum Minorum de Capua… infra duos dies a recepcione sua in Fratrum 

Minorum domo de Capua, qui fait multum stupefactus. 

F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le 
Inquisizioni, Le fonti, vol. II, Roma, 1994, pag. 222 
 
1311 marzo 1 (Parigi) 

Antonio Sicco di Vercelli, notaio, viene interrogato de gestis fratrum et 

personarum ordinis milicie Templi, temporibus retroactis, ultra mare et 

citra. 

Sulle origini dell’Ordine, Sicco, dopo aver precisato di aver convissuto con 

i Templari d’Oltremare intorno al 1271 (sunt quadriginta anni vel circiter), 

riferisce agli inquisitori parigini di aver appreso in quell’epoca di molti quod 

nobiles de Burgundia milites dictum ordinem milicie Templi inceperant eo 
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modo qui sequitur. I due cavalieri custodivano un passo che ora viene 

denominato Castello dei Pellegrini e che allora si chiamava Iter 

Peregrinorum, nei pressi del quale venivano derubati e uccisi quanti si 

avanzavano per il Sepolcro di Gerusalemme. 

I cavalieri custodivano il passo per circa nove anni, durante i quali non nisi 

novem socios recperunt. Quindi ebbero il riconoscimento del papa, il quale 

concesse loro omnia relevia fratrum domus hospitalis sancti Johannis 

Jerosolomitani. 

Per molto tempo steterunt sic, quod nullum in dicto ordine receperunt nisi 

esset de genere nobilium vel militum procreatus. Item, quod in illis 

temporibus unicuique de scutiferis et serventibus eorum taxabant quandam 

summam pecunie, de qua, tanquam eorum stipendiariis, pro salariis suis 

satisfacere consueverunt, perseverantes in consuetudine illa pro tempore 

longissimo;  et quod nullum in  ebdem  ordine in servientem reeperunt eo 

modo quo novissime recipiebant; sed postmodum, quia non suffficiebat eis 

pecunia prelibata ad satisfaciendum consuetudini  memorate  et aliis qui, 

propter  augmentacionem ipsorum  dictorum, ordini et administacioni 

ipsius incumbebant, plures servientes et indifferentes in dictu suo ordine 

recuperunt. Antonio Sicco continua la sua deposizione e ricorda di aver 

trascritto in Outremar la regola dei Templari (ego qui loquor, ibi ultra mare 

pro aliquibus ipsius ordinis fratribus propria manu scripsi, in qua vel in ea 

contentis non vidi vel inveni aut legi seu sancto ordine inveniri). Ricorda 

ancora di aver visto ed udito che apud Barolum in Apulia, tempore quo cum 

quodam fratre Pietro Griferii nomine, de Alvernia milite, magistro ordinis 

in regno sicilie, conversabar, quod quidam, vocatus frater Johannes de 

Regio, cujusdam domum dicti ordinis preceptor, de illa effugerat, vel forte 

pro certis excessibus ab eo perpetratis expulsus fuerat; et veniens ad 

portam domus Templi de Barolo, sine mantello, loquebatur cum quodam 

fratre portonario, qui…. Frater Raymundus de Alvernia vocabatur 

obtineret. Ipso protonario respondete: credo quod, si te teneret, quod ita te 

carceribus manciparet, quod forte nec solem nec lunam videres quando 

velles; et tunc dictus frater Johannes, sine mantello exsistens, animosa 

voce respondit: frater Raymunde, frater Raymunde, tu bene scis sicuti et 

ego quod, si vellem loqui, omnes essemus vituperati. Et tunc qgo qui loquor 

(Antonio Sicco, n.d.c.) dixi sibi: Maledicte quare non dicis tu illa que scis? 

quoniam pocius debere velle vituperare quam vituperari; et per Deum! diu 
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est quod audivi loqui de quodam errore quem inter vos habetis. Ipso 

respondente quod error ille talis erat quod, si revelaretur capud incissum, 

quam tot nobiles et tot probi viri in ipso ordine existentes essent male 

tractati vel vituperati!  Nello stesso periodo il notaio di Vercelli ricorda di 

aver visto in dicta domo… quedam clericum capelle seu ecclesie dicte 

domus, amicum meum et consocium specialem, Polinum nomine, quem 

postmodum vidi in ordine  et  habitum  absumpsisse,  cum quo pluries   

loquatus  fui de errore predicto   ut  illum  michi  exponeret, pretens hoc 

sub quadam dissimulacionis specie; qui respondens dixit quod in mundo non 

habebat, nam pocius vellet mori; plura de dictis erroribus assero me suscire. 

