
RINALDO DA CONCOREZZO IL DIFENSORE DEI TEMPLARI

Il vento autunnale sibila attraverso gli spifferi di S. Apollinare in Classe al tramonto. 

E’ stato un giorno di lutto per Ravenna: è morto il sommo poeta alla corte di Guido 

Novello.  Le  febbri  malariche  non  lo  hanno  risparmiato,  le  stesse  che  stanno 

consumando  anche  me,  Rinaldo  da  Concorezzo,  vescovo  della  città.  Raccolto  in 

preghiera, contemplo il mosaico con Cristo circondato dalle pecorelle. Mi ricorda i 

luoghi della mia infanzia, il Campo Pecorino di Aicurzio: una fertile valle solcata da 

torrentelli, con boschi di castagni, sambuchi e robinie, dove pascolano le greggi. E’ 

qui che, all’età di dieci anni, ho conosciuto l’uomo che ha segnato la mia vita: Hugo 

da Nimes. Ero attratto dal Castelnegrino, fortezza dei templari che ospita pellegrini, 

mercanti e viaggiatori. In una calda giornata d’estate, mentre il campanile scandiva 

l’ora sesta, passeggiavo per il sentiero che portava alla Commenda. Un forestiero con 

il mantello bianco e una croce rossa ricamata sul lato sinistro della veste sopraggiunse 

a  cavallo.  Il  portone  era  chiuso  e  aspettò  che  venisse  riaperto  al  termine  della 

preghiera. Mi avvicinai e notai un ciondolo d’oro sul suo petto. 

-Ehi, giovane? Come ti chiami? Hai l’aria di un ragazzo sveglio! Non hai mai visto un 

fleur-de-lis?

Risposi timidamente: -Sono Rinaldo. Passo le vacanze presso dei parenti.  

Così dicendo, sfilò il ciondolo dalla catena e lo posò sul palmo della mano. - Sai, l’ho 

ricevuto  dal  re  di  Francia,  Luigi  IX.  Per  lui  ho  lasciato  la  mia  città,  Nimes,  per 

combattere  durante  l’ottava  crociata.  Ho  risalito  il  Nilo  da  Damietta;  ho  visto  i 

coccodrilli,  gli  stessi  che  impressionarono  i  legionari  di  Cesare:  reduci  dalla 

campagna d’Egitto, li scelsero come soggetto per lo stemma della mia città.  

Non fu un successo: fui io a portare gli 800.000 bisanti d’oro agli arabi per riscattare 

il mio re fatto prigioniero. 

Il rumore del catenaccio annunciava l’apertura del portone. Hugo mi salutò, mi lasciò 

il suo ciondolo dicendo: -Lo affido a te fino a questa sera. Ci vediamo qui, all’ora del  

vespro.

Rimasi affascinato a contemplare quell’uomo alto e possente dal passo spedito. Non 

mancai  all’appuntamento.  Era  una  persona giusta  e  onesta,  disposta  al  confronto. 

Quando  se  ne  andò  da  Castelnegrino,  Hugo  mi  lasciò  il  suo  ciondolo 

raccomandandomi  di  privilegiare  nella  vita  la  spada  della  parola  splendente  e 

fulminante a quella tagliente d’acciaio.



Ho affrontato  diverse  dure  prove  ma  la  più  ostica  è  stata  quella  del  processo  ai 

templari  nel  1311.  Come  potevo  considerarli  eretici  e  traditori  della  religione 

cristiana? Li ho assolti e credo di aver fatto ciò che mi suggeriva la coscienza. Molte 

confessioni erano state estorte con la tortura. 

Al Giudice Supremo che conosce in profondità l’animo degli uomini affido i pochi 

giorni di vita che mi restano. Credo di non peccare di superbia affermando di aver 

terminato la mia corsa e di aver combattuto una giusta battaglia. 


