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Sommario (1/2)
L’Ordine dei Cavalieri Templari della meravigliosa città di Castignano

• L’Ordine dei Cavalieri Templari della meravigliosa città di Castignano (Monaci) nasce nei primi anni 
novanta, in concomitanza con le prime edizioni di Templaria Festival, grazie al lavoro di un gruppo di 
giovani (almeno all’epoca) Castignanesi

• Durante i primi anni di vita dell’Ordine, le attività dei Monaci hanno aiutato il Templaria Festival a 
crescere in popolarità. I Monaci erano soliti creare degli spettacoli itineranti che coinvolgessero in 
maniera attiva il pubblico presente alla manifestazione

• Con il passare del tempo i Monaci, cresciuti in numero (circa 50 figuranti in attività) e professionalità 
(cfr. profilo dei Monaci nelle pagine seguenti), allargano il perimetro delle proprie attività realizzando 
cortometraggi e trasferte per committenti terzi

• Oggi i Monaci sono un folto gruppo di attori improvvisatori (tra loro amici) che si riunisce almeno una 
volta l’anno per continuare ad aiutare il Templaria Festival a crescere

• Il documento presente descrive in chiave ironica le caratteristiche dei figuranti che, nel corso dei più 
di venti anni di attività, hanno permesso all’Ordine di affermarsi

Nelle pagine seguenti i figuranti sono stati divisi, in chiave ironica, per livello gerarchico esclusivamente in base all’anzianità di servizio. Il contributo di tutti 
è stato e sarà fondamentale per lo sviluppo dell’Ordine
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Sommario (2/2)
L’Ordine dei Monaci Templari nella storia 

• L’Ordine dei Monaci Templari fu il primo e il più noto ordine religioso cavalleresco cristiano

• La nascita dell'Ordine si colloca in Terrasanta al centro delle guerre tra forze cristiane e islamiche 
scoppiate dopo la I° crociata del 1096

• Nel 1118  un pugno di cavalieri decise di fondare il nucleo originario dell'Ordine dei Monaci Templari, 
dandosi il compito di assicurare l'incolumità dei numerosi pellegrini europei che continuavano a 
visitare Gerusalemme

• Riconosciuto dalla Chiesa Cattolica, nel1129 l’Ordine assunse una regola monastica. Il doppio ruolo 
di monaci e combattenti, che contraddistinse l'Ordine templare fu sempre fonte di perplessità in 
ambito cristiano

• L'ordine templare si dedicò nel corso del tempo anche ad attività finanziarie, gestendo i beni dei 
pellegrini e arrivando a costituire il più avanzato e capillare sistema bancario dell'epoca

• Cresciuto nei secoli in potere e ricchezza, l'ordine si inimicò il re di Francia Filippo il Bello e andò 
incontro, attraverso un drammatico processo, alla dissoluzione definitiva 

• Nel 1314 Papa Clemente V scomunica l'Ordine Templare e ne impedisce la ricostituzione in eterno

• Nell'immaginario popolare la figura dei templari rimane controversa, sia riguardo al valore etico 
dell'ordine, sia a causa delle leggende moderne circa una presunta prosecuzione dello stesso
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Maestro                   
Bruno Vittori        

(Bruno De McKatò)

Il Maestro (vertice supremo della gerarchia) decide su temi religiosi e militari
coadiuvato dal supporto dei suoi diretti riporti

Andrea Fioravanti    
(Frà Zenone)

Siniscalco

Renato Alesi      
(Renato Jr. De Bernì)

Maresciallo

Marco Vagnarelli   
(Marco De Lu Spacce)
Comandante Regno di 

Gerusalemme

Roberto Vittori
(Roberto de la Fabbrica)

Drappiere

Luigi Siliquini (Giggiotto
DeNdrè DeLuca) 
Comandante di 
Gerusalemme

Comandanti
Provinciali

Valerio Vagnarelli
(Valerio de Nzpo)

Luigi Amadio
(Luigi de lu Buttera)

Fabio Cristanziani    
(Fabio de Segatore)

Marco Spinelli
(Pallitte da Pachierno)

Valter Pregentelli   
(Valter de lu Spagnole)

Castellani Emiliano
(Emilano da Bologna)

Alfredo Styczynsky
(Alfredo da B. Aires)

Claudio Galosi
(Claudio da Maria Nera)

Dario Ionni
(Dario de Jhonny)

