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1 I primi anni
Incerti sono il luogo e la data di nascita di Rainaldo, che in alcune carte è chiamato
“de Concoretio”, in altre “de Mediolano”. Numerosi storici lo ritengono nato a
Milano intorno al 1250 (anche se Renzo Caravita1 ipotizza che possa essere nato nel
nostro paese intorno al 1258/60).
Rainaldo appartiene alla nobile famiglia dei
Concorezzo

(o

Concoretium,

Concorezum,

Concoretzo, ..) che «…. Nel Millecento a Milano,
erano tanti ed occupavano posizioni eminenti, nel
governo consolare (Pietro, Mussone, Montenario,
Ruggero), negli ambienti colti e legali (Ottobono);
nell’esercito (Bruno, Sicardo) e non temevano
(Mancafascia e Roberto) di porsi in lite con l’abate
di s. Ambrogio, di cui erano vassalli». Prosegue
ancora lo storico Floriano Pirola2 nella sua “Storia di
Concorezzo vol.I” (1978): “Lorenzo esercita la
professione notarile ed ha una vasta clientela a
Milano, Monza e Vimercate….”; come si può notare
si tratta quindi di una famiglia molto importante.
Affresco di S.Rainaldo (XIV sec.),
prima conservato nella chiesa di
S.Maria in Porto fuori di Ravenna e
andato perduto in un
bombardamento del 1944

I Concorezzo sono legati alla fazione guelfa dei
Della Torre, rivali dei Visconti, che a fasi alterne

Renzo Caravita (1931 – 2017), ricercatore dell’Archivio Arcivescovile di Ravenna, si dedicò in particolare
allo studio dei rapporti di Dante con Ravenna e dei Templari. Fu autore della fondamentale biografia
“Rinaldo da Concorrezzo Arcivescovo di Ravenna (1303-1321) al tempo di Dante” (Olschki, 1964). Nel
2002 fu nominato cittadino onorario di Concorezzo.
2
Floriano Pirola (1928) è il maggiore storico e ricercatore sulla vita di Concorezzo, autore nel 1978 e nel
2010 dei due volumi di “Storia di Concorezzo”, imprescindibili punti di partenza di ogni ricerca storica sul
nostro paese, e di numerosi articoli storici. Nel 2007 è stato nominato cittadino onorario di Concorezzo.
1
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governano il Comune di Milano. Dopo la caduta di questi, i Concorezzo si spostano
a Piacenza, Cremona, Lodi e soprattutto a Verona.
Ma quale legame c’è tra Rainaldo e il borgo di Concorezzo? Ebbene, gli studiosi
della vita del santo sono concordi nell’affermare che la famiglia dei Concorezzo
portasse questo nome perché avevano grandi possedimenti nel nostro borgo e forse
erano ricchi vassalli in questo Comune.
Dopo aver seguito la formazione classica destinata ai rampolli delle nobili casate,
Rainaldo si reca alla “scuola dei giuristi” presso l’Università di Bologna, vivace
centro culturale tra i più antichi d’Europa (fu fondato nel 1088). Una circostanza
questa che denota una volta ancora il prestigio della famiglia e le sue significative
disponibilità economiche.
Terminati gli studi, nel 1286, Rainaldo è chiamato dalla municipalità di Lodi per
insegnare il Diritto.
Lodi è una libero comune che, seppur legato all’arcidiocesi di Milano, vanta una
propria lunga tradizione di indipendenza3.
È probabile che Rainaldo sia giunto a Lodi grazie alle aderenze che in città hanno i
Torriani e la sua famiglia e qui sia poi entrato nel clero, al servizio del vescovo
Bongiovanni Fissiraga4.
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È curioso ricordare come Lodi sia una città nata due volte in due luoghi diversi: prima come villaggio
celtico, diventato in seguito "municipium" col nome di "Laus Pompeia" (forse in onore del console Cneo
Pompeo Strabone, che diede ai Galli Cisalpini la cittadinanza latina) e poi come città imperiale fondata dal
Barbarossa nel 1158 sulla riva destra dell’Adda (la “nuova” città ricostruita dal Barbarossa dopo la
distruzione da parte dei Milanesi della "Laus Pompeia"- attuale Lodi Vecchio).
4
Il vescovo Fissiraga era un grande sostenitore dell’Ordine francescano, come lo fu poi per tutta la vita
anche Rainaldo (che nel 1310 come vescovo di Ravenna consacrò la cappella francescana della S.Croce a
La Verna). Ancora negli anni ’50 del Novecento vivevano a Lodi alcuni Concoreggi, forse discendenti dei
Concorezzo.
4

2 Al seguito degli alti prelati
Verso la fine del 1289 Rainaldo, ordinato sacerdote e magister in legge, lascia Lodi
ed entra al seguito del cardinale milanese Pietro Peregrosso, vice-cancelliere della
curia Romana e beneficiario in chiese presso Roma, Parigi, Laon e Chambery.
Sono questi gli anni in cui i ministri della chiesa sono sia pastori sia uomini di
governo, ovvero custodi dei beni materiali che da loro dipendono direttamente.
Un ruolo politico con importanti risvolti economici, che talvolta è causa di attriti con
monarchi e nobili signori.

Immagine della Curia romana nel Medioevo

Al fine di poter disporre di rendite adeguate per il suo sostentamento, nel 1293 il
Peregrosso intercede affinché Rainaldo possa essere nominato tra i canonici di Laon
(Francia) e quindi di San Martino di Bollate (diocesi di Milano). E’ forse in una
missione in Francia al seguito del cardinale Peregrosso che Rainaldo apprende quelle
doti di diplomazia che gli saranno così utili in futuro.
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Nel 1295, alla morte del prelato milanese, Rainaldo passa tra i famigli del cardinale
Benedetto Caetani, nipote del Papa Bonifacio VIII.
Un rapporto brevissimo quello tra il cardinale e
Rainaldo (poco più di un anno), ma sufficiente
per consentire al Concorezzo la nomina a
cappellano pontificio e l’ingresso nella cerchia
ristretta delle potenti famiglie che si disputano la
successione al soglio di Pietro.
Rainaldo, che ha indubbie doti personali, è ora
un elemento di spicco della Curia romana,
introdottovi da Bonifacio VIII che, appena
eletto, immise nella Curia nuovo personale
giovane e di sua fiducia, proveniente soprattutto
dall’Università di Bologna, dal quale anch’egli
era uscito.

