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VENT’ANNI DOPO
In una fredda e piovigginosa serata di fine
Ottobre, siamo arrivati tutti alla spicciolata.
Quasi in sordina, l’uno dopo l’altro abbiamo
scalato con affanno i ripidi gradini per trovarci
di fronte alla vecchia porta in legno, per girare
l’arrugginito chiavistello e per compiere
l’atteso o il temuto tuffo nel passato.
Già altre volte ci eravamo riuniti per cene,
bevute o altri festeggiamenti prematrimoniali.
Ma quest’occasione era davvero speciale, il
rischio molto più elevato, la posta in gioco
sicuramente più ricca, l’impresa certamente
più ardua: questa volta era “Il Ventennale”!
In cuor mio da giorni temevo che la serata
si potesse trasformare in una solita abbuffata di
tortelli, gnocco fritto e lambrusco, o peggio,
inesorabilmente derivare in una triste e
distaccata commemorazione funebre. E i
presupposti c’erano tutti: l’asfittico e lento
scioglimento avvenuto una decina di anni
prima per “stanchezza biologica”, l’assenza
scontata di alcuni di noi,
l’improvvisa
defezione del “nuovo adepto” Frenz, ma
soprattutto l’estranea freddezza con la quale
Cesare, il fondatore, aveva fino ad allora
considerato l’idea di un ritrovo all’insegna
dichiarata dei Rotolantes.
Tutto era stato preparato al meglio;
Gabriele, Nicola e Riccardo, orgogliosi
“Tribuni
Straordinari
Autoconvocati”,
compartecipi nell’incerta impresa, avevano
senza alcun dubbio lavorato bene: magliette e
mantelli,
fotografie e filmati, emblemi e
raccolta di Ex Grege, bandiere e stendardi. Non
mancava nulla. Ma ciononostante non mi
sentivo sicuro, dubitavo di ciò che i forti ricordi
avrebbero potuto risvegliare in me e negli altri.
Sciocco che ero! Triste che ero! Vecchio che ero!
Dubitavo dell’indubitabile, dubitavo dei
Rotolantes!
L’ho capito poco a poco, quando ho varcato
quella antica soglia, quando ho spiegato il
grande bandierone, quando ho rivisto quelle
commoventi immagini di vent’anni prima, ma
soprattutto quando ho incontrato con gioia
Fabio e Roberto, che da tempo non abbracciavo,
quando ho sentito di nuovo il fragore delle
risate del Lassa mentre tracannava un vino
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francamente imbevibile, quando ho rivisto
infiammarsi gli occhi (e gli occhi sono o non sono
lo specchio dell’anima?) di un Cesare finalmente
tornato il numero 001, quando ho udito il Checco,
svolazzante nel suo nuovo mantello biancorosso,
chiamarmi “Signor Messere”, quando il di lui
fratello Marco ha proposto improbabili quanto
condivisibili rivoluzioni sociali, o infine quando il
Luglio, ebbro davanti al camino, ha dato voce alla
sua scombinata storica chitarra.
Eh sì amici miei, non so per voi, ma per me è
stata davvero una gran serata. Una serata e una
nottata dove, celebrandoci come tanti eroi, abbiamo
rivissuto una parte del nostro passato, della nostra
giovinezza, dei nostri ideali, della nostra amicizia.
ritrovandoci, come allora, felici di essere di nuovo
uniti, felici di essere per sempre Rotolantes.
Cos’altro dire…
Felice Natale!
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Natale in Terrasanta

Personaggi:

Federico de’ Fogliani
Azzo da Canossa
Marco Maria e Cecco Maria Tacoli
Marcello Malaguzzi
Giovanni della Carità
Bodone della Palude
Cesarino Manfredi
Riccardo e Roberto Ruggeri
Giangaleazzo de’ Roberti

Hattin, 6 Luglio 1187
Goffredo desiderava solamente dormire. Era sfinito, sfinito ed assetato. La
poca acqua che i guerrieri musulmani gli avevano fatto bere quegli ultimi due giorni
non era riuscita a scacciare l’arsura della sua gola ed i rari momenti di sonno,
tormentati da incubi feroci, non avevano allontanato le fatiche della battaglia.
Dalla sua posizione poteva vedere il riverbero delle acque del lago di
Tiberiade, un miraggio che aveva causato la rovina dell’esercito cristiano.
Tutto era cominciato tre giorni prima, con una marcia massacrante sotto il
sole della Palestina, attraverso una zona desertica, tormentati da attacchi continui
dell’esercito di Saladino1.
Goffredo della Carità, in quanto cavaliere Templare, faceva parte della
retroguardia, insieme agli Ospitalieri ed agli uomini di Rinaldo di Chatillon2 e Baliano di Ibelin le cui
compagnie sostennero per tutta la lunga marcia gli assalti delle milizie musulmane, tanto che il Gran
Maestro Gerardo di Ridefort convinse il re a fermarsi.
La notte fra il 3 ed il 4 di luglio l’esercito crociato si accampò nella pianura, presso il pozzo di
Lubiah, trovato asciutto.
Senz’acqua e bersagliato dalle frecce dei nemici, mentre con grida, canti e tamburi i musulmani
impedivano ai cristiani di riposare, l’esercito passò una notte drammatica.
Coloro i quali lasciarono l’accampamento per cercare acqua, confidando nell’oscurità, non fecero
più ritorno.
All’alba del giorno dopo l’esercito disperato e sfinito, si rimise in marcia verso il lago di
Tiberiade alla ricerca di acqua, ma il Saladino, intuendo la mossa, aveva schierato il suo esercito
impedendo ogni accesso.
Saladino ordinò di bruciare l’erba che circondava il campo dei nemici e così i Crociati, accecati
dal fumo e falcidiati dalle frecce musulmane, subirono i primi attacchi.
Il primo colpo venne calato sulla retroguardia, proprio verso il reparto dove si trovava Goffredo.
I Templari e gli Ospitalieri3 diedero prova di grande coraggio, resistendo all’assalto e contrattaccando i
musulmani facendoli indietreggiare.
A quel punto, accecati dal fumo e sfiniti dalla sete e dal caldo, i reparti dell’esercito crociato
sbandarono paurosamente e l’intera fanteria fu distrutta.
Gli uomini di Raimondo di Tripoli e di Baliano effettuarono una carica tremenda sfondando le
linee nemiche, ma si trovarono ben presto tagliati fuori dalla battaglia.
Solo la cavalleria resistette ordinata agli assalti dell’esercito di Saladino e cercò di raggiungere la
cima di una altura sui cosiddetti Corni di Hattin.
Goffredo combatté come mai nella sua vita, perché sapeva che solo dal suo ardore e dalla sua
resistenza sarebbe dipesa la sua vita.
Una volta conquistata la vetta venne eretta la tenda rossa del quartier generale del re, mentre per
ben due volte i cavalieri crociati caricarono in maniera tremenda le milizie musulmane, ma queste
resistettero e ricacciarono i crociati in cima al colle.