Italo Sciamanna
(Italo de Kiiune)

Comandanti
dei Cavalieri

Fratelli
Cavalieri

Fratelli Sergenti 
Turcopolieri

Andrea Virgili 
(Titillo De Stemmelà)

Valerio Liberi
(Valerio de SMA)

Marco Mosca
(Marco de Mosca)

Walter Bustini
(Walter de Lse)

Luca Faini
(Luca De Lo Forno)

Carlo De Vecchis
(Carlo de lu Medeke)

Claudio De Vecchis
(Claudio de lu Medeke)

Giorgio Benigni
(Giorgio de Sambuche)

Gino Vittori  
(Gino de Lse)

Simone Rossi      
(Simone de Mascagna)

Enrico Angelini
(Enrico de Ginetto)

Diretti riporti
del Maestro

Fonte: registi «Corpo dei monaci templari della meravigliosa città di Castignano»

Piero De Angelis
(Piero de Sciarra)

Marco Di Girolami
(Pippo Ciarammellare)

Gianluca Laurenzi
(Guianluca Van Der Sar)

Adriano Alesi
(Adriano de Case Nove)

Vittorio Ciotti
(Vittorio de Rotella)

Fabio Silenzi
(Fabio l’Ascula)

Paolo Cannella
(Paolo de Patrignone)

Fabrizio Selvaggio
(Fabrizio lo Selvaggio)

Roberto Zuccarini
(Roberto de Chiavari)



Principali caratteristiche dei Monaci 
Templari per livello gerarchico

Sezione 3
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Il Maestro
Bruno Vittori (Bruno De McKatò)

• Poteri – responsabilità delle decisioni su 
tematiche
– Religiose
– Militari

• Elezione – mediante il giudizio di tredici 
fratelli 

• Residenza – Gerusalemme (Terra Santa)

• Abitazione – tenda rotonda, che ricordava la 
cappella del Santo Sepolcro

• Elezione – tacita, possiede innate doti di 
comando e guida

• Ruolo – guida suprema dell’ordine, decide 
sull’ingresso/ espulsione dei Monaci 

• Riconoscimenti
– Fondatore dei Monaci Templari di 

Castignano (1991), sempre presente in 
tutte le edizioni del festival 

– Ricopre un ruolo predominante negli 
spettacoli con palco mentre si defila negli 
spettacoli itineranti

• Residenza – San Martino (Castignano)

Nella storia Oggi



Diretti riporti del MaestroSezione 3B



Comandante del Regno di Gerusalemme
Marco Vagnarelli (Marco De Lu Spacce)

Nella storia Oggi

• Poteri –
– Responsabilità delle decisioni su tematiche 

finanziarie sia in Oriente che in Occidente
– Responsabilità nella ripartizione dei fratelli 

tra le fortezze o nei posti di comando 

• Elezione – diretta da parte del Maestro 

• Residenza – Gerusalemme (Terra Santa)

• Abitazione – tenda quadrata adiacente a 
quella del Maestro

• Elezione – dal basso, sostenuto dalla 
falange della contrada San Venanzo di cui è 
leader indiscusso

• Ruolo – portatore della Grande Croce (negli 
anni andata a fuoco e restaurata numerose 
volte) e riferimento per la chiusura della fila 
longobarda dei Monaci

• Riconoscimenti
– Più volte vincitore del premio terza sera 

(conteso in maniera acerrima con Bustini –
vedi pagine successive)

• Residenza – San Venanzo (Castignano)



Nella storia Oggi

Il Maresciallo
Renato Alesi (Renato Jr. De Bernì)

• Poteri –
– Autorità militare direttamente subordinata 

alle decisioni del Maestro (in guerra dirigeva 
tutti gli uomini d'arme e decideva quale 
Cavaliere fosse custode della bandiera)

– Responsabile della fedeltà dell’ordine alle 
sacre scritture e della disciplina interna

– Responsabile della manutenzione delle 
armi e dei cavalli

• Elezione – diretta da parte del Maestro 

• Residenza – Gerusalemme (Terra Santa)

• Abitazione – tenda ottogonale adiacente a 
quella del Maestro

• Elezione – dal basso, sostenuto dalla falange 
case nuove e centro storico

• Ruolo –
– Responsabile della logistica degli spettacoli; 

sollecita (con fare sempre cortese e 
moderato) i propri compagni ad iniziare in 
maniera puntuale le attività teatrali

