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ufficialmente.
È addirittura incerto chi fosse Bevignate ed almeno due sono le agiografie sul suo conto: secondo
l’una era un guerriero germanico del V sec. ritiratosi a vivere in eremitaggio nella zona di Monteluce
ai piedi di Perugia (allora boscosa)1, là dove poi
sorse la chiesa a lui dedicata; secondo un’altra versione, attualmente la più accreditata, sarebbe stato
un eremita contemporaneo dei Templari, forse accolto nel loro Ordine e morto in odore di santità.

LA CHIESA TEMPLARE DI
SAN BEVIGNATE A PERUGIA
di Paolo Galiano ©
La chiesa di San Bevignate a Perugia (Fig.1)
venne eretta dall’Ordine del Tempio tra il 1256 e
il 1266, anche se la prima officiatura ebbe luogo
ufficialmente solo nel 1283.

Uno dei dipinti della chiesa lo mostra con l’abito
bianco proprio dei Templari, ma il fatto che non si
veda la croce rossa che essi portavano fin dal 1135
sulla veste ci fa ritenere che l’attribuzione di Bevignate all’Ordine non sia corretta: poiché i Templari
non avevano mai avuto un santo tra i loro martiri
caduti in Terrasanta e considerato l’impatto “propagandistico” che avrebbe avuto la presenza di un
santo appartenente all’Ordine, crediamo che se Bevignate fosse stato loro confratello i Templari lo
avrebbero fatto dipingere dal lato sinistro per mettere in evidenza la croce dell’Ordine, e non da destra come si vede nel dipinto; pertanto ci sembra
corretto considerare il colore bianco della veste
come simbolo di purezza e non come veste propriamente templare.
Difficilmente un eremita, a meno che non fosse
stato un cavaliere, avrebbe potuto far parte
dell’Ordine, il quale per regola concedeva il vestito
bianco solo a coloro che appartenevano alla classe
dei milites: quindi si potrebbe supporre come alternativa che Bevignate visse sì nell’Ordine del Tempio ma in quanto era già cavaliere e non un semplice eremita.
Il templare Bonvicino, appartenente alla cerchia
del Papa che a quel tempo risiedeva spesso a Perugia e di cui Bonvicino era cubicularius, chiese la
sua canonizzazione e senza attendere il risultato
della richiesta, spinto anche dal fervore della popo-

Essa ci offre alcuni elementi importanti sulla
concezione civile, religiosa e spirituale dei Templari: già nella sua dedicazione la chiesa presenta
un carattere anomalo, infatti frà Bevignate non
era a quel tempo canonizzato, lo fu solamente nel
1605, dopo quattro secoli di richieste da parte del
Comune di Perugia alla Sede apostolica, con una
specie di “colpo di mano” delle autorità civili e
del popolo di Perugia, ma la santificazione non fu
ratificata dalla Chiesa e a tutt’oggi Bevignate non
è compreso negli elenchi dei Santi riconosciuti

1
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Se così fosse, la conversione all‟eremitaggio di un Cavaliere
germanico ricorderebbe molto da vicino quella operata da
Galgano Guidotti a Montesiepi, anch‟egli Cavaliere e
germanico, il cui gesto di configgere la spada nella roccia
del colle è stato da noi interpretato come un‟azione del
guerriero germanico avente spiccato significato sacrale (si
veda Paolo Galiano Galgano e la Spada nella roccia,
Roma 2007).
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lazione che voleva Bevignate santo, fece erigere
la chiesa che porta il suo nome.

sente da corruzione ed altri vizi.
Quasi sicuramente Fasani ed i suoi confratelli furono accolti nella chiesa di San Bevignate per le
loro pratiche religiose: sul muro di destra
dell’abside è infatti raffigurata una processione di
flagellanti, il primo dei quali, che si colpisce con un
flagello tenuto nella mano sinistra e sembra reggere
qualcosa (una croce?) con la destra, viene identificato con lo stesso Fasani (Fig.2)
Quale il significato dell’affresco? La flagellazione in quanto tale non rientrava nell’uso templare, i
digiuni eccessivi erano esplicitamente vietati dalla
Regola dell’Ordine2, figurarsi penitenze fisiche che
avrebbero ridotto le capacità guerriere dei Cavalieri; quindi l’unica risposta possibile, a nostro avviso,
è che il rapporto tra Templari e Flagellanti sia da
interpretare nell’ottica di quel particolare aspetto,
ancora poco conosciuto ma già evidenziato dalla
Cerrini nel 20083, di recupero del ruolo laico da
parte dell’Ordine4, ove “laico” nulla ha a che vedere con il moderno uso del termine (laico identificato con non-religioso o anti-religioso) ma esprime il
significato di piena realizzazione della condizione
dell’uomo ad immagine del Cristo, Re Sacerdote e
Profeta, dimensione integrale dell’uomo cristiano

Se quindi vi è questa prima “anomalia” da rilevare, dobbiamo considerare un’altra situazione
anch’essa particolare e interessante: nel 1260 a
Perugia venne istituzionalizzata la confraternita
dei Flagellanti o Disciplinati, i quali, per espiare
le loro colpe ed incitare altri a seguire il loro esempio, usavano fustigarsi in processione pubblica. Il movimento ebbe grande seguito e si sparse
rapidamente nell’Italia centro settentrionale ed
anche oltre le Alpi, pur se la sua durata fu piuttosto breve.

