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Il Gran Priorato di Lombardia 
e la Commenda di Moncalieri*

Valentina Burgassi

Con la prima Crociata, la dimensione del pellegrinag-
gio assume un significato cruciale nel Medioevo cristiano1. 
Assicurare ospitalità e cure ai pellegrini in viaggio era una 
delle prerogative della Chiesa sin dal Concilio di Nicea 
(325 d.C.), quando fu affidata ai vescovi la funzione di as-
sistenza dei pellegrini, con l’obbligo di istituire, presso le 
città di loro pertinenza, ospizi per i viaggiatori e ospedali 
per i malati, offrendo una risposta immediata alle necessità 
di ricovero dei fedeli2. 

Collocati a metà tra il religioso e il militare, i Templari, 
i Teutonici e gli Ospedalieri3 furono tra i più importanti 
ordini religioso-militari in Terrasanta; i primi, lodati come 
nova militia da San Bernardo, avevano origine più propria-
mente militare in quanto milites nobili4, mentre gli ultimi 
nacquero con missione caritatevole, essendo dediti a fun-
zioni mediche e di ospitalità; conobbero, dall’anno 1136 in 
poi, una vera e propria fase di definitiva militarizzazione5. 
Originariamente, sia i milites templari che gli ospedalie-
ri, furono numerosi nelle zone militari d’Oriente, ma ini-
ziarono presto, grazie a numerose donazioni, a costruire 
una rete di possedimenti anche nelle province Occidentali, 
compresi gli Stati Italiani. 

Nel 1312 il papa soppresse l’ordine templare e trasferì 
i suoi numerosi beni agli Ospedalieri6. L’operato degli or-
dini militari, in effetti, aveva stimolato l’Occidente latino a 
una serie di lasciti e donazioni: fu così che, nei secoli suc-
cessivi alla sua fondazione, l’Ospedale raggiunse un potere 
economico notevole e una complessa struttura gerarchico-
amministrativa, che si fondava, a partire dalla fine del XIII 
secolo, sull’articolazione in sezioni nazionali, le Lingue. 
Dopo la permanenza a Rodi (1310-1522), gli Ospedalieri 
ottennero l’isola di Malta grazie alla donazione di Carlo 
V del 1530. Al contempo, i possedimenti dell’Ospedale si 
diffusero a tal punto da coprire una vasta estensione geo-
grafica, garantendo così da un lato l’ampliamento e la tra-
sformazione del proprio patrimonio, formato da ospedali e 
commende, e, dall’altro, la fortificazione della nuova città 
di La Valletta, la cui prima pietra venne posta nel 1566, 

* Abbreviazioni: AOM = Archi-
vum Ordinis Melitae; ASMOM = 
Archivi del Sovrano Militare Ordine 
di Malta (Archivi Magistrali); ASTo 
= Archivio di Stato di Torino; NLM 
= National Library of Malta. Si rin-
grazia in questa sede l’Archivio di 
Stato di Torino per la concessione 
alla pubblicazione delle immagini 
(prot. 1501). Questo contributo 
prende le mosse dal progetto di ri-
cerca dell’autrice per il corso di dot-
torato in Beni architettonici e pae-
saggistici del Politecnico di Torino, 
in cotutela con l’École Pratique des 
Hautes Études di Parigi (Histoire 
de l’Art de la Renaissance), sotto la 
direzione delle Professoresse Chiara 
Devoti, Costanza Roggero (Poli-
tecnico di Torino, DIST) e Sabine 
Frommel (École Pratique des Hau-
tes Études, Histara). Il titolo della 
tesi è Architettura e spazi di potere 
nell’Ordine di San Giovanni di Geru-
salemme (1530-1798) / Architecture 
et espaces de pouvoir dans l’Ordre de 
Saint Jean de Jérusalem (1530-1798).

1 È in questo periodo storico che 
si afferma l’immaginario dell’homo 
viator, l’uomo viandante. Il viag-
gio dell’uomo assume una valenza 
ultraterrena e trascendentale: basti 
pensare che lo stesso termine viator 
compare nell’Antico Testamento, 
mentre non è presente nel Nuovo 
Testamento, dove compare invece la 
parola peregrinus. Si veda A. barbe-
ro, a. Merlotti, Cavalieri. Dai tem-
plari a Napoleone. Storie di Crociati, 
soldati, cortigiani, Milano, Electa, 
2009, p. 21.

2 In stretta connessione con la 
diffusione del pellegrinaggio in Ter-
ra Santa, tra XI e XII secolo ebbe-
ro origine i primi ordini militari a 
Gerusalemme con l’obiettivo di di-
fendere i fedeli: il pellegrinaggio, in-
fatti, sollecitato da Papa Urbano II, 

DOI 10.26344/0392-7261.18-1.BURG
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tramite l’indulgenza plenaria (Con-
cilio di Clermont, 1095), divenne 
meta obbligata per i fedeli dell’Eu-
ropa occidentale e si inserì tra i 
più importanti cammini del tempo, 
nell’ambito del mondo cristiano 
(come Roma e Santiago de Com-
postela). Le più importanti vie di 
pellegrinaggio ricalcavano, a grandi 
linee, il percorso delle antiche vie 
romane, con varianti e alternative di 
passaggio a volte più rapide e meno 
impervie: il paesaggio della nostra 
penisola era infatti profondamen-
te differente, con terreni paludosi 
e grandi foreste, dove spesso le vie 
d’acqua costituivano una possibilità 
di percorso alternativo.

3 La denominazione odierna ri-
conosciuta è Sovrano Militare Or-
dine Ospedaliero di San Giovanni 
di Gerusalemme di Rodi e di Malta, 
ma sono molteplici le denomina-
zioni attribuite all’Ordine di San 
Giovanni a seconda delle varie fasi 
storiche che si sono succedute. In 
questa sede, ci si riferirà all’Ordi-
ne come “Ospedale” e ai cavalieri 
come “Giovanniti” e “Ospedalieri”. 