Statua di Papa Bonifacio VIII
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3 Rainaldo Vescovo di Vicenza
Nei secoli XIII e XIV le città della pianura Padana sono in larga parte ancora
organizzate in liberi comuni che, a seconda della convenienza, si schieravano a
favore dell’imperatore o del Papa.
Inoltre, la chiesa, che nei secoli ha accresciuto la sua potenza ed influenza, vive
costanti turbolenze interne. Ad esempio per la nomina dei vescovi, dove di volta in
volta si scontrano gli interessi locali, alimentati dai Signori del luogo, e le scelte dalla
curia romana. Così, alla morte
del vescovo di Vicenza Andrea
dei Mozzi (31/08/1296), si apre
un

contenzioso

successione.

per

Papa

la

Bonifacio

VIII il 13 ottobre 1296 nomina
Rainaldo

da

Concorezzo

vescovo della città, ma il clero
vicentino, con il consenso delle
autorità

comunali,

procede

autonomamente all’elezione del
domenicano Giacomo dè Bissari,
che, confermato dal Patriarca di
Aquileia, reggerà per breve
tempo la cattedra, fino alla sua
rinuncia dopo un colloquio
con il Papa.

Vicenza – torre Bissara, detta anche Torre di Piazza, è una torre
civica che si affaccia su Piazza dei Signori, affiancandosi alla
celebre Basilica Palladiana. Costruita nel 1174 accanto al
palazzo della famiglia Bissari, tra il 1211 e il 1229 il comune di
Vicenza acquistò sia il palazzo sia la torre

7

Terminate le contestazioni e le dispute legali, nel 1298 Rainaldo viene confermato
vescovo e prende ufficialmente possesso della carica (anche se probabilmente, per
un susseguirsi di compiti assegnategli dal Papa, non poté quasi mai occuparsi
direttamente della Diocesi, governandola attraverso vicari generali e curandone le
questioni legali tramite procuratori).
Il Concorezzo affronta subito importanti questioni ancora aperte tra il comune di
Vicenza e la curia circa il possesso di alcuni castelli vescovili della zona.
Nel 1301 Rainaldo è a Roma presso la Sede Apostolica per chiedere al Papa il
permesso di contrarre un mutuo di 3.000 fiorini a favore della chiesa vicentina.
La sua attività a Vicenza subì però una lunga interruzione. Infatti all’orizzonte si
profilano nuovi importanti incarichi diplomatici per il brillante vescovo.

8

4 Nunzio del Papa in terra di Francia
Nel 1298 Papa Bonifacio VIII si pone come mediatore nella contesa tra Filippo il
Bello, re di Francia, ed Edoardo I, re di Inghilterra, in guerra tra loro fin dal 1293.
Il Papa, conoscendone ed apprezzandone le
qualità e le capacità, nomina Rainaldo “Nunzio
apostolico” per suggellare un accordo di pace tra
i due regnanti.
Nel giugno del 1299 a Montreuil-sur-Mer
(Francia settentrionale), dopo mesi di trattative,
alla presenza dei procuratori dei re e di molti
nobili e cortigiani, Rainaldo promulga infine
l’arbitrato. Un successo del pontefice ed anche
una personale affermazione diplomatica del
Concorezzo.
Sempre nel 1299 una seconda missione francese
attende il nostro Rainaldo. Durante il conflitto
tra francesi e inglesi, questi ultimi avevano fatto
prigioniero Giovanni Balliol, re di Scozia. Il
Filippo IV il Bello

Balliol, formalmente vassallo di re Edoardo I, si era

ribellato al dominio inglese e, sconfitto in battaglia, era caduto prigioniero. Il Papa
incarica Rainaldo di prendere in consegna il Balliol durante l’esilio francese. La
missione è appoggiata dal re di Francia, che scrive ai Signori e sudditi del regno di
“...lasciare passare...ad assistere e ad onorare il Vescovo Vicentino, i suoi
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famigliari, che conducevano con sè in custodia il re di Scozia”. Ancora una volta
l’opera diplomatica del Concorezzo ha successo5.
Sempre nello stesso periodo, Rainaldo si deve occupare di due trattative di carattere
economico: se da una parte la richiesta rivolta al re di Francia di finanziamenti per la
spedizione siciliana del fratello Carlo di Valois si scontra con le resistenze di Filippo
IV, maggior successo ha l’incarico di promuovere presso il clero transalpino la
raccolta di sussidi straordinari per coprire le spese militari sostenute dal Papa in Italia
e per il soccorso della Terra Santa: Rainaldo non delude Bonifacio VIII e consegna
alla Società Fiorentina degli Spini, dimoranti in Francia, la notevole cifra di 13.000
fiorini d’oro.
Infine (1300), il Papa chiede a Rainaldo di intercedere presso Carlo d’Angiò perché
scenda risolutamente in Italia a pacificare la Romagna e la Sicilia, promettendogli
metà delle decime raccolte dal clero francese. Questi scenderà finalmente in Italia
nell’estate del 1301.
Concluse le missioni in Francia, Rainaldo torna in Italia ma lascia la diocesi vicentina
perché chiamato dal pontefice ad un nuovo ed importante incarico.