2

3

Fondatore della confraternita fu il perugino frà
Raniero Fasani (non propriamente un frate visto
che aveva moglie e due figlie), il quale ottenne
dal Comune di Perugia un casale per le riunioni
dei confratelli situato nella zona di Monteluce in
cui stava sorgendo la chiesa, ma con il divieto di
costruire un proprio luogo di culto: il movimento
dei Disciplinati era infatti considerato con sospetto per le sue caratteristiche penitenziali, le quali,
data la sua grande diffusione tra il popolo, avrebbero potuto scatenare incidenti nei confronti del
potere civile e religioso, certamente non tutto eRivista 9 - Giugno 2011
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Nell‟art. 11 della Regola è previsto che i Cavalieri mangino
in due con un solo piatto: ciò non era, secondo noi, segno
di povertà dell‟Ordine, bensì un modo per controllare che
nessuno facesse digiuni eccessivi che ne avrebbero minato
la forza in combattimento. Più esplicitamente nelle Consuetudines certosine di Ghigo I viene ordinato che i piatti
a fine pasto siano portati all‟addetto alla mensa, “affinchè
qualcuno non faccia di nascosto astinenza non concessa”.
Su tale argomento si veda Paolo Galiano La Regola primitiva dell’Ordine del Tempio, II edizione, Roma 2009 pag.
36 e nota 7
Simonetta Cerrini La rivoluzione dei Templari, Milano
2008.
4
Di questo abbiamo già detto in La Regola primitiva cit.
pagg. 87 ss., al quale rimandiamo per completezza, precisando qui che il termine “laico” va inteso nel modo in cui
lo spiegò Mordini in suo articolo: “Il termine „demos‟ è
con ogni probabilità da accostarsi al verbo greco δάιο che
significa divido; demos è quindi il popolo in quanto diviso
e distribuito in demi, è il popolo da ordinare e da controllare, suscettibile di sovversivismo… Invece „laos‟ è termine usato nella traduzione della Bibbia in greco per indicare il popolo eletto e va messo in relazione con λάας, pietra: ciò farebbe pensare al popolo proprio nel senso edile
e simbolico di pietra per la costruzione del Tempio” (Maria janua coeli pagg. 28 e 33).

RIVISTA ON-LINE
Numero 9 – Giugno 2011

Associazione Culturale
Via Muggia 10 – 00195 Roma
e-mail: info@simmetria.org

che la Chiesa aveva nei secoli fatto obnubilare
con la gestione esclusiva del potere sacerdotale,
separando questo dal potere politico (politico nel
suo senso, come inteso nel Medioevo, di gestione
delle cose terrene quale intermediazione fra
l’uomo e Dio nella creazione di uno Stato che
fosse immagine terrena della Gerusalemme celeste).

sa in due campate da una coppia di sottili colonne,
delle quali l’una, a sinistra di chi entra, porta nel
capitello un simbolo che sembra essere solare
(Fig.3) mentre l’opposta una semiluna (Fig.4) ; in
pianta essa è formata da due quadrati maggiori ed
uno minore costituente l’abside (è molto frequente
nelle chiese templari, ma sottolineiamo non esclusive di esse, l’uso dell’abside quadrato e non semicircolare, come ad esempio si ritrova nell’Abbazia
cistercense di San Galgano a Montesiepi). Gli affreschi, purtroppo ridotti solo a pochi resti a causa
del tempo e dell’incuria degli uomini, sono stati
dipinti in due periodi distinti, l’uno contemporaneo
all’erezione della chiesa, quindi 1260 circa, l’altro
nel 1283.

Se questi aspetti storici della chiesa di San Bevignate sono già fonte di meditazione per comprendere il significato di essa, altri elementi importanti sono riscontrabili nella struttura stessa
dell’edificio e nei dipinti che ne affrescano le mura, elementi comuni alle altre chiese dell’Ordine
ma non esclusivi di esso: infatti non esiste una
“architettura templare” specifica dell’Ordine,
come da più parti si suole affermare, così ad esempio la pianta ottagonale, considerata addirittura un elemento per dichiarare templare una costruzione, è presente presso altri Ordini cavallereschi o monastici per il significato simbolico collegato al numero otto (indicante la perfezione, in
quanto il Cristo risorge la domenica, che sarebbe
il giorno successivo ai sette, e quindi superamento del sabato ebraico).

Possiamo distinguere negli affreschi due forme
specifiche di simboli, a volte commisti fra di loro:
disegni geometrici e figure.
Tra i disegni geometrici va in primo luogo notato
l’apparato a finti conci di pietra che riveste interamente le mura interne della chiesa, disegno comune
alle chiese templari, nelle quali vigeva lo stile cistercense di evitare di dare spazio a decorazioni
fastose, apparato eseguito con gran cura a San Bevignate (il disegno è stato ricostruito nel corso dei

La chiesa, una tra le più grandi costruite
dall’Ordine, è costituita da una navata unica diviRivista 9 - Giugno 2011
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recenti restauri in modo semplificato nella prima
metà della chiesa). Ad essi si aggiungono croci di
varia forma, tra cui prevale la croce potenziata
dell’Ordine, il cosi detto “fiore della vita” a sei
petali, cerchi contenenti altri cerchi, il cui significato è ancora da determinare, gigli, quadrati vuoti
o recanti al centro un fiore, ecc.

esempio nei libri di visioni di Gioacchino da Fiore5; noi proponiamo a livello di ipotesi di lavoro un
senso simbolico legato a esperienze fatte dai Templari in Terrasanta.