4 a. luttrell, The making of Chri-
stian Malta. From the Early Middle 
Ages to 1530, Suffolk, Ashgate, 2002, 
p. 2. 

5 Sulla nascita dell’Ospedale vi 
sono diverse e numerose ipotesi: si 
veda J. riley SMith, The Knights 
of St. John in Jerusalem and Cyprus 
1050-1310, pp. 32-39; a. beltJenS, 
Aux origines de l’Ordre de Malte. De 
la fondation de l’Hôpital de Jérusalem 
à sa transformation en ordre militaire, 
Bruxelles, Impr. Poot, 1995, pp. 11-
15; ancora, b. GalliMard flaViGny, 
Histoire de l’Ordre de Malte, Parigi, 
Perrin, 2010, p. 15. Sulla fase di mili-
tarizzazione dell’Ospedale, si veda da 
ultimo A. J. forey, Military Orders 
and Crusades, Aldershot, Ashgate, 
2001, pp. 175-195.

6 Dopo la caduta di Acri nel 
1291, mentre i Teutonici si rifugia-
rono in Prussia e gli Ospedalieri a 
Cipro, i Templari subirono un duro 
attacco da parte del re di Francia 
perché implicati negli affari e negli 
interessi della corona francese e non 
poterono scagionarsi dalle accuse.

7 J. riley-SMith, The Origins of 
the Commandery in the Temple and 
the Hospital, in luttrell, l. PreSSu-
re, La Commanderie, institution des 

grazie alle entrate monetarie provenienti dalle sedi perife-
riche di tutta Europa. 

La commenda7 era l’unità amministrativa fondamenta-
le degli ordini militari, essenziale per produrre ricchezza e 
appoggiare le operazioni del governo centrale. Il termine 
“commenda” traeva le sue origini dal latino “commenda-
re”, cioè affidare8: una volta che essa era divenuta vacante, 
veniva affidata in custodia e amministrazione a una terza 
persona, sino alla nomina del nuovo investito (denominato 
commendatore o commendatario), attraverso una procedu-

Grande volume contenente il Cabreo Figurato dei beni fatto sotto il priora-
to di Fra Roberto Solaro. Il frontespizio è ornato di decorazioni settecen-
tesche di pregio e dell’arma dello investito.
Cabreo della Commenda di S. Egidio di Moncaglieri una delle quattro Came-
re priorali del Gran Priorato di Lombardia, fatto ad istanza dell’Ill[ustrissi]
mo Sig[no]r Gran Priore di detto Gran Priorato Frà Roberto Solaro nelli 
Anni mille sette cento venti sette, e venti otto […], anno 1728, in ASTo, 
Riunite, Finanze, Ordine di Malta, Volume 154, coperta.



241

ordres militaires dans l’Occident me-
dieval, Besançon, Néo-Typo, 2002, 
p. 12.

8 Si veda G.M. CaraVita, Compen-
dio delle Materie contenute nel Codice 
del Sacro Militare Ordine Gerosoli-
mitano in Malta. Nella Stamperia del 
Palazzo di S. A. E. Per Fra Giovanni 
Mallia Suo Stampatore, 1783, p. 22: 
«Commenda così detta, perché si 
raccomanda ai Fratelli Stat. I. Comm. 
sotto questo nome s’intendono tutti i 
beni dell’Ordine Stat. II. Comm. [...]». 

9 a. deMurGer, I Cavalieri di Cri-
sto. Gli ordini religioso-militari del 
medioevo. XI-XVI secolo, Milano, 
Garzanti, 2010, p. 127.

10 C. deVoti, C. SCalon, Teni-
menti scomparsi. Commende minori 
dell’Ordine Mauriziano, Ivrea, Fer-
rero, 2014, p. 19.

11 L. bartolini SaliMbeni, I Ca-
brei e i Processi di miglioramento 
dell’Ordine di Malta: una fonte per 
la storia dell’architettura fra XVI e 
XVIII secolo, in “Architettura storia 
e documenti”, III, 1-2 (1987), pp. 
165-183.

12 P. Sereno, I cabrei, in L’Europa 
delle Carte. Dal XV al XIX secolo, 
autoritratti di un continente, a cura 
di M. Milanesi, Milano, Nuove Edi-
zioni Gabriele Mazzotta, 1990, p. 
58: «precisamente dall’aragonese 
cabreo e dal catalano capbreu, attra-
verso la mediazione del latino me-
dievale capibrevium». 

13 e. belloMo, Fortified Settle-
ments of the Order of Malta in local il-
lustrated registers: the case of the Priory 
of Lombardy (XVII-XVIII centuries), 
atti del Convegno di studi “Fortified 
Heritage: Management and sustaina-
ble development”, Pamplona, 15-17 
ottobre 2014, a cura di José Vicente 
Valdenebro Garcìa e Esther Elizalde 
Marquina, Pamplona, Pamplona City 
Council, 2015, pp. 425-444. 

14 Si veda: D. borG, V. burGaS-
Si, M. SPiteri, V. VaneSio, Studying 
historical landscapes: the cabreo and 
related archival sources from Italy 
and Malta – from the Sixteenth to the 
Nineteenth Century, in “Arkivju”, 8 
(2017), pp. 23-32.

ra detta “smutizione”. Inizialmente definita oboedentia, poi 
domus o preceptoria, la commenda divenne in seguito una 
circoscrizione territoriale più ampia e comprendente molte-
plici proprietà. Il suo ruolo era fondamentale per il controllo 
politico ed economico locale9, e produceva una quantità di 
beni tale da assicurare la sopravvivenza del commendatore, 
trasformando la sua natura da ecclesiastica a laico-negozia-
le10, così da produrre un surplus di beni destinato al centro 
di governo. Le commende, pertanto, diventarono una vera 
e propria istituzione cruciale per gli ordini militari perché 
rappresentavano, da un lato, uno strumento economico ai 
fini della gestione del patrimonio, dall’altro, uno strumento 
politico per il controllo di nuovi territori. 

