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Gli ordini religiosi cavallereschi
La storia degli ordini religiosi cavallereschi risale all'epoca delle crociate. L'ordine

piu antico e quello dei cavalieri di Malta 0 di San Giovanni, tutt'ora esistente.
Nacque da una confraternita che nel 1070 gestiva un ospizio per i pellegrini a
Gerusalemme e univa le virtu cavalleresche alla regola di San Benedetto da Norcia
(ca. 480-547). Nel 1113 Papa Pasquale 11(1099-1118) riconobbe l'Ordine dei
Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni in Gerusalemme, il quale successivamente si
divise in quello protestante di San Giovanni dei Baliaggio di Brandeburgo e in quel-
10cattolico dei Cavalieri di Malta. Nel 1118, pochi anni dopo, fu fondato l'Ordine dei
Templari. Questo ordine dalle varie sfaccettature, soppresso dal Papa qia nel 1312.
in seguito alle pressioni da parte dei francesi, ha ispirato gli scrittori sino al giorno
d'oggi a scrivere romanzi fantasiosi, spesso ambientati nel Vaticano, che racconta-
no, non senza la dovuta suspense, le congiure legate alla storia dell'Ordine. L'Ordine
Teutonico invece deve la sua origine come organizzazione caritativa a un ospedale
militare gestito durante la terza crociata (1189-1192) dai commercianti di Lubecca e
di Brema. Tra i capitoli piu bui della sua storia si annovera I'istituzione dello Stato
dell'Ordine Teutonico nella regione baltica durante il XIII e il XIV secolo.

Diversamente da questi tre, l'Ordine Equestre dei Santo Sepolcro di Gerusalemme
nacque solo nel XIV secolo. Nobili ricchi provenienti da tutta l'Europa, alla fine di un pel-
legrinaggio duro e pericoloso, nella Chiesa dei Santo Sepolcro furono investiti cavalie-
ri con la piattonata data con la spada sulla spalla. In segno dei nuovo stato, ognuno dei
cavalieri ricevette la quintupla croce potenziata, appunto la croce di Gerusalemme.
Anche quest'ordine cavalleresco religioso continua ad esistere sino ad oggi.

Leggenda contro ricerca
Ora l'Ordine Equestre dei Santo Sepolcro non fa risalire piu le sue origini all'e-

poca di Carlo Magno (800-814), di Goffredo di Buglione (1060-1100), di Luigi VII. (Re
di Francia, 1131-1180) oppure di Papa Alessandro VI. (1492-1503). Tale riconside-
razione della storia non si spiega con la volontä di emanciparsi dalla crudele ideo-
logia e teologia delle crociate; si tratta invece dei risultato di minute ricerche.

I primi a intraprendere passi in tal sense sono stati Jakob Hermens' (1870) e
Valmar Cramer' (1952), due membri dell'Ordine in Germania. Successivamente, nel
1964, le leggende devote sono state risistemate dallo storico Kaspar Elm nella sua
Habilitationsschrift, mai pubblicata, dal titolo "Geschichte und Selbstverständnis
des lateinischen Kapitels vom Heiligen Grab in Jerusalem" ('Storia e autoconsidera-
zione dei capitolo latino dei Santo Sepolcro di Gerusalemme'). Nelle sue pubblica-
zioni successive, 10stesso Elm, ha evitato dei tutto di far riferimento a fatti po co cre-
dibili 0 contraddittori".

* Cavaliere dell'O.E.S.S.H. - Delegato di Berlino
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Da tali leggende, piene di fantasia, l'Ordine Equestre dei Santo Sepolcro di
Gerusalemme nei suoi vari scritti e pubblicazioni ha quindi sostanzialmente preso le
distanze'. Nell'attuale statuto dell'Ordine (versione dei 1977) si trovano solo due
rest i di tali concezioni: nel preambolo all'appendice 11si indica il 1099 come anno di
fondazione dell'Ordine Equestre, e nella stessa appendice si fa riferimento piu volte
alla "Croce di Goffredo di Buglione scarlatta" anziehe, come sarebbe piu corretto,
alla Croce di Gerusalemme.