Spesso questi disegni sottintendono una concezione altamente simbolica: ad esempio il “fiore
della vita” è generato a partire da un esagono inscritto in una circonferenza, i cui vertici costituiscono il centro di altre sei circonferenze che disegnano i petali del fiore, unendo così il sei e il sette in un complicato simbolismo, mentre la stessa
croce potenziata nasce dall’intersezione di una
circonferenza centrale con altre quattro circonferenze e con un quadrato secante, i cui lati determinano le corde formanti l’estremità delle braccia
della croce.
La figurazione geometrica più complessa e sul
cui significato non si hanno dati precisi è quella
presente sull’arco trionfale (Fig.5), figurazione
che certamente non fu un divertissement del pittore ma fu eseguita sotto la direzione dei Cavalieri:
essa è costituita da un rombo, il quale forse ha
perduto una qualche figurazione al suo interno,
che divide due gruppi di cerchi, in numero di due
a sinistra e sette a destra, i quali a loro volta contengono altri cerchi o disegni. Varie ipotesi possono essere fatte, mancando ogni documento certo sul loro significato: ad esempio il Curzi li ricollega a figure schematiche simboleggianti
complesse micro e macrocosmologie, quali si ritrovano nelle illustrazioni di testi dell’epoca, ad

5
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Gaetano Curzi La pittura dei Templari, Milano 2002 pag.
108.
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Segni simili si riscontrano, ad esempio, tra i
cosi detti “sigilli gnostici” dei Vangeli apocrifi di
origine siro-alessandrina, quali quelli dei due Libri di Jeu, ma le differenze sono sostanziali, ad
esempio quelli gnostici sono costituiti da un numero pari di cerchi uniti fra di loro dai raggi di
una stella, in genere otto. (Fig.6).

dalla “croce a tre corni”, a sua volta simbolo della
Trinità, ed innestato sulla “croce a sette corni”.

Alcuni potrebbero però essere spiegati con la
simbologia protocristiana, propria dei cristiani di
Gerusalemme e rimasta viva in quei gruppi che
rimasero in Terrasanta dopo la diffusione del
messaggio del Cristo in tutto l’Impero di Roma,
con i quali i Templari potrebbero aver avuto rapporti durante la loro permanenza in quelle regioni.

Ad esempio la prima circonferenza da destra
contiene sette circoli collegati ad uno centrale
(Fig.7): la dottrina del sette connessa ai sei Angeli
Protoctisti (i Primi Nati) uniti al Cristo considerato come primo Angelo creatore era ben conosciuta al Cristianesimo e trascritta graficamente con
la “croce a sette corni”, nel caso di san Bevignate
avente al centro un ottavo circolo che potrebbe
rappresentare il Padre da cui proviene la prima
creazione (Fig.8): nella figura riportata da padre
Testa 6 abbiamo il chrismon ro-chi sormontato
6

Il cerchio successivo (Fig.9) contiene sette o più
probabilmente otto cerchi (l’ottavo essendo occultato nella fascia superiore) con una croce al centro
formata da quattro petali ognuno contenente un
piccolo cerchio: ciascuno dei sette (o otto) cerchi
ha in sé un simbolo che in alcuni è chiaramente il
giglio, molto frequente nella grafica templare ed
emblema non della Francia o di Firenze ma della
Trinità o anche delle tre classi, sacerdoti guerrieri e
borghesi, che in un certo senso si trovavano riunite

Emanuele Testa Il simbolismo dei giudeo-cristiani, Gerusalemme 1981 pag. 262.
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nella figura del Templare monaco (o meglio canonico), guerriero e laico; anche questa trova un
riscontro molto simile in una croce riportata da
Testa 7 e proveniente da una località francese
presso Poitiers (Fig.10), ed interessante sarebbe,
se vi fosse una effettiva coincidenza, il passaggio
dal triplice segno presente in questo segno (simile
alla raffigurazione del tridente) al giglio che
compare nei circoli superiori del disegno templare, a confermare il significato trinitario del giglio.

cora numero della completezza perché fatto dal tre
= la Trinità e il quattro = i quattro elementi 9.

Di difficile esplicazione gli altri elementi: i quattro disegni sottostanti questa figura (Fig.13), di cui
uno ha forma allungata scudiforme mentre gli altri
tre sono circolari, sembrano contenere particolari
(gigli ed elementi floreali) presenti nelle immagini
precedenti, i due successivi (Fig.14) l’uno a sei e
l’altro ad otto elementi, sono di significato ancora
più oscuro dei precedenti o riprendono i numeri sei
e otto isolatamente.