La sua deposizione continua con altri particolari della vita condotta presso i 

Templari d’Oltremare. 

 
F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le Inquisizioni, 
Le fonti, vol. II, Roma, 1994, pag. 222 
 

1311 maggio 19 (Parigi) 

Frate Guglielmo de Aprilis, servente, ricorda davanti agli inquisitori che 

quando fu ricevuto nell’Ordine templare in capella domus Templi de Barleta, in 

Apulia, sunt circiter XXV anni da frate Pietro de Griferio, miles quondam de 

Arvernia, erano presenti Pietro de Malbec e Guglielmo Guinamant 

Arveriegensis, serventi. Prese parte alla cerimonia anche frate Ippolito, 

presbitero. Nel corso della sua deposizione ricorda anche Antonio de 

Vercellis, maestro. 

F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le Inquisizioni, 
Le fonti, vol. II, Roma, 1994, pag. 224 
 
1313 gennaio 25 (Napoli) 

Roberto d’Angiò, per parte dei cavalieri dell’Ospedale di S. Giovanni, scrive a 

Bartolomeo di Capua e Giovanni Pipino di Barletta, dicendo che la precettoria 

di Alberona, posseduta dai Templari sino alla data della loro prigionia, 

comprendeva anche il casale di Serritella, del quale si era arbitrariamente 

impadronito Bartolomeo Siginolfo, possessore del feudo di Pietro 

Montervorvino, in occasione dell’arresto dei Templari. 

G. Guerrieri, op. cit., doc. 22, pag. 118 

 
1313 gennaio 25 (Napoli) 
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Roberto d’Angiò, per parte dei cavalieri dell’Ospedale di S. Giovanni, scrive  

a Bartolomeo di Capua e Giovanni Pipino di Barletta, affermando che  la  

baronia  di  Torremaggiore  e  San Severo in Capitanata, già dei Templari, 

è in loro possesso come tutti i beni appartenuti al sospeso Ordine. 

G. Guerrieri, op. cit., doc. 23, pag. 119 

1318 dicembre 1 (Avignone) 

Giovanni XXII incarica l’arciprete della cattedrale di Trani nonché il priore 

dei Frati Predicatori ed il guardiano dei Frati Minori di moderare 

l’assegnazione effettuata da alcuni vescovi, dei beni già dei templari ai 

Gerosolimitani in modo che il superfluo venga utilizzato per la Terra Santa. 

F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le 
Inquisizioni, Le fonti, vol. II, Roma, 1994, pag. 233 
 
1320 agosto 27 (Barletta)* 

L’Abate Bartholomeus del monastero di S. Benedetto di Bari, in nome di 

Guillelmus de Balaeto, Collettore delle decime imposte dalla felice memoria 

di Papa Clemente V, nelle provincie meridionali, riceve once 3 e per spesa 

della ricevuta tarì 1 e gr. 10, dall’Abate Nicolaus, f. Iacobi de domino 

Sansone, sui beni della Chiesa di S. Maria Maddalena di Barletta 

S. Santeramo, op. cit., vol. II, doc. 78, pag. 130 
 
1373 maggio 24-28 (Trani) 

Giacomo, arcivescovo di Trani, dà attuazione alle disposizioni di Gregorio 

IX e procede all’inventario dei beni degli Ospitalieri della sua diocesi. Da 

tale inventario risulta, tra l’altro, che il castello di Guaragnone 

(Spinazzola), la casa di Bersentino, la casa di S. Maria di Sovereto, la casa 

di S. Nicola di Molfetta e diverse masserie (S. Maria de Mari, S. Maria de 

Saliniis, Trinità, S. Giovanni de Fratribus e S. Benedetto de Nuce), già 

templari, dipendevano dal priorato di Barletta dell’Ordine dell’Ospedale di 

S. Giovanni di Gerusalemme. 

F. Bramato, Storia dell’Ordine dei Templari in Italia – le 
Inquisizioni, Le fonti, vol. II, Roma, 1994, pag. 235 
 
1552 marzo 17 (Barletta) 

Il Notarius Jacobus de Geraldinis conferma che la Masseria de la Gavita era 

di proprietà dell’Abbadia di S. Leonardo e dipendeva dall’Università de 

Barolo. 