La storia degli ordini cavallereschi in Europa e stata oggetto di ricerche approfon-
dite e di ampie trattazioni". Tuttavia, l'Ordine Equestre dei Santo Sepolcro, data la
sua peculiare tradizione storica e il modo differente di presentarsi, non ha trovato un
posto preciso nell'ambito degli studi sulla cavalleria in epoca tardomedievale e pro-
to-moderna. Anche gli studi di Kaspar Elm edel suo allievo Wolfgang Schneider
non hanno goduto della dovuta ricezione.

Cavalieri e Canonici dei Santo Sepolcro
Agli inizi dei Regno di Gerusalemme, ancora sotto Goffredo di Buglione, fu isti-

tuito, sul modelle dei capitoli dei duomi nella Chiesa Imperiale in Germania, un capi-
tolo, i cui membri erano chiamati canonici. Dopo la battaglia di San Giovanni d'Acri
dei 28 maggio 1291, i canonici dei Santo Sepolcro si diffusero in tutta l'Europa, per
fondare nuove corporazioni in vari posti, con il titolo di Canonici Regolari dei Santo
Sepolcro, ordine confluito nel 1489 in quello dei cavalieri di Malta. Quando poi nel
XIV secolo nacque l'Ordine Equestre dei Cavalieri dei Santo Sepolcro, la storia dei
Canonici Regolari fu adattata come storia dei Cavalieri dei Santo Sepolcro.

Si e creata quindi una diffusa confusione tra i Cavalieri e i Canonici dei Santo
Sepolcro - 0 almeno non si e fatta attenzione al la differenza tra questi due ordini.
Inoltre sembrava opportuno, anche in un'ottica propagandistica e di valorizzazione
della reputazione dell'Ordine appena fondato, far risalire le proprie radici ad una sto-
ria lontana; perlomeno nel Rinascimento si usava procedere in tal modo. Inoltre era
la cosa piu ovvia per un Cavaliere dei Santo Sepolcro ricondurre il proprio atteggia-
menta spirituale all 'ideale dei cavaliere religioso, sviluppato dal predicatore delle cro-
ciate Bernardo di Chiaravalle (1090-1153) nel suo trattato "Oe laude novae militiae".

La Cavalleria durante il Rinascimento
11Rinascimento italiano aveva riscoperta l'antichita classica, senza pero rinnega-

re le sue radici medievali. Proprio la cavalleria dei XIV secolo era una delle grandi
riscoperte dei Rinascimento. Arrivando in Italia dalla Spagna, nei comuni italiani per-
metteva I'ascesa sociale nella bassa nobilta ai commercianti che avevano raggiun-
to una certa ricchezza. Afferma Jacob Burckhardt che si assiste a una particolare
"voglia di nobilta": "I'ambizione di divenire cavalieri si affermava come follia dei
momente solo nel momente in cui aveva perduto ogni ombra di vera irnportanza.".
Tale moda si diffondera presto in tutta l'Europa. I Francescani di Gerusalemme, pro-
venienti dall'ltalia apartire dal 1229, agevolavano la tendenza dell'epoca, con la
vestizione dei cavalieri per i pellegrini presso il Santo Sepolcro. Dei resto, nel 1516
Tommaso Moro (1478-1535) contrappose a tante amore di range e di onore la sua
opera "Utopia".

Per il 1333 0 per il 1326 abbiamo la prima testimonianza di nomina a cavalieri di
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nobili pellegrini con il colpo di spada sulla spalla presso il Santo Sepolcro di
Gerusalemme. Dal 1372 in poi non passava anno senza ehe dei pellegrini divenis-
sero cavalieri, tra questi soprattutto olandesi, ma spesso anche tedeschi. Sino al
1400 si trattava dei seguenti personaggi: nel 1372, Conte Rodolfo di Montfort; nel
1376 (0 1377), Margravio Ottone di Brandeburgo; nel 1389, Heinrich Ketzel di
Norimberga; nel 1396, Czaslaus IV. von Penzig da Niederbrela e, nel 1398, Oswald
von Wolkenstein8•

