
La storia dei Templari dalle origini fino alla loro caduta, l’argomento presentato 

dai dott. Enrico Ivaldi e Marcello De Chirico.Queste figure storiche e 

importanti nacquero a Gerusalemme nel 1120 come Ordine laico adottando le 

regole di san Agostino. Nel 1129 la Chiesa accolse i Templari come una 

corporazione di “milizia religiosa” sottoposta alle leggi ecclesiastiche con una 

regola monastica di castità, povertà e obbedienza. Dieci anni dopo l’Ordine 

diventava responsabile soltanto al papa( Innocenzo II).                                              

Diventano quindi esenti da imposizione fiscale e tutte le risorse vanno devolute 

all’impegno in Terrasanta. Hanno una disciplina durissima senza individualità e in 

poco più di duecento anni lasciano circa 12000 cavalieri morti. Accanto all’aspetto 

militare c’è l’aspetto economico con ingenti risorse dovute a lasciti di famiglie di 

alto lignaggio e di prestiti ai pellegrini che volevano raggiungere la Terra Santa. 

Diventano la banca dei pellegrini e fanno prestiti anche a nazioni come la Francia. 

Quest’ultima, per salvarsi dal  fallimento,  con trame interne elesse un papa, 

Clemente V, che  considerò i Templari come eretici e li portò al rogo nel 1307.           

Nel 1311 venne confermata sempre da Clemente V, la soppressione dell’Ordine. 

Dalle sue ceneri nacquero altri  Ordini e attualmente sono rimasti i Cavalieri del 

Santo Sepolcro e i Cavalieri di Malta. In Italia le magioni  dei Templari sono poste 

sulle principali vie di comunicazione e in Piemonte il primo insediamento 

accreditato è a Casale nel 1231. Una magione templare non si distingue come la 

fortezza dei signori del tempo ma erano  abitazioni appena esterne alla mura delle 

città, sempre sulle vie di passaggio delle persone e delle merci.                                  

L’Ordine dei Templari nella città di Acqui è la casa del tempio di Santa Margherita         

( 1186) con probabile riferimento attuale, in fondo a via Marconi. Le principale 

attività erano quelle agricole,commerciali e finanziarie. Non ci sono prove di 

cavalieri templari acquesi. Questa magione doveva essere di una certa importanza 

e strettamente correlata con quella di Santa Fede a Genova( vicino a Porta di 

Vacca) se nel 1239 il papa Gregorio IX chiede di contribuire alle spese per una 

delegazione genovese in visita a Roma.Mancano molti documenti dopo il declino 

del tempio di Santa Margherita nel 1312, fino all’epoca napoleonica. 

 