Borgia – Basile, Codice Diplomatico Barlettano, vol. VIII, Notarius 
Jacobus de Geraldinis, doc. 43, pag. 73 
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1557 marzo 7 (Barletta) 

Domitrus Jagnonichius dalmata et Johannes de Domitro suo figlio 

promisero di restituire ad Alvaro Gagliego spagnolo ducati 15 per ragione 

di mutuo – Fra i testi c’è Franciscus Benutius – Obbligarono una loro casa 

in frontespizio domus cantoris Antonimi Gonnelle in strata Hospitali S. 

Marie e 5 vigne in Lo Templi. 

Borgia – Basile, Codice Diplomatico Barlettano, vol. VIII, Notarius 
Matteo Curci, doc. 436, pag. 300 
 
1581 dicembre 20 (Barletta)* 

Notarius Johannes Antionius Bocchutus: Papa Gregorio XIII immette nello 

jus patronatus della Ecclesia S. Maria Maddalena di Barolo il dominus 

Alexander de Sangro. Nel documento si cita testualmente: Accersitis nobis 

personaliter ad Venerandam Ecclesiam Sante Marie Magdalene de 

Barolo alias Templum Domini…..  

Borgia – Basile, Codice Diplomatico Barlettano, vol. XI, Notarius 
Johannes Antonius Bocchutus, doc. 96, pag. 76 
 
1774, gennaio-novembre (Ordine di Malta – Barletta)* 

Chiesa Priorale de Sepolcro. ………….   l’altezza della Chiesa in mezzo fra 

il terreno ed il secondo tetto, sostenuto da due arconi di pietre alla gotica, 

v’erano alcuni travoni sopra le  quali anticamente vi era  formato  un  

secondo  piano, dove  abitavano  i  Padri  Templari dall’abitazione dei 

quali s’entrava in detta Chiesa, che poi passò alla Sacra Religione 

Gerosolimitana… 

Cabraum sive Inventarium omnium Bonorum, et Redditum V.andi Magni 

Prioratus Sancti Sepulcri Sac. Relig. S. Joannis Hieros. de Barolo, 

confectum de ordine Exmi D.ni Fr.is Ignatis Trojanis Castelli, e Parisi ex 

Principibus Torremuzzae, Moderni Mgni Prioris ejusdem, inceptum sub die 

primo Mensis Januaris Anni 1774, et completum sub die 26 Mensis Nov.is 

ejusdem Anni 1774 per me Not. Leonardum Cellamare de eodem Barolo, 

pag. 2 r., Barletta, Biblioteca “Sabino Loffredo”. 

 
1774, gennaio-novembre (Ordine di Malta – Barletta) 

Territorio del Templo. Possiede parim(enti) ancora il d. ve(nera)ndo 

Gran Priorato, e Suo Ecc(ellentissi)mo Sig: Gran Priore un pezzo di 

territorio coltivatorio censuato a diversi Particolari di q(ue)sta Citta di 

Barletta, da quali si son fatti vigneti, ed alcuna parte sta incolta di semina 
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chiamato communem(ente) Lo Templo, in distanza di miglia due da 

q(ues)ta Città ………….. preb.le, che da Barletta porta in Trani, e gran altra 

via, che dalla Torre di Mottola si va alla palude, confina le Terre, che 

furono delli Sig: de Queralt, Canale mediante le Terre della Massaria di 

Callano de RR. PP. Teatini, e dalla parte di mezzogiorno colla sud(detta) 

via di Trani, e le Terre defli eredi di Antonio la Rovere, che prima erano 

delli Varia, e da Ponente le vigne di D. Antonio Pantaleone, e dalla parte di 

Tramontana la strada di Torre Mottola, le quali Terre, e Vigne sono di 

capacità, e portata di Carra tre, Ver(sure) otto, e due noni, tutte censuate 

a Particolari Cittadine, sa quali si corrispondono gli annui Canoni, che 

verranno dinotati, ed obbligati col proseguim(ento) del p(rese)nte Cabreo, 

e giusta il Compasso, e Descrizione fattone dal Compassatore  Pietro Paolo 

del Monaco, alla quale… 
1774, gennaio-novembre (Ordine di Malta – Barletta) 

