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L'ORDINE DI SAN GIORGIO

Prenressa: Con uk6s cJel 23 aprile 1606, lo zar Dmitrij V lva_
novic' di Russia avoc6 a s6 ra branca moscovira der sovrano ordine
Costantiniano di s. Giorgio (o dei cavalieri aurati d'oriente) de-
cretandone la separazione dagli alrri rami di perrinenza dei discen-
denti delle varie dirasrie imperiali bizantine e legiilimando la sua
successione a quel irono bizarrlino fino -ad allora nrai ufficialmente
prelesa dai suoi prerJecessori.

Precedentenre'te l'o*Jine era gii, srato approvaro, a norma del
giure ecclesiastico russo, da sua sarrtitb lgnazio, parriarca di turta
la Russia, che lo aveva posto sotio ra prorezio'e di San Giorgio e
la regola di San Basilio.

successivame.re esso venne riconosciuro con iradeh sultanale
del '1669 dal Sultano Maomeilo lV; con decrelo di S. A. S. il Duca
Ercole lll di Modena nel 1788; con aulico dispaccio del 1g9O dal_
l'lrnpero Austrc.-Urrgarico e col R. D. der Governo iugoslavo irr esi-
lio del 1944. Esso va a'rnoveraio fra isoggetti frue'ri della capa-
cili giuridica di darsi propri ordinamenti < autonomi o ossia indi-
pendenti (do ogni altra autoriii) onde b un soggefio di diritto
internazionale.

Circa lale o capacit) D va rilevalo che ab immemore i Grarr-
duchi di Russia 

- Casa cli lvlosca 
- hanno affermato e ribad,iro

il loro dirilto per nascita ad essere considerati osovrani assoluti n

e quindi n Soggeili di diritio i'rernazionale, in quanto il c potere
di legiferare > proveniva loro da quando i roro antenati avevano
retto le sorti dell'impero moscovila.

lnfatti, anzich6 basarsi sulla teoria del senioraro o dell,avvi-
cendarnento (oc'erednoj poriadok ), che considerava legittima la
successione da zio a nipote (e che quindi pienamenle giusiificava
la pretesa dei Rjurik a succedere sul lrono di Bisanzio), i granduchi
di Mosca, fino a qua.do Dmitrii V lvanovic, di Russia non venne
incororralo zar, trascurarono ufficialmente tale loro buon diritto ed



r. Ill,trILl, Ir, l.ILIIIl-r-r-Tr
affermarono la leoria clei a grancli GosudAr fratelli D; estensione

del famoso principio enuncialo dai giurisli medievali n rex impera-

tor in regno suo ), o di qr-rello affermalo da Allen in: lnquiry into

llre rise and grow,tr of the royal prerogative irr England pag' 32;

e dal Blackestone I cap. 7' the King never dies'

I granduchi cii Mosca ebbero sempre cura di affermare ener-

gicarnerrle la loro n supremazia sovrana >; infalti, allorclr6 I'impe-

ratore bizantino gli offre il tilolo <Ji o Re ,', Giovanni lll d,i Russia

risporrcle che non abbisogna di alcuna inveslitura (postavleniie)

perch6 egli gib possiecle quel tilclo come ( sovrano perfetto ) nato

dal puro sangue dei su<li anlenali (uroz'enyi).
Tale teoria lrova conferma attuale nell'opinione di giuristi

illustri quali: a) Giovanni Batlista LJqo: Digesto italiano - Torino

(1923) che rileva con:e la n sovraniti n sia inalienabile e comporli

giurisdizione e inrpero anclre se non dominio e proprietb; b) il

Gorirro - Causa dell'Urriversitb cli Torino, il quale asserisce che il

Sovrano spoclestalo conserva la collezione dei suoi ordini genti-

lizi , infine; c) il Bascapb, dell'tJrriversitb ciel Sacro Cuore in Mi-

lano che alfenna. " La famiglia principesca gitr sovrana ha sempre

il caranere di una dirrastia, ed il suo capo conserva il titolo e gli

ailributi dell'ultimo sovrano spodeslato col nome di pretendente...

corne tale continuerebbe a distribuire nomine o.

Percib la o Casa di Mosca , impersonata dall'attuale discen-

clenle: S. A. l. il granduca Dmitrii Dimitrevic' di Russia rientra nel

novero delle persone la cui qualiti b quella del u Sovrano spode-

slato > discerrderrte da un n sovrarro di iutto l'Universo o come affer-

rnb Giovanni lV il terribile allorch6 pretese il titolo di u zar o (che

gli venne ricotrosciulo i,:rfatti d.rgl'lmperatori Massimiliano ll (1576)

e Rodolfo ll; <Jal patriorca..jcasaf (1555-1555) e dalla lettera sino-

cjale del 1561 ).
Allorclrd Dmilrii V lvanovic' di Russia sali sul lrono, egli cam-

bib la politica tradiziorrale russa e si avvicinb all'occidente. Nel

suo uk6s del 1606 egli si confermb erede del trono bizantino (suc-

cessiorre ser]iorale allraverso Zob Paleologo) e fondb il ramo mo-

scovila del S. Giorgio, riconoscendo, per opporiunilb polilica, anche

tutti i rami di pertinenza di quelle famiglie comunque salite sr.rl lrono

costanlinopolitano. Anche se poi, per l'assassinio di cui fu vittima,

G

non por6 esercitare ra pienenzza der Gran Magistero, egri, con rare
decrelo, legiltimb la successione riuricense al trono di Bisanzio. Con_
lemporaneo con tale decreto b |erezione deil'Accademia e deila
universitd riuricensi create i^ ossequio aila curfura poracca e a queila
rinascimenrale (Cfr. sroria universale di J. pLFUGK-HARTTUNG.
Milano (1916) Soc. Ed. Libraria, vol. V pag. gg).