Tra la fine del Seicento e la prima metà del Settecen-
to, allorquando gli Stati moderni furono oggetto di gran-
di trasformazioni politiche e territoriali, le istituzioni del 
governo centrale iniziarono ad allargare le proprie cono-
scenze del territorio posto sotto la loro autorità grazie alla 
stesura di catasti figurati, pratica comune a tutti gli Stati 
Europei. Allo stesso modo, le istituzioni periferiche dell’O-
spedale utilizzarono la tipologia documentaria del cabreo 
come strumento di certificazione e controllo: testimonian-
za dell’immenso patrimonio fondiario degli Ospedalieri, i 
cabrei erano inventari di tutti i beni mobili e stabili ap-
partenenti alle commende ed erano intrinsecamente legati 
alla loro istituzione, aspetto questo meno noto della storia 
dell’Ospedale11. Il termine “cabreo” venne introdotto dal 
linguaggio notarile spagnolo12 ed era, a tutti gli effetti, uno 
strumento con valore economico e giuridico: da nord a 
sud, esso ebbe una gran diffusione sia nelle aree meridio-
nali italiane, sia negli Stati settentrionali, dove i Giovan-
niti avevano molti possedimenti grazie all’istituzione del 
sistema commendatizio. Gli Stati dell’Italia settentrionale 
ebbero più fortuna dal punto di vista della conservazione 
documentaria: molte carte si sono salvate dalla distruzione 
e dalla dispersione, e grazie a queste è possibile ricostruire, 
per buona parte, il locale sistema commendatizio13. For-
temente diffusi in età moderna, i cabrei assunsero deno-
minazioni diverse: in area britannica land survey, in area 
francese planterie e negli Stati italiani cabreum. Si registra-
vano così numerosi elenchi patrimoniali, con proprietà ap-
partenenti agli ordini monastici e religiosi militari, come 
gli Ospedalieri, che, per la loro stessa natura, erano esenti 
da tassazioni e gabelle e avevano concessioni direttamente 
dalla Santa Sede14. La situazione dei Giovanniti appare ri-
levante proprio perché era nell’interesse diretto del Gran 
Maestro, residente in quel periodo nella sede centrale di 
governo a La Valletta, il controllo delle rendite di territori 
molto lontani in tutta Europa.
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15 Per un quadro generale sulle 
carte degli Ospedalieri si faccia ri-
ferimento a: M. CaMilleri, The Ar-
chives of the Order of Malta. AOM 
6520-6577: a case of “Irrespect des 
Fonds?” in J. azzoPardi, Scientia 
et Religio. Studies in memory of Fr. 
George Aquilina OFM (1939-2012) 
Scholar, Archivist and Franciscan 
Friar, Malta, Wignancourt Museum 
Publication, 2014, pp. 39-44; ideM, 
L’archivio dell’Ordine di Malta, in 
La Puglia dei Cavalieri. Il territorio 
pugliese nelle fonti cartografiche del 
Sovrano Militare Ordine di Malta,  a 
cura di A. Pellettieri, E. Ricciardi, 
Viterbo, BetaGamma, 2009, pp. 13-
17; in particolare, G. Gatt, Gli ar-
chivi di Malta durante il periodo del-
la occupazione francese e i primi anni 
della dominazione inglese, “Archivio 
storico di Malta”, 9 (1937-38), pp. 
411-428, 412-413, 418. 

L’arrivo di Napoleone assestò il colpo decisivo alla 
struttura dei Giovanniti e ai loro possedimenti: la sop-
pressione degli ordini religiosi fu indice di un cambio di 
rotta a livello europeo, in diretta opposizione all’Ancien 
Régime, di cui l’Ospedale era stato attivo protagonista. Un 
po’ per volta i Giovanniti si videro sottrarre le proprietà 
che avevano gestito e amministrato nei secoli precedenti 
in tutta Europa15. Per quanto riguarda le fonti, gli archivi 
degli Ospedalieri possono, generalmente, suddividersi in 
un nucleo documentario centrale e in nuclei periferici: per 
“archivio centrale” si intende il complesso documentario 
prodotto dal Convento nell’espletamento delle sue attività 

Le armi dell’investito. Cabreo della Commenda di S. Egidio di Moncaglie-
ri una delle quattro Camere priorali del Gran Priorato di Lombardia, fatto 
ad istanza dell’Ill[ustrissi]mo Sig[no]r Gran Priore di detto Gran Priorato 
Frà Roberto Solaro nelli Anni mille sette cento venti sette, e venti otto 
[…], anno 1728, in ASTo, Riunite, Finanze, Ordine di Malta, Volume 
154, frontespizio.
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16 V. VaneSio, Il valore inestima-
bile delle carte. L’archivio del Sovra-
no Militare Ordine di Malta e la sua 
storia: un primo esperimento di rico-
struzione, “Collectanea Bibliothecae 
Magistralis”, 2 (2014), pp. 37-40.

17 J. delaVille le roulx, Les 
archives, la bibliothèque et le trésor 
de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem 
à Malte, in “Bibliothèque des écoles 
françaises d’Athènes et de Rome”, 
32 (1883); ideM, Cartulaire général 
de l’Ordre des Hospitaliers de S. Jean 
de Jérusalem (1100-1310), Parigi, 
Ernest Leroux, 1894, p. XII.

18 V. VaneSio, Il valore inestima-
bile delle carte cit., p. 38.

19 Si veda: E. belloMo, Metodi 
d’indagine sulla milizia templare in 
Italia nord-occidentale (1142-1308), 
in “Rivista di Storia della Chiesa Ita-
liana”, 63 (2010), pp. 11-37. 