Si annotano, per mano del notaio Leonardum Cellamare, i Censuari del 

Territorio Lo Templo, in ordine: Giuseppe, Antonio, Oronzo Milone, 

Vincenzo e Nicoantonio Garribba; Nicola Francesco del Gorgoglione 

e Compagni; M.ro Nicola Saraceno; Di Fis.co Sig:r D: Dom:co 

Azzariti; la vedova Angiola Verde; Marione lo Scocco ed altri; 

Tommaso di Staso; Maria Concetta de Miccolo; Andua Romano e 

Luca di Porzio; V.ble Monastero di S. Chiara; V.ble Monastero di S. 

Stefano; V.ble Monastero della Victoria; Gennaro Magro e 

Compagni; Giuseppe Mascolo; Carmine Pisciotta; Savino e Dom.co 

Santeramo; Domenica Seccia e Do.co Salenpa; Ruggiero Cafagna 

q:m Andrea; Luca Rasola ed Antonio Lezza; Maria d’Ascanio e Maria 

della Notte; Michele Ricatto; Pasquale Jodice ed Antonio di 

Cuonzolo Vedova; Can.co Michelangelo d’Amato; Francesco di 

Staso;  Margarita de Benedictis e Savino Filandina; Nicolantonio 

Garribba (…Territ.o Baruli in loco dicto lo Templo, seu la Palude, giuscta 

terras Veblis Eccle. S. Joseph…); Niccola Giuseppe Manzi; Francesco 

Russo. 

Cabraum sive Inventarium..., op. cit., pp. 88 f. – 107 f. (num. solo 
f.) 
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et Insularum adiacentum. Tomus Septimo” - Sebastianum Coleti-Venezia 
1721 
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VITOBELLO CARLO – GARNIER CARLO ”San Domenico: Il 
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culturali e logica d’impresa come ipotesi di sviluppo per il Mezzogiorno” - 
Editrice Laterza & figli-Bari, 1995 
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1230 Carta dell’Arcivescovo di Nazaret, e dell’Abbate del Monte Tabor in cui 

fanno fede di aver ricevuto in deposito da Gerino Gran Maestro dello 
Spedale due instrum(en)ti intorno ad alcuni Casali dati a Livello allo 
Spedale 

1231 Carta di Boemondo Principe d’Antiochia, in cui assegna agli Ospedalieri 
ottocento settantatre bisanzi annui, sopra la Città, e Signoria 
d’Antiochia. 

ANNO 
CARTE RELATIVE ALL’ARCIVESCOVADO DI NAZARETH, CANNE E MONTEVERDE 

DONATE AL COMUNE DI BARLETTA DAL COMM. SABINO LOFFREDO 
1028 Bolla di Bisanzio, Arcivescovo di Bari, il quale in detto anno, dopo 

lunga vacanza, consacra Andrea Vescovo di Canne e lo nomina 
Suo Vicario a Canosa.  

1095 GIUGNO 2 - 8° Indizione – Monteverde – Goffredo per la grazia 
divina Conte di Andruis e Signore di Monteverde, concede al 
Vescovo e Chiesa di questa terra un forno con tutti i diritti /sono 
tre copie/ 

1097 MAGGIO 7 – 10° indizione – Goffredo per grazia divina Conte di 
Andruis concede all’Episcopo di S.ae Maria di Monteverde due 
mulini 

1105 
 

Donazione di Goffredo, Conte di Canne di vari casali alla Chiesa di 
detta terra - documento pubblicato dall’Ughelli nell’Italia Sacra 
tom.VII pag. 790 e riportato da Wispenz nella storia degli abusi 
feudali nota 34 pagg. 27 e 32. E’ un documento importante ed è 
seguito da altre notizie di Barletta.  