Per il Margravio Ottone di Brandeburgo, diventato cavaliere al Santo Sepolcro nel
1376 (0 1377), abbiamo I'informazione ehe egli ha ricevuto I'adoubement da parte
di "Ulrich dem Puecher'". Non sappiamo quando i Francescani, ehe apartire dal
1342 avevano la gestione esclusiva della parte latina della Basilica dei Santo
Sepolcro di Gerusalemme, si riservarono il diritto all'investitura. Fino alla meta dei
XVI secolo poteva succedere ehe il Guardiano con la spada faceva cavaliere uno dei
pellegrini, e questi poi con la sua spada investiva un altro pellegrino, quest'ultimo un
terze e cosl via". Per esempio, nel 1333 Wilhelm von Boldenselem, appena divenu-
to Cavaliere dei Santo Sepolcro, ebbe l'opportunita di trasmettere subito tale onore
a due pelleqrini". Nel 1476 divennero Cavalieri dei Santo Sepolcro 72 pellegrini per
mano dei Duca Alberto di Sassonia, 31 vennero nominati invece dal Guardiano dei
Francescani". 11patrizio norimberghese Stefan Baumgartner (1462-1525) racconta
di esse re stato investito con la spada nel1498 da Enrico IV di Sassonia (1539-1541),
detto anche il Pi013.

Nel pieno Medioevo il colpo sulla spalla eseguito con la spada era la forma meno
diffusa della vestizione dei cavalieri; il modo normale era invece quello della conse-
gna dei la spada, mettendo la cinghia con I'arma al cavaliere. L'affermarsi di una pro-
cedura eccezionale proprio vicino al Santo Sepolcro, al luogo della Resurrezione,
non era ovviamente uno sviluppo opportuno, ancor di piu se pensiamo al fatto ehe
questi nuovi cavalieri si presentavano come pellegrini e non come guerrieri. I pelle-
grini erano di norma inermi e quindi dovevano ripartire senza armi, in modo da con-
cludere il pellegrinaggio con successo. Ma queste sarebbe stato in contrasto con la
consegna della cinta con la spada.

11pellegrinaggio in Terra Santa
Quando ebbe inizio I'usanza della vestizione dei pellegrini, il fenomeno dei pelle-

grinaggio ebbe qia superato iI suo apice. Da tempo si assisteva a un traffico orga-
nizzato ehe comunque non riduceva i pericoli per l'incolurnita e la vita di chi viag-
giava. Necessitava una buona organizzazione per il viaggio a Gerusalemme, se non
altro perehe il pellegrinaggio per molti decenni era permesso solo una volta all'an-
no. In ogni caso, solo i benestanti avevano la possibilita di iniziare il tragitto.

11 pellegrinaggio a Gerusalemme portava comunque onore su tutti i fronti.
Quando Ignazio di Loyola (1491-1556) fece il suo viaggio a Gerusalemme, non osö
dire dove andasse veramente, "per paura dei vano onore?". Ad ogni modo, un viag-
gio in Terra Santa era qualcosa di eccezionale, soprattutto se poi finiva con la vesti-
zione al Santo Sepolcro.

I simboli dei Pellegrini
11pellegrinaggio in Terra Santa finiva normalmente a Gerico, dove il pellegrino
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riceveva la palma di Gerico come souvenir", mentre a Santiaga di Compostela si
aveva la conchiglia di San Giacomo, aRoma la chiave di San Pietro in metalla oppu-
re una medaglia ehe somigliava alle bolle papali in piombo, con i ritratti di San Pietro
e San Paolo.