20 a. di riCaldone, Templari e 
Gerosolimitani in Piemonte dal XII 
al XVIII secolo, Madrid, Instituto 
Internacional de Genealogia y He-
raldica, 1979, p. 225.

di governo, mentre si definiscono “archivi periferici” quelli 
prodotti dai molteplici Priorati presenti sul territorio euro-
peo16. Se negli Archivi Centrali (quali la National Library 
of Malta a La Valletta e parte degli Archivi Magistrali a 
Roma, che conservano anche documentazione periferica) 
confluirono i documenti dell’Ospedale relativi all’attività 
del governo, appunto, centrale (vale a dire le relazioni del 
Gran Maestro e del Capitolo Generale con i loro subordi-
nati quali Gran Priori, Commendatori, Cavalieri e i diversi 
centri di potere regi e papale), negli Archivi Statali italiani 
ed europei si conservano oggi i documenti prodotti dalle 
istituzioni periferiche, cioè dalle Commende e dai Priorati 
(ad esempio titoli attestanti una proprietà, atti amministra-
tivi e comunicazioni che il potere centrale inviava ai Com-
mendatori con l’intermediazione dei Gran Priori)17. Le 
fonti custodite in ognuno di questi archivi, di cui non si ha 
ancora un quadro organico, sono testimonianze di grande 
valore, pur essendo disseminate in diverse sedi di conser-
vazione, statali e non soltanto18. 

La storia di Templari e Giovanniti in Piemonte19 s’in-
trecciò soprattutto a partire dal 1312, quando l’Ordine 
Templare venne soppresso, i suoi cavalieri perseguitati e i 
loro beni passarono agli Ospedalieri. 

Oggi le tracce documentarie sopravvissute consentono 
di suggerire una divisione della storia dei Giovanniti in due 
macro periodi: il primo concernente l’istituzione dell’ordi-
ne in Terra Santa e la fondazione del primo ospedale, con 
il fine di albergare i pellegrini in viaggio spirituale verso 
Gerusalemme; il secondo riguardante l’amministrazione 
delle commende nel Priorato di Lombardia come fonte di 
alimentazione della cassa del “Comun Tesoro” per la co-
struzione della nuova città e delle fortificazioni. La carenza 
di documentazione non consente di definire con precisione 
una data in cui i Giovanniti si stabilirono in questa regio-
ne e del loro successivo sviluppo nella loro organizzazione 
medioevale, ma vi sono fonti che permettono di formulare 
alcune ipotesi20. La capillare distribuzione di commende 
in terra piemontese contribuì a rendere la regione una del-
le aree con la maggior concentrazione ospedaliera, sia per 
la sua antica presenza, sia per la sua continuità. In effetti, 
questa particolare condizione era incentivata dal fatto che 
l’area piemontese fosse una zona di intenso transito inter-
nazionale durante il periodo medioevale, quando vi pas-
savano le grandi arterie di pellegrinaggio e di commercio, 
suggerendo così naturalmente la struttura organizzativa 
dei Giovanniti, basata su commende e ospedali, grazie alla 
loro vocazione assistenziale. Da Asti ad Alba, luoghi in cui 
la presenza giovannita si riscontra sin dal XII secolo, gli in-
sediamenti degli Ospedalieri ebbero grande fortuna: si dif-
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21 L’ospedale di Asti è incluso 
nei possedimenti dell’Ospedale 
all’interno del borgo di Sant’Egidio: 
«Sane xenodochia sive ptochia in 
occidentis partibus penes Burgum 
Sancti Egidii Asten, Pisani, Barum, 
Ydrontum, Tarentum, Messanam, 
Hyerosolimitani nominis titulo cele-
brata in tua et successorum tuorum 
subjectione ac dispositione sicut 
hodie sunt in perpetuum manere 
statuimus […]». Si veda: M. C. PaS-
Si, Il Gran Priorato di Lombardia e 
Venezia del Sovrano Militare Ordine 
Ospedaliero di San Giovanni di Ge-
rusalemme, di Rodi, di Malta, Vene-
zia, Gran Priorato, 1983, p. 39.  

22 Oggi è conservata presso l’Ar-
chivum Ordinis Melitae: NLM, AOM 
6, 15 febbraio 1113, JL 6341 (4703). 
Si veda l’edizione critica di M. Ca-
Milleri, The Pie Postulatio Voluntatis 
Papal Bull of 1113. A Diplomatic and 
Paleographical Commentary, in Meli-
tensium Amor. Festschrift in honour 
of Dun Gwann Azzopardi, a cura di 
T. Cortis, T. Freller, L. Bugeja, Malta, 
Outlook Coop, 2002, pp. 17-36.

23 Per approfondimenti, si veda-
no: I Templari in Piemonte. Dalla 
storia al mito, atti del Convegno di 
studi, Torino, 20 ottobre 1994, a 
cura di Renato Bordone, Regione 
Piemonte, Assessorato alla Cultura, 
CRT, Torino, 1994 e C. toSCo, Ar-
chitetture del Medioevo in Piemonte, 
Torino, Valerio, 2003.

24 r. bordone, Il Piemonte e 
l’Ordine di Malta: il gran Priorato di 
Lombardia, in Gentilhuomini chri-
stiani e religiosi cavalieri: nove secoli 
dell’Ordine di Malta in Piemonte, 
a cura di T. Ricardi di Netro, L.C. 
Gentile, Milano, Electa, 2000, p. 13.

25 Si veda, per l’occupazione na-
poleonica in Piemonte: P. briante, Le 
carte dell’Ordine di Malta nell’Archi-
vio di Stato di Torino, atti del Conve-
gno di studi “Cavalieri di San Giovan-
ni e territorio. La Liguria tra Provenza 
e Lombardia nei secoli XIII-XVII”, 
Genova, Imperia, Cervo, 11-14 set-
tembre 1997, a cura di Josepha Costa 
Restagno, Bordighera, Istituto Inter-
nazionale di Studi Liguri, Sezione In-
gauna, 1999, p. 321.