Giovanni Balliol, trattato come un vassallo dal re d’Inghilterra Edoardo I, concluse un trattato con Filippo
re di Francia. Edoardo invase la Scozia, dando inizio alle Guerre di indipendenza scozzesi. Gli scozzesi
furono sconfitti a Dunbar nel 1296 e Giovanni abdicò, quindi dapprima venne incarcerato nella Torre di
Londra, poi nel luglio del 1299 venne liberato a condizione che andasse in custodia al Papa Bonifacio VIII
in una residenza papale. Si consegnò quindi al Nunzio Rainaldo che lo affidò in custodia ai vicari del
vescovo di Cambrai. Nel 1301 fu liberato e trascorse il resto della sua vita nelle vecchie proprietà della sua
famiglia a Hélicourt (dove morì nel 1314). Poiché la sua abdicazione era stata ottenuta sotto costrizione, i
suoi sostenitori sostennero che Giovanni era ancora il re legittimo della Scozia. Quando gli scozzesi si
ribellarono nel 1297 sotto la guida di William Wallace (il famoso “Braveheart” Hollywoodiano) e di
Andrew de Moray, sostenevano che stavano agendo in nome di re Giovanni. Fallite le ribellioni, la Scozia
rimase senza un monarca fino alla salita al trono di Roberto I di Scozia nel 1306.
5
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5 Rainaldo vicario e Rettore di Romagna
Verso la fine del 1301 Rainaldo è nominato vicario di Romagna, una grande e ricca
provincia legata direttamente ai possedimenti pontifici. La Romagna è pure una terra
irrequieta, dove i Signori si contendono il dominio sui ricchi comuni e le varie
fazioni, Guelfi e Ghibellini, in costante lotta fra loro, sono concordi solo
nell’opposizione al Rettore, rappresentante ufficiale del Pontefice.
Quale vicario ecclesiastico del Rettore, Rainaldo è responsabile degli affari spirituali
(e in sostanza anche materiali, visto che il Rettore Carlo d’Angiò, impegnato nella
spedizione siciliana, era di fatto assente6) che riguardano la chiesa della vasta
provincia Romagnola.
Stabilita la propria sede a Forlì, città filo-imperiale governata dalla famiglia degli
Ordelaffi, si attiva da subito per pacificare le diverse fazioni. E proprio a Forlì, che
sta attraversando un delicato frangente di lotte interne, il cammino verso la santità di
Rainaldo conosce un passaggio fondamentale.
Per meglio spiegare gli accadimenti di quel periodo è utile riportare quanto scritto da
Giuseppe Molteni7 nel suo libro “Biografia di S. Rainaldo Concorrezzo” del 1911:
“......Rainaldo era certo un santo; ma sapeva all’occorrenza tenere la fronte alta e
la spada in pugno. Trovavasi in una certa occasione a Forlì, intento a sopire le
discordie cittadine suscitate dalla fazione degli Ordelaffi, avversa al papa.
Improvvisamente si leva un grande tumulto di popolo; la città in brevissima ora è in
armi; si combatte feroce nelle vie e nelle piazze. Rainaldo non si smarrisce. Si pone
coraggioso in mezzo ai contendenti e si sforza di persuadere gli animi a migliori
consigli. In luogo di prestare orecchio alle parole assennate di lui, un ribaldo lo
6

Nel 1302 Rainaldo assumerà la carica di Rettore anche nel campo politico.
Don Giuseppe Molteni (Seregno 24/5/1880 – Seregno 9/3/1930), ordinato sacerdote nel 1903, si laureò in
Lettere all’Accademia di Milano. Versato negli studi storici, coltivati sotto la guida di Gioacchino Volpe,
fu autore di numerose pubblicazioni e saggi su tematiche sociali e politiche. Fu in stretti rapporti con Mons.
Minoretti vescovo di Crema e con Mons. Morganti arcivescovo di Ravenna.
7
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ferisce gravemente. Il vescovo cade nel proprio sangue, e a stento, in mezzo al
parapiglia, si riesce a ricoverarlo nel palazzo pontificio. Appena i faziosi riseppero
dell’accaduto, si chetarono, e poiché stimavasi da chichessia la bontà e la rettitudine
di lui, tutto il popolo ne fu costernato.

Cittadini nel Medioevo

La gravità della ferita tenne in ansia gli animi dei Forlivesi e mise in pericolo la vita
di Rainaldo; ma trascorsi pochi giorni, quando molti disperavano già della sua
salute, il Concorezzo apparve completamente ristabilito. Corse allora la voce,
raccolta poi dai biografi del santo, che la sua guarigione fosse un prodigio, e la fama
di Rainaldo corse tutta la contrada. E non ultimo effetto del prestigio personale di
lui fu la pace che egli poté concludere fra molte nobili famiglie romagnole.”
La notorietà di Rainaldo è ormai considerevole ed il nuovo Papa Benedetto XI lo
conferma quale pastore per la guida dell’arcidiocesi Ravennate.
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6 Rainaldo Arcivescovo di Ravenna
Prima di proseguire con la narrazione della storia di san Rainaldo a Ravenna, bisogna
comprendere la notevole rilevanza che la città ha avuto nel mondo antico.
Sulle origini di Ravenna vi sono molte leggende, ma poche certezze: Dionigi
D'Alicarnasso riferisce che sia stata fondata sette generazioni prima della guerra di
Troia; secondo Strabone i fondatori furono i Tessali, mentre Plinio la chiama “città
dei Sabini”. La abitarono gli Etruschi (questo può essere dedotto dal suffisso “enna”
e dal ritrovamento di alcuni oggetti di fattura sicuramente etrusca), quindi, a partire
dal III secolo a.C., i Romani.
Per i Romani Ravenna è una civitas federata ed un punto strategico di prima
importanza, sia per la sua posizione geografica sia per le caratteristiche del territorio
su cui sorge.
All'inizio

del

V

secolo

l’Imperatore Onorio, costretto
ad abbandonare Milano sotto
la spinta dell'invasione dei
Visigoti,
nuova

la

capitale

d'Occidente.
Mosaico nella Basilica di San Vitale a Ravenna
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sceglie

come

dell'Impero

Vista di Ravenna: “ ..... città da più parti isolata dalla terraferma grazie alla presenza delle
paludi, che rappresentavano una difesa naturale non indifferente, ma allo stesso tempo aveva
diretto accesso al mare da dove poteva ricevere rifornimenti e rinforzi”.