Nel successivo circolo (Fig.11) la figura centrale quadrilobata è ripetuta ma in questo caso
contiene una croce, la quale sembra terminare
con il simbolo triplice che si è visto prima: i cerchi che contornano la figura centrale sono cinque
(o sei, se il sesto è sottinteso dalla simmetria del
disegno come nella figura precedente e coperto
dalla fascia decorativa superiore) ed ognuno ha
una croce terminante con un tondo, quale si ritrova nelle così dette “croci eoniche” o “con i pomelli eonici”, provenienti nell’esempio di Testa
(Fig.12) da cimiteri proto cristiani di Gerusalemme8.
Nel complesso può essere che si faccia di nuovo riferimento al numero sette, sacro per i giudeocristiani in quanto sei + uno cioè i sei giorni della settimana e il sabato come riposo biblico o la
domenica come giorno della Resurrezione, o an7
8

Gli affreschi figurati sono disposti sulle pareti in
modo inconsueto, per la maggior parte distribuiti
nell’abside e nella controfacciata.

Idem pag. 257.
Idem pag. 297

9
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visibile solo la scena inferiore ove sembra di vedere
un leone o altro felino che si dirige verso una figura
vescovile inseguito da cavalieri (fig.17)11.

La lunga fascia sottostante porta una figurazione
che si ritrova solo in un’altra chiesa dell’Ordine, a
Cressac nello Charente: la battaglia fra infedeli e
Templari (vi è chi, come il Curzi12, riconosce fra di
essi anche cavalieri Teutonici, distinti dalla croce
nera che portano, chiaramente diversa dalla croce
rossa che si vede sul vessillo del Baussant – Fig
18).

La controfacciata non porta, come spesso si
vede, il Giudizio universale, che invece occupa il
lato destro dell’abside, ma storie simboliche connesse all’Ordine (Fig.15): esse sono distribuite in
tre fasce, due ai lati del rosone e la terza sotto di
esso; da ciò che rimane si arguisce a sinistra del
rosone una nave nel mare in tempesta sorvolata
da un’aquila che porta un libro stretto negli artigli
(“pellegrini in viaggio su di una nave templare” è
l’interpretazione corrente) e un convento templare assalito (?) da un leone (fig.16)10, a sinistra è
10

L’insieme delle scene sembra alludere alla potenza dell’Ordine, il quale per mezzo del combattimento contro gli infedeli e le forze del male (raffigurate dai due leoni), forze che possono essere

Nella località ove sorse san Bevignate era in origine presente una cappella dedicata a san Girolamo, e la figura
del Templare che sembra toccare la zampa del leone potrebbe essere una commistione tra l‟atto del santo che
tolse una spina dalla zampa della belva e la frase della I
Lettera di Pietro contenuta nell‟articolo 46 della Regola
dell‟Ordine: “Il leone va in giro in cerca di chi divorare”.

11

Data la presenza anche qui di una figura posta davanti al
leone si potrebbe pensare ad una commistione fra
l‟incontro di San Girolamo con il leone e l‟art. 46 della
Regola che consente ai Templari la caccia del solo leone.
12
Curzi La pittura dei Templari cit. pag. 47.
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dominate da chi è difeso dai baluardi dell’Ordine,
può oltrepassare i pericoli del mare e giungere al
Cielo, raffigurato dall’aquila di Giovanni che porta il libro dell’Apocalisse tra gli artigli.

Gli affreschi dell’abside comprendono diversi cicli: sulla parete di fondo (Fig.19) abbiamo di nuovo
tre fasce, al disotto della bifora una Crocefissione
con il Cristo ancora vivente sulla croce e ai lati la
Madonna e San Giovanni, al centro i quattro simboli degli Evangelisti e al disopra la croce
dell’Ordine affiancata da altre due croci e circondata da 4 + 5 nove stelle, che potrebbero significare i
nove Fondatori dell’Ordine (ma in tal caso si darebbe un significato particolare a quattro di essi,
perché quattro stelle sono contenute tra i bracci della croce mentre le altre sono sparse sul fondo); uno
dei cavalieri dipinti a Cressac (Fig.20) porta nella
parte bianca del Baussant undici stelle: dobbiamo
pensare ad una numerologia del nove e dell’undici
avente particolare significato per i Templari?.

L’insieme della composizione suggerisce, secondo la Dr.ssa Merli, la presenza del Cristo sui tre
piani, il piano terreno ed umano della Crocefissione, il piano celeste della Luce solare che passa ad
oriente dalla bifora ed il piano sidereo delle Stelle
fisse ove si trova la Gloria del Figlio di Dio.
A fianco della Crocefissione due scene della vita
di San Bevignate: quella di sinistra è poco leggibile
sia per le condizioni dell’affresco che per una porta
che è stata aperta nella metà inferiore, mentre a destra (Fig.21) si vede un vescovo aureolato ed il santo in veste bianca: circa la possibilità che la veste
bianca di Bevignate sia segno della sua appartenenza all’Ordine abbiamo già detto in precedenza.

Sarebbe possibile anche un’esegesi simbolica di
queste scene che però ci porterebbe troppo lontano: accenniamo solo al fatto che, ad esempio, il
colore del manto dei due leoni, rosso quello di
sinistra e verde quello di destra, potrebbe essere
rapportato ad un simbolismo alchemico (Opera al
Rosso e Opera al Verde, questa equivalente al
compimento dell’Opera al Nero) che non possiamo escludere, data la presenza di altri affreschi ai
quali non si può non riconoscere una valenza
simbolica esoterica.