26 l. bartolini SaliMbeni, I Ca-
brei e i Processi di miglioramento 
dell’Ordine di Malta cit., p. 167.

fusero in primis nel Marchesato del Monferrato, con l’anti-
ca fondazione dell’ospedale di Felizzano del 1160, per poi 
estendersi a tutta la regione. Tracce giovannite più antiche 
si riscontrano nel territorio dell’astigiano21 a partire dalla 
Bolla di papa Pasquale II del 111322, con la quale concede-
va la protezione apostolica all’Ospedale, antica presenza di 
tutta l’area con i suoi ospedali, chiese, ospizi23. 

Altro elemento fondamentale, che determinò lo stan-
ziamento giovannita in area piemontese, fu la natura stessa 
dell’Ospedale, sia religioso-assistenziale sia militare, che si 
confaceva perfettamente alle aspirazioni dell’aristocrazia 
piemontese, articolata in ampi e numerosi consortili si-
gnorili24. I nobili rivolsero ben presto i loro interessi alle 
fondazioni ospedaliere, dando vita alle commende disse-
minate lungo i frequentati percorsi di pellegrinaggio. Il 
caso piemontese era particolarmente interessante anche 
dal punto di vista della ripartizione della nobiltà sabauda: 
se gli Ospedalieri godevano della benevolenza e protezione 
papale, usufruendo di benefici e immunità tramite Brevi 
Pontifici, i cavalieri dei Santi Maurizio e Lazzaro, ordi-
ne ottenuto dal duca Emanuele Filiberto nel 1572 grazie 
all’unione del più antico ordine di San Lazzaro a quello di 
San Maurizio, vi aggiungevano anche i privilegi concessi 
dal duca di Savoia stesso, loro sovrano e contemporane-
amente Gran Maestro. A partire, dunque, dall’istituzione 
della Sacra Religione dei Santi Maurizio e Lazzaro, furono 
numerose le famiglie della nobiltà piemontese a unirsi a 
quest’ultimo, dando così prova di fedeltà nei confronti del 
proprio duca. 

Raccontare la storia e la memoria delle commende 
nel Gran Priorato di Lombardia, con specifica attenzione 
al territorio piemontese, non risulta un’impresa semplice 
soprattutto per la carenza di documentazione esistente, 
parzialmente dispersa negli Archivi di Stato di tutt’Europa 
e in parte andata dispersa dopo il 1798 con l’occupazio-
ne francese25. Le carte del patrimonio del Gran Priorato di 
Lombardia, conservate presso il fondo dell’Ordine di Malta 
nell’Archivio di Stato di Torino (Sezioni Riunite), rappre-
sentano una fondamentale serie archivistica omogenea per 
la documentazione relativa all’assetto urbano e rurale del 
Piemonte durante tutto il corso del Settecento. Per quanto 
riguarda le commende italiane, sono rimasti 690 cabrei e 
“miglioramenti” conservati presso la National Library a La 
Valletta, mentre i restanti sono collocati presso l’Archivio 
del Gran Magistero a Roma26. I cabrei figurati relativi ai 
beni appartenenti al Gran Priorato di Lombardia costitui-
scono una delle più corpose serie archivistiche a disposizio-
ne: con i suoi 65 registri, di cui 63 relativi al solo Piemonte, 
questa serie rappresenta un unicum a livello nazionale per 
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27 e. belloMo, Metodi d’indagine 
sulla milizia templare in Italia nord-
occidentale, cit., p. 427.

la cospicua estensione delle proprietà commendatizie dei 
Giovanniti in territorio piemontese. Il patrimonio dell’O-
spedale, organizzato in commende, era costituito prevalen-
temente da fondi agricoli, spesso dislocati in aree molto 
ampie: un esempio, tra tutte, la commenda di Santa Maria 
del Salice, a Fossano, che possedeva fondi disseminati ad-
dirittura in una ventina di altri territori del Cuneese27. 

Per ragioni analoghe, i cabrei figurati del Gran Priorato 
di Lombardia sono testimonianze dal vasto respiro territo-
riale e memorie iconografiche tanto del paesaggio agrario, 
quanto di quello urbano. I primi volumi conservati nell’Ar-

In questa rappresentazione è indicata con il numero 1 la chiesa, con il 2 
la casa del curato e con il 3 il giardino: si tratta di un disegno in pianta 
molto accurato, con scala metrica in trabucchi e dovizia di particolari.
Chiesa, Casa, e Giardino, con Cimitero, denominata della Commenda di 
S. Egidio, sita nella città di Moncaglieri, coherentiata à tutte le parti delle 
contrade pubbliche […], anno 1728, in ASTo, Riunite, Finanze, Ordine 
di Malta, Volume 154, c. 4 r.
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28 ASTo, Riunite, Finanze, Ordi-
ne di Malta, Mazzo 43, Anno 1566- 
1656, con dicitura: «Cont[enente] 
Fascicoli 7 dall’anno 1566 al 1656. 
Cabrei e descrizioni dei beni della 
Commenda di S. Martino di Butti-
gliera».

29 Ivi, Volumi da I a XVI.
30 Ivi, Cartella I n. 2, Anni 1579 

– 1602. «Stato dei beni della Com-
menda e Copia del Cabreo 1579 
fatto sotto il Commendatore Cesa-
re Roero. Visita dei miglioramenti 
sotto il Commendatore Gerolamo 
Alliata 27 febbraio 1602 (Copia 
autenticata dal Gran Maestro con 
sigillo)».

31 Ivi, Cartella XVIII, n. 3, Anno 
1597. «Stato dei beni componenti la 
commenda di Alessandria nell’anno 
1597 estratto dal Cabreo fattosi lo 
stesso anno».

32 Ivi, Volume XX, n. 2, Anno 
1621; Volume XX, n. 5, Anno 1683; 
Volume XX, n. 6 e 7, Anno 1715; 
Volume XXI, n. 21, Anno 1742; Vo-
lume XXII, n. 22, Anno 1770; Volu-
me XXIII, n. 23, Anno 1798. 