Con la sempre migliore organizzazione dei traffico dei pellegrini, questi simboli
diventarono dei trofei sempre plu ambiti. La loro vendita vicino alle mete dei pelle-
grinaggi era stata monopolizzata, per cui si trovavano anche dei falsi. 11 simbolo dei
pellegrino come "segno tangibile dei viaggio compiuto" era un obbligo, e la com-
mercializzazione era apartire dal XII secolo talmente avanzata ehe la produzione dei
simboli costituiva un importante settore economico ehe prestava un "servizio" ai
pelleqrini",

La Croce di Gerusalemme
A Gerusalemme i Cavalieri dei Santo Sepolcro ebbero il diritto di portare la quin-

tupla croce di Gerusalemme.
Secondo gli ultimi studi condotti" questa croce di Gerusalemme deriva dalla

cosidetta croce "seminata", in uso sino al XIII secolo. Si trattava di una grande cro-
ce, intorno alla quale si raggruppano numerose altre piu piccole. Mordechay Lewy
ha riconosciuto in questo schema evidenti somiglianze con le rappresentazioni con-
temporanee dei giglio francese.

La riduzione della "croce seminata" (con malte croci ehe circondano quella gran-
de) a croce di Gerusalemme (una croce grande accantonata da solo quattro picco-
le) e avvenuta all'inizio dei XIV secolo. La rappresentazione piu antica si trova su un
affresco di Giotto (di Bondone) (1266-1337) conservato nella Cappella degli
Scrovegni di Padova e databile al periodo compreso tra il 1304 e il 1306. Qui si
vedono due angel i con una bandiera bianca ciascuno, dove e rappresentato la cro-
ce di Gerusalemme in color rosso. Questa croce compare anche tra il 1306 e il131 0
su una moneta cipriota creata nel contesto delle pretese cristiane di potere su
Gerusalemme. Lewy ne trae la conclusione ehe solo pochi anni dopo la caduta di
San Giovanni d'Acri la cosiddetta croce di Gerusalemme divenne il simbolo della
volonta dei cristiani di governare su Gerusalemme.

Con 0 senza voglia di crociate, la croce di Gerusalemme sin dall'inizio era un
simbolo per la Gerusalemme cristiana ehe era rimasta ara senza Re 0 Patriarca e
non formava piu uno Stato crociato. 11 Papa ave va invece incaricato i Francescani
italiani, di stanza a Gerusalemme sin dal 1229, a prendersi cura dei cristiani e dei
luoghi sacri.

Per un pellegrino nobile, la croce di Gerusalemme dei Francescani divenne pre-
sto I'ambito segno della sua appartenenza alla nuova "militia Christi". La raffigura-
zione piu antica della croce di Gerusalemme nel contesto dei viaggio di un Cavaliere
dei Santo Sepolcro si trova sulla lapide di Heinrich Ketzel, pellegrino divenuto
Cavaliere nel 1389 e morto nel 1438. La prima raffigurazione di una croce di
Gerusalemme appesa a un collare risale al 1509'8• 11 simbolo dei pellegrinaggio era
diventata I'insegna dell'Ordine.

Per il Cavaliere dei Santo Sepolcro I'esposizione della croce di Gerusalemme era
espressione di una particolare ideologia, legata comunque all'idea delle crociate.
D'altro canto abbiamo testimonianze ehe provano per il XIVeil XV secolo I'assenza
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di uno specifico voto durante la cerimonia della vestizione dei Cavalieri.
Piu ci si allontanava nel tempo dalle crociate, piu si collegava con la figura dei

Cavaliere dei Santo Sepolcro di nuovo I'idea delle crociate. Sappiamo che il
Cavaliere Felix Fabri, investito vicino al Santo Sepolcro (1438/39-1502), prese I'im-
pegno di "portare la croce" se vi fosse stata una crociata". Possiamo considerare
I'idea della crociata nel XV secolo come frutto di un romanticismo cavalleresco? Ad
ogni modo, i Cavalieri dei Santo Sepolcro non prendevano mai ulteriori impegni.

A queste punto possiamo comunque trarre la conclusione che la croce poten-
ziata accantonata da quattro croci minori, dopo la fine degli Stati crociati divenne
segno esclusivo di cristianesimo vissuto a Gerusalemme.