Ai lati della bifora erano presenti i simboli dei
Quattro Evangelisti, che in parte furono coperti dalle figure di due santi cruciferi, Pietro a sinistra e
Paolo a destra, appartenenti al secondo ciclo di af-
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freschi. Più in alto l’Annunciazione a Maria, a cui
l’Ordine si era dedicato, e tre dei dodici Apostoli
collegati alla scena del Giudizio Universale che
occupa la parete sinistra dell’abside.

dovrebbe essere contenuta per invadere quella sottostante.

La parete di destra contiene un Giudizio Universale (Fig.23) con il Cristo in trono tra Apostoli ed
Angeli che suonano l’olifante, la resurrezione dei
morti dai sarcofaghi e più in basso il corteo dei
Flagellanti, di cui sopra abbiamo detto, al centro
del quale si sovrappone un più tardo affresco
dell’inizio del XIV secolo con San Bevignate e la
figura inginocchiata del committente (è il personaggio che, dopo la chiusura dell’Ordine, aveva
ottenuto che la chiesa ed i suoi annessi venissero
trasferiti ad un Ordine di suore di clausura anziché
agli Ospitalieri.
La parete di sinistra è più complessa (Fig.24): la
fascia superiore mostra l’Ultima Cena ma con una
particolarità, il Cristo non è al centro della scena
ma è situato all’estrema destra, quasi a far parte del
pilastro che regge il soffitto dell’abside, allusione al
Cristo–pietra angolare; sotto l’Ultima Cena si vede
una Maddalena penitente raffigurata nuda e coperta
dai lunghi capelli e sulla fascia più bassa le figure
di due santi, Lorenzo e Stefano, ambedue santi protettori di Perugia, quindi con un riferimento esplicito al collegamento tra la Precettoria templare e la
città in cui essa si trovava, altro segno della “laicità” dell’ideologia templare, che mantiene in modo
esplicito il contatto con l’ambiente cittadino in cui
si inserisce.

Questo ci dà occasione per evidenziare come
gli affreschi di San Bevignate siano privi di quella rigidità compositiva tipica dei cicli pittorici di
altre chiese: qui la processione degli Apostoli occupa parte della parete di fondo, così come
sull’arco trionfale la figura della belva di destra
(un felino?) (Fig.22) esce dalla fascia nella quale

L’insieme delle tre pareti dell’abside sembra portare un messaggio analogo ma su di un altro piano
rispetto a quello della controfacciata: abbiamo in
ambedue una rappresentazione su tre livelli, il pri-
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mo pertinente il mondo terreno (Crocefissione del
Figlio di Dio fatto uomo, i protettori della città, i
Disciplinati), il secondo il mondo intermedio (la
luce della bifora che materialmente incarna la luce della Verità emanante dal Tetramorfo, la Maddalena che si purifica mediante la penitenza, la
resurrezione dei corpi), il terzo il mondo superno
(la gloria della Croce circondata dalle nove stelle,
l’Ultima Cena, il Cristo Pantocrator del giudizio).
Ad essi corrispondono la guerra tra Templari e
infedeli, la potenza spirituale dell’Ordine che sottomette il leone e la gloria a cui giungono i Cavalieri ed i pellegrini nel segno dell’Apocalisse e
del compimento degli “ultimi giorni” (purtroppo
è andato perduto il quadro di destra).

in un cerchio (Fig.25), come se ne sono trovate anche in altri siti templari (Fig.26).

Quando una chiesa viene consacrata si disegnano
dodici croci sulle pareti interne e a San Bevignate
sotto queste figure si è trovata traccia delle prime
dodici croci, risalenti alla consacrazione del 1260
circa13: perché allora ripeterle venti anni dopo come per una ri-consacrazione? Nulla emerge dai documenti della chiesa: possiamo solo supporre o un
evento che per la sua gravità abbia comportato una
profanazione dell’edificio sacro e quindi la necessità di riconsacrarlo oppure, essendo andati falliti i
tentativi di far accettare alla Santa Sede la santificazione di Bevignate, una tardiva consacrazione ad
un Santo accettato dalla Chiesa, probabilmente,
come ritiene il Curzi, San Girolamo, titolare della
precedente cappella su cui la chiesa templare era
stata eretta.

Finiamo con un accenno al secondo ciclo di affreschi eseguiti intorno al 1280, quando ancora i
Templari possedevano la Precettoria di San Bevignate (una terza serie venne realizzata dopo
l’espropriazione del luogo a seguito del processo
ai Templari): si tratta di dodici grandi figure di
Santi e di Apostoli (alcune andate distrutte nel
tempo) recanti in mano una grande croce chiusa

13
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del Tempio di una dottrina che vada al di là della
semplice capacità di organizzare un esercito o di
seguire le regole della vita monastica, riteniamo
che la chiesa di San Bevignate ne sia la prova tangibile.