La città assunse l'aspetto splendido e fastoso di una residenza imperiale: sorgono
magnifiche costruzioni civili e religiose interamente rivestite di mosaici.
Nel 493 Ravenna è conquistata da Teodorico, re degli Ostrogoti, che col titolo di
Dominus e poi di Rex, ne diviene il sovrano saggio ed
illuminato. Nel 540 la occuparono i Bizantini, che la
trasformarono nella sede della prefettura d'Italia. Con il
loro arrivo si apre una stagione positiva per la città,
caratterizzata dall’importazione di nuove mode di
impronta

orientale.

La

successiva

presenza

dei

Longobardi e poi dei Franchi segna, viceversa, un
periodo di declino per la città.
Solo l’autorità religiosa ha conservato nei secoli il
proprio prestigio, trasformando gli arcivescovi in veri e
propri feudatari. La provincia ecclesiastica di Ravenna è
molto estesa e comprende tutta l’attuale Emilia-Romagna
e parte del Veneto e delle Marche.
Ai tempi di Rainaldo Ravenna ha appena lasciato lo
status di “libero comune” per passare de facto sotto la
Mosaico nella Basilica
Sant'Apollinare in Classe
di Ravenna
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signoria dei Da Polenta8. E’ un periodo in cui i Comuni della diocesi sono in lotta fra
loro e soprattutto contro la supremazia della chiesa ravennate.
Si assiste in questa fase alla transizione verso la Signoria, unica forza in grado di

Provincie ecclesiastiche dell’Alta Italia - sec.XIII e XIV

assicurare l’espansione economica e commerciale del contado, che oltre a Ravenna
interessa anche Ferrara (Este), Faenza (Manfredi), Forlì

(Ordelaffi), Rimini

(Malatesta) e Urbino (Montefeltro).
Rainaldo è eletto vescovo di Ravenna nel 1303, carica assai importante – anche in
questo caso contestata da una parte minoritaria della chiesa locale, ma poi confermata
dal Papa – ottenuta anche grazie all’ottimo lavoro da lui svolto prima come vicario e
poi come Rettore di Romagna.
Nel 1305, il nuovo arcivescovo compie il solenne ingresso in città9.
8

Lamberto Da Polenta fu Podestà perpetuo di Ravenna dal 1297 alla sua morte nel 1316. Fedelissimo della
chiesa, instaurò un rapporto di collaborazione con l’arcivescovo Rainaldo. Gli successe Guido Novello, di
cui fu ospite Dante.
9
Non si conoscono i motivi di questo ritardo fra la nomina e l’ingresso ufficiale, Poco dopo la sua elezione
ad arcivescovo di Ravenna, Rainaldo sarà sostituito nel ruolo di Rettore di Romagna da Tebaldo dei Brusati,
che nel 1304 si stabilirà a Cesena.
15

In un periodo in cui il clero è spesso intento ad accrescere potere ed influenza,
principalmente attraverso la cura esclusiva degli interessi materiali, anche a scapito
del metropolita, Rainaldo si dimostra un vero pastore per la chiesa ravennate, che
all’inizio del XIV secolo presentava un quadro desolante, sia dal punto di vista
spirituale che economico.
Sono numerosi i Concili e i Sinodi diocesani e provinciali10 voluti dal Concorezzo
sulla disciplina, la formazione11 e la moralità del clero e gli interventi volti alla
salvaguardia dei beni della diocesi. In questi consessi risuona alta la preoccupazione
del presule per la decadenza della vita religiosa. Per secoli la chiesa ravennate ne
seguì i canoni, che anticipavano di secoli quelli del Concilio tridentino.
Il nuovo arcivescovo si distingue soprattutto per le sue grandi capacità organizzative
– volte anche a risolvere i problemi finanziari lasciati da chi lo aveva preceduto – e
di mediazione nelle numerose contese locali.
Cosa assai singolare per i vescovi in quei tempi, egli procede con la visita pastorale
delle varie comunità diocesane, in particolare Bologna e l’argentano. Erano questi
secoli in cui i vescovi talvolta neanche occupavano la sede assegnata e tanto meno si
spostavano dal proprio palazzo. Ebbene, Rainaldo decide di incontrare il suo gregge
e per sottolineare la singolarità del personaggio ecco un aneddoto registrato da
Nicolò da Rimini12 e ripreso dal Molteni nel suo libro: «Rainaldo predicava un
pomeriggio alla popolazione di fossa Putrida, luogo vicino ad Argenta. Avendo
protratto alquanto il suo discorso, accadde che sull’imbrunire la sua parola e la
attenzione dei fedeli vennero disturbate da un importuno e incessante gracidar di
Da secoli non si tenevano così frequenti convegni di ecclesiastici: si pensi che, dopo l’ultimo Sinodo
provinciale convocato da Rainaldo (Bologna, 1317), bisognerà attendere il 1568 per assistere al successivo.
11
All’epoca non esistevano i seminari, per diventare sacerdote bastava vivere per qualche tempo in un
convento o presso il proprio parroco. L’ignoranza del clero era abissale. Pare che Rainaldo abbia creato
degli studi speciali per i chierici. Nessuno poteva accedere al sacerdozio senza aver fornito sufficienti prove
di integrità di vita, di discreta cultura latina e conoscenza della liturgia e dei sacramenti. Inoltre una delle
doti particolari richieste da Rainaldo ai nuovi sacerdoti era una voce intonata, perché l’arcivescovo
pretendeva che la messa fosse accompagnata da canti solenni, per rendere più viva la preghiera dei presenti.
12
Frate francescano, superiore del convento ravennate, scrisse nel 1413 la prima biografia di S.Rainaldo.
10
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rane, numerosissime nelle vicine paludi. Turbato il santo arcivescovo da quella
musica inattesa e noiosa assai, rivolse la fronte là donde veniva il rauco lamento
delle bestiole, e le rimproverò. “Tacete, disse, ve lo comando in nome di Dio, la cui
santa parola io predico a questo popolo”. Al rimbrotto, …, le rane si tacquero
sbigottite e si tuffarono nello stagno melmoso».
I fedeli non assistevano indifferenti allo zelo del loro arcivescovo: lo dimostra la
profonda impressione da lui suscitata nell’animo popolare, l’entusiasmo per la sua
predicazione e l’universale venerazione a lui attribuita dopo la morte.
Del periodo ravennate è anche
l’intercessione di Rainaldo presso
l’Imperatore Enrico VII – sceso in
Italia nel 1310 su richiesta del Papa
per pacificare Guelfi e Ghibellini e
per prendere la corona – perché
risparmi l’assediata Cremona dalla
distruzione