Numerose raffigurazioni dei XVI secolo testimoniano che la croce si portava
appesa a una collana. Un regolamento dei XVII secolo prevedeva che questa era
composta da 81 anelli". In numerologia 1'81, per addizione, e considerato un segno
per iI numero 9. La mitologia di molte religioni vede il 9 come numero perfetto.
D'altro canto, 1'8 potrebbe essere un simbolo per I'ottagono, una forma risalente
all'antichita cristiana e, prendendo spunto dal Battistero della Basilica Lateranense,
impiegata spesso per le fonti battesimali. La forma dell'ottagono era anche quella
dei tetto della Basilica dei Santo Sepolcro all'epoca di Costantino. L'ottagono com-
pare anche unendo estrernitä della croce di Gerusalemme.

I Cavalieri dei Santo Sepolcro nel contesto della Cavalleria Europea
AI momente della vestizione dei prima Cavaliere dei Santo Sepolcro, le grandi

battaglie per la Terra Santa erano qia finite. I cavalieri si erano uniti per combattere
nella regione baltica, contro la Spagna moresca 0 contro la Turchia. Anche i patrizi
in Italia settentrionale, interessati a divenire cavalieri come dice Jacob Burckhardt,
non intendevano partecipare ad una guerra di Religione.

I pellegrini che venivano investiti come cavalieri 0 erano qia nobili 0 avevano otte-
nute queste onore poco prima, come p.es. Konrad Grünemberq". Ugualmente ave-
vano I'intenzione, come molti altri nobili, di diventare Cavalieri dei Santo Sepolcro.

La Cavalleria europea, apartire dal 1200, si era costituita come categoria pro-
fessionale, e all'incirca un secolo piu tardi, i Cavalieri si erano chiusi in un proprio
stato sociale che permetteva di accedere a determinate posizioni". Quello era il
motivo per cui 10 stato di Cavaliere era interessante, I'incentivo che faceva scattare
la "voglia di nobilta'' costatata da Jacob Burckhardt,

In seguito la Cavalleria si chiuse "verso il basso'?", e apartire dal 1330 si forma-
vano in Europa centrale e in Inghilterra numerose societa nobili e cosiddetti ordini
equestri. Tutti questi aspiravano al riconoscimento da parte dei relativo sovrano. Di
conseguenza, gli ordini degeneravano fino alla fine dei XIV secolo, arrivando ad una
cavalleria laica e di corte 24.

Esistevano pero anche delle societa principesche che somigliavano ad un ordi-
ne, rimanendo comunque aperte e senza limitazioni nella cooptazione. Tra queste si
puö con ogni probabilita annoverare anche l'Ordine Equestre dei Santo Sepolcro,
non legato comunque ad una corte laica e nemmeno a quella papale, bensi al Santo
Sepolcro di Gerusalemme. Quella era la base della sua attrattivita ed esclusivita,
anche se i Cavalieri dei Santo Sepolcro perlomeno in Germania non godevano del-
la stessa attenzione delle altre societä nobiliari. Allo stesso modo si spiega forse
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anche la tendenza, diffusa durante il XVI-XVII secolo in Spagna, nei Paesi Bassi e in
Francia, di unirsi in delle comunita simili alle confraternite, idea che non ebbe suc-
cesso e in Germania era condannata a rimanere tale gia a causa dell'organizzazio-
ne dell'intera societa per stati sociali.

I Cavalieri dei Santo Sepolcro e la devotio moderna
L'Ordine dei Santo Sepolcro nacque contemporaneamente ad un nuovo movi-

menta religioso, partito dai Paesi Bassi, che si autodefiniva come devotio moderna.
L'aspetto innovativo e moderno di queste movimento di rinnovamento spirituale
consisteva "nella valorizzazione dell'esperienza, nell'attivazione delle forze affettive
e nell'insegnamento dell'autocontrollo?". AI posto di un approccio intellettuale alla
teologia, i seguaci della devotio moderna puntavano sulla reliqiosita personale e sul-
le virtu comprovate.