– Responsabile della maldestra 
comunicazione esterna con gli organi 
istituzionali

• Riconoscimenti
– Ideatore della linea d’abbigliamento 

«Monaci Templari» ® 
– Promotore di tutte le attività              

parallele a quella prettamente                             
artistica (ie. bivacchi)

• Residenza – tra Fabriano e                       
Case Nuove (Castignano)



Nella storia Oggi

Il Siniscalco
Andrea Fioravanti (Frà Zenone)

• Poteri –
– Perimetro di autorità equivalente a quello 

del Maestro (decisioni religioso e militari) -
che veniva esercitato in caso di assenza/ 
morte del Maestro

• Elezione – diretta da parte del Maestro 

• Residenza – Gerusalemme (Terra Santa)

• Abitazione – tenda triangolare adiacente a 
quella del Maestro

• Elezione – dall’alto, sostenuto dagli enti 
culturali ed artistici

• Ruolo –
– Voce ufficiale dei Monaci negli spettacoli 

itineranti e nelle intervista ai media
– Custode ufficiale dello Sacro Bastone (che 

fa puntualmente baciare alle peccatrici che 
hanno giaciuto con lo demonio)

• Riconoscimenti
– Promotore delle attività a sfondo culturale 

del corpo (ie. cortometraggi/ conferenze/ 
ricerche storiche)

– Custode dello Sacro Bastone

• Residenza – tra l’appennino Umbro e 
Castignano



Nella storia Oggi

Il Drappiere
Roberto Vittori (Roberto de la Fabbrica)

• Poteri –
– Gestiva le scorte del vestiario, occupandosi 

dell’arrivo delle stoffe dall'Europa e 
destinato ai Templari 

– Garantiva che i Templari avessero fossero 
vestiti in maniera coerente con gli standard 
dell’ordine 

– Preparava vestiario bianco per i fratelli di 
recente accolti nell'Ordine e recuperava i 
loro abiti civili

• Elezione – diretta da parte del Maestro 

• Residenza – Gerusalemme (Terra Santa)

• Abitazione – tenda sferica adiacente a quella 
del Maestro

• Elezione – dall’alto, sostenuto dal Maestro di 
cui è parente stretto

• Ruolo –
– Oste e intenditore di vini e cibo, si assicura 

che tutti i Monaci abbiamo le risorse 
sufficienti per affrontare i lunghi e tortuosi 
pellegrinaggi

• Riconoscimenti
– Inventore del panno purificatore (di dubbia 

provenienza) che viene baciato dai 
peccatori al fine di redimersi dai propri 
peccati

• Residenza – San Martino (Castignano)



Nella storia Oggi

Il Comandante di Gerusalemme
Luigi Siliquini (Giggiotto DeNdrè DeLuca) 

• Poteri –
– Ospitaliere della città, assicurava la 

protezione e la difesa dei pellegrini in tutta 
la Palestina libera 

– Comandante di uno squadrone di dieci 
cavalieri che aveva il privilegio di custodire 
in maniera permanente la Santa Croce di 
Gerusalemme

• Elezione – diretta da parte del Maestro 

• Residenza – Gerusalemme (Terra Santa)

• Abitazione – tenda cilindrica adiacente a 
quella del Maestro

• Elezione – eletto dagli amanti della 
«fustigatio» e della «sputatio»

• Ruolo –
– Braccio caritatevole dei Monaci: aiuta in 

maniera molto efficace negli interrogatori 
dei condannati e nella fustigazione degli 
stessi

• Riconoscimenti
– Produttore e generoso distributore dello 

sacro vino cotto, razionato 
(proporzionalmente al grado gerarchico) a 
tutti i monaci

• Residenza – tra la Venetonia                         
e Castignano



Gli altri livelli gerarchici: 
Comandanti Provinciali
Castellani
Comandanti dei Cavalieri 
Fratelli Cavalieri
Fratelli Sergenti Turcopolieri
Cavalieri Serventi a Termine 

Sezione 3C



Comandanti Provinciali
Protagonisti

1 Valerio Vagnarelli   
(Valerio de Nzpo)

• Vive tra Milano e Castignano – forte nel dopo serata ama costruire croci dalla dubbia 
qualità. A Nzpo sono roconducibili gli incendi delle croci che hanno permamentemente 
danneggiato il suo compagno di contrada Marco de lu Spacce