Alcune notazioni sul simbolismo
geometrico-numerico di San Bevignate
di Claudio Lanzi
Una caratteristica della chiesa di San Bevignate,
evidenziata sia dalle austere bifore poste sulle pareti laterali e sull’abside che dal piccolo rosone sulla
facciata, come dalla “compatta” conformazione
della chiesa, è la spartana aderenza ai rigidi codici
di San Bernardo, confluiti nella ritmica proporzionale di buona parte delle costruzioni cistercensi e
templari. Ciò risulta inoltre evidente dalla tripartizione dell’unica navata in tre campate quadrate
(comprendendo in questa anche l’abside, di forma
rettangolare a differenza dei più consueti absidi
semicircolari della scuola di Cluny).
I lavori di affresco che, come risulta da quanto
esposto nella relazione precedente, avvennero a
venti anni di distanza gli uni dagli altri, nel periodo
della maggior forza dell’Ordine in Italia, è abbastanza insolita e infrange l’abitudine dei monaci di
ridurre al minimo le decorazioni (anche se la prima
serie di pitture riguardava presumibilmente solo
l’abside, mentre il resto della chiesa era dipinta con
quei “finti” mattoni caratteristici di altri insediamenti dell’Ordine)14.

Per concludere, San Bevignate è a nostro parere un monumento completo sotto tutti gli aspetti
della concezione del mondo secondo l’Ordine del
Tempio: la sua architettura, i cicli di affreschi con
scene della vita del Cristo, dell’Apocalisse, dei
Santi e dei penitenti di Perugia, le complesse e
poco comprensibili figurazioni geometriche, le
raffigurazioni della vita dei Cavalieri in pace e in
guerra, tutto quanto parla con discorsi stratificati
su diversi livelli della complessità di
quest’Ordine, i cui Cavalieri appaiono ben lontani
dall’ingenerosa rappresentazione che ne fa San
Bernardo nel suo De laude novae militiae (Bernardo a nostro avviso non li ebbe mai in grande
simpatia), come individui sporchi e maleodoranti,
aggettivi che sottintendono una scarsità culturale
che i Templari invece erano ben lungi dall’avere.

Ma nel caso di San Bevignate si può forse parla14

Se si cerca una prova dell’esistenza nell’Ordine
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Sui finti mattoni sono state fatte molte ipotesi. C‟è da dire
che trattandosi di costruzioni in pietra e mattoni sembrerebbe strano re-intonacare l‟intera chiesa e ridipingerla
con mattoni finti. Potrebbero rappresentare l‟assoluta uguaglianza delle pietre necessarie a costruire il Tempio e,
sotto questo aspetto, richiamare l‟humilitas propria della
Regola? Potrebbero rappresentare la compattezza
dell‟Ordine che trae forza dall‟unione fra i suoi membri?
Potrebbero indicare la necessità di non immaginare nulla
se non una parete ideale, in realtà soltanto dipinta e quindi
indicatrice di un confine inesistente?
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re di affreschi di tipo celebrativo: celebrativo
dell’Ordine e delle confraternite spirituali che
saranno poi ospitate in quella chiesa.

non possiamo esimerci dal domandarci per quale
ragione sia le 12 croci lungo la chiesa come i personaggi che le sostengono siano così grandi. Tutto
ciò può avere una ragione teologica, ma sarebbe
assai più interessante riuscire a comprenderne i motivi storico-filosofici, in quanto, oltre alla necessità
di “riconsacrare”, crediamo che tale enfasi debba
giustificarsi con qualcosa di più significativo. Forse
un accordo sull’uso della chiesa di San Bevignate,
tra vescovado e Ordine? Forse quelle croci, che richiamano quelle dei codici bizantini con i loro terminali di forma trapezoidale, suggeriscono un libro
“celeste” sigillato?

Lascia infatti assai stupiti l’enfasi enorme che
viene data ai dodici cruciferi, nel ritmo regolare,
di 4+4 lungo le pareti maggiori e 2+2 lungo le
minori. Di norma le 12 croci, in tutte le chiese
cattoliche, sono assai piccole e il fatto di farle
sostenere da personaggi alti più di due metri pone
necessariamente qualche interrogativo, (Fig. 27 e
28). Sembra voler ribadire, come precedentemente osservato, la necessità di una riconsacrazione
che, secondo i canoni fino a noi pervenuti, imponeva un rituale che comprendeva la inscrizione di
una croce traversa sul pavimento, con due alfabeti, latino e greco, incrociati fra loro, e con delle
stationes in prossimità delle 12 croci, il tutto inserito in una liturgia preparatoria, densa di scongiuri ed esorcismi, assai complessa, che durava molti
giorni15.

Un aspetto abbastanza singolare è dato dalla mano velata (non in tutti i cruciferi), indice della sacralità dell’oggetto presentato, e che quindi non va
toccato da mano umana (tradizione ereditata dal
paganesimo). Ma i cruciferi vicini alla bifora
dell’abside (o per lo meno quello di sinistra, l’unico
rimasto integro) hanno le mani scoperte e non crediamo che tale differenza sia casuale. Forse indica
che l’avvicinamento alla luce cristica consente uno
“svelamento” e quindi un contatto “diretto” con il
mistero? Oltretutto il crucifero che tocca il cerchio
cristico lo fa con la mano sinistra mentre quello che
appare con la mano velata tocca la croce con la destra. 17

Azzardare ipotesi su simbolismi poco frequenti
è sempre rischioso, e scatena regolarmente le ire
di chi vuol sottomettere galileianamente
l’intuizione alla ragione. Ma, in assenza di testimonianze storiche che documentino qualche ragione specifica di una determinata rappresentazione, si possono liberamente proporre delle idee
o quanto meno dei temi d’indagine16. Su tale base
15