Yusuf ibn Ayyub Salah al-Din (1138-1193): sultano d’Egitto dal 1171 e della Siria dal 1174, fondatore della dinastia degli
Ayyubidi. Nel 1187-88 tolse ai Cristiani Gerusalemme e Antiochia. Fu considerato dapprima feroce guerriero, poi principe
saggio.
1

2

Rinaldo di Chatillon (m. 1187): signore feudale di Terrasanta, dopo essersi fermato in Palestina si mise al servizio di
Baldovino III re di Gerusalemme (1153-1160), sposò Costanza, principessa di Antiochia e vedova di Raimondo di Poitiers,
nonostante il parere contrario del ceto dirigente antiocheno (1177-1187), signore d'Oltregiordano.
3

Dopo la prima crociata e la successiva conquista di Gerusalemme (1099), furono fondati tre ordini religiosi-militari allo scopo
di difendere i pellegrini diretti ai luoghi santi. Fondati nel 1119 i Cavalieri Templari (dal Tempio di Gerusalemme), poi divenuti
potentissimi, furono accusati di eresia solo due secoli più tardi dal Papa Clemente V per volontà di Filippo IV di Francia. I
Cavalieri dell’Ospedale di San Giovanni (detti Ospitalieri o Gerosolimitani), perduta la Terrasanta, si trasferirono Rodi nel 1308,
poi a Malta nel 1529 (Sovrano Ordine Militare di Malta) ed infine a Roma nel 1834 per continuare la loro attività di mutua
assistenza. Fondati nel 1190, ad Acri, i Cavalieri Teutonici (l’ordine era riservato ai cavalieri tedeschi), abbandonata la
Terrasanta, contribuirono alla cristianizzazione della Prussica, costituendo un proprio stato che nel 1525 fu secolarizzato;
l’ordine sopravvissuto solo alle sue finzioni assistenziali venne soppresso da Napoleone nel 1809 per rinascere in Austria nel
1834.
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La battaglia si fece più aspra attorno alla Vera Croce, una reliquia dove veniva conservato un
frammento della croce su cui era stato immolato il corpo del Cristo.
In uno dei brevi momenti di tregua, Goffredo levò lo sguardo verso il monte Tabor, il monte
della trasfigurazione, innalzando una preghiera, prima dell’ultima definitiva carica.
I musulmani risposero con maggiore veemenza sfondando le linee crociate, fino a che questi,
distrutti dalla fatica, dalla sete e dal caldo si sedettero per terra in segno di resa.
Dei diecimila uomini partiti il giorno prima, ben pochi rimasero in vita.
La tenda di re Guido4 venne smantellata e la Vera Croce passò nelle mani del Saladino. Gli
uomini fatti prigionieri passarono le ore successive in attesa del loro destino.
Goffredo sedeva in mezzo ai suoi compagni, chi ferito, chi impazzito per il dolore, ripensando
alle sue terre in Italia ed ai suoi anni passati in Terrasanta.
Mentre i musulmani passavano tra i prigionieri in cerca dei Templari e degli Ospitalieri superstiti
per giustiziarli, la mente di Goffredo tornò alla sua Reggio, da cui era lontano da ormai dieci lunghi anni.
Ripensò alla sua verde terra, alla rocca di famiglia adagiata sulle prime colline ed a sua sorella e
soprattutto a suo nipote Giovanni, che al tempo della sua partenza aveva solo dieci anni.
Fu rivolto a lui l’ultimo pensiero prima che la pesante lama ricurva di un soldato musulmano gli
calasse sul collo.

Crociati prigionieri decapitati.

Reggio , autunno 1189
Federico de’ Fogliani arrivò trafelato alla casa a torre di Selvapiana, ultimo, come sempre, tra i
suoi amici.
Era partito quella mattina presto da Reggio per cavalcare con calma verso il ritrovo e dopo aver
attraversato prati e pascoli ed aver consumato un boccone nel convento di Montefalcone, si era avviato
sulle rampe che conducevano al fortilizio di Selvapiana, dominate dalle possenti rocche di Rossena e
Canossa.
Fin dai primi tornanti il pensiero gli era andato alla strano biglietto ricevuto il giorno precedente,
una piccola pergamena sulla quale capeggiava il sigillo della Confraternita dei Rotolanti, biglietto che lo
aveva distratto dagli affari di famiglia e convinto a raggiungere gli amici d’un tempo.
La Confraternita era nata anni prima quando alcuni giovani rampolli di nobili o ricche famiglie
reggiane erano stati affidati alle cure del famoso maestro Jacopo da Mandra5, presso la scuola di diritto
che aveva sede nel nuovo palazzo imperiale voluto dal Barbarossa6.
Il da Mandra, illuminato insegnante e saggio uomo di mondo, era riuscito ad instillare nell’animo
di quei giovani non solo le sue profonde conoscenze di diritto, ma anche forti principi di fratellanza

Guido di Lusignano (1129-1194): re di Gerusalemme dal 1186 per i diritti acquisiti dalla moglie Sibilla d’Angiò. Alla morte di
Sibilla, nel 1192, perse la corona ed ebbe in cambio l’isola di Cipro.
4

5

Jacopo da Mandra: di origine carpinetana, dal 1188, fu uno dei più insigni insegnanti della scuola giuridica reggiana.

Si tratta del palazzo oggi sede dei Civici Musei (ex convento dei Francescani). A quell’epoca la chiesa di S. Francesco
naturalmente ancora non esisteva ma al suo posto vi era probabilmente un edificio di culto dedicato a S. Luca.
6