1107 GIUGNO 12 – 15° Indizione – Crisantio presbitero della Città di 
Canne dona della terra a San Cassiano 

1124 15° Indizione = Testamento di Rolleranno figlio di Renidone della 
Città di Monteverde 

1166 Amalricus, per Dei gratiam, in civitate Jerusalem Latinorum Rex 
Quintus confirma al Tempio di S. Maria e ad Ugo di detto Tempio, 
Venerable Abbate 

1172 AGOSTO Indizione 1° - Istrumento di donazione di terre nel luogo 
detto San Cassiano 

1174 GIUGNO – Indizione 7° - Carta di Convenzione tra la Chiesa di 
Tiberiade e la Chiesa del Monte Tabor ed alcune decime 

1174 OTTOBRE 7 - Vendita al Magnifico Licce figlio di Giovanni Balui di 
San Cassano d’una vigna nel luogo chiamato “Arca…. 

1175 Carta di aggiustamento fra Pietro Priore del S. Sepolcro, e Larino 
Abbate del Monte Tabor, intorno ad alcuni diritti, decime, e beni. 

1176 Diploma di Balduino Sig. di Ramatà, in cui si conferma la vendita 
d’un Casale fatta a Costanza Contessa di S. Egidio, Sorella del Re 
di Francia 

1177 Marzo, indizione 9° Riccardo de Balbano Signore di Monte Verde e 
Venerabile Vescovo di detta Terra Nicola. Testamento 

1180 Carta di donazione di alcune case, un forno, ed alcune possessioni 
e diritti fatta da Alvisia Siga di Palmerio, al Monastero del Monte 
Tabor. 

1187 LUGLIO - Lettera di Aimerico Patriarca d’Antiochia ad Enrico Ré 
d’Inghilterra sopra le vittorie di Saladino Ré di Babilonia tra la 
quale si deplora l’occupazione della Santa Nazaret in Luglio del 
1183 
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1248 Diploma Henrici Archiepiscopi Nazareni ex Archivo Meliten(sis), et 
Codice Diplomatico p. m. 256 

1257 FEBBRAIO 19 – Indizione 15°Nova concessa Sancta Mariae de Mari 
factam Prior Sancti Joannis pro censu  ……. dal Vescovo di Canne 

1259 Exemplar Diplomatis Henrici Archiepiscopi Nazareni de Protectione 
Fratrum Sacre Religionis Hierosolimitani extractum ex proprio originale 
existente in Archivio Sacri Religionis in Insula Melitensis. Tom. b. 
Numero Diplomatum 53 sub Archiepiscope NICOLAO Anno Domini 
1733 

1259 Henrici Archiepiscopi Nazareni Diploma de concessione querumdem 
Casalium Diocesis Nazarenæ Sanctæ Religioni Hierosolymitana, 
transcriptum ex proprio originali existente in Archivio ejusdem Relig : 
tom · 6 · num · Diplomatum 56 sub Archie(pisco)po Nicolao, an. 
D(omi)ni 1733. 

1269 Nov: 13° ind(izio)ne Monteverde. Donatio quorum molendinorum et 
Terram a flumine Aufidi in Templari(imen)ti Cisterne Episcopi 
Monteviridis. Questa donazione è riferibile ad altra precedente del 1097 

1271 MARZO 5. Ind. 14°. Carta di rivocazione dell'accordo fatto da F. 
Tommaso, Vescovo di Betlemme, Giudice eletto compromissorio fra il 
Vescovo e il Capitolo di Nazaret e gli Ospedalieri, rimettendosi nel 
pristino Stato 

1288 DECEMBRE 9 Ind. 1° apud Melfiem. Instrumentum Concordiae et 
permutatione decime in annum Canonici certina pro Mensa Montis 
Virdis 

1322 SETT. 7 Ind. 5°. Provisiones Regiaes e Terris et molendino in loco dicta 
Cisterna Episcopi Montis Virdis 

1344 NOVEMBRE 2 Ind. 7° Baruli. Instrumentum permutationis terrarum 
Snati Cassiani inte Mensam Archip.e et Joanni de Santa Croce 

1394 LUGLIO 8. Ind. 11° Baruli. L'Arcivescovo di Canne frater Petrus de 
Carbonara in suo nome e per parte della sua Chiesa di Canne fa 
trascrivere un istrumento dell'anno 1224 regnante D.no nostro 
Federico, 20 genn. XII indizione col quale l'Ospedale Gerosolimitano di 
Barletta, dichiara di ricevere un annuo censo sulla Chiesa di Santa 
Maria de Mari sul Territorio di Canne. 