Quirrdi l'ordine costantiniano di s. Giorgio 
- branca mosco-

vita 
- gode della personariti giuridica che compete ai < soggetti di

diritto lnternazionale , in quanto fruisce della capacili di dJi'si pro_
pri ordinamerrti dacch6 ha per Sovrano Grande Maestro un . Sovra_
no ex regnanle n che d n Soggelto di diritto internazionale > irr
quafrto discende da urr sovrano regnanie in mocjo assoluro.

(Stemma della Granclucal Casa di Mosca).
Dovenciosi, a seguito della morle del Nostro Auguslo Geni_

tore, S. A. l. il granduca Dmitrii Vaseljevic,di Russia, apportare allo
statuto dell'lmperial ordine di San Giorgio moscovita iutte quelle
modifiche suggerite e cjar murtare dei ienrpi e dar nuovo indirizzo
della Nostra politica eccresiastica, abbiamo statuito di riformare gri
statuli promulgati dal Nostro Augusto padre ir 2 dicembre 1943; a
seguito di che abbiamo decreiato e decreriamo ra promurgazione
del presente statuto, ra cura deila stampa der quare affidiamo a
sperime^talo e valoroso docente der corpo insegnante ordinario.



ORDINE DI SAN GIORGIO

Statuto

Cap. I

l

Nalura e scoPi dell'Crdine

Art. 1) - L'OrcJirre di San Giorgio (branca del ramo mosco-

vila) d stato avocalo dai granduchi di Russia' casa di Mosca' stirpe

riuricense, nel 1606 (1)i ton iradeh del Sultano Maometto lV

Osmane, venne riconosciuto nell'impero Oitomano nel 1669; nel

17BB nel Ducato di Modena; nell'lmpero A'ustro-Ungarico con aulico

dispaccio del 1890, in Jugoslavia con R' D' del 1944'

L'Ordine gode delle seguenli caralteristiche: a) b familiare;

b) b dinastico; c) J pat'lmlnlale; d) E' SOGGETTO Dl DIRITTO

INTERNAZIONALE; e, in quanlo lale' esso ha la capacilb di darsi

propri ordinamenli; e) b non nazionale (2)'

Art. 2) - La Sede del Gran Magistero b quella della residenza

legale del Capo di nome e d'arme della Casa lmp' di Mosca (dina-

stia rluricer.rse), il quale, al presente' b S' A' l' il granduca Dmitrii

Dimitrevic' di Russia (in ilaliano: s. A. l. il granduca Demelrio

Maria di Demetrio di Russia),9'Bey di Enez' Grande Maeslro degli

Ordini equestri della Casa granducale di Mosca' Sovrano e Grande

Maestro dell'lmp. Ordine di S' Giorgio moscovila'

Art.3) - Gli scopi dell'Ordine sono l'assistenza sociale e civile;

l'aiuto alle famiglie o agli Orfani dei caduti nelle varie guerre; la

difesa della litrert) del ciltadino e il suo progresso spirituale; la

diffusione della fede cristiana e l'incremento dell'ortodossia'

8

A.rt.4) - L'Ordine pub essere conferito ad ogni ciltadino (ma-
schio o femmina) di etb non inferiore ad anni 25, senza discrimi-
rrazione di naziorraliti o razza, purch6 abbia la corrdotta morale e

le condizioni civili per esservi ammesso.

Art. 5) - ,Qcno ammessi nell'Orciine di diritto lutti gli insigniti
con < nrolo proprio o di S. A. l. il Gran Maestro dell'Ordine, gran-
duca titclare ciella Casa di Mosca, e vi possono essere immessi pure,
nei limiti che la saggezza del granprincipe e Gran Maeslro riterri
r.pportuno, tutli i p;roposti da almeno due dignitari dell'Ordine.

Art. 6) - Per essere ammessi nell'Ordirre i candidati debbono
irrderogabilrnente mandare il curriculum vilae personale contro-
firrnato, correclato corr clue folr: del postulante e indirizzato alla Can-
celleria dell'Ordine o, per me7zo dei delegati regiorrali, o cJirel-

lanrenle

Cap. ll

Del principe gran maestro e suoi successori

Art. 7) - L'Ordine ha per Capo supremo il legitiimo discen-
der.rte primogenito della Granducale Casa di Mosca, al quale spetta
il traiiamento di Allezza lmperiale; principe Gran Maestro del-
l'Ordine e la qualifica, per rrascila di n Granduca di Russia, (riu-
ricerrse), con tutte le altre qualifiche e litcli a tale rango connessi.

Iu sua assenza o in caso di lmpedirnento di lui viene nominalo
quale Gran Maeslro Vicario, il legiltimo erede alla successione, cui
spetta il titolo di Allezza Granclucale.

Alle spese cli rappresenlonza del Principe Gran Maeslro sar,)

devolurto il ter.i:o delle offerle dei carrdidati alle Croci dell'Ordine.