33 Il processo di cabrevatio bono-
rum era infatti previsto con cadenza 
venticinquennale, mentre quello di 
miglioramento doveva essere ef-
fettuato ogni cinque anni. Si veda: 
G.M. CaraVita, Compendio delle 
Materie contenute nel Codice del Sa-
cro Militare Ordine Gerosolimitano 
in Malta. Nella Stamperia del Palazzo 
di S. A. E. Per Fra Giovanni Mallia 
Suo Stampatore, 1783, p. 22: «Ca-
brei o siano riconoscenze, e libelli 
censuali sono obbligati i Fratelli a 
rinnovare sotto pena di nullità de’ 
loro Miglioramenti. Stat. XXXIX. e 
XL., ed Ord. 49. Comm.». 

34 a. di riCaldone, Templari e 
Gerosolimitani in Piemonte cit., p. 
493. 

chivio di Stato di Torino riguardano le commende pie-
montesi, vale a dire dei mandamenti di Torino, Alba, Asti, 
Biella, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo, Susa e 
Vercelli. A seguire si trovano le province del Monferrato, 
tra cui Casale e Acqui, facenti parte di un ducato auto-
nomo. Ancora, sono rappresentate le “province” di nuovo 
acquisto, come Alessandria, Lomellina, Novara, Vigevano, 
Voghera, Tortona, che entrarono a far parte del Regno Sar-
do a partire dal XVIII secolo. Il cabreo più antico con-
servato nell’archivio è datato 156628: in quell’anno, infatti, 
venne completato il registro descrittivo della commenda 
di San Martino in Buttigliera. A partire dal XVII secolo 
circa, viceversa, furono prodotti i primi cabrei figurati, tra 
cui quello della commenda dedicata ai Santi Margherita 
e Calocero29, originariamente possedimento templare, poi 
convertito e donato agli Ospedalieri. La prima descrizione 
della proprietà, risalente al 1602, era effettuata tramite la 
copia di un cabreo del 157930, in grado di fornire una de-
scrizione molto dettagliata di beni e di paesaggi. Uno dei 
più antichi, il cabreo della commenda di Santa Margherita, 
detta “La Strappona”, fu redatto a fine Cinquecento31 ed 
è possibile seguire la documentazione dei suoi beni dalla 
metà del Seicento alla fine del Settecento32. Anche se i ca-
brei non venivano ricopiati e aggiornati in modo costante 
ogni venticinque anni33, contrariamente alle previsioni del 
Regolamento dello Statuto dell’Ospedale, essi testimoniano 
comunque i cambiamenti delle commende in età moderna 
e quindi, a una più ampia lettura, mostrano le trasforma-
zioni del territorio piemontese attraverso i secoli. 

Tra queste, la commenda di Sant’Egidio a Moncalieri 
è un esempio interessante da analizzare per la lunga con-
tinuità documentaria, con carte risalenti all’inizio del XIII 
secolo. In origine Moncalieri era un piccolo insediamento, 
detto mansione di Sant’Egidio, nel quale i Templari posse-
devano la chiesa omonima e l’ospedale, nonché alcuni ter-
reni nei dintorni, e si occupavano della manutenzione del 
ponte sul Po e dell’amministrazione delle loro proprietà. 
La presenza degli Ospedalieri è testimoniata da un docu-
mento datato 129634, dove risultavano già alcuni possedi-
menti dei Giovanniti a Moncalieri, tra cui l’ospedale, con 
un’organizzazione analoga a quella templare. Il ricovero, 
denominato “Santa Croce”, rimase in possesso dei Giovan-
niti fino alla metà del XV secolo circa, quando passò ai 
confratelli della Santa Croce, che gli conferirono il nome 
che porta ancora oggi. Anche il ponte sul Po e la sua gestio-
ne passarono in mano ospedaliera in seguito alla soppres-
sione dell’ordine templare: la manutenzione e la gestione 
dei ponti lungo le vie principali di pellegrinaggio veniva, 
infatti, solitamente affidata a confraternite religiose, ordini 
religiosi, e sovente, in prossimità dei luoghi di passaggio 
frequentati dai pellegrini, sorsero ospizi di ricovero. 
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35 ASTo, Riunite, Finanze, Ordine 
di Malta, Volumi 150-159.

36 Tra il 1786 e 1787 fu redatto un 
censimento completo delle proprietà 
dell’Ospedale, comprensivo di ospe-
dali e commende, su tutto il territo-
rio piemontese. Quest’operazione, 
fondamentale ai fini del controllo del 
territorio, fu fortemente voluta da 
Vittorio Amedeo III con l’obiettivo 
di assoggettare al pagamento di due 
terzi dell’imposta i beni ecclesiastici 
immuni (tra cui le proprietà dell’O-
spedale), fino ad allora mal tollerata 
dai Duchi di Savoia. 

37 ASTo, Riunite, Finanze, Ordine 
di Malta, Volume 150, Anno 1698, 
«Volume contenente atti di misura 
e pratiche relative per il cabreo dei 
beni compiuto in detto anno»; Ivi, 
Volume 151, Anno 1698, «Grande 
volume contenente il Cabreo dei 
beni della Commenda in base agli 
atti precedenti. Eseguito sotto il Pri-
orato del Commendatore Fra Gio-
vanni Caravita». La dicitura com-
pleta riporta in coperta: «Registro 
osia Cabreo de’ Beni della Comenda 
di Moncalieri. Una delle Camere 
Priorali del Grande Prioratto di 
Lombardia».

38 Ivi, Volume 152, Anno 1698, 
«Grande volume contenente le figu-
re di mappa ed i prospetti degli edi-
fici ad illustrazione dei precedenti». 

39 Ivi, Volume 152, c. 13 r.
40 Conformazione del paesaggio 

tipicamente piemontese, caratteriz-
zato da una valle tra due colline. 