Ex Grege

Pagina 5

Natale 2005

universale e di reciproca assistenza in grado di superare le discordie che insanguinavano il libero
comune. Da anni infatti, dopo la morte della Gran Contessa Matilde, nuove famiglie emergenti
filopapali, fatte di mercanti, banchieri e artigiani, contendevano ai nobili di antica estrazione feudale e
filoimperiali il controllo delle magistrature cittadine.7
In questo clima di faide familiari e di reciproci tradimenti, questi giovani studenti, nonostante le
diverse origini sociali, avevano maturato un profondo legame fatto di amicizia e reciproco rispetto;
legame che era sfociato, il 7 di settembre del 1185, nella nascita della Confraternita dei Rotolanti: un
patto inviolabile di giuramento, un accordo indissolubile di mutua assistenza.
Federico arrivò quindi accompagnato da questi ricordi nel cortile della casa a torre mentre Azzo
da Canossa, signore di Bianello e padrone del piccolo ma ben difeso fortilizio, e Marco Maria Tacoli
erano impegnati in un duello che sospesero giusto il tempo per salutarlo, per poi ricominciare a
scambiarsi fendenti insultandosi a vicenda.
Dopo aver affidato il cavallo alle cure di uno stalliere, superata una poderosa bertesca, salì rapido
le scale che conducevano all’ingresso ed entrò nell’ampio atrio illuminato e riscaldato da un grande
camino acceso.
Attorno ad un tavolo, intenti a scambiarsi pacche sulle spalle e racconti di avventure, trovò tutti i
membri della Confraternita: Cesarino Manfredi, antipapale fino al midollo ma fervente assertore delle
libertà popolari e comunali, Marcello Malaguzzi appartenente ad una famiglia della nobiltà emergente
reggiana, i fratelli Riccardo e Roberto Ruggeri che, nonostante il feroce contrasto fra la loro famiglia e
quella dei Malaguzzi, non nutrivano per Marcello nessun rancore, Bodone della Palude grande quasi
come un gigante e dotato di una forza tale che, con una mazza di ferro in mano, nessuno gli si avvicinava
senza che non lo abbattesse morto o ferito, Giangaleazzo de’ Roberti, barbuto medico chirurgo ed
alchimista, e Cecco Maria Tacoli, fratello di Marco Maria, gran bevitore e buon combattente. Solo
Liutprando Sessi e Jacopo Gaiferri non avevano risposto alla convocazione. Guidalberto de’ Rossi,
cacciato anni prima, nemmeno era stato avvisato.
Federico li salutò tutti calorosamente abbracciandoli, fino a che non notò l’ultimo amico,
Giovanni della Carità, colui che aveva convocato il concilio, seduto in disparte, il volto parzialmente
illuminato dalla luce tremolante del fuoco, intento a sorseggiare pensoso un calice di vino rosso.
Passò poco tempo prima che gli amici si sedessero a tavola per iniziare la loro abbondante cena.
I servi accompagnarono al tavolo molte portate, in particolare selvaggina cacciata da Azzo nel
pomeriggio oltre a brocche di ottimo vino e la serata trascorse piacevole in allegre chiacchiere.
Le risate fragorose di Giangaleazzo risuonarono spesso fra le pareti della casa. Raccontava come
sempre dei numerosi tornei vinti grazie al suo velocissimo destriero Ducatone.
Solo Giovanni quasi non toccò cibo e rimase per lunghi tratti silenzioso.
Verso la metà del pasto si alzò con la coppa in mano e prese risolutamente la parola:
- Amici, - esordì – nonostante il mio silenzio non posso che essere felice dell’ennesima
possibilità di ritrovarci uniti attorno ad un tavolo. Sono anni ormai che, nonostante le crescenti discordie
ed il clima di tensione, il nostro rapporto cresce e si consolida giorno dopo giorno… Gli amici risposero con un urlo levando le coppe al cielo, ritenendo il mutismo del loro
compagno e, soprattutto, il discorso, finito.
- … Tutti noi, - proseguì invece Giovanni – possediamo terre, palazzi, denaro a sufficienza per
condurre una vita più che dignitosa… Ma mi chiedo: “Siamo forse stati creati per questo?”. Il nostro
compito è forse quello di passare la nostra giovinezza tra giornate di caccia, tra finti duelli e lunghe
cavalcate verso il nulla, tra donne e pranzi sontuosi… - Siiii! – risposero Roberto e Cecco quasi all’unisono.
Gli altri, che avevano intuito la serietà del discorso, li freddarono con un’occhiata, mentre
Giovanni proseguiva:
- Ebbene, amici miei, io credo che noi siamo chiamati a ben più alti ideali, a ben più eroiche
imprese. Non possiamo spendere inutilmente i giorni che Iddio ci ha donato. Solo migliorandoci e
7

Nel XII secolo, la consapevolezza di contare economicamente aveva spinto i ceti urbani, detti pedites, dediti alla produzione e
al commercio a voler incidere sulla politica cittadina: si ruppe la legalità da secoli costituita e rispettata esautorando il vescovoconte ed accettando la nobiltà inurbata (che aveva fatto giuramento di fedeltà al Comune) alla quale allearsi anche per difendere
la città. Infatti solo i nobili possedevano armi e cavalli ed erano quindi detti milites. Ma le tensioni crebbero fino al 1199 quando
la sanguinosa rivolta popolare dei Mazzaperlini (schiacciapidocchi, termine dispregiativo usato dai nobili per indicare artigiani e
mercanti) riesce a far bandire gli Scopazzati (i nobili “scopati” fuori della città). Di lì a poco i primi saranno guelfi ed i secondi
ghibellini.
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migliorando il mondo che ci circonda possiamo dare un senso alla nostra esistenza… E solo rispettando
profondi valori di vita eleveremo la nostra anima! Fece una pausa per bagnarsi le labbra con la coppa, accompagnato solo dal silenzio dei propri
compagni.
- Mio zio Goffredo, che il Signore l’abbia in gloria, è morto in Terrasanta, - proseguì Giovanni –
difendendo la Vera Croce dalle mani di Saladino e della sua soldataglia. Gerusalemme, la Santa, che
tanto preziosa è per noi cristiani è caduta nelle mani dei musulmani ed i luoghi dove il Cristo patì e morì
sono preclusi ai pellegrini… Amici miei, non possiamo starcene con le mani in mano e perdere ciò che la
nostra fede ha di più caro! I commensali si scambiarono occhiate e sussurri carichi di approvazione.
- E’ per questo che a voi… alle persone che ho più care, - concluse Giovanni misticamente –
annuncio questa sera che mi unirò al sovrano inglese Riccardo Plantageneto8 e alla sua Crociata di
riconquista del Santo Sepolcro. Faccio riferimento al patto che ci lega ed invito voi ad unirvi a me per
rendere la nostra vita degna di essere veramente vissuta. Seguitemi ed avremo insieme per guida l’onore
e per meta la gloria! Così dicendo levò la coppa al cielo.
- Non alzerò mai il mio calice con te in nome di quel falso Papa, caro Giovanni, nonostante il
patto che ci lega, ma solo in obbedienza al grande Imperatore Federico9 che già partì verso la Terra
Santa! A memoria d’uomo non si è mai visto un Manfredi venir meno ai suoi impegni! – commentò
Cesarino in risposta all’appello dell’amico.
Federico era sconcertato. Per anni lui e la sua famiglia avevano svolto affari, in particolare con il
Vicino Oriente, e questa Crociata poteva mettere a repentaglio la sua ricchezza, quindi protestò:
- Non voglio venir meno all’accordo che ci lega, ma la mia posizione è alquanto imbarazzante.
Da anni ormai commerciamo con i musulmani e con le altre genti d’Asia ed in loco la mia famiglia ha
importanti collegamenti mercantili. Non vorrei sembrare venale, ma presentarmi alle porte delle città dei
miei corrispondenti con spada ed armatura non mi sembra un incentivo per gli affari… - La mia fede mi impone di accettare l’invito. – riprese Azzo, già brandendo la spada - Inoltre
potrò glorificare la mia famiglia di una grande impresa militare. Mio caro Federico, non ti crucciar per
gli affari. Liberare il Santo Sepolcro aprirà nuove strade ed i tuoi commerci saranno più sicuri e floridi
che mai. Ascolta il tuo cuore e la tua fede e seguici! –
- Avevo già intenzione di unirmi alla commenda Templare di Reggio, - disse Roberto - quindi il
tuo invito, onesto Giovanni, non mi coglie impreparato. Rinvierò la mia unione con il sacro ordine
cavalleresco e ti seguirò. Così credo sarà anche per mio fratello Riccardo! –
Riccardo alzò la coppa in segno di approvazione e la tracannò in un sol fiato.
- Meno male che non bevevi vino! - lo schernì Azzo.
- Non sia mai che i Ruggeri vanno in guerra ed i Malaguzzi non hanno il coraggio di seguirli! –
esclamò Marcello – Tacerò sul fatto che siete in due contro uno e prometto che mi impegnerò il doppio
in gloria ed ardore! –
Riccardo e Roberto gli lanciarono uno sguardo stupito, ma Giangaleazzo esplose in una risata
fragorosa, imitato dagli altri compagni.
- Credo amici miei che non potrete fare a meno delle mie cure! – sottolineò battendo la coppa sul
tavolo.
Naturalmente anche i fratelli Tacoli e il possente Bodone della Palude accolsero l’invito di
Giovanni, il quale concluse:

8

Riccardo I Plantageneto (1157-1199): detto Cuor di Leone, figlio e successore dal 1189 di Enrico II, tra i fautori della III
Crociata. Catturato nel 1192, fu consegnato all’imperatore Enrico VI che lo liberò solo nel 1194. Tornato in Inghilterra, sventò i
tentativi di usurpazione del fratello Giovanni Senza Terra e ripartì per la Francia (1194-1199) dove riprese i possessi di cui
Filippo II Augusto si era impadronito in sua assenza. La dinastia dei Plantageneti era così chiamata per il ramo di ginestra
(plantagenistra) che il capostipite Goffredo il Bello, conte d’Angiò, aveva per insegna.
9

Federico I Hohenstaufen (1123-1190): detto Barbarossa, duca di Svevia (1147), re di Germania (1152), imperatore del Sacro
Romano Impero (1152). In Germania attuò una politica di conciliazione con i grandi feudatari mentre in Italia mirò ad affermare
l’autorità imperiale su quella papale e comunale. Gli si oppose rispettivamente il papa Alessandro III e la Lega Lombarda (1167)
a cui aderì anche la città di Reggio. Dopo la sconfitta di Legnano fu costretto a trattare con i liberi comuni concedendo larghe
autonomie in cambio del riconoscimento della sovranità imperiale (Pace di Costanza, 1183). Partito per la III Crociata, morì in
Cilicia annegato nel fiume Salef.
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- Sono felice: passano gli anni, ma la forza della Confraternita dei Rotolanti non viene meno.
Abbiamo affari, famiglie ed impegni, ma ciononostante siamo pronti a lasciare tutto per i nostri ideali.
Unitevi a me quindi in un brindisi beneaugurate! Non fu quella l’unica occasione di sollevare i calici ed il concilio si protrasse fino a tarda notte
fra canti, giochi e ricordi.
In particolare si appassionarono ad un nuovo gioco, inventato da Cesarino, che consisteva in una
rozza mappa raffigurante alcuni territori immaginari ed alcune pedine intagliate nel legno, dipinte di vari
colori. A turno, usando dadi variopinti, ci si sfidava in battaglie al fine della conquista di un impero.
Azzo, da buon stratega, vinse tutte le partite, con sommo dolore e rammarico da parte dello
“sfortunatissimo” Manfredi.

Verso la fine della primavera successiva giunse notizia che la potente flotta del sovrano inglese
era salpata verso la Terra Santa e gli undici amici, che avevano solennemente preso la croce durante una
cerimonia celebrata nella cattedrale di Santa Maria la notte di Natale del 1189, si apprestarono a partire.
Dal momento della decisione i cavalieri erano stati impegnatissimi nel recuperare le somme
necessarie per fornirsi di un adeguato corredo.
Il giorno della solenne investitura si presentarono all’interno del duomo in sella ai loro cavalli
coperti da cotte formate di fitte maglie di metallo che proteggevano l’intero corpo, guanti e gambali di
ferro, sovrastivali rivestiti di scaglie di ferro muniti di speroni; elmi di ferro coprivano completamente il
loro viso, provvisti di fessure per vedere e fori per respirare e sopra una casacca di tela dai colori vivaci
che riprendevano quelli della famiglia di appartenenza. Naturalmente tutti indossavano il ricco mantello
bianco e rosso della Confraternita.
Completavano il corredo un grande scudo ed una spada, dalla lunga lama dritta, affilata sui due
lati e terminante a punta.
Azzo e Bodone portavano inoltre rispettivamente una scure bipenne ed una mazza irta di aculei
legate alla sella, gli altri erano forniti di lancia e di balestra. Cesarino conservava gelosamente in una
piccola scatola di legno un sestante arabo e alcune strane lenti acquistate da un mercante pisano alcuni
mesi prima.
Così bardati, ciascuno accompagnato dal proprio scudiero, verso metà luglio del 1190 partirono alla volta
di Marsiglia; lì si unirono all’esercito di re Riccardo e proseguirono verso la Sicilia.