Art. 8) - ln virtf delle disposizioni del precedenle articolo,
nel Gran Magislero succederi sempre di diritto il primogenito di-
scendenle clel principe Gran Maestro e, quindi il primo degli ultro-
geniti nraschi nell'ordine e, in mancanza di questi, il collaterale pirj
prossimo, le femmine non potendo assumere che una reggenza,

'rell'evenlualitA che l'avente diritto non abbia raggiunto i 1B anni
di eli.
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Art.9) - L'avente clirilto alla successione, raggiunti gli anni 18'

assume la carica di Gran Maeslro Vicario e sostituisce in tutto e

per tutti gli atti inererrli al suo ufficio, il Principe Gran Maestro in

caso o di asserrza o di Lui impeclimento. Nelle cerimonie, il Prin-

cipe G. M. Vicario prende posto a destra del pirncipe G' M' A lui

spetta la gran croce ereditaria di giustizia dell'ordine'

Arl. 10) - Coadiutori del principe G' M' sono quelle Gran

Croci o conrrnendatori di giustizia cui vengono affidate a titolo ono-

rifico le cariche di Luogotenenie Generale (Uno per ogni stato);

Gran Cancelliere; GrancJ'lnquisilore; Grande Araldo; Grarr Cerimo-

nicre; Grande lspetlore; Grarr Bali ecc'

CaP. lll

Delle nomine e Promozioni

Art. 11) - ll Principe G' M' dispone a suo beneplacito delle

nonritre e promoziorri nell'Ordine; lale prerogativa b inderogabile'

Art. 12) - I gradl nei quali l'Ordine si dislingue sono sei: Gran

Collare, gran Groce, Grand'Ufficiale, Commendatore' Ufficiale e

Cavaliere; estensibili anclre alle femmine'

Art. 13) - Oltre ai predetti gradi d'ordine ( commendalizio o'

si possono conferire i seguenti predicati di nobiltb' pogEiati o sul

santo, o con altro criterio di piacimento del principe G. M.' ad

personamoereditari:cavaliereeredilario'nobile'barone'conle'
corrte di marca, duca, PrinciPe'

Art. 14) - ll conferimento del Gran Collare b limitato a 21 in-

signiti; essi godono della dignitA di n principe ' e della qualifica ad

personam ed onorifica di < Altezza Serenissima o'

Art.'l 5) - Gl'insigrriti si dividorro nelle categorie di merito e

di giuslizia.

t()
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Art. 16) - Per appartenere alla categoria di giustizia necessita

dar prove di non rneno di 4 quarti di rrobilti in dala anlecedente
a quella del 2B-1U1922. L'articolo presente non ,b derogabile.

Cap. lV

Della divisa e dell'uniforme

Art. i7) - La divisa dei Cavalieri 6 simile a quella degli Ufficiali
della lrnp. marina russa da guerra, senza gradi e senza strisce di
comando; nelle grandi cerimonie portano anche uno spadino.

Art. 18) - La decorazione, identica per le categorie di merito e
di giustizia consiste: in una slella a cinque raggi biforcati, smal-
tata cii rcssc, bordata d'azzurro, caricala di uno scudo circolare re-
canle l'immagirre di S. Giorgio; la slella 6 cimala dalla corona gran-
ducale russa sospesa d un nastro d'azzvrro alle due barrde di rosso.

Art. 19) - ll Gran Collare porla intorno al collo una collana
d'oro composta di una doppia catena inlercalata da croci (in oro)
russe, di rosso smaltalo incastonato sulle medesime e, al petto, la
stella di cui all'art. 18, con naslro di 40 mm.

Art.20) - La Gran Crocc porta la sola stella di cui all'art. 18
con nastro di 4O mm. sul petto ed b privo di collana.

Art. 21) - ll Commendatore con placca porta al petto la stella
con un naslro di 30 mm., e il Commendaiore con un naslro di 20 mm.

Art. 22\ - L'Uf-ficiale porto al petlo la stella privata di cororra
con nastro di 30 mrn. e il Cavaliere con nastro di 2O mm.

Art. 23) - Gli ecclesiast.ci sorro dispensati dalla divisa.

Cap. V

De"ll'uso dc; titoli, della divisa e dell'uniforme

Art. 24) - A tutti i decorati viene spediio un breve esleso in
italiano (per I'ltalia) che lestimonia il diritto all'uso da parte del
titolare.

1l



Art.25) - I tiloli, la rlivisa e I'tltrilorme debborro essere usali

c{ai singoli comporrenli in conformita con le disl;usizioin di legge

clre disciplinarro i conferimenli nel rispetlivo slalo; parlicolarmente

per l'ltalia, circa l'uso <.lei medesimi, vige la disciplina prevista

cJal Cap. XIV delle disp. trans. e finali della Cost.; e della legge 3

rnarzo 1951 n. 178 e relativa inleprretazione riflellente gli artt. 7
e B, resa definitiva con sent. 20O8-RG 39m/59 della S. C. c'li Cass'

sez. lll pen.; disci'plina cui i cittadini debbono attenersi in quanlo

regola l,uso delle onorificenze concesse daglr ordini ( non nazio-

nali , finch6 la dottrina norr abbia chiarito irr modo definitivo la po-

si,zione dei n Soggetti di diritto inlernazionale, ancorch6 provvi-

soriamenle e elasticamenle catalogabili fra i n non nazionali o.