16

quanto detto resterà nel campo delle ipotesi e comunque
dell‟indagine personale. Ma se oggi come nel passato non
si fossero formulate ipotesi, a volte al limite del probabile,
determinati lavori sarebbero restati nel campo della decora-

V. Sacramentario dei fedeli secondo il Rituale e Pontificale Romano, Dom E. Battisti, OSB, Marietti-Torino
1910.
Se le stesse potranno essere meglio dimostrate sulla base
di analisi più efficaci e complete, ben venga, altrimenti

zione gratuita,… a partire dai geroglifici.
17
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Inoltre la divisione in 8 tasselli dei bracci della
croce oltre al quadrato centrale crea un novenario
(un’enneade) (fig. 29), particolarmente significativo nel simbolismo cabalistico e platonico, che
influenzarono tutta la mistica ebraica e
l’ermetismo cristiano dal XII secolo in poi. 18

merica assai importante.
Iniziamo dunque dai famosi cerchi presenti
sull’arco che separa l’abside dal resto della chiesa
(Fig. 30).
Alla destra del rombo centrale abbiamo sei grandi cerchi sovrapposti uno all’altro ed un piccolo
cerchio separato, mentre sulla sinistra abbiamo soltanto due cerchi.
All’interno del primo grande cerchio di destra,
quello che si sovrappone a tutti gli altri, compaiono
6 piccoli cerchi periferici (uno dei quali è occulto,
in quanto nascosto dal confine della parete con la
volta). Ogni piccolo cerchio ha, a sua volta, una
croce centrale che termina con un piccolo cerchio.
Al centro di tali cerchi compare una rosa a 4 petali,
anch’essa con una croce centrale. In tutti gli altri
cerchi compaiono invece dei glifi di cui in precedenza abbiamo dato un possibile riscontro iconografico “gnostico”. Volendo ipotizzare una conoscenza numerologica particolare da parte degli illustratori della chiesa, dovremmo dire che il grande
cerchio raccoglie in sé sia il quaternario che il settenario ed il senario. Ora la domanda che viene facile porsi è: “Ma perché questi cerchi, di dimensioni diverse, sono rappresentati in sovrapposizione,
per di più apparentemente disordinata?”.

Bisogna infine notare che le suddette croci si
estendono all’interno di un quadrato (nimbo), a
sua volta inscritto in un cerchio. I rapporti fra
Terra, Cielo e Cristo, mediatore fra i due stati
dell’Essere, viene in tal modo evidenziato con
eloquenza
secondo
i
canoni
comuni
all’iconografia cristica sia occidentale che orientale.
Se nelle figure dei cruciferi si possono trovare
indizi di una numerologia cabalistico-ermetica
come si è detto, altri segnali non mancano nella
restante decorazione della chiesa e, a meno di non
voler credere ad una assoluta ingenuità rappresentativa, ci troviamo di fronte ad una sfida nu-

18

E’ ovvio che la tentazione archeoastronomica è
assai forte e si potrebbe pensare che tale sovrapposizione indichi una congiunzione planetaria di ben
5 pianeti (quelli sovrapposti) mentre gli altri 2 restano lievemente distanti. E’ forse la celebrazione
di una data significativa, contrassegnata da un evento abbastanza insolito dal punto di vista astrologico? Forse bisognerebbe esplorare le conformazioni planetarie e stellari negli anni prossimi alla
fondazione.

teratura immensa che coinvolge tutti gli studi antropometrici e antropocosmici, presenti nella letteratura mistica. Per l‟ebraismo basti citare lo Zohar, il Sepher Jetsirat ma anche i testi della mistica persiana quali la Epistola sul Sufismo di Al Qusciari o il famoso Magazzino dei Segreti di Nezami
La concezione antropomorfica del mondo ed il rapporto
tra numerologia “estatica”, uso dei colori, uso delle lettere e vocalizzazione, si diffondono “ufficialmente”
dall‟XI secolo, con le opere di Maimonide e poi di Moshé de Leon, Gikatilla ecc., in una particolare unione
fra sufismo, platonismo e mistica ebraica. Le correnti e
le scuole furono assai differenti, le une con una impostazione più contemplativo-estatica e a volte profetica, e
le altre più gnostico-filosofica. L‟indubbia osmosi fra tali correnti ed il pensiero cortese, provenzale e cavalleresco in genere, è stata più volte studiata ed appare anche
con grande evidenza nei poemi cavallereschi delle tradizioni occidentali e orientali.

Dall’altra parte 2 grandi cerchi si raffrontano alla
comparsa del giglio. Al disotto di tali cerchi ci sono
tre piccole “scale” a 3 gradini mentre al disotto di
quelli di destra ne compaiono soltanto 2. Perché
questa esplicita asimmetria? Forse quelli di destra
indicano il compimento di una enneade e quelli di
sinistra no?
Al disotto di tale spazio superiore, vicino al soffitto e quindi nello spazio tradizionalmente indicante la parte spiritualmente più “elevata” di ciò che si
vuol rappresentare, abbiamo una prima serie di tre
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file di quindici quadratini stellati (per un totale di
45 stelle). Un leone o un grifone alla destra dei
quadrati si volge verso l’esterno.

medioevo, una molteplicità di significati simbolici
legati alla completezza della decade nonché
all’evidenza della ricerca della proporzione aurea,
come mostrato in Fig. 31. 20

Dopo una striscia di separazione, all’interno
della quale appare un fregio particolare, contrassegnato dalla doppia spirale ricorrente (la famosa
“fibula” che viene ormai accettata, anche dalla
letteratura accademica, come simbolo della ciclicità temporale), abbiamo una serie di stelle-rose
inserite in tre file di 12 quadrati ciascuna (cioè 36
in tutto).