41 ASTo, Riunite, Finanze, Ordine 
di Malta, Volume 152, Anno 1698, 
p. 8. 

42 Ibidem.
43 Ibidem.
44 Ibidem. «Più da questo andan-

do verso mezzanotte, & la distanza di 
Trabucchi sette, once sei, si è piantato 
altro Termine pure di pietra griggia 
con l’impronta dell’Arma di Malta, 
qual sia finanza verso mezzo giorno, 
& Ponente, nell’angolo del Pratto del 
Sig. Verasca con due varantiglie, una 
posta al Canto verso Levante, & l’la-
tra verso mezza notte». 

45 Ivi, Volume 154, Anno 1728, 
frontespizio, «Grande volume con-
tenente il Cabreo Figurato dei beni 
fatto sotto il priorato di Fra Roberto 
Solaro. Il frontespizio è ornato di 

L’Archivio di Stato di Torino conserva i primi docu-
menti relativi alla commenda di Moncalieri35, che non ven-
ne inclusa nell’elenco degli anni 1786-178736, ma venne 
invece registrata come Baliaggio insieme ad altre località 
limitrofe. I primi due volumi37 relativi alla commenda ri-
salgono all’anno 1698 e descrivono la situazione del patri-
monio dell’Ospedale sia a scala territoriale, con la rappre-
sentazione dei possedimenti a Moncalieri e in prossimità, 
sia a scala architettonica, con il rilievo in pianta della chiesa 
di Sant’Egidio, della piazzetta antistante, del giardino di 
pertinenza e dell’abitazione del canonico: il cabreo è ac-
compagnato da una precisa descrizione dell’interno, con 
la posizione del campanile e delle cappelle, la collocazione 
esatta dell’altare, l’elenco delle suppellettili e delle deco-
razioni presenti nella chiesa. Naturalmente, ogni elemen-
to rappresentato ha misure ben definite e tutto è in linea 
con le usanze geometriche del luogo. Nel volume 15238 
si delinea la procedura di rilievo per il cabreo, quindi la 
misurazione delle distanze e il successivo posizionamento 
dei termini, in pietra grigia con il simbolo impresso della 
croce di Malta e con precise dimensioni: esso deve esse-
re «longo dodeci, largo tre, e grosso due»39. In generale, 
le dimensioni dei termini variano soprattutto in lunghez-
za, cioè dalle undici alle diciannove-venti once circa. La 
descrizione della procedura, poi, è molto rigorosa: «P[ri]
mo si è piantato un Termine tra d[et]to pezzo di prato del 
Gran Priorato et l’ayrale di M[esse]r Barth[olom]eo Ber-
gero di stante dal Rittano40 piedi cinque, quali termine e di 
longa once dieci largo on[c]e quarto, grosso due, con due 
varante pure di pietra, una posta dal canto verso levante et 
l’altra verso Pon[en]te»41. Conclusa la prima misurazione, 
si prosegue «andando verso mezzo giorno»42 e piantando 
un altro termine con la croce di Malta, o meglio definita 
«con l’impronta dell’Arma di Malta»43, sempre in pietra 
grigia, alla distanza di quattro trabucchi, proseguendo poi 
con le misurazioni e con il successivo posizionamento dei 
termini anche a «mezzanotte»44. 

Risulta interessante l’analisi dei cabrei del volume 15445 
e seguenti perché si delineano le trasformazioni negli anni 
relativi alla commenda di Moncalieri: le tavole, estrema-
mente pregiate nei dettagli e nella scelta dei colori, rappre-
sentano la chiesa di Sant’Egidio, la casa del curato e il giar-
dino, nonché il cimitero46. Vi è anche una tavola con una 
prospettiva degli edifici religiosi: a sottolineare la finezza e 
la qualità delle rappresentazioni, si può notare la dovizia 
di dettagli con cui è disegnata, con un’attenzione partico-
lare anche ai colori del giardino (in verde) e dei tetti (color 
rosso rosato). In questi disegni, finemente decorati, sono 
anche segnalate le strade prospicienti la chiesa. Si nota, in 



248

pregievoli decorazioni settecente-
sche e dell’arma dello investito».

46  Ivi, p. I. Si riporta la descri-
zione del cabreo: «Chiesa, Casa, e 
Giardino, con Cimitero, denomina-
ta della Commenda di S. Egidio, sita 
nella città di Moncaglieri, coheren-
tiata à tutte le parti delle contrade 
pubbliche, quali si sono riconosciu-
te in misura. Giornate 0.33.11.3». 

47 Si confronti la tavola del ca-
breo in ASTo, Riunite, Finanze, 
Ordine di Malta, Volume 158, 1787, 
c. 3 r, «Prospettiva della Chiesa, e 
Casa di Sant’Egidio», con la veduta 
della città di Moncalieri, Moncalieri 
in Theatrum statuum regiae celsitu-
dinis Sabaudiae ducis, Pedemontii 
principis, Cypri Regis. Pars prima, 
exhibens Pedemontium, et in eo 
Augustam Taurinorum, & loca vici-
niora, apud haeredes Iaonnis Blaeu, 
Amstelodami 1682 e l’edizione ana-
statica Theatrum Sabaudiae (Teatro 
degli Stati del Duca di Savoia), a cura 
di L. Firpo,  Torino, Archivio Stori-
co della Città di Torino, 1994, tav. 
43 (ristampa, a cura di R. Roccia, 
id., 2000); ancora, rutGer ChriSto-
Pher albertS, Novum theatrum Pe-
demontii et Sabaudiae, sive accurata 
descriptio ipsorum urbium, palatio-
rum, templorum & c., Tomi I. Pars I, 
Sumptibus & Cura Rutgeri Christo-
phori Alberts, Biblioteca nazionale 
Marciana, Venezia 1726.

48 I lavori di restauro sono il-
lustrati nel volume n. 157 e nel n. 
158 dell’anno 1787, rispettivamen-
te: «Volume contenente gli atti di 
misura fatti al tempo del possesso 
del Commendatore Fra Francesco 
Paternò Castello» e «Volume gran-
de contenente il Cabreo figurato dei 
beni della commenda relativo ai do-
cumenti del precedente e portante 
l’arme dello investito».