Cap. Vl

Dei luogotenenti generali, dei gran bali e delle associazioni

Art. 26) - ll Gran Maestro, allo scopo di garantire il retto fun-

zionamerrlo dell'Ordine e per difforrderlo irr ogni luogo pub nomi-

nare un Luogotenente generale per ogni Stato e dei Gran Bali con

delerminata circoscrizione territoriale.
A,l Luogotenente generale, scello dal principe G. M' fra le

Gran Croci di giustizia o di merito spetta la Rappresenlanza del

Principe Grarr Maestro nel singolo Stalo; egli gede del trattamento

di Eccellenza dai componenti dell'Ordine.
Ai Gran Bali, scelti fra le Gran Croci e i Commendatori con

placca di giuslizia e di rnerito. spetta la roppreserrtanza regionale

clel proprio stato; sono eletti dai membri dell'Associazione dei ca-

valieri degli Ordini della Casa lmperiale Riuricense.

Arl 27) - ll Regolamento clell'Associazione avrb imposlazione

cjemocraiica e verrb depositato presso il notaio scelto dal princip,e

G. M. dell'Ordine.

Art. 28) _ Le cariche dell'ordine sono meramente onorifiche

e gratr.rite e non prevedono compensi per vacazioni; quella della

t2
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Associazione condenda sono onorifiche se direttive, perb prevedono
compensi per vacazione; sono compensals se si riferiscono a carichesubordinate. Salvo la carica di Luogotenente Generale, tufie lealtre hanno durala biennale.

Cap. Vll

Delle rappresenlanze diplomaliche

Arr. 29) - ln ogni Stato, a seconda delle opportunitb e per ilprestigio dell'Ordine, il prirrcipe Gran Maestro pub nominare un
< Minislro plenipolenziario r.

ll litolo predetto pu6 pure essere conferito ad honorem a per_
sona di alta posizione sociale.

Art. 30) - | Capi di stato potranno a roro volta accreditare unproprio rappresenranle dipromalico, con ro stesso tiroro, presso ilprincipe Gran Maeslro.

Cap. Vlll

Delle offerle

Art. 31 ) - Con la domanda di ammissione, i postulanfi dovrarr_no far pervenire un3 le;e offerta da devorversi per re opere sociaripromosse dall'ordine e daile persone morari associate ail,ordine.
Tale offerta d fissata ner minimo dar G. M. de'ordine e va com-nrisurata al grado postulato nella domanda.

Art. 32) - Nessurto pub essere dispensato dalle lasse previ-
ste per le spese di Segreteria, d,iscrizione, di lessera e, solo in
casi eccezionali, potrb essere derogate alla richiesta di oblazione. llprincipe Gran Maestro devorvera tari offerre escrusivamenre ateopere promosse dail'ordine e daile persone morari associate.

t
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Arl. 33) - Se il postulanle tron polrA essere ammesso nell'Or-

dine col grado clre poslula, il principe Gran Maestro potrb confe-

rirgliene allro a lui confacerrte, o ricompensarlo in altra maniera; in

ogni caso egli al'rb diritto alla restituzione eccedente il minimo

pievisto per l'onorificenza concessa salvo clre non ne faccia rinuncia

esplicita a beneficio cJell'ollera sociale.

CaP. lX

Del giuramenlo e del labaro

Art.34) - ll Cavaliere, con l'acceliazione del breve, si impegna

a rispetlare le norme del codice cavalleresco, e ad agire in ogni cir-

coslanza con spirito di abnegazione seguendo il proprio onore e la
propria coscienza di gentiluomo.

Art. 35) - ll Labaro dell'Ordine b una banda rettangolare di

Seta rossa, ricamala d'azzvrro ai ire lati, avente al Centro I'immagine

celesie di San Giorgio e nel capo del labaro le leltere n Ordine di

San Cirillo, d'azzvrro.

CaP. X

Delle meclaglie commemoralive e di benemerenza

Art. 36)
istiluite:

Con decrelo clel Principe Gran Maestro verranno

a) delle medaglie commernorative per festeggiare avveni-

menli di singolare imporianza rrella vita dell'Ordine;

b) delle medaglie di benemerenza in oro, argento, bronzo'

per premiare cittadini benemeriti in qualunque campo e per qua-

lurrque circoslanza anche se norr appartenenti all'ordine; il con-

ferimento deve essere motivato da letlera di concessione'

14

Delle pene

Art. 37) - ll Grarr

Cap. Xl

Maeslro potrb infliggere le seguenti pene:

a ) la cerrsura;

b) la sospensione;

c) l'espulsione.

Arr. 38) - Tali pene verranno motivale 
" r."J. definitive dopo

aver sentito il parere del Ministro della lmp. Casa di Mosca, l,in_
colpalo e, evenlualmenle, i componenti un giuri d'onore a lanto
preposto.

Cap. Xll

Del giurl d'onore e detla Corle d,onore

Art. 39) - ll Giuri d,O,nore b un organo dell,Ordine cui com_
petono le seguenti mansioni:

a) dirirnere conlese origirrate da < quisfioni d,o'ore, di re_
pulazione, cligrriti, prestigio , fra gl,irrsigniti.

b) pronunciare quando b riunito in n in corte d'onore ) sen-
tenze in maleria equeslre nobiriare rerative a confritti sorti fra gri
insigniti in tale maleria.

c) difendere coloro che si rivolgono ad esso per lutelare il
loro decoro.

d) ammonire quelli che, venendo meno ai roro doveri verso
gl'insignili, ne of{endano il clecoro e la dignit}.