Sbarco dei crociati in Palestina.
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Terra Santa, estate 1191
Acri era una delle meglio fortificate città della Terra
Santa. Perduta dai crociati dopo la battaglia di Hattin ad opera
del Saladino, sorgeva su di una penisola rocciosa, dominando il
golfo di Haifa.
Era protetta a sud e ad ovest dal mare e sugli altri lati da
una possente cerchia di mura, rinforzata da muraglioni e torri,
unendosi ad angolo retto nel punto in cui sorgeva un fortilizio
chiamato “Torre maledetta”.
Così costruita Acri era quasi inespugnabile e resisteva
indomita all’assedio portato da re Guido di Lusignano da quasi
due anni.. Nonostante questo i difensori della città erano ormai
allo stremo.
Cavalieri crociati
Quotidianamente le mura della città venivano squassate
dai colpi delle catapulte e le numerose navi crociate eressero un possente sbarramento a difesa del porto
sì che nessuna nave musulmana potesse portare aiuti e viveri alla città.
A sua volta il Saladino accorso in aiuto, aveva posto il suo accampamento alle spalle dei crociati,
ma finora aveva tardato l’attacco.
- Non avevo certo pensato che combattere per il Santo Sepolcro potesse essere così! – confessò
disilluso un giorno Marco Maria a Marcello, mentre questi era steso sulla branda della sua tenda.
Da sempre cagionevole di salute, Marcello non aveva retto a lungo al clima della Terra Santa,
alla scarsa alimentazione ed all’igiene precaria e soffriva di frequenti febbri malariche.
Giangaleazzo passava il tempo con lui e gli prestava le cure di base.
- Un conto è inscenare duelli nelle piazze di paese, - rispose – combattere scaramucce con villici
rozzi e disorganizzati o assalire città pressoché inermi come Messina e Limassol, ed un conto è affrontare
nemici veri, rinchiusi in una città fortemente difesa! - Non dico questo, - riprese Marco – avevo accolto con entusiasmo l’idea di riconquistare il
Santo Sepolcro e, credimi, sono ancora entusiasta e motivato a farlo… ma, ora che ho conosciuto questa
gente… questi musulmani non posso non trovare aspetti da ammirare…! - Ogni guerra viene combattuta da uomini ed in ogni esercito possiamo trovare persone di
valore. Questa è una guerra fra due religioni, fra due culture ed ognuna di queste ha lati da apprezzare.
Guardaci… noi, che ci reputiamo santi ed animati da giuste motivazioni, non siamo forse alle porte di
una città sulla quale lanciamo ogni giorno proiettili mortali e non affamiamo forse con il nostro assedio
sia soldati che vecchi, donne e bambini? - E’ proprio questo, Marcello, che mi angustia… Siamo liberatori o invasori…? Prima che Marcello potesse replicare, Azzo entrò trafelato nella tenda.
- I fanti sono schierati, le torri avanzano. L’attacco è cominciato! Riccardo entrò dopo di lui.
- Non sarai ancora malato, vero? – chiese a Marcello che nel frattempo aveva provato ad alzarsi.
- Queste febbri non mi lasciano proprio stare! - Comunque sei in buona compagnia, - riprese Roberto entrando a sua volta – anche re Filippo10
passa buona parte del suo tempo a letto! –
- Ed anche Giovanni è rimasto ferito al ginocchio durante una scaramuccia con la cavalleria
musulmana. Comunque sono riuscito a rimetterlo in piedi e cavalcherà con noi! – aggiunse
Giangaleazzo.
- Voglio comunque essere presente, chiamate il mio scudiero e prepariamoci! In breve gli undici amici furono schierati nei ranghi della cavalleria, che formava un semicerchio
attorno alle truppe, a protezione dei fanti e delle torri di assedio per evitare che il Saladino assalisse le ali
dell’esercito crociato.