1395 AGOSTO 11. Trascrizione di instrumenti ed altri del 1390 di censi 
a favore dello stesso Ospedale di S. Giov. Gerosolimitano di 
Barletta 

1414 GIUGNO. 10. Ind. 7°. Donatio Territoris Canaliulico San Mauro 
Turras Cisterni facta Eccl. Montis Virdis ….. 

1447 SETT. 23. Concessione di Re Alfonso all'Arcivescovo di Nazaret 
d'annue once venti in cambio di 10 Carri di Sale, che si 
dovevano al Vescovo di Canne 

1459 FEBBRAIO. 5. Concessione per la Fiera da Re Ferdinando 
all'Arcivescovo Nazareno 

1461 LUGLIO 31. Concessione all'Arcivescovo Nazareno di 200 Carri di 
Sale dalle Saline di Barletta 

1466 MARZO 6. Re Ferdinando amplia il Privilegio della Fiera 
dell'Annunciatione, portandola a 15 giorni. Tre copie legate 

1467 MARZO 23. Ind. 15°. Bolla di Papa Paolo IV relativa alla Chiesa 
di Monteverde 

1531 GIUGNO. 13. Clemente VII. Bolla relativa alla vendita di terre 
pertinenti a Canne 

1534 NOVEMBRE. Bolla di Unione della Chiesa di Canne e Monteverde 
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a quella di Nazaret. Due Copie 
1566 APRILE 29. Traslazione dell'Arcivescovo e Clero Nazareno nella 

Chiesa di S. Bartolomeo. Bolla di Pio 
1571 NOVEMBRE 4. Instrumento della Consacrazione della Chiesa di 

Nazaret 
1591 Bolla di Gregorio dello smembramento della Chiesa Brindisina 
1598 SETTEMBRE 14. Ind. 12°. Instrumentum census enphiteutici ad 

anno viginti notum duorum domunculorum sitorum in Pictagio 
Marsicani per Archiep.m Hieroso.no Blocaezia pro Alphonso et 
Q.ro Julio Cesari Gaeta, fratres 

1602 NOVEMBRE 26. Lettera circolare a stampa pro casibus reservatis 
1616 SETT: 6. Cedolone di Scomunica spedito da Trani contro li preti 

di Nazaret: Diacono Anello Piazzolla, Don Gio. Batt(ist)a Pognone 
e Tom(mmaso). Angelo Seccia di Barletta 

1621 GIUGNO 23: Editto dell'Arcivescovo di Trani contro il Vicario 
Nazareno 

1640 GIUGNO 21. Decretum pro indulgentiis in altare Sanctissimi 
Conceptionis 

1668 MAGGIO 12. Copia Documento de antiqua unione Eccl. 
Cannorum cum Salpia, pos dissoluta, et unione Eccl.Cannae cum 
Nazarena 

1668 MAGGIO 12. Copia Documento de antiqua unione Eccl. 
Cannorum cum Salpia, pos dissoluta, et unione Eccl.Cannae cum 
Nazarena 

1690 MARZO 9. Copia taxe Ecclesiam Nazareth, Cannorum et Montis 
Virdis unitarum cum monumento ejusdem unions extraxte ex 
libro taxarum 

1717 GENNAIO. 23 Circolare a stampa circa l'estradizione di rifugiati in 
chiese 

1717 GIUGNO 12. Copia di Bolla di Papa Clemente a Michele de Elia 
Rettore Archipresbitero di S. Maria di Terra Carbone, Diocesi di 
Monteverde 

1726 GIUGNO. Bolla di Nomina alla Sede Nazarena di Nicola Iorio 
1728 GIUGNO 4. Cessione del Casamento presso Nazaret fatta dal 

Monastero della Vittoria all'Arcivescovo di Nazaret per la 
costruzione del Palazzo 

1734 Estratto dell'inventario dei redditi della Mensa Arcivescovile di 
Nazaret 

1739 Ristretto del Concordato tra la Santa Sede ed il Re di Napoli 
1741 NOVEMBRE 17. Roma. Bolla di Benedetto XIV sui matrimoni 
1745 GENN. 2 Ind. 8°. Monteverde. Convenzione tra l'Arcivescovo 

Nazareno e il Sindaco di Monteverde 
1828 OTTOBRE 10. Provvedimenti sul servizio della Chiesa di Nazaret 

a seguito dell'incorporazione del Capitolo in quella si Santa Maria 
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