' kynfu"(fuy'r)

2q

.v.

zpz

arr.E tkp z

I hinterland

EL GRAN&E}SA MASST}?f& BE,RUS$JA AI-EJAtsBAUXA
cerimonia per i.numgrosi fedeli che hanno
affollato la chiesa anche se per molti altri
non era sicuramente una novita.
Infatti gii a suo tempo il Santo Padre pio
XII aveva consacrato questa richiesta m4
la mancanza della collegialitf,dei Vescovi
e I'assenza di un Outorevole rapprese'ritante
di quei territori, hanno reso indispensabile

lra le itoriche mura della,,stupenda
Abbazia dI Farfa, nella"soleirnita
I..'db!la. inessa,ofiidata dat priore;;, d
stata ufficiatm"nte. bJnia"ttr liriiijti"u
promossa , dai Grariduca tvtassiniOl: di
RuSsia volra! consacrare I'intera RuSiii al
,
.Cuore Immacolato di Maria,l '

lale infatti era'stato il,desiderio man! festaito dalla Madonna nellilbparizidne .' del
l9l7 ai Pastorelli di Fatima, in cqi rithie.

se'espressamente tale consaciazione- 8,
immaginabile liinteresse che ha suscitato la
Questo periodico C associato
all'Unione Stampa Periodica
Iia!iii:
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Abbiamo intervistato il

Massimo il quale ha dichiarato:,,

Granduca

g"oto

i

solo la priina delle iniziative
,igti
"nZ
realizzare; seguiranno la riesumazione
della salma dello zar Dimitrij X (morto

il

7

agosto 2001), attualm:ente nmulato
netta
fossa comune di Civitavecchia, e ta prim)
parte della bo:niJica delle zone ;r;;;;;,
di Cernobil. Inoltre, aIIo scopo di
favotrire
I'adoziane dei bambini down e ricinoscerrdo in questo atto una gTande nobilti
do.
nimo, concederd un titolo nobiliare a chi

questlulteriore affo formale e sostanziale
per rendere la consacrazione della Russia
al Cuore di Maria definitiva e legittima.
La Russia nel passato ha subito varie vicissitudini, quali la rivoluzione, (proprio nel avrd aderito.a questq
missione a.wa it
1917, guerre e vicende politiche che umanitd."
hanno profondamente scdnvolto questo
k f"""9 decisione {el Gq4duca Massimo
-m--erivare
EEe&a dI ai- Russ.ia ai portare a t*pi*"*JT"-inil
itaese, fino
Cemobil in Ukraina che lo"fu
ha ulteriormenziative gii promosse, avri una larga riso_
te segnato.
nanza, nella certenadella piena esecuzioE stato quindi irnpoisibile, attuare tale ne dei suoi nobili intenti, sicwamente pqsisacro desriderio c solo oggi, grazie al tivi e volti d risolvere,
ilmeno in pa*E i
Granduca Massimo di Russia" si pud pro- problemi di quelle.terre
che una volL face_
cedere finalmente alla sua definizione che
vano parte dell,Impero Russo e che oggi,
comunciue sard lunga e laboriosa, ma alla
anche se ormai divise, comunque Io ral_

quale hanno

gii

a.ierito numerosi eminen-

ti vescovi di

diverse nazionalitA.
Tutti iVescovi del mondo saranno chiamati a sostenere e solennizzare I'iniziativa per
onorare la.v-olonti di Colei che tutto pud;
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arliamo un po' di araldica
Egregio Direttore,

un lettore d
*nostiosono

giornale,

il

sostenitore del
Gazzettino Illu-

stato.
Da qualche tempo ho il piac'ere di leggere e quindi conoscere il signor Massimo Silveshi, il quale ci allieta (almeno
succede a me) del piacere di leggere;
scritti di vari argomenti che lo stesso
scafurisce dall'animo con una certa disinvolturau semplicita" coscienza e oso
dire capacitd non disgiunta per quanto
ne so io ad una discreta conoscenza
della lingua dantesca... la nosta.
In altre testate ho potuto invece conoscere lo scrittore in oggetto, in esecutore
dell'antica lingua veneta mischiata a
volte con i gerghi degli ultimi tent'anni.
So anche che la persona in oggetto d
stata pit volte protagonisLa in fihns cinematografici, televisivi e attore di teatro. Nell'animo mio desidererei che lo
stesso, dal momento che si firma principe, mi erudisse e ci erudisse sulla branca
araldica... che, con rispetto parlando,
tutti ne parlano e nessuno conosce.

Luciano Inchiostro

rd -d

San Marco 2010, Venezia

L'araldlca d scienza degli Araldi. Dopo l'ideazione, l'inveruione delle armi
gentilizie (stemmi), questi ultimi dovevano conoscere leggi e usanze che regolano la materia. Verificarne I'antichita
delle famiglie, le insegne che tauto le
distinguevano, della nobilta e shrdiarne

dhiui.

i

Intervenire eventualmente per impedire I'uqrpazione dei titoli (a quei tempi
sempre in agguato), osservando i mantenimenti delle prerogative dei nobili fiorenti e dei titolati aventi diritto per ereditd (iure sanguinis). Conservame i regi-

stri o elenchi genealogici armarioli.
Era arte blasonare le arme dei cavalieri
prima dei tornei: araldi, soli esper.ti giudici competenti nelle fimzioni di agirg
blasonare. Regolavano leggi cui le arme
dovevano andar soggette, stabilivano
figure, immagini che ciascuna famiglia
doveva e poteva portare. Riconoscevano
regolaritd basate zu evidenti e cristalline
prove genealogiche e dei titoli acquisiti.
Dalle istituzioni e dall'uflicio di questi
studiosi personaggi rncque I'arte araldica.