10

Filippo II Augusto Capeto (1165-1223): re di Francia, figlio e successore di Luigi VII, fu tra i capi della III Crociata, ma in
costante conflitto con i reali d’Inghilterra, suoi vassalli. A Giovanni Senza Terra strappò Normandia, Angiò e Turenna,
consolidando dopo la vittoria di Buovines la corona di Francia.
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La battaglia si fece subito cruenta con ingenti perdite da una parte e dall’altra, ma le torri con
difficoltà si avvicinavano alle mura della città, da cui i difensori si battevano con eroismo, bersagliando i
crociati con nugoli di frecce e facendo crollare le scale non appena appoggiate alle mura.
Quando Saladino seppe del violento attacco, ruppe ogni indugio ed alla testa delle sue truppe si
mosse per colpire alle spalle i crociati impegnati nell’assedio, ma si trovò di fronte un vallo, ben difeso
da muretti a secco e da una robusta staccionata di pali aguzzi.
Più volte tentò l’assalto e più volte venne respinto.
Dopo ore di lotta una parte delle mura della città finalmente cedette sotto i copi delle catapulte,
ma i musulmani prontamente si raggrupparono nella breccia e la difesero. Gli assalitori erano stanchi e
parecchie torri bruciavano; venne ordinata la ritirata.
Nonostante Acri fosse uscita ancora una volta invitta il prezzo per gli assediati era così pesante
da non poter resistere ad un nuovo assalto e fu così che venne trattata una tregua.
Il 12 luglio gli undici cavalieri schierati con i compagni su due lunghissime file, videro sfilare i
difensori della città seguiti dalla popolazione civile, rendendo loro l’onore delle armi.
Fu così che entrarono finalmente ad Acri.
La permanenza nella città si protrasse fino alla fine di agosto, quando l’esercito si mosse alla
volta di Haifa con l’obiettivo di riconquistare le città finite nelle mani di Saladino e soprattutto
Gerusalemme.
Giovanni ed Azzo accolsero positivamente questa evoluzione degli avvenimenti, poiché da quel
momento iniziava la vera e propria Crociata e si presentiva la possibilità di uno scontro definitivo con le
milizie musulmane.
Saladino, infatti, stava ammassando truppe per una battaglia campale ed aveva già scelto il luogo
ideale: Arsuf, una località posta a metà strada tra Cesarea e Giaffa, coperta da fitte foreste che avrebbero
facilitato il compito dei numerosi fanti musulmani e reso difficile il terreno per i pesanti cavalieri
crociati.
Il giorno della battaglia Azzo, da buon guerriero, rimase a lungo seduto sul suo cavallo sotto un
sole cocente. In tarda mattinata si voltò verso Cesarino, che attendeva silenzioso al suo fianco, e:
- Questa immobilità mi sta uccidendo più che le frecce nemiche, - disse – non vedo l’ora che
attacchino sul serio! - Il caldo è davvero insopportabile, - rispose il compagno – la mia cotta è rovente e tenere l’elmo
sul capo è una vera tortura! –
- Non capisco perché quel rammollito di un re inglese attenda ancora, - si intromise Riccardo –
basterebbe una carica ben diretta, per spazzare in un colpo solo quella marmaglia! Agnello degli Agnelli
si sarebbe mosso già da tempo; da gran signore quale era, avrebbe già… –
- La fai facile tu, - lo interruppe – ma quel diavolo del Saladino conosce l’arte della battaglia e
conosce il territorio meglio di noi. Ricordatevi ciò che accadde ad Hattin… Proprio in quel momento un nugolo di frecce cadde sulle prime linee dei fanti crociati aprendo
degli squarci nello schieramento, che prontamente vennero richiusi dalle seconde file.
L’esercito del Saladino attaccò ferocemente prima con i fanti, poi con la cavalleria leggera,
cercando di sfondare le linee crociate.
Gli Ospitalieri ressero l’urto delle ripetute cariche musulmane, mentre il re inglese ordinava
ostinatamente alla cavalleria pesante di attendere.
Riccardo fremeva all’idea di poter entrare in azione a difendere i propri compagni e non capiva la
tattica del re, mentre Azzo intuì perfettamente che, in questo modo, il Plantageneto intendeva sacrificare
una parte del suo esercito al fine di sfiancare la cavalleria nemica nel reiterare le cariche ed attendere che
la fanteria uscisse allo scoperto dalle foreste e venisse a battaglia.
Improvvisamente, quando gli assalti dei soldati di Saladino si fecero meno intensi, Bodone vide
un gruppo di Ospitalieri a cavallo staccarsi dai ranghi in una folle carica, seguiti dai loro compagni.
Osservò il re inglese e lo vide irrigidirsi per la disapprovazione, poi lanciando ordini concitati ai propri
sergenti, calarsi l’elmo sul capo e partire al galoppo verso i nemici.
Riccardo, Azzo e Marcello spronarono per primi i loro destrieri verso gli avversari, subito seguiti
dai loro amici, mentre Cesarino, con gli occhi ardenti come tizzoni infuocati, lanciava al cielo il roco e
terribile grido di battaglia “Superarsi è vincere”.
L’esercito di Saladino si vide attaccato da un folto gruppo di cavalieri ricoperti di ferro, a cavallo
di bestie loro stesse coperte di placche metalliche e fuggì disordinatamente.
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Fu una carneficina.
I soldati musulmani vennero rincorsi fin dentro le foreste e l’accampamento distrutto, mentre
Saladino si salvò fuggendo, scortato da un gruppo dei suoi migliori cavalieri.
La sconfitta di Hattin era finalmente vendicata, pensò Giovanni appoggiandosi esausto alla sua
spada, ora mancava solo Gerusalemme.
Ma il re inglese, dopo il successo di Arsuf, temporeggiava: si accampò a Giaffa, rinforzò le sue
difese, ma non si decideva a marciare sulla città santa.
Quando finalmente mosse il suo esercito era ormai autunno inoltrato e cominciarono le
abbondanti piogge invernali.
I crociati percorsero la strada tra Giaffa e Gerusalemme sferzati da raffiche di vento, inzuppati
d’acqua da capo a piedi, marciando faticosamente su strade trasformate in fiumi di fango, fino a che non
giunsero a Ramleh, che trovarono disabitata e rasa al suolo da Saladino.
Lì si fermarono.
- Non sono certo venuto in Terra Santa per fermarmi in
vista di Gerusalemme! – ringhiò Giovanni gettando
nervosamente un legno fradicio nel fuoco.
- Ehi, - gli rispose Riccardo – cerca almeno di non
spegnere il falò che ho tanto faticosamente acceso! - Cosa aspetta il sovrano inglese ad attaccare la città?
Sono settimane che ci muoviamo stancamente in mezzo a questa
melma. Sono inzuppato fino alle ossa! –
- Siamo tutti stanchi come te, Giovanni – lo rincuorò
Marcello – ma è evidente che attaccare Gerusalemme non è
come assediare Acri ed il re non si sente ancora pronto! –
- Mancano dieci giorni a Natale, - riprese Giovanni – ed
avevo sognato di poterlo passare nella città santa, magari
Gerusalemme, rappresentata come il
proprio nei luoghi dove Cristo passò le sue ultime ore terrene.
centro del mondo, in una miniatura del
E’ un pensiero che mi assilla fin da quando lasciammo Reggio,
XIII secolo.
ed ora che siamo ad un passo dal realizzarlo… ! –
- Non ti disperare, - disse Bodone appoggiandogli amichevolmente una mano sulla spalla –
vedrai che fra pochi giorni partiremo, supereremo quelle ultime alture e potrai vedere con i tuoi occhi
Gerusalemme! –
- Fosse vero, prode Bodone… fosse vero! –
- Ehi, fedeli amici… - esclamò Azzo improvvisamente - … amici, e se esaudissimo noi il
desiderio di Giovanni, che poi è anche il nostro? –
- Cosa intendi dire? – chiese Marco.
- Sì… ascoltatemi. Siamo tutti partiti per liberare Gerusalemme, vero? –
Si scambiarono sguardi di intesa, quindi Azzo proseguì:
- Anche se siamo soldati ed eseguiamo gli ordini, non abbiamo fatto certo così tanta strada per
affogare nel fango di questo paese, giusto? - Ci puoi scommettere! – gli rispose Roberto.
- Bene, andremo a Gerusalemme! –
- Come, come? –
- Sì, sì…. Andremo a Gerusalemme, vi dico! –
- Tu sei pazzo! – sentenziò Riccardo – Agnello degli Agnelli non avrebbe certo… - .
- No, no, lasciamo parlare Azzo! – lo incitò invece Giovanni.
- Certo, non sarà facile…ma, - spiegò Azzo - un gruppo limitato di persone può più facilmente
entrare indisturbato in città, piuttosto che un intero esercito! –
- Potremmo unirci alle carovane che entrano in città! – suggerì Cecco.
- Potrebbe riuscire… il sole dei mesi scorsi ci ha inscurito la pelle, ci tagliamo la barba… ! –
rincalzò Roberto.
- Gli abiti musulmani non ci mancano… - confermò Federico.
- Sarà forse più difficile lasciare indisturbati il campo crociato! – aggiunse Marcello.
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- Ho già pensato anche a questo. – disse Azzo – Come sergente della nostra compagnia suggerirò
che ci venga dato l’incarico di un sopralluogo lungo la strada per Gerusalemme, nasconderemo i vestiti
di ricambio nelle bisacce e partiremo! –
- Potrebbe anche riuscire… - concluse Cesarino, comunque un po’ scettico.
Sarà stata l’amicizia che legava gli undici cavalieri, la delusione per le lunghe attese, il forte
desiderio di vedere Gerusalemme o la stanchezza per ulteriori battaglie, ma fu così che la proposta di
Azzo venne accolta con entusiasmo da tutti.
Dal giorno successivo, in gran segreto, cominciarono i preparativi, favoriti anche dal clima di
rilassatezza e distrazione che aleggiava nel campo crociato.
Come Azzo aveva previsto non fu difficile ottenere l’incarico, anche perché ogni iniziativa era
ben accetta per permettere ai soldati di mantenersi attivi.
Percorsero con assoluta prudenza le strade che conducevano a Gerusalemme, non senza difficoltà
dovute allo stato dei sentieri e dal tempo che continuava a rimanere inclemente, ma raggiunsero la città
santa senza inconvenienti.
La prima immagine che ebbero della città di Cristo fu al tramonto, con le possenti mura arrossate
dal sole morente, che, quasi a consacrare quel momento, aveva trovato il modo di bucare le spesse nubi