Esso d composto di ciiritto:

a) dal Principe Gran Maestro e Giudice Supremo;

b) dal Mirrisrro deila rmp. casa Riuricense deil'ordirre in
veste di corrsigliere personale del principe;

c) dal Grande Araldo in veste di perito dell,Ordine e di
esperto di questioni d'onore;

15
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d) di urr congruo numero di gran croci di giustizia in vesie

di arbitri d'onore, oscillanti da non rnerro di lre per casi di modesla

importanza e fino ad unclici se riurriti in u Corte d'otrore n per casi

dr eccezionale irrrportar.rza (questiorri nobiliari facenti stato per gli

appartenenli all'Ordine).
Alle decisioni intervengono gli islonii e 9li altri inleressati

evenluali e, presa cognizione della decisione' clell'arbilrato' della

senlellza, la soltoscrivono, impegnandosi ad altenervisi'

L'inadempienza comporta una pena variabile dalla censura

alla espulsione definitiva dall'Ordine'
Art. 40) - L'espulso perde oltre ai vantaggi onorifici anche il di-

ritlo di prelendere lo resiituzione delle oblazioni comunque e quan-

lunqre versete. Pub lultav'a appellarsi' fornendo prove ulteriori' fin-

ch6laclecisionenonsarbdefinitivaconlapronunciadapartedella
maggioranza dei merrrt:ri della Corte d'onore riuniti in seduta ple-

rraria e corr la parlecipaziorte cJi rrotr nreno di setle gran croci' Tale

setrtenza avrb valore di giuclicalo inoppugnabile per gli apparte-

nenli all'ordine.

CaP. Xlll

Della Chiesa orlodossa

A.rt. 41) - ll Gran Maestro, clata la struttura religioso-laicale

dell'Ordine <Ji S' Giorgio rnoscovita' intende adeguarsi alle rac-

comandazionidelprimoConciliocjiKarlovtsyi(1921)ericonosce
il dirilto dei laici a partecipare al Governo clella Chiesa' Solidarizza

con la dicl.iarazione dei u trentaquattro>' Accetta di tratiare con

le chiese crtodosse aulocefale clre abbiano giurisdizione in mate-

riadidivorzioediadozione'Riconoscelavaliditbdell'ukSsdataio
22 aprile-5 maggio 1922 emanato dal palriarca Tykhon di Mosca

(decreto n. 348).
Per il corrseguimento cli tali fini' nella propria qualilE di

< Soggetto di diritlo internazionale o concrelato nella persona del

n Capo di nome e d'arme della Casa Granducale di Mosca o che

esercita il polere autonomo e assoluto' il Sovrano e Grande Mae-

t6

rlllllrJ
slro ha la facoltb di decretare e nell'interesse supremo dell'orio-
dossia o l'associazione, a paritb di diritti e in modo che costituiscano
parte integrante dell'Ordine, di iutte le Chiese orlodosse auloce-
fale che dimostrino la loro legitlima n filiazione o (successione apo-
stolica) da Giobbe, Palriarca di Mosca (1589), da lgnazio, Pa-
lriarca di tutta la Russia (1606) e da Ermogene (1611) oppure dal
Patriarca Tykhon, e che riconoscano le risoluzioni del Concilio di
Mosca (1917-i918) relalive all'elezione del Patriarca, allo Statuto
Patriarcale e ai doveri del Custode del Trono Patriarcale (20 ago-
sto 1918).

ln lale everrienza, l'autor-romia e la personalitb giuridica propria
dei * Soggetti di diritto inlernazionale, dell'lmperial C)rdine di San
Giorgio moecovila non possono in alcun modo essere n6 pregiudica-
le, n6 inficiate, n6 disattese.

L'eventuale rinuncia all'associazione da parle delle Chiese gib
associate comporla arrche la loro immediata rinuncia alla capacilb
giurdiica loro estesa per mezzo dell'associazione.

Va precisato che nell'ambito della propria n sfera o le Chiese
esercitarro il poiere reliEioso beneficiarrdo della capacitb giuridica
propria clell'lrnp. Ordine di San Giorgio rnoscovita per mezzo del
loro Primate e l'Ordinc csercita il polere civile beneficiando dell'or-
ganizzazione religiosa propria clella Chiesa per mezzo del proprio
Grande Maestro.

Cap. XIV

Disposizione ultima

Arl. 421 - ll presenie statuto abolisce quello del 21 dicembre
1943 ed enlra in vigore il giorno della sua slampa eseg:uif6 a cura
e per mezzo della lmp. Accademia di S. Cirillo.

Dato dalla Nosira Cancelleria lmperiale oggi 21 dicenrbre 1965.