2 Luigi Amadio             
(Luigi de lu Buttera)

• Vive tra Milano e Castignano – oltre all’attività di costruzione artigianali di croci ama 
scendere in scena ad semi-occhi chiusi

3 Fabio Cristanziani    
(Fabio de Segatore)

• Vive tra Resto del Mondo e Castignano, dividendosi tra il ruolo di Monaco Templare e 
Condannato (a volte impersonando contemporaneamente entrambi i personaggi)

4 Marco Spinelli    
(Pallitte da Pachierno)

• Nato, cresciuto, vissuto a Castignano (contrada pachiero) è il condannato per eccellenza. 
Ritratto più volte dalla stampa nazionale è la vittima sacrificale preferita nei processi 
condotti da Giggiotto De 'Ndrè De Luca

5 Valter Pregentelli   
(Valter de lu
Spagnole)

• Castignano di zona lu Castielle, è il condannato più fisicato dell’Ordine (vedi dettaglio 
nella foto). Oltre ad essere docile con tutti i monaci, offre loro razioni dell’ineguagliabile 
vino cotto del Castello d.o.c.

Foto Nome Descrizione



Castellani
Protagonisti

Emiliano
(Emilano da 
Bologna)

• Bologna, trasfertista immancabile e punto di riferimento di tutti gli stranieri che nel tempo 
sono stati accolti nell’ordine. Fedele amico di Giggiotto De 'Ndrè De Luca, ogni anno solca a 
piedi l’appennino emiliano per arrivare a Castignano

Alfredo 
Styczynsky
(Alfredo da 
Buenos Aires)

• Castignanese di origine argentina, è stato nominato da Papa Francesco in persona per 
illuminare il cammino verso la Terra Santa. La sua camminata ferma e sicura è un punto di 
riferimento per tutta la fila longobarda

Claudio Galosi
(Claudio da Maria 
Nera)

• Residente in località ben nota della Sicilia – assente da alcune edizioni segue l’ordine in 
maniera continuativa da remoto. Il suo rientro in attività è previsto per il 2015

Dario Ionni
(Dario de 
Jhonny)

• Castignanese, vive nella parte destra del centro storico. Insieme a Valter de lu Spagnole è 
uno dei condannati storici (e più scolpiti). Nonostante le botte,i soprusi e le 
bruciature,nonostante mille lamentele è sempre in forma per il post Templaria

Italo Sciamanna
(Italo de Kiiune)

• Castignanese, vive nella parte alta del centro storico. Dopo essere stato promosso da 
Monaco Templare a Cavaliere è stato spogliato da ogni tipo di arma perché troppo 
pericoloso per sé e per gli altri

Foto Nome Descrizione



Andrea Virgili           
(Tintillo De 
Stemmelà)

• Castignanese, famoso per aver temporaneamente abbandonato l’Ordine (dai cui Monaci è 
stato fustigato per anni e in ogni modo) per svolgere delle attività più goderecce presso 
l’rodine dei fraticelli

Luca Faini
(Luca De Lo 
Forno)

• Castignanese, è uno dei più longevi portatori de lo «sacro fuoco». Ama strascinare il 
peccatore di turno per le vie del vecchio borgo mentre gli altri fratelli intonano «lungo è lo 
cammino»

Valerio Liberi
(Valerio de SMA)

• Vive tra San Benedetto del Tronto e Castignano. Dopo aver passato la giovinezza nei luoghi 
di peccato per eccellenza (membro dei più esclusivi discoclub da Trieste a Palermo) si divide 
tra il ruolo di Monaco e quello di abbeveratore di pellegrini

Marco Mosca
(Marco de 
Mosca)

• Castignanese, il suo compito è quello di assicurare un varco tra le migliaia di pellegrini che 
ostacolano il percorso dei Monaci. La sua fiaccola è stata sovente causa di incendi di croci 

Walter Bustini
(Walter de Lse)

• Vive in un misterioso luogo nei pressi delle colonne di Ercole. Esile condannato a morte è 
famoso per i suoi colpi di saliva contro i Monaci (prontamente ricambiati con vergate ai 
finachi). Walter de Lse è anche l’anima grafica dei Monaci

Comandanti dei Cavalieri
Protagonisti

Foto Nome Descrizione



Carlo De Vecchis     
(Carlo de lu 
Medeke)

• Castignanese, è il Templare anziano anche detto il «Vecio». Precede l’arrivo dei Monaci ed 
è una sorta di esploratore che ama farsi fotografare da tutti i turisti che ne abbiano desiderio