Tale spiritualita prende le mosse dall'imitatio Christi di Tommaso da Kempis
(1380-1471); tra i testi preferiti dei "devoti" sono anche gli scritti di Bernardo di
Chiaravalle. Le radici e il centro di questa reliqiosita risiedevano nella figura storica
dei Cristo". Riscoprire le virtu cavalleresche e rivivere la passione di Cristo durante
il pellegrinaggio a Gerusalemme erano ottimi presupposti per la creazione dei nuo-
vo tipo di cavaliere spirituale: il Cavaliere dei Santo Sepolcro di Gerusalemme.

11passaggio all'epopea moderna
La Rivoluzione Francese (1789-1799) e la fine dei Sacro Romano Impero (1806)

non avevano recato danni all'Ordine, composto da un numero esiguo di cavalieri.
Uno dei motivi per il passaggio agevole verso l'eta moderna era il fatto che non si
erano uniti in comunita confraternali 0 conventuali, per cui non avevano accumula-
to possedimenti; un altro motivo era la diffusione dei Cavalieri in tutta l'Europa. Da
tempo rappresentavano il nuovo ideale della cavalleria spirituale, lontano dal con-
cetto delle crociate, legato invece al pellegrinaggio e alla cura dei Santo Sepolcro di
Gerusalemme. Per le loro opere e azioni nel monde era decisiva la loro spiritualita,
strettamente connessa al Sepolcro vuoto e quindi alla Resurrezione di Cristo, che si
esprimeva negli esercizi spiritual i personali, tra cui il pellegrinaggio in Terra Santa.

La rifondazione di Pio IX
Dopo che Papa Pio IX (1846-1878) nel 1847 ebbe istituito il Patriarcato di

Gerusalemme dei Latini, ritorrno nel 1868 anche l'Ordine Equestre dei Cavalieri dei
Santo Sepolcro. A quest'ultimo spettava d'ora in poi la cura della Terra Santa. I futu-
ri Cavalieri si obbligavano a finanziare con il loro obolo i compiti dei Patriarca di
Gerusalemme. Gia nel 1848 passe al Patriarca dei Latini il diritto della vestizione dei
Cavalieri". Solo nel 1901 i Francescani ricevettero un compenso per questa perdi-
ta: Papa Leone XIII creo la "croce per i pellegrini di Gerusalemme", investendo i
Francescani dei diritto di conferirla".

In Germania gia nel 1855 fu fondata I' "Associazione dei Santo Sepolcro" ("Verein
vom Heiligen Grabe")", istituzionalizzando in tal modo la solidarieta con i cristiani in
Terra Santa gia prima della rifondazione dell'Ordine. L'Ordine Equestre fu quindi rior-
ganizzato e vide, alla stregua degli ordini statali, I'istituzione di vari ranghi al suo
interno; in Germania continuava a trattarsi di un particolare onore. Durante il
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Kulturkampf (la 'battaglia culturale') in Germania non vi furono comunque i presup-
posti per 10 sviluppo continuo di un ordine equestre papale. Sino alla fine della Prima
Guerra Mondiale, l'Ordine Equestre dei Cavalieri dei Santo Sepolcro rimase riserva-
to a nobili cattolici oppure a uomini benestanti.

Cavalieri e Dame
Papa Leone XIII nel 1888 ammise le donne all'Ordine. In seguito, I'idea centrale

non era solo quella dei riconoscimento da parte dei Papa (onore) per il sostenta-
menta offerto ai cristiani in Terra Santa, ma cresceva anche I'importanza dell'aspet-
to corporativo, tante caro agli ordini cavallereschi religiosi dei Medioevo. Si svilup-
pava una vita, i membri si organizzavano in sezioni regionali, successivamente in
luogotenenze, province e delegazioni (queste ultime, solo nell'area tedescofona, si
chiamano Komtureien). Solo ora si pUD parlare dell'ordine nel sense di una "cornu-
nitä". Prima i Cavalieri dei Santo Sepolcro di epoca protomoderna non erano con-
siderati neanche come "societa nobiliare".