(la

città

venne

conquistata il 20 aprile 1311) 13.
L’esercito di Enrico VII durante la discesa in Italia

Un ventennio di permanenza nella

cattedra di S.Apollinare che resta fondamentale per la chiesa ravennate, alla quale ha
lasciato istituti, come il Convento dei Parroci urbani (tuttora presente e il cui stemma
non a caso riporta la figura del santo).

Cremona era legata da antica amicizia e alleanza con Ravenna, anche di qui l’intervento dell’arcivescovo
ravennate in sua difesa.
13
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7 Il processo ai Templari
I templari o Cavalieri del Tempio erano un ordine religioso di tipo militare, nato
durante il periodo delle Crociate. La congregazione si sviluppò nel 1119, a partire da
una piccola formazione di nove cavalieri capeggiata dai crociati francesi Ugo des
Payens e Goffredo di Saint Omer. Lo scopo dell’iniziativa, ben accolta da Baldovino
II Re di Gerusalemme che alloggiò i cavalieri nella moschea di Al-Aqsa (“la
lontana”), edificata tra il 705 e il 715 nella parte meridionale della spianata del
distrutto tempio di Salomone (di qui la denominazione di Templari), era quello di
proteggere i pellegrini che si recavano in Terra Santa.
Successivamente i Templari furono i principali difensori degli Stati latini che si erano
formati proprio in Terra Santa a seguito delle crociate, prendendo attivamente parte
ai combattimenti contro i musulmani.
I templari ottennero l’approvazione papale e, nel 1128 al Concilio di Troyes, fu
stabilita per loro una regola, redatta da San Bernardo da Chiaravalle,
ispirata alla regola cistercense. Dai monaci Cistercensi i cavalieri
Templari ereditarono anche il colore dell’uniforme: un mantello
bianco, arricchito da una croce rossa sul petto e sulla spalla destra. I
quartieri generali rimasero a Gerusalemme fino alla riconquista
musulmana della città nel 1187, dopodiché si trasferirono ad
Antiochia, Cesarea, S.Giovanni d’Acri ed infine a Cipro.
Cavaliere
Templare

Nel traffico di denaro e merci dall'Europa alla Palestina, i Templari

svilupparono un efficiente sistema bancario del quale cominciarono a servirsi nobili
e regnanti europei. I cavalieri accumularono così immense ricchezze che suscitarono
invidie profonde e brame di conquista.
Con la caduta di Acri nel 1291 ed il fallimento delle ultime crociate, tuttavia, il
compito istituzionale e la stessa ragione fondante dei templari ebbero termine;
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inoltre, l’opinione pubblica iniziò a indicare i Templari come la causa della sconfitta
crociata, accusandoli di accordi con gli infedeli, eresia ed immoralità.
Di qui l’idea dei papi dell’epoca di una loro fusione con gli Ospedalieri di S.Giovanni
di Gerusalemme, che però non ebbe mail luogo, anche per l’opposizione degli stessi
templari.
Veniamo ai tempi del Concorezzo arcivescovo di Ravenna. Nel 1307 Filippo IV14 di
Francia, mettendo il debole Papa Clemente V di fronte al fatto compiuto, fa arrestare
il gran maestro Giacomo de Molay e quasi tutti i templari di Francia con l'accusa
infamante di sacrilegio e di satanismo15. Sottoposti alla tortura, confessano pene
infamanti, venendo infine condannati al rogo. Nel Concilio di Vienne del 1312
l’ordine viene soppresso e tutti i suoi beni assegnati ai cavalieri Ospedalieri o
confiscati da Filippo IV e da Edoardo II, che aveva sciolto la congregazione in
Inghilterra.
Su ordine del Papa, in tutti i regni
cristiani i templari sono sottoposti al
giudizio della inquisizione e molte
sono le condanne comminate anche
con l’uso della tortura per strappare
confessioni suffraganti l’accusa.
In Italia i templari erano certamente
molto meno potenti che in Francia ma
Cavalieri Templari