Queste succinte considerazioni possono essere
devianti rispetto ad altre ma, a nostro avviso, possono aprire verso un approfondimento, magari contraddittorio rispetto a questa ipotesi ma che comunque vada verso la ricerca di una “stellatura” dedicatoria della chiesa. Teniamo presente che, in altre
chiese templari, il soffitto è decorato a stelle, come
a Montsaunes e ad Ugento presso Lecce, e che forse anche quello di San Bevignate, ricostruito più
volte dopo vari terremoti e cambi di destinazione
d’uso, aveva la stessa conformazione pittorica.

C’è da notare che 45 stelle sommate a 36 stelle
danno 81 stelle. Cioè la potenza di 9. E 9 sono i
cerchi che stanno sul piano più elevato (7 a destra
e 2 a sinistra). E, nella “Divina Commedia” che
Dante (templare anche lui, come da molti affermato?) 19avrebbe scritto proprio in quegli anni, 9
è il numero magico che sottende tutta la ritmica
delle cantiche, come l’incontro con l’elemento
salvifico, o “Beatrice”.

Tutto ciò, come al solito, può essere puramente
casuale ma le suggestioni numeriche e geometriche a questo punto sono molte. Accenniamo ad
alcune delle più evidenti.
Un angolo alla base di 45° è proprio del triangolo rettangolo con lati uguali. Questo, restando
sempre in ambito astrologico, potrebbe suggerire
l’idea di una “quadratura” essendo l’angolo al
vertice di 90°. Ma 45° è anche 1/8 della suddivisione del cerchio in trecentosessanta parti, mentre
36° rappresenta l’angolo “magico” che individua
il decagono (e quindi il pentagono) all’interno del
cerchio. Tale figura ha sempre avuto, anche nel
19

Lo stesso tema di successione di quadrati stellati
appare anche nella prima parte delle pareti laterali
della navata (Fig.32).
In questo caso, però, salvo che si tratti di una
modifica posticcia, abbiamo 3 file di 16 quadrati
stellati (48 stelle) sotto tre “fiori” esagonali inseriti
nel cerchio. Anche in questo caso, presupponendo
che i numeri non siano stati messi lì a casaccio, appare abbastanza evidente che la Triade in alto si
riferisca alle tre Persone, da cui scaturisce la mani-

Per Dante Templare v. soprattutto l‟opera di padre R.L.
Johon (Hoepli 1987).

20
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festazione rappresentata numericamente dalla
grande Tetractis (45 stelle, che comprendono la
somma dei primi 9 numeri, sommati alle 3 della
Triade divina, formatrice del cosmo). Da notare
che la stella esagonale centrale ha uno dei vertici
perfettamente verticale e, dal punto di vista grafico, ripete le direzioni del normogramma cristico,
mentre le altre due hanno due petali allineati
sull’asse orizzontale e la verticalità è assente. Anche questo aspetto (che distingue la centralità del
Padre e la discendenza del Figlio, in parità o in
relazione allo Spirito Santo) potrebbe affiancarsi
alle interpretazioni “filosofiche” dello schema
trinitario che, a partire da Origene e proseguendo
nel concilio di Nicea, anche in epoca templare
informavano gli ordini religiosi e creavano dispute mai risolte fra Chiesa d’Oriente e d’Occidente
(teniamo presente che, in genere, le tre “Persone”
sono rappresentate geometricamente come tre
cerchi concentrici o come un triangolo in un unico cerchio).

Condizioni per riprodurre i materiali
Tutti i materiali, i dati e le informazioni pubblicati all'interno di questo sito web sono "no copyright", nel senso che possono essere riprodotti, modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso di
Simmetria, a condizione che tali utilizzazioni avvengano per finalità
di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali e che
sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa in caratteri
ben visibili: "www.simmetria.org". Ove i materiali, dati o informazioni siano utilizzati in forma digitale, la citazione della fonte dovrà
essere effettuata in modo da consentire un collegamento ipertestuale
(link) alla home page www.simmetria.org o alla pagina dalla quale i
materiali, dati o informazioni sono tratti. In ogni caso, dell'avvenuta
riproduzione, in forma analogica o digitale, dei materiali tratti da
www.simmetria.org dovrà essere data tempestiva comunicazione al
seguente indirizzo: info@simmetria.org , allegando, laddove
possibile, copia elettronica dell'articolo in cui i materiali sono stati
riprodotti.

Quella della triplicità dei fiori è del resto una
raffigurazione simbolica che troviamo spesso nel
gotico o negli schemi geometrici longobardi. Tre
alberi, tre croci, tre fiori, tre ruote, ecc. come manifestazioni di una stessa triplice natura, o come
dottrina dei tre stati dell’essere (psichico, fisico e
spirituale).
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