Nel tempo, la direzione dell'Ordine passe dal Patriarca di Gerusalemme al Papa,
il quale spesso delegava un Cardinale a queste compito specifico.

I compiti
11 compito dell'Ordine Equestre, sin dalla sua riorganizzazione, consiste nel finan-

ziamento dei Patriarcato dei Latini. Ne fa parte il sostentamento alle parrocchie in
tutto il Patriarcato, di cui fanno parte oramai anche la Giordania e Cipro. AI
Patriarcato appartengono anche numerosi istituti di formazione; gli asili, le scuole e
l'universita dei Patriarcato a Betlemme p.es. sono frequentati anche da musulmani.
Gli aiuti finanziari sono apparentemente destinati solo ai cristiani in Terra Santa; in
realta pero si tratta di una parte integrante dei dialogo interconfessionale e interreli-
gioso in quella regione. L'impegno ecumenico e interreligioso in Medio Oriente equi-
vale ad impegno per la pace, per cui il lavoro dei Ordine Equestre dei Cavalieri dei
Santo Sepolcro e da considerarsi un servizio alla riconciliazione tra i popoli in que-
sta regione, caratterizzata da crisi politiche. Le autorita israeliane e palestinesi san-
no di queste impegno; l'Ordine gode di alta stima e riesce ad assolvere ai suoi corn-
piti senza essere disturbato.

Conclusione
Le nostre riflessioni sulla storia dell'Ordine Equestre dei Santo Sepolcro di

Gerusalemme potrebbero sembrare superflue, ma per una comunita come quella
dell'Ordine, la questione delle sue origini e della sua tradizione, definitasi negli anni
e decenni, e tutt'altro che irrilevante. Proprio oggigiorno, in un periode di disconti-
nuita che interessa molte forme della convivenza civile e privata, appare giusto che
un ordine cavalleresco, in particolare uno religioso, si renda conto delle sue radici,
in modo da potersi rassicurare circa il proprio operato e di avere un futuro.

Durante il Rinascimento e ancor di piu durante I'epoca della confessionalizza-
zione i Cavalieri dei Santo Sepolcro si impegnavano nel far risalire la nascita
dell'Ordine al periode delle crociate. Tale tradizione si affermava in un'epoca in cui
la cavalleria aveva qia perso il suo originario carattere militare. Non propria ai primi
cavalieri, ma a quelli dei secoli successivi, l'Ordine Equestre offriva l'opportunita di
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manifestare pubblicamente I'ascesa sociale, qia avvenuta in campo economico, con
la vestizione da cavalieri. Uno sguardo piu attento rivelerebbe, a tal proposito, pro-
babilmente anche delle differenze a livello regionale.

II carattere ambivalente dell'Ordine si manifesta nei tentativi di unirsi in cornunita
locali, attestati durante il XVI e XVII secolo nella penisola iberica, in Francia e nei
Paesi Bassi. Una comunita ehe poteva magari accogliere anche i futuri pellegrini,
avrebbe avuto agli occhi degli altri la considerazione di un'associazione nobiliare e
sarebbe quindi apparsa come un "ordine equestre".

L'Ordine Equestre dei Cavalieri dei Santo Sepolcro di Gerusalemme presenta
sotto tutti i punti di vista delle ambivalenze durante i secoli sino ad oggi, per cui
appare difficile assegnargli un posto preciso tra ordine e cavalleria, tra nobilta e bor-
ghesia, tra cornunita spirituale e galanteria cortese, tra guerra e pellegrinaggio e infi-
ne tra confraternita e ordine papale di benemerenza.

Tale ambivalenza comporta il rischio di coltivare ancora delle leggende, offre
pero anche la possibilita di ulteriori trasformazioni nel futuro, propria grazie alle sue
origini e alle sue tradizioni, sfruttate da ogni epoca a suo modo. L'Ordine avra quin-
di una posizione consolidata nella vita della Chiesa Cattolica anche nel XXI secolo,
sempre se continua a volgere 10sguardo verso il Santo Sepolcro e al nostro Signore
Gesu Cristo Risorto.
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