DMITRIJ di RUSSIA

Granduca e Grande Maeslro
STORIA,:

Come affermano il Caslrone, il Cibrario, il Ruo, e primo fra
tulti lo stesso Eusebio nelle sue Opere, si ritiene che l'inclita Reli-
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gione del Sacro Mililare Angelico lmperiale Ordine Costantiniano

di S. Giorgio, sia stala londala dall'lmperatore Costantino trell'anno

312 doPo Cristo.

ll grande lnrperatore cristiano' a seguito della celesie visione

auura irima di cornbattere contro le forze di Massenzio' superiori

per numero di grarr lunga alle sue, fece apporre sul Labaro lmpe-

riale la Croce, simile a quella da lui vista nel cielo' e della gloriosa

insegna f regib s6 ed i suoi soldati' attidando ad un lempo la cuslo-

dia del Labaro ad uno scelto manipolo di 5O Cavalieri' Furono

quesfi i primi e pirj stimati della Costanliniana Milizia' si che furono

fregiali del nome di Senatori' ed onorati di numerosi privilegi tanto

da Costarrtino quanto dagli altri lmperatori che seguirono'

Fu disperrsato dai Co-n"no' dagli Angelo e dai Paleologo;

quindi dal granduca Dmitrii V lvanovic' e dal Patriarca lgnazio;

b connesso alla sloria orierrtale e godelte di autonomia in Occi-

denle e in Russia (3).

Come afferma il Musenga, San Basilio' Vescovo di Cesarea'

scrisse la prima regola dell'Oriente' ampliala e modificata di poi

cJall'lmperatore lsacco Arrgelo Flavio Comneno (119O)'

La chiara e straordinaria origine di questa Milizia' posta quasi

fin dal suo nascere sotto il patroci,,io di San Giorgio (per il marti-

rio che questi avveva subiio nell'anno 305 d'C'' dura'rle la feroce

p"rsecurion" di Diocleziano) procurb all'Ordine varie e gloriose

denominazioni.

Avrebbe assurrto nei lempi le qualifiche di: Angelico' da che

per opera degli Angeli sarebbe apparso dal cielo il segno della

Croce; Aurato, pur.i6 era dorato il cingolo dei cinquanta Cava-

lieri; Costantiniano, in rimembranza del nome dell'lmperatore; Gior-

giano dal nome del Martire Palrono (5)' Numerosi monumenli alte-

stantocheilvaloredeiCavalieriCostantinianisfolgorbinguerra
sempre e ovunque. Contribuirono essi grandemente alla vittoria di

EracliosuCosroellRediPersia(comenarrano'fraglialtri'il
Monazio, il Guarino, il Marquesio) alla liberazione di Gerusalemme

dalla tirannia dei Saraceni (come testimoniano il Caramuele' il Fini-

chiaroedilMendo)edamoltissimealtrebattagliecombattuleper
la fede di Cristo.

l8
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Sirr dai primi secoli della sua esislenza, l'Ordine fu poslo sotto
il patronato della Corona, che tenne il Supremo Mragistero di esso.

Fu anche chiamato n Milizia Aurata n; ed i Cavalieri di questa
Milizia, detli " Cavalieri Aureati o per l'appunto costiluivano un
ordine militante (5) ed erano lutli < Comites Palatii ".

Una prima asserila conferma imperiale della pia e militare
associazione risalirebbe all'epoca della forrdazione della Basilica di
S. Pietro sernpre da parte di Costantino, e gli slorici notano e ri-
cordano una pietra in Rorna (con lo figura del Grande lmperatore
nell'atto di irnporre al collo di uno dei suoi fedeli una collana)
sulla quale b inciso: CONSTANTINUS MAX. IMPERATOR POSTQUAM
MUNDATUS E LEPRA PER MODUM BAPTISMATUS MILITES SIVE

EQUITES DEAURATOS CREAT TUTELAM CHRISTIANI NOMINES.

Dopo il 330, anno in cui fu dedicata a Costantino l'antica rie-
dificata Bisanzio, in vece dei Pretoriani, la Guardia dell'lmperatore
fu sempre la Milizia Aurata Costanfiniana.

Venerande tradizioni tramandano che nel 315 d.C., S. Elena,
madre di Costantino, distaccb una parte dei Cavalieri perch6 morr-
tassero la grrardia al Santo Sepolcro cli Gerusalemme, presso le Reli-
quie della S. Croce e del Sarrto Graal; e clre cja lale usanza ebbe
vita l'Ordine del S. Sepolcro.

Tramandano altresi che i Cavalieri Aurati creali dai Papi, dagli
lmperatori Germanici e dai Re d'Ungheria e Polonia, vennero isli-
luili su modello costantiniano.

Si osserva pure che numerose {urono le associazioni e confra-
ternite equestri che subirono I'influenza dell'Ordine Costanliniano
e che prelendono avere medesima origine di esso; valgono ad
esempio, il Capilolo dei Cavalieri di S. Giorgio in Terra Santa (ad
Arimalea), di cui si ha memoria dal 1167, ed il sodalizio georgiano
dei c Khevsoures D, costituito da rifugiati cristiani genovesi e greci
in Georgia, dopo la caduta di Trebisonda.