Filippo IV di Francia (Fontainebleau, 1268 – Fontainebleau, 29 novembre 1314) detto il Bello, era geloso
della potenza militare e della ricchezza dei templari. La sua mentalità feudale era tesa al rafforzamento del
Regno e delle fortune familiari. Pertanto dapprima falsificò la moneta (causando una rivolta popolare), poi
espulse gli ebrei e i banchieri “lombardi” (cioè fiorentini) incamerandone le ricchezze, quindi vietò alla
Chiesa la riscossione delle decime. Infine si volse contro i templari con l’intento di distruggerli per
appropriarsi del loro beni (anche perché non era riuscito a far nominare Gran Maestro il proprio figlio).
15
In particolare le accuse contro i templari riguardavano: 1- L’iniziazione era segreta ed accompagnata da
offese alla croce. 2-Non credevano nei sacramenti. 3-Gli ufficiali laici pretendevano di assolvere i peccati.
4-Adoravano un idolo barbuto in forma di cranio o di gatto. 5-Ritenevano lecita la prostituzione scambievole
e le pratiche immorali. 6-Ritenevano lecito ogni mezzo per acquisire ricchezze.
14
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godevano generalmente della stima e della considerazione del popolo e dei
maggiorenti cittadini, tanto che in più di un’occasione questi si schierarono a loro
difesa, presentando testimoni a discarico.
Rainaldo, nominato nel 1308 dal Papa grande inquisitore per il processo ai Templari
nell’Italia settentrionale, li assolse16, non trovando alcuna prova dei crimini loro
ascritti e rifiutò, malgrado le continue pressioni papali, di riaprire il processo e di
usare contro di loro la tortura. Anzi, pronunciò contro di essa una condanna senza
appello: “Si devono considerare innocenti coloro che hanno confessato per timore
della tortura, se in seguito hanno ritrattato le loro confessioni, o anche coloro che
non hanno avuto il coraggio di ritrattare per paura delle torture o per timore di
nuovi supplizi, semprechè il fatto sia stabilito” (Ravenna, 18 giugno 1311).
Mai da questi processi emerse una qualsivoglia prova concreta contro le accuse di
eresia mosse ai singoli templari – che negarono sempre ogni addebito – e al loro
ordine.
Si trattava di una sentenza unica in tutta Europa, perché negli altri processi si era
giunti ad una crudele condanna.
Rainaldo dimostra quindi di essere un giudice libero ed imparziale, oltre che un uomo
di grande fede, permettendo così a molti innocenti di aver salva la vita.
Tra il 1311 e il 1312 Rainaldo partecipa come rappresentante dell’arcidiocesi di
Ravenna al Concilio di Vienne (Francia), voluto dal Papa per risolvere la questione
dei templari.
Durante il concilio che porta alla definitiva abolizione dell’ordine (ma
significativamente non alla sua condanna) e al relativo sequestro dei beni (in parte
già saccheggiati da ignoti o nascosti dagli stessi templari), larga parte del clero si

In realtà formalmente non si trattò di un’assoluzione definitiva e completa: i templari, dopo il Concilio,
furono invitati (ma non obbligati) a presentarsi davanti ai propri vescovi e, con l’aiuto di almeno sette
testimoni di provata fede cattolica, a “purgarsi” delle accuse, cosa che molti fecero senza problemi, con
dovizia di testimonianze favorevoli, risultandone definitivamente assolti.
16
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conforma al volere del re di Francia. Rainaldo, invece, dissociandosi dalla posizione
dominante favorevole all’applicazione di un giudizio di condanna, mantiene un
approccio imparziale; la sua condotta si dimostra coraggiosa, tantopiù a causa delle
forti pressioni subite dal papato, a sua volta indotto in tal senso da Filippo il Bello.
Da questo momento in poi i suoi rapporti con la Curia romana peggiorano
decisamente, tanto che il Concorezzo viene del tutto ignorato per eventuali nuovi
incarichi di rilievo.
La

questione

dell’innocenza

del

templari è oggi del tutto chiarita:
nessuna prova della loro eresia fu mai
dimostrata.

I

processi

nei

loro

confronti riuscirono contrari solo in
Francia, dove erano sotto la diretta
sorveglianza del re e del Papa e dove
l’inquisizione

era

più

efficiente.

Oppure dove veniva usata la tortura. In
Inghilterra, Germania, Spagna, Cipro
se ne affermò l’innocenza. Altrove,
come per esempio a Venezia dove
l’inquisizione dipendeva dallo stato, i
cavalieri furono lasciati nelle loro
case.
Pergamena del 1311 che riporta le purgazioni dei
templari piacentini

La spiegazione del processo va quindi

cercata, al di là della cupidigia di Filippo il Bello o della debolezza del pontefice,
nella necessità storica e nelle mutate condizioni politiche, alle quali l’ordine non
aveva saputo adeguarsi.
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8 Epilogo
Il 1313 rappresenta lo spartiacque tra il periodo più fervido dell’attività vescovile del
Concorezzo e gli anni successivi, in cui praticamente scompare dalla scena.
In Romagna, come altrove, si rafforza il governo delle Signorie, l’unica forza capace
di pacificare i Comuni e assicurarne lo sviluppo.
Rainaldo, ormai vecchio e malato, trascorre i suoi ultimi anni di vita nel castello di
Argenta, da dove prosegue l’opera pastorale, governando la diocesi attraverso
procuratori e vicari.
In questo periodo di assenza dalla scena politica, viene approfondendo l’impegno
religioso, che lascerà un impronta decisiva nei secoli successivi: le riforme dei
monasteri, l’impegno per la formazione dei religiosi, il restauro delle chiese, il
rinnovamento di istituti, i frequenti concili provinciali, tracciano le basi e
determinano le regole della vita della Diocesi fino al XVII secolo.
La morte dell’anziano prelato sopraggiunse il 18 agosto 1321 (secondo alcuni storici
a Ravenna, ma più probabilmente nel castello vescovile di Argenta).
Nell’inventario dei suoi beni – oltre ad una quarantina di libri di Diritto e di vita
pastorale – non si trovarono che pochi mobili e masserizie
di scarso valore.
Meno di un mese dopo (14 settembre 1321) si spegneva a
Ravenna il sommo poeta Dante Alighieri; da subito tra gli
studiosi si sviluppa una disputa circa i rapporti fra queste
due grandi personalità, ma non ci sono prove concrete né
fonti scritte attestanti che i due si siano conosciuti e
frequentati. E nemmeno Dante fa menzione di Rainaldo
Sigillo anulare in cristallo di rocca,
recante le figure di Adamo ed Eva,
trovato nella tomba di S.Rainaldo
durante l’ultima ricognizione del 1908

nella Divina Commedia.
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Se è vero che Dante non poteva ammirare e sostenere chi era stato così vicino a
Bonifacio VIII, nemmeno poteva disconoscere il ruolo positivo tenuto da Rainaldo
nella vicenda del processo ai templari.
In definitiva è probabile che
i rapporti fra i due non
andassero al di là di una
semplice

conoscenza

e

frequentazione per pratiche
con la curia, piuttosto che un
amicizia

e

un

influsso

reciproco come vorrebbero
La Tomba di Dante a Ravenna. A poca distanza si trova il
giardino dedicato all’arcivescovo Rainaldo

alcuni storici.
Già

nel

1326

il

nuovo

arcivescovo Aimerico da Chaluz, spinto dalla sincera e profonda venerazione del
popolo ravennate per la figura di Rainaldo, avvia il processo di beatificazione. Già
dal 1340 viene ricordato come beato e santo17.
Nel 1992 Ravenna ha organizzato un’importante mostra sui Templari (Templari,
mito e storia) che ha contribuito a rilanciare la figura dell’arcivescovo Rainaldo e in
tempi immediatamente successivi gli ha intitolato il giardino adiacente alla tomba di
Dante e alla chiesa di S.Francesco.
17