temporalesche ed infiammava il panorama.
Entrarono in città passando lungo la valle del Cedron, accodandosi ad alcune carovane in
cammino verso la porta della Fonte.
Nonostante Gerusalemme fosse in sostanza una città assediata, con un intero esercito nemico a
poca distanza, regnava il caos ed i controlli non erano accurati.
Intere carovane o gruppi familiari si accalcavano lungo le strade di ingresso della città, cercando
di trovare riparo entro le sue mura possenti e confidando sulla forte guarnigione e sul carisma di
Saladino.
Entrare fu, quindi, più semplice del previsto.
Percorsero la via che anticamente era chiamata Tyropeon, che univa la porta della Fonte alla
zona dove sorgeva il tempio di Salomone e si recarono nei quartieri della città alta.
Grazie ai suoi traffici Federico conosceva bene un mercante ebreo di Gerusalemme, di nome
Zaccheo, al quale aveva segretamente inviato una missiva in cui lo avvisava del loro arrivo.
In nome dei buoni rapporti commerciali intrattenuti con Federico, questi si dimostrò d’accordo
nel nascondere i cavalieri nella sua abitazione, posta ai piedi del Monte Calvario e mandò un suo servo
per indicar loro la strada.
Il mercante aveva prudentemente evitato di informare la sua servitù della vera identità dei suoi
ospiti, cosicché potessero più facilmente mantenere il segreto.
Giovanni non riusciva a trattenere l’emozione di poter percorrere le vie che oltre mille anni
prima erano state calcate dal Cristo e dai suoi apostoli e la commozione nel vedere il monte sul quale si
era consumato l’estremo sacrificio del Figlio di Dio.
Anche Azzo, se pur molto più concentrato nel memorizzare i movimenti dei soldati musulmani,
le fortificazioni e le difese appontate da Saladino, fu sopraffatto dall’emozione nel mirare la città santa.
Grande effetto fece su Federico percorrere le strade di Gerusalemme in tempo di guerra, dopo
averle percorse in tempo di pace e nel pensare che l’ultima volta in cui era stato ospite della città, questa
era ancora in mani cristiane.
Ora notò come in alcuni dei luoghi sacri alla sua religione, i musulmani avessero posto ricoveri
per animali o caserme.
Dopo circa una mezz’ora di cammino sotto un violento temporale, poiché aveva ricominciato a
piovere, arrivarono alla casa del mercante, dove furono accolti dal padrone stesso.
Zaccheo abbracciò l’amico Federico e li accompagnò verso la loro stanza. Aveva predisposto per
loro un alloggio in un grande salone posto in disparte rispetto al resto della casa, dove aveva sistemato
alcuni pagliericci ed un grande tavolo basso dove avrebbero potuto consumare il pasto serale.
Gli undici amici si accomodarono attorno al tavolo e cominciarono a consumare la cena fatta di
pane, arrosto di agnello e vino.
Zaccheo doveva tenere in grande considerazione Federico per offrire loro portate di quel tipo in
tempi difficili come quelli.
- Oggi è la sera della Vigilia di Natale! – esclamò improvvisamente Marco Maria.
- Certo, è vero… - confermò Riccardo – Quale casualità passare questa ricorrenza ai piedi del
monte dove Gesù venne crocifisso! –
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- Non posso perdere questa occasione, - aggiunse Giovanni – passerò questa notte santa alla
Chiesa del Santo Sepolcro! –
- Secondo me abbiamo già rischiato abbastanza nel venire a Gerusalemme! – protestò Bodone –
Propongo di passare la notte qui e prima dell’alba riprendere la strada per il nostro accampamento! –
- Bodone non ha tutti i torti, bisogna che rientriamo rapidamente all’accampamento prima di
destare sospetti o che ci prendano per disertori. – acconsentì Marcello – Ma non credo che passare la
notte nella chiesa possa essere più rischioso che rimanere qui! –
- In ogni caso io andrò! – esclamò Azzo
- Qualcuno dovrà pur rimanere di guardia. Io non verrò al sepolcro, - disse Cesarino – propongo
che alcuni di noi vadano ed altri rimangano di piantone. Io vi confermo, rimarrò qui! –
- Anch’io rimarrò, - aggiunse Roberto – ritengo più prudente essere di appoggio qui in caso di
necessità! –
Fu concordato che sarebbero andati Giovanni, Azzo, Marcello, Riccardo e Federico, che
conoscendo un poco la città avrebbe loro fatto da guida.
Partirono che era quasi mezzanotte, mentre tutta la casa del mercante era avvolta nel silenzio e le
strade fiocamente illuminate erano deserte.
Salendo lungo la Via Dolorosa non incontrarono anima viva, fino a quando, profondamente
incassata alla fine di una stretta piazza, videro la facciata della basilica.
Da alcuni anni, ormai, non era meta di pellegrini e giaceva in un profondo stato di abbandono: la
piazza era ingombra di rottami ed i simboli cristiani erano stati divelti e lasciati accatastati in un angolo.
L’entrata della chiesa era sbarrata da alcune assi di legno e non fu facile toglierle senza alcun
rumore.
Percorsero un grande atrio, rivolto vero Nord, affiancato da alcune cappelle fino ad una stretta
porta che conduceva verso la basilica vera e propria.
Non conoscevano l’esatta ubicazione del Santo Sepolcro, quindi procedettero a tentativi
attraverso corridoi invasi dalla polvere e dai calcinacci fino a che non se la trovarono davanti: una grande
rotonda con al centro una edicola ricoperta di marmi.
Giovanni la riconobbe subito, tale e quale gliela aveva descritta decine di volte suo zio Goffredo
nei momenti in cui faceva ritorno dalla Terra Santa. Quello era ciò che rimaneva del sepolcro di Cristo.
Con enorme lentezza si avvicinò all’edicola ed entrò seguito da Azzo. Si sentivano come i due
discepoli entrati nel sepolcro vuoto la mattina dopo la resurrezione di Gesù.
Non si era mai sentito così vicino a Dio come in quel momento. In un istante le fatiche e gli
affanni degli ultimi mesi vennero come cancellate in un sol colpo.
Si levò il guanto e passò la mano destra sulla roccia dove il corpo del Nazareno era stato
appoggiato dopo la crocifissione, vi appoggiò la guancia sentendo il freddo della pietra penetrargli nelle
ossa e ne provò sollievo.
Accarezzò la roccia come se si trattasse di un bambino piccolo da rincuorare dopo una caduta,
con una dolcezza ed un rispetto fino a quel momento per lui sconosciuti.
Ciò che Azzo vide in quel momento fu un soldato di Cristo, rotto ad ogni difficoltà, che non
aveva risparmiato sé stesso ed i suoi amici agli orrori della guerra, di fronte a tutto ciò per cui aveva
combattuto e sofferto.
Pianse.
Rimasero così alcuni minuti fino a quando vennero chiamati dai compagni.
Nello spazio angusto del sepolcro non vi era posto per tutti, quindi uscirono per far posto agli
altri amici, poi si ritrovarono tutti all’esterno dell’edicola.
In quel momento la vigilia lasciava il posto al giorno di Natale ed i cinque amici rimasero in
silenzio per un certo tempo, ognuno seguendo i propri pensieri.
Un paio d’ore prima dell’alba rientrarono fugacemente alla casa del mercante e trovarono i propri
compagni intenti a prepararsi per la partenza.
Federico salutò il padrone di casa con un abbraccio:
- Speriamo di rivederci in tempi migliori! – gli disse.
- Shalom, amico mio! – rispose semplicemente l’ebreo.
Ripercorsero al contrario la strada del giorno prima ed uscirono dalle mura della città.
Gerusalemme era alle loro spalle, ma la breve permanenza nella città santa aveva comunque
lasciato un solco profondo nei loro cuori.
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Un paio di giorni dopo rientrarono all’accampamento crociato, fecero rapporto sulla loro
perlustrazione, tacendo comunque il viaggio a Gerusalemme, ed appresero che re Riccardo aveva deciso
di non assalire la città, ma di far rientro Giaffa.
Passò quasi un altro anno di scaramucce tra il Plantageneto e Saladino, senza che Gerusalemme
venisse presa d’assedio e conquistata, fino a quando i due combattenti si accordarono per una tregua: la
città santa sarebbe rimasta musulmana, ma sarebbe stato garantito il libero accesso ai pellegrini cristiani.
E fu così che, prima di rientrare a Reggio, gli undici compagni fecero nuovamente ritorno a
Gerusalemme, non da clandestini, ma da fedeli.
Passarono oltre un mese in città, visitando i luoghi santi, poi, rientrati ad Acri, salparono verso
l’Italia.
La Confraternita dei Rotolanti rientrava dalla Crociata più forte e
più salda che mai ed ognuno dei suoi componenti fu da allora maggiormente
rispettato in città.
Federico diede grande lustro e ricchezza alla famiglia de’ Fogliani
ampliando gli affari proprio nel Vicino Oriente e godette di una notevole
prosperità.
Azzo, insieme ai fratelli Albertino e Rolandino11, ripartì per la
Terrasanta al seguito della nuova crociata. Rientrato a Reggio, sfruttò le
conoscenze militari acquisite in Palestina per fortificare maggiormente i
propri possedimenti e proponendo la costruzione di una nuova cinta muraria
per la città.
Marco Maria intraprese la carriera politica e divenne Anziano del
Comune, mentre Cecco Maria continuò l’attività mercantile della famiglia.
Marcello Malaguzzi abbandonato ogni istinto militare, si distinse come uomo di pace e di lettere,
rifugiandosi nella sua villa sulle rive del torrente Rodano12; mentre Bodone divenne ancor più ricco
convertendo tutte le sue terre alla coltivazione della vigna e commerciando vino ed acquavite.
Giovanni, come il padre13, divenne Massaro avendo così l’occasione di gestire per un anno le
finanze del libero Comune. Giangaleazzo continuò, barbuto più che mai, ad esercitare le arti mediche,
della cavalcatura, e della libertà.
Cesarino Manfredi, folgorato dai nuovi simboli numerici adottati in Oriente, si trasferì a Pisa
dove crebbe in studi e conoscenze scientifiche ed astronomiche fino a pubblicare, con lo pseudonimo di
Leonardo Fibonacci, il famosissimo Liber Abaci.14