L'Ordine Coslantirriano Militare di San Giorgio, storicamenle
accettabile per la slessa antica e gloriosa istituzione volula da Co-
slantino, assunse nei secoli, ollre il lcen noto patronato di San Gior-
gio, anche il titolo di Santo Stefano in Bosnia (del quale il Mae-
strato fu appannaggio degli lmperatori Romani e Bizantini regnanli

19



II.l.I. II, Il,Il.I.III.I.IfI,II. I
fino al 1453) e annovera, da Costantino il Grande a Costantino Pa-

leologo, tra Reggenti, Designati e Coreggenti CXX Principi e Su-

premi Maestri di diritto.
Nel 1450, l'ultimo lmperatcre Bizantino effellivo' Costanlino

Paleologo, con un suo Diploma dato a Coslantinopoli il XVI Kal'

AugustiAnno M.CCCC.L., decretb come ultimo provvedimento atti-

nenle all'Ordine che l'Ordine Costarrliniano restasse appannaggio

ereditario della sua famiglia, e che il Supremo Maeslrato del me-

desimo si iramandasse alla discenclenza o dei Paleologo o dei loro

eredidiprossimagenerazione.Quesiodocumenlo,imporlantissimo
per la storia e l,esislenza dell'o,rdine menziona allro precederrte da-

iato Non. Apriles Anno M.CC.LXX, e fu trascritto in Roma sotto la

data del 25 settembre 1626. Esso b conservato nell'originale lra-

scrizione, in Ms. f.4embranaceo, con sotloscrizioni autografe e si-

gnum Tabellionis, alla Casanatense, in Roma (6)'

PRINCIPI E SUPREMI MAESTRI DI DIRTTO

DEIL'ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO

PrimostalutumestRomanorum,elConstantinopolislmperalo-
rem, ejusq. primogerrilum haercdem, et de primogenitum perpe-

tub, esse Principem, el Supremum Ordinis' et Militaiae Aureatae

Constantipopolitanae Aulae sub titulo Sancli Georgii'

I COSTANTINO ' lL GRANDE ' LX IMPERATORE ROMA-

NO. Orienie e Occi<Jente 324 l'337' Flavio Valerio

Claudio Eneade (7).
ll COSTANTINO ll. Coreggente. Occidenle poi Oriente

337 -l 340.
lll COSTANTE " TRION'FATORE DEI BARBARI '' CoreE-

gente occidentale 340 I 350.

tv cosrANzo ll. 350 I 361.

V DALMAZIO. Designalo coreggente 335 non riconosciulo'

Vl ANNIBALIANO. Desigrralo coreggente 335 non rico-

nosciulo.
Vll GIULIANO .lL FILOSOFO' o .L'APGSTATA' 361 l'363'
Vlll VALENTINIANC-). 364 fine inlerregno t 375'

20

lX VALENTE. Coreggenle 364 t 378.
X GRAZIANO. 375 J 383,
Xl VALENTINIA"NO ll u Junior,. 383 1-392.
Xll GIUSTINA. Coreggente 375. Flavia Valeria Giulia Clau-

dia Eneade.
Xlll TEODOSIO o lL GRANDE n. Oriente 379 Occidenre

392 +385.
XIV
XV

XVI
XVII

XVIII
XIX

XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV

XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX

XXXI
XXXII

XXXIII
XXXIV

XXXV

XXXVI
XXXVII

ARCAD|O. 395 r 408.
ONORIO. Coreggente occidentale 395 .1. 423.
COSTANZO lll. Coreggente occidentale 421 -1421.

TEODOSIO ll a Junior o o n ll Calligrafo , 408 J-450.
ANTEMIO. Coreggente e tulore 408.
PULCHERA ( CUSTODE DELLA FEDE u. Coreggenle 414.
Flavia Valeria Giulia Claudia Eneade.

XX EUDOSSIA u NUOVA ELENAn. Coreggente 4211 1460.
Flavia Valerra Giulia Claudia Eneade.

MARZTANO. 4ffi I 457.
VALENTINIANO lll. Coreggente occidenlale 423 -|.455.

MASSIMO. Coreggente occidentale 455 t 455.
LEONE * lL GRANDE,. 457 1474.
ASPAR. Coreggente e tutore 457 esautoralo 469 -f 471.
AVITO. Coreggente occidenlale 455 abdica 456 1.456.
MAGGIORANO. Coreggente occidenrale 457 .1461.

LIBIO SEVERO. Coreggenle occidenrale 461 f 465.
ANTEMIO ll. Coreggente occidenrale 465 I 372.
OLIBRIO. Coreggente occidentale 472 -l473.
GLICERIO. Coreggenle occid. 473 deposto 474 .l 4&.
GIULIO NEPOTE. Coreggente occidentale 474 deposto
475 l-480.
LEONE ll r Jgniep,. Coreggente 469 -f 474.
ZENONE * TRASCALISSEO ,. 474 deposto 475 restau-
rato 477 J'491.
ANASTASIO *DIOCORO) o (lL SILENZIAR|O,. 491

t 518.

GIUSTINO c Senior ". 518 :t527.
GtusTtNtANo. S2T t 565.
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XXXVIII
XXXIX

XL

XLI
XLII

XLIII

XLIV
XLV

XLVI

XLVII
XLVIII

XLIX

L

LI

Lll

Lilt

LVII

LVIII

LIX

LX

LXI

LXII

LXIII

LXIV
LXV

LXVI

LXVII

GrusilNo il. 56s 1.578.
TTBERTO il. 578 l-582.
MAUR|ZTO TTBERTO ilr. 582 1 ffiz
ERACLIO. 610, fine interregno, 'l'&"1.
ERACLIO ll "NUOVO COSTANTINO,. 641 deposto
e 1' 641.
ERACLEONE, 641 ] 641.
COSTANTE ll " CO$TA.NTINO o. 641 l'668.
COSTANTINO lll u POGONATO u. 668 J' 685'

TIBERIO lV. Coreggente 668.
ERACLIO lll. Coreggenle 668.
GIUSTINANO ll n RINOTMETO,. 685 deposto 695 re-

stauralo 7O5 1755.
TEODOSIO lll. 715, fine inlerregno, coronato 716 abdi-
ca e 'l'717.
LEONE lll . |SAUR|CO".717 coronato 717 'l'741.