Formalmente Rainaldo fu proclamato Beato (il culto fu confermato nel Decreto di Beatificazione di
Rinaldo da Concorezzo, Arcivescovo di Ravenna di Papa Pio IX del 15/1/1852). Tuttavia, fin subito dopo
la sua morte, fu venerato anche come Santo (anche se non si sa se sia mai stato canonizzato). Ne fanno fede
tra gli altri: un Messale del 1454 dove si nota la messa di S.Rinaldo, un codice del 1488 dove si cita la festa
di S.Rinaldo. Il ravennate Girolamo Rossi nella Storia di Ravenna parla della Santità di Rinaldo e di miracoli
autentici attestati dal Vicario del suo successore arcivescovo Aimerico. Ne parla il canonico Girolamo
Fabbri in Memorie sacre di Ravenna antica (con informazioni ricavate da antichi autori come P.Nicolò da
Rimini – 1413). Domenico Gottardi, autore di Memorie storiche di S.Rainaldo Concoreggio Arcivescovo di
Ravenna (1790), riporta l’Elogio di S.Rainaldo per il 18 agosto nel Martirologio Milanese. Nel 1828 il
cardinale di Ravenna Falconieri nella Tavola dei Santi della Chiesa metropolitana confermava al 18 agosto
la festa di S.Rinaldo arcivescovo, dimostrando alla Sacra Congregazione dei Riti che dalla sua morte per le
sue sante opere Rainaldo ebbe dagli uomini il nome di beato e di santo e, come tale, fu onorato e venerato.
24

Giardino di “Rinaldo da Concorezzo” – Ravenna

Sarcofago del Beato Rainaldo da Concorezzo – Duomo di Ravenna
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9 San Rainaldo e il borgo di Concorezzo
Nel 1908, grazie all’interessamento dell’allora parroco di Concorezzo don Giuseppe
Maggi, l’arcivescovo di Ravenna, il brianzolo Pasquale Morganti, donava alla chiesa
di Concorezzo una reliquia di san
Rainaldo18.
Nel 1911, sempre su impulso del
vescovo Morganti, veniva pubblicata la
“Vita popolare di S. Rainaldo de’
Concorrezzo” scritta dal professore don
Giuseppe Molteni.
Nell’agosto 1921 Concorezzo celebrava
solennemente il sesto centenario della
morte di San Rainaldo. Imponenti
furono i festeggiamenti organizzati sotto
la direzione del parroco don Antonio
Girotti: con un lavoro entusiasmante vie,
piazze

e

angoli

del

paese

si

trasformarono in giardini ornati di
fontane, grotte e archetti trionfali.
Vennero preparati più di due vagoni

Lapide dell’Arcivescovo Morganti – Duomo di Ravenna

di fiori di carta e oltre 200 carri di muschio preso dal Parco di Monza e vennero
Nel 1630, durante una grande inondazione, l’acqua entrò nel sarcofago del santo e ne distrusse il corpo.
Nel 1631 le ossa furono raccolte di nuovo nel sarcofago. Il 28/04/1908 si procedette ad una ricognizione del
corpo: in questa occasione venne donato alla parrocchia di Concorezzo l’omero destro, che fu portato a
Concorezzo dal coadiutore don Pietro Brambilla (che ritirò anche le reliquie destinate a Bollate) e che si
trova conservato in una teca posta alla base dell’altare di S.Rainaldo, in chiesa parrocchiale. L’Arcivescovo
Morganti donò anche le seguenti reliquie: un’ulna sinistra (a Lodi), una vertebra maggiore (ad Argenta),
due piccole costole (a Vicenza). Dalle ricognizioni del 1510 e 1570 Rainaldo viene definito “prestante e dal
portamento pieno di dignità; alto e proporzionato nelle membra, il volto – almeno negli ultimi anni – ornato
di una barba fluente”.
18
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allestiti quattro archi trionfali in altrettanti punti di accesso al borgo: uno al principio
di via del Borgo19, verso Vimercate, uno in via Milano, uno in via Agrate (oggi via
C.Battisti) e uno all’incrocio fra via De Capitani e via Dante.
“Nei cortili si lavorava insieme per preparare le decorazioni per la festa e gli archi
trionfali. Cominciavamo sei mesi prima”.
“E’ stata una cosa veramente grandiosa…le famiglie che a quei tempi avevano una
nascita mettevano il nome Rainaldo o Rinaldo”. 20

Porta a tre fornici in stile secentesco alta 18 metri posta in Via Milano appena
dopo il ponte sulla roggia Ghiringhella (sulla sinistra Villa Teruzzi)

Quest’arco, di cui non vi sono fotografie, era stato eretto con materiale prestato dalla ditta Monti e
direzione di Carlo Grassi. Richiamava nel disegno l’antico portone visconteo coperto di muschi e foglie di
porcellana, con tre medaglie sul fronte interno decorate da don Emilio Balossi di Seregno.
20
Testimonianze di Rosa Brambilla e Anna Manzoni.
19
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Porta trionfale sul disegno dell’Arco della Pace di Milano eretta all’inizio della
strada per Agrate (attuale Via Cesare Battisti). La scena raffigura la
conversione di S.Paolo sulla via di Damasco.
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Porta in stile svizzero posta all’incrocio fra Via De Capitani e Via Dante

Nel febbraio 2002 la libreria “La Ghiringhella” di Concorezzo ristampava la storia
della vita di san Rainaldo, scritta dal Molteni. La ristampa veniva preceduta da un
ricco intervento di carattere storico del professore ravennate Renzo Caravita,
principale conoscitore e studioso della vita del santo.
Un altare con la statua del santo all’interno della nostra chiesa parrocchiale21 e una
via cittadina a lui intitolata sono i segni perenni che la comunità di Concorezzo ha
voluto dedicare a san Rainaldo, uomo giusto e di grande fede.