49 b. CaPone, l. iMPerio, e. Va-
lentini, Guida all’Italia dei Templa-
ri, Roma, Edizioni Mediterranee, 
1997, p. 41. 

questo caso, che l’accesso è previsto da ovest, quindi su 
strada, contrariamente a come si vedrà nei cabrei succes-
sivi, cioè da sud, a causa dei lavori di restauro (migliora-
menti) eseguiti a fine Settecento. Confrontando la tavola 
del cabreo con il disegno di Moncalieri del Theatrum Sa-
baudiae47 si può notare come la facciata sia stata rimaneg-
giata nel 178048 e abbia assunto le caratteristiche ad oggi 
visibili. Attualmente, infatti, la facciata risulta pienamente 
settecentesca e i lavori di miglioramento hanno trasforma-
to profondamente anche l’interno: del periodo precedente 
non resta che «una lapide murata nella parete interna della 
facciata, a ricordo di un restauro operato nel 1920, che la 
menziona come chiesa templare»49. Vi sono ancora, tut-
tavia, alcuni segni che testimoniano la fisionomia origina-

Prospettiva raffigurante la facciata della Chiesa dopo i lavori di migliorie 
eseguiti nel 1780. Prospettiva della Chiesa, e Casa di Sant’Egidio, anno 
1787, in ASTo, Riunite, Finanze, Ordine di Malta, Volume 158, c. 3 r.
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50 Ivi, p. 42. 
51 ASTo, Riunite, Finanze, Ordine 

di Malta, Volume 158, Anno 1787, c. 
3 r: «Prospettiva della Chiesa, Casa 
di Sant’Egidio».

52 Alcuni spunti sembrano ricor-
dare le architetture di Carlo Mader-
no e allievi, come la chiesa di Santa 
Susanna a Roma.

53 J. le Goff, Documento/Monu-
mento, in “Enciclopedia Einaudi”, 
V, Torino, Einaudi, 1978, pp. 38-43. 

ria, prima templare e poi ospedaliera: «Una porta a destra 
dell’altare maggiore conduce ad una cappella, detta anti-
camente Cappella dei Morti, in quanto nel suo sotterraneo 
furono poste le ossa rinvenute nel vecchio cimitero situato 
dietro l’abside dell’attuale chiesa»50. Un altro dettaglio in-
teressante del cabreo51 per la ricostruzione delle trasfor-
mazioni che hanno interessato la chiesa di Sant’Egidio, a 
fine Settecento, è la rappresentazione della facciata, molto 
dettagliata, dove si individua ancora il campanile come era 
anticamente. Vi è anche una doppia scalinata di accesso 
alla chiesa, con un portale sormontato da un timpano: la 
facciata è ripartita e scandita da paraste con capitelli corin-
zi al primo ordine, mentre al secondo ordine si ha come un 
avanzamento verso il centro, con un’altra fila di lesene che 
incornicia la finestra superiore; il timpano chiude la chiesa 
con un coronamento molto rigoroso e rigido, evidenziando 
una lettura di facciata verticale, dal basso verso l’alto52. 

La grande eredità lasciataci dall’Ospedale resta inde-
lebile nel paesaggio europeo, sia a livello di monumenta 
(basti pensare agli edifici ancora intatti a La Valletta, come 
il Palazzo del Gran Maestro e gli Auberges) e di opera mi-
nuta sul territorio (come le numerose commende ancora 
parzialmente riconoscibili nelle campagne), sia a livello di 
documenta53. Principalmente nella forma di fonte grafica, 
vale a dire nei cabrei, è possibile immaginare la struttura-
zione del territorio a vocazione prevalentemente agricola 
(riconoscibile attraverso gli inventari delle proprietà dei ca-
valieri, redatti tra Cinquecento e Settecento, con descrizio-
ni sistematiche del patrimonio e rilevazioni planimetriche 
di terreni) in una prospettiva di studio e di valorizzazione 
del paesaggio. L’analisi della serie documentaria dei cabrei, 
specie se così completa come quella relativa al Piemonte, 
risulta ancor più interessante proprio per una ricostruzio-
ne storica e geografica dei luoghi. La minuziosa osservazio-
ne dei cabrei abbraccia vari ambiti di ricerca: la storia della 
geografia economica, le trasformazioni dell’agricoltura, gli 
sviluppi della mobilità sociale, l’evoluzione del governo del 
territorio e dei rapporti tra l’Ospedale e i potentati locali. 
I volumi sono in grado di restituire non solo uno spaccato 
vivo del passato, ma anche di offrire un interessante e so-
lido confronto con la realtà odierna, per comprendere le 
condizioni attuali e le trasformazioni dei beni culturali e 
paesaggistici in moltissimi luoghi d’Italia e d’Europa. Gli 
Archivi di Stato, infatti, sono ancora oggi custodi di questo 
meraviglioso patrimonio, nonostante che le carte prodotte 
dai Giovanniti siano rimaste per larga parte inesplorate. 
Le fonti documentarie consentono di conoscere la storia e 
la topografia minuta di un luogo, nonché di conservare la 
memoria di questo patrimonio, che ha fortemente caratte-
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rizzato, con le sue architetture e i suoi disegni del suolo, le 
nostre città e campagne. 

Se infatti la conoscenza diretta di un luogo, con le sue 
peculiarità storiche e artistiche, è il primo fondamentale 
passo per poterlo apprezzare e, al contempo, prenderne 
coscienza, la valorizzazione del territorio è azione necessa-
ria contro ogni abbandono, contro l’oblio di quella che è 
stata una presenza antica, talvolta di secoli, come è il caso 
degli Ospedalieri in Piemonte, realtà ancora viva con le sue 
tangibili tracce, le stesse che si possono ritrovare nei terri-
tori dell’Italia settentrionale e che rappresentano un segno 
distintivo dell’identità culturale delle popolazioni locali e 
non soltanto. 