Queste, ripetono, che le radici,
si vogliono partorite dalla

l'origine,

Germania; come la Francia invece, scahrriva I'arte del blasone. Albi storici non
fecero alcuna distinzione fra queste gemelle.
Blasone e araldica. Alcuni considerano
le due cose uguali m4 approfondendone
lo studio e analizzandone i contenuti, si
potrd scorgere una medaglia perfettamente uguale con due rovesci differenti
ed essenziali.
Sard piri chiaro. L'una d il genio: fantasia che crea, l'alha invece d emozione

che interpneta il sapere, la dothina, la
regola che cancella o dd il benestare,
secondo i pilashi della veritd, della gloria e della bellezza,
Dalle "voglie" degli antichi cavalieri si
odono i primi passi dell'araldica. prima
e durante le crociate, e nei tornei, fantasia e arte, sottoposti a freno e a regole
degli addetti ai lavori - fac sapias - per

meno del blasone.

Dwante questo periodo

storico,

l'araldica venne protetta all'ombra del re
d'Armi, il quale divenne diritto dello
stesso; essa cammind parallela

consigli.

Araldica tuttora d arte che forma le
eshose divisioni dello scudo, partorisce
figure fiabesche, dissotterra tempi passati, apre l'uscio e ci introduce nei
meandri della storia... al galoppo si scaraventa nella mitologia, nel caos dei
numeri, nel regno animale, nelle antiche
scienze fisiche, nei costumi dei popoli
per attingere insegne e figure con futti i
suoi significati.
Illumirn il cammin<j delle famiglie,
tracciando con segni ed immagini gli
scudi di ogni dinastia:_dal cavaliere alla
casa regnante. Dall'oro all'argento, ros-

so, bianco, nero,

tvarro,

cromatismo

di tutti i colori
dell'arcobaleno, voce del silenzio..: e
fragore dello spirito. Ornamenti esteriori
che accompagnano le armi, figure, campi e disposizioni, elementi che compongono e danno linfa vitale al blasone.
Quale, quale slato, nazione o repubblica, metteni al bando l'araldica se la stessa narra le vicissitudini dei popoli?
Quale storiografo la disconoscerd, ripudierd come branca ctrlhrale, quando
1o stesso spende parte della propria vita
permeato

per diffondere, fomentare tale dottrina?
Conosco perso{re che non ammettono

l'utilitd dell'araldica e che non

credono

tuttora nella veritd che essa rimesta e
traspare, coinvolge e a volte commuove.
L'araldica adesca 1o studioso scosso a
brucare notizie inesistenti, ma qpalanca

il

forziere dei segreti tesori a chi addizionala scintilla dell'intelletto al proprio
dogma, studio, apprendimento da[,equa
coscienza del giudizio, coererza e criterio all'eterna convinzione.

al blaso-

Voglio e debbo enunciare a chi sogne, sostenendosi l'uno con I'alta... oso. ghigna per questa scienza; shrdiatel-a,
dire a braccetto, emanando reciproci

addothinatevi per dawero, armatevi di

volonki, pazienza, calma.^. scopriiete le
radici, il richiamo del sangue, ritornerete
agli antichi qplendori.
L'araldica respird a pieni polmoni
sino alla fine del XMI secoloj in krghiltena e Germania visse pirl a lungo.
Dal XV secolo in poi (quindi abbastarza
tardi) l'araldica si sviluppd in Lituania e
in Russia, Nella parte occidentale del
paese, sotto f influerza dei polacchi, si
incomincid a prendere in considerazione
le armi (stemrni). Abbondavano gradi
principeschi. In Moscovia, ad oriente,

non conoscevano I'araldica prima del

1600. Comparivano, perd, stemmi sui

sigilli di ogni ceppo nobile; poi si segul
la moda dell'Europa occidentale: fiori-

rono, cosi, in Lituania e Russia te prime
armi (stemmi) contemporaneamente a
regole e leggi che determinavano i casi o
le situazioni.
Le zue leggi si conoscono ancora, si
osservano in grun pade, cid che non accade in Italia (anche se la patia pullula

di periti araldici, consulenti tecnici di
Tribunale). Non accade neppure in
Francia, nd in Spagna" anche se in
quest'ultima vi sono veri esperti in ma-

teria.

Costumi

e tempi l'haruro

/
soppressa

dalle istituzioni. Nessuno sulla terra po-

hd farne una teoria inconcludente. Ogni
giorno, ogri ora, finchd il mondo palpitera di vita, vi sarii sempre la grande
Anima che splenderd e vivrd in eterno.
Oggi, sempre piir, si rivela
l'importanza, la sete di sapere, la necessitd dell'apprendimento di essa.
Principe Marsimo Silvestri di Narev
dott. h.c. in Genealogia Araldica e
Nobiliare dell'Istituto di Studi
Medioevali di Catalogna (Spagna)
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