Nell’occasione della donazione della reliquia del santo fu lanciata in paese l’idea di un altare dedicato a
San Rainaldo nella chiesa parrocchiale. Don Maggi diede incarico all’arch.Oreste Scanavini di prepararne
il disegno. Il progetto, causa la malattia del parroco, rimase fermo fino al 1920, quando il lavoro venne
affidato allo scultore Enrico Alberici di Milano.
21
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10 Appendice
10.1 Il lungo cammino di san Rainaldo da Concorezzo
Milano/Concorezzo => tra il 1250 e il 1260, nasce dalla nobile famiglia dei
Concorezzo
Bologna => 1280 circa, studia Diritto all’Università
Lodi => 1286-1289, è insegnante di diritto alla scuola cittadina e collaboratore del
vescovo Fissiraga.
Roma => 1290 circa, entra a far parte del seguito del cardinale milanese Pietro
Peregrosso e alla morte di questo (1295), del cardinale Benedetto Caetani (nipote del
Papa Bonifacio VIII)
Milano => nov.1294, viene eletto arciprete dei decumani milanesi
Roma = > 1293/95, viene nominato Canonico di Laon (Francia) e di S.Martino di
Bollate (MI)
Vicenza => marzo/aprile 1298, è nominato vescovo di Vicenza
Roma = > fine 1298, Papa Bonifacio VIII lo nomina Nunzio in Francia per importanti
missioni diplomatiche (dureranno dal 1298 al 1301).
Montreuil-sur-Mer (Francia settentrionale) => giugno 1299, viene definito l’accordo
di pace tra il re di Francia (Filippo il Bello) ed il re d’Inghilterra (Edoardo I), da anni
in guerra tra loro
Forlì => 1301 circa, è nominato Vicario di Romagna
Ravenna => 1303, viene eletto e poi nominato dal Papa arcivescovo di Ravenna. Dal
1311 al 1317 celebrerà ben 4 concili provinciali (due nel 1311 a Ravenna, uno nel
1314 ad Argenta, uno nel 1317 a Bologna)
Piemonte => 1311, incontra l’Imperatore Enrico VII del Lussemburgo
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Vienne (Francia) => 1311-1312, partecipa al concilio contro i Templari, voluto dal
Papa Clemente V
Argenta => 1313 circa, sposta la propria residenza presso il castello di Argenta, dove
(probabilmente) muore il 18 agosto 1321

10.2 Le fonti storiche
Alcuni tra i più importanti studiosi e biografi della figura di san Rainaldo da
Concorezzo sono i seguenti:
Nicolò da Rimini
Frate francescano, superiore del convento ravennate, nel 1413 scrisse la prima
agiografia di Rainaldo (Acta et miracula Beati Raynaldi)
G.Rossi
Storico ravennate vissuto nel XVI secolo. Nel 1589 scrisse la Historiarum
Ravennatum.
D.Gottardi
Di origine veronese, è il primo ad elaborare una biografia di san Rainaldo ben
documentata. Nel 1790 scrisse Memorie Storiche di San Rainaldo Concoreggio
Arciv. di Ravenna.
G.Giulini
Grande storico milanese del XIX secolo. Nell’importante opera Memorie spettanti
alla Storia, al governo e alla Descrizione della città e della campagna di Milano
(1854-1857) sono raccolte molte informazioni sulla famiglia di S.Rainaldo.
A.Tarlazzi
Archivista arcivescovile ravennate, ha studiato pergamene e registri della curia di
Ravenna, nell’opera S.Rinaldo Concoreggio in Arcivescovi di Ravenna da Giovanni
IX a Nicolò Canali (1869) descrive il ruolo di S.Rainaldo nel processo ai Templari.
G.Agnelli
Storico lodigiano, scrisse Cenni sulle vite di Rainaldo Concoreggio e Cesare Sacco
Canonici lodigiani (1888) dove si parla della residenza di S.Rainaldo a Lodi.
G.Molteni
Seregnese, pubblicò nel 1911 la Biografia di S.Rainaldo Concorrezzo – Vita
popolare.
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C.Ricci
Ravennate, archeologo e storico, fu primo Sovrintendente ai monumenti di Ravenna.
Si occupò della vita di Dante e del periodo ravennate del poeta (1921). Fu tra i più
convinti sostenitori dell’esistenza di rapporti amichevoli fra Dante e Rainaldo.
G.Biscaro
Giurista e storico trevigiano, studioso di Inquisizione ed eresia nel XIV secolo e del
periodo di Dante a Ravenna (1921). Nei suoi scritti fu sempre molto polemico verso
la figura di Rainaldo.
G.Mantese
Vicentino, nell’opera Un processo a Roma tra Vescovo e comune Vicentino in Rivista
di Storia della Chiesa in Italia (1949), getta luce sulla controversia che ha interessato
gli anni del vescovato vicentino di san Rainaldo.
R.Caravita
Storico ravennate contemporaneo (1931-2017) a cui si devono le più recenti ricerche
su san Rainaldo, effettuate direttamente sulle pergamene coeve ed autografe
custodite presso l’Archivio Arcivescovile di Ravenna: tra le varie pubblicazioni
rilevante è quella del 1964 Rinaldo da Concorrezzo, Arcivescovo di Ravenna (13031321) al tempo di Dante.
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