Claudio De 
Vecchis
(Claudio de lu 
Medeke)

• Castignanese, è il portatore de lo «Sacro Stendardo» limitatamente alla prima e  terza 
serata della manifestazione. Anche detto «Frà Stornato» è l’ideatore del tormentone
«ginocchioni»

Piero De Angelis
(Piero de Sciarra)

• Castignanese, è il Monaco dallo stile innato. Recentemente inserito nella compagnia, è in 
grado di mantenere alto il morale del gruppo anche nelle situazioni (pre e post spettacolo) 
più impegnative

Marco Di Girolami
(Pippo de lu
Ciarammellare)

• Castignanese, è noto per le sue capacità di predicatore. Recentemente inserito nella 
compagnia, è insuperabile nell’approvvigionamento di viveri

Gianluca Laurenzi
(Guianluca de lo 
Van Der Sar)

• Rotellese, ha un passato da peccatore arrabbiato. Tra i più giovani della compagnia, 
fornisce al gruppo vitalità quando, dopo le lunghe peregrinazioni, la speranza di salvezza 
eterna è lontana

Fratelli Cavalieri
Protagonisti

Foto Nome Descrizione



Giorgio Benigni     
(Giorgio de 
Sambuche)

• Castignanese, è un dei portatori de lo «Sacro Stendardo». Grazie alla sua mole riesce a 
tenere i condannati a distanza solo con lo sguardo

Gino Vittori               
(Gino de Lse)

• Castignanese, duettava insieme all’amico Titillo De Stemmelà nelle vesti di Monaco severo. 
Dopo la dipartita dello storico compagno si è trasformato in una mina vagante - rinomati i 
suoi pizzicotti ai condannati

Simone Rossi      
(Simone de 
Mascagna)

• Castignanese, vive nella casa più centrale della cittadina. Condannato impenitente ama 
farsi bastonare e baciare lo sacro bastone

Enrico Angelini
(Enrico de Ginetto)

• Castignanese, nonostante sia uno dei fondatori dell’ordine a causa della sua limitata
partecipazione, è stato relegato al ruolo di condannato; al fine di vendicarsi del suo 
declassamento si comporta in maniera totalmente indisciplinata

Adriano Alesi
(Adriano de li Case 
Nove)

• Castignanese, anche detto «Frà Zeppa» a causa del suo particolare bastone. Si occupa di 
custodire in catene, durante il cammino verso la Terra Santa, il condannato Valter De Lu 
Spagnole

Fratelli Sergenti Turcopolieri (1/2)
Protagonisti

Foto Nome Descrizione



Vittorio Ciotti
(Vittorio de 
Rotella)

• Rotellese, accolto recentemente nell’Ordine, colleziona volontariamente frustate per espiare
i suoi lussuriosi peccati

Fabio Silenzi
(Fabio l’Ascula)

• Ascolano trapiantato a Castignano. Come Pallitte Da Pachierno ha il piacere di essere 
gesito da Fra Giggiotto. Grazie alle sue interpretazioni riscuote costantemente un forte 
successo tra il pubblico

Paolo Cannella
(Paolo de 
Patrignone)

• Patrignonese, è custode de lo «Sacro Calice» colmo di vino cotto dal quale bevono tutti i 
fedeli

Fabrizio
Selvaggio
(Fabrizio lo 
Selvaggio)

• Milanese, anche detto «o mia bella madunina» è custode dei segreti templari dell’alta 
padana 

Roberto Zuccarini
(Roberto de 
Chiavari)

• Ascolano trapiantato a Castignano è entrato recentemente nell’Ordine. Il suo ruolo è quello 
di illuminare il cammino verso la Terrasanta

Foto Nome Descrizione

Fratelli Sergenti Turcopolieri (2/2)
Protagonisti



Cavalieri Serventi a Termine
Protagonisti

Andrea De 
Lo Sho Sho

Carlos Da 
Bardaji

Brambilla 
da Milano

Vecchio il 
Partenope

Mariano de 
lu Colle

Filippo da 
Bologna

Andrea de 
Nella

Andrea de 
Ciaccavi

Luciozzi Lo 
Traditor  de li 
Sputafuoco

Angelo de 
Miz

Cristiano 
De Runce

Leonardo 
de lo Cellino

Ignoto lo 
solleccito
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