11

Albertino e Rolandino Da Canossa, signori di Bianello. Tra i pochi reggiani documentati in una crociata. Grazie alla
spedizione militare divennero nel 1204 signori di Tebe (Beozia – Grecia). Nel 1208-1209 parteciparono ad una congiura di
baroni lombardi che sconvolse il regno di Tessalonica. Non ritornarono più a Reggio e morirono nel 1224.
12

Si allude al Mauriziano di Ludovico Ariosto, villa fuori le mura dei Malaguzzi (famiglia materna del poeta), anche se
nell’edificio attuale le tracce murarie più antiche risalgono al tardo Quattrocento.
Rolando della Carità, delegato della città di Reggio alla Pace di Costanza del 1183 tra i liberi comuni e l’imperatore Federico
Barbarossa.
13

14

in verità Leonardo Fibonacci (1170 ca. - 1250 ca.), vero nome Leonardo da Pisa o Leonardo Pisano, assieme al padre
Guglielmo, rappresentante dei mercanti della Repubblica Pisana nella regione di Bugia (oggi Barberia o Bejaia), passò alcuni
anni ad Algeri, dove studiò i procedimenti aritmetici che gli Arabi stavano diffondendo nelle regioni assoggettate al loro
dominio. Alcuni di tali procedimenti erano stati introdotti per la prima dagli Indiani, cultura molto diversa da quella
mediterranea. Proprio per perfezionare queste conoscenze, Fibonacci viaggiò molto, arrivando fino a Costantinopoli, alternando
il commercio con gli studi matematici. Verso il 1200 rientrò a Pisa, dove negli anni successivi pubblicò nel 1202 e nel 1228 la
sua opera di quindici capitoli Liber Abaci, tramite la quale introdusse per la prima volta in Occidente le nove cifre (da lui
chiamate indiane), assieme al segno 0, "che in arabo è chiamato zefiro" (cap. I, con confronti con il sistema romano), presentò
criteri di divisibilità, regole di calcolo di radicali quadratici e cubici ed altro. Introdusse con poco successo la barretta delle
frazioni (nota al mondo arabo prima di lui) (cap. II-IV). Per mostrare l'utilità del nuovo sistema egli pose sotto gli occhi del
lettore una tabella comparativa di numeri scritti nei due sistemi, romano e indiano (che era si conosciuto ma se ne dubitava la
superiorità su quello romano). Sono anche compresi quesiti che gli furono posti, con la loro soluzione (uno dei capitoli trattava
aritmetica commerciale, problemi di cambi, ecc...). L'eco di Fibonacci giunse anche alla corte di Federico II, soprattutto dopo
che il suo matematico ebbe alcuni problemi risolti dal Fibonacci. Per questo motivo gli fu assegnato un vitalizio che gli
permettesse di dedicarsi completamente ai suoi studi. Fibonacci è noto soprattutto per la sequenza di numeri da lui ideata
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Roberto Ruggeri divenne effettivamente Precettore della Casa Templare di Reggio15 e suo
fratello Riccardo occupò la carica di notaio. Grazie a loro i Ruggeri ed i Malaguzzi abbandonarono ogni
contrasto16.
Da quel giorno presero ad abitudine quella di rinnovare il concilio prima ogni anno e poi ogni
cinque anni. Molti si sposarono ed ebbero figli ai quali trasmisero i valori di fratellanza universale e di
reciproca assistenza, così i figli ai figli, nei secoli a venire….
004 GAMBA
002 MARCELLO

(Successione di Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …) in cui ogni termine a parte il primo è la somma dei precedenti
due.
L’Ordine Templare fu il primo ordine cavalleresco ad insediarsi nel reggiano. Il 7 aprile del 1144 Alberto, Prevosto della
Chiesa di Reggio, concede al Priore Guglielmo (primo templare di Reggio) il terreno tra Rivalta, Ghiarda e Montecavolo. Gia
anni prima venne “Constructa in Curte Muzzadella” una delle prime Case Templari e la chiesa è quella di Puianello. La
commenda reggiana, anche se antica, non era tra le più grandi e dipendeva da quella di Parma. I frati non erano numerosi e per
loro lavoravano numerosi servi e braccianti. Nel 1161 Achille Tacoli, Arcidiacono della Chiesa di Reggio e Prevosto della
Chiesa di San Prospero, con il consenso del Vescovo Alberio, dona all’ordine Templare la chiesa di Santo Stefano ed annesso
ospedale.
15

16

In realtà ancora il 10 novembre 1233, sulla Piazza del Duomo, si scontrano in armi le famiglie dei Malaguzzi e dei Ruggeri.
Nella battaglia perirono 9 dei primi e 11 dei secondi. Sigismondo Malaguzzi cavò un occhio a Ippolito Ruggeri. Le due famiglie
si riappacificheranno solo qualche anno dopo con un matrimonio riparatore.
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