COSIANTINO lV uCOPRONIMO". 741 't'775.

LEONE lV . CASA.RO". 775 t 780.

COSTANTINO V . PORFIROGENITO,. 780 deposto
e l- 797.

LIV IRENE. 797 deposta 8m 1'803. Flavia Valeria Giulia
Claudia Eneade.

LV STAURACIO. 811, firre irrterregno, deposto 811 l-812.
LVI MICHELE o RANGAVIO CUROPALATE o, 811 deposlo

813 -t- 846.
MICHELE ll " PSELLO ,'. 820, fine
TEOFILO. 829 -t 842.
MICHELE lll " lL BEVITORE ". 842
BARDA. Coreggente 842-856.
TEODORA. Coreggenle A42-866.

Claudia Eneade.

BASILIO il " MACEDOI-IE D. 867

interregno, -f 829.

t 867.

Flavia Valeria Giulia

j-886.

COSTANTINO Vl. Coreggente 868 'l'878.

LEONE V " lL SAGGIO n. 886 j'911.
ALESSANDRO. 911 .I 912,
COSTANTINO Vll . ALALON ". 912 t 959.
ZOE. Coreggente 912-919.

L l, L l, l, L l' l, L I, l, l, L L I
LXVlll ROMANO. Coreggenle 919 deposto 944 +948.
LXIX CRISTOFORO. Coreggente 919 J'931.
LXX STEFA,NO. Coreggente 928 deposto 945.
LXXI COSTANTINO Vlll u Junior r. Coreggente 928 depo-

slo 945.

ROMANO lt. 959 t963 (8).
NTCEFORO. 963 | 969.
GIOVANNI . lL BREVE.'.969 "l'976.

BASILIO ll " BULGAROCTONO ". 976 i 1025.

TEOFANE. Coreggenie 969-976 e 976-1025. Flavia Va-
leria Giulia Claudia Eneade.

COSTANTTNO rX. 1925 -l-1028.

ZOE ll. 1028 deposta 1041 restaurata 1O42 deposta
1042 restaurata 1049-l 1052. Flavia Valerie Giulia Clau-
dia Eneade.

ROMANO lll *ARGIRO,. Coreggenie 1S28 11034.
MICHELE lV " PAFLAGONIO u. Coreggenle 1034 t 1041.
MICHELE V * CALAFATO ". 1O41 deposto 1042.
COSTAN:IINO X o MONOMACO o, 1O41 1'1054 (9).
TEODORA ll. 1054 'l'1056. Flavia Valeria Giulia Claudia
Eneade.

MICHELE Vl * STRATIOTICO , 1056 deposto 1057.
ISACCO .COMNENOT. 1O57 abdica 1059 t1061.
GIOVANNI. Designato 1G5O rinunziatario 169.
COSTANTINO Xl n DUCA r. 1059 coronato 1950 +1067.
EUDOSSIA ( DUCENA >. Reggente 1067 deposta 1071

t 1095. Flavia Valeria Giulia Claudia Eneade.
ANDRONICO n DUCA,. Coreggente 1067-1068.
COSTANTINO Xll nDucao. Correggente 1067-1068 (10).
ROMANO lV a DUCA DIOGENE >. Coreggenle 1068
esauloralo e t 1O71.

XCll MICHELE Vll ( DUCA ,.1071 deposto 1078.
XClll NICEFORO ll a BOTANIATE ,, 1078 deposto e 1' 1081.
XCIV ALESSIO * COMNENO n. 1081 'l'1118 (11).
XCV GIOVANNI ll c COMNENOo. 1118 t1143.
XCVI EMANUELE * COM'NENO,,. 1143 t 1180.
XCVII ALESSIO ll " CON4NE.NO u. 1180 + 1183.

LXXII
LXXIII
LXXIV
LXXV

LXXVI

LXXVII
LXXVIII

LXXIX
LXXX

LXXXI
LXXXII

LXXXIII

LXXXIV
LXXXV

LXXXVI
LXXXVII
LXXXVIII

LXXXIX
XC

XCI
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XCV|ll MARIA " COMMENA n. Coreggente 118011183.

XCIX ANDRONICO ll " COMNENO o. 1183 'l'1185.

C ISACCO ll . ANGELO '. 1185 deposto 1195 restaurato

1203 t 1204 (12).
Cl ALESSIO lll n ANGELO '.

12A3 'r 1204.
Cll ALESSIO lV . DUCA > o

posto 1204.

Coreggente 1203 coronalo

* L'ACCIGLIATO o. 1204 de-

Clll TEODORO n LASCARO". 1204 coronato 1206 'l'1222'

CIV GIOVANNI lll . VATAGE ". 1222 + 1255'

CV TEODORO lNl . VATAGE o. 1255 coronato 1255 1'1259'
CVI GIOVANNI lV . VATAGE ". 1259 deposlo 126A + 12U'
cvil M|CHELE Vlll * PALEOLOGO. 12ffi 'l'1282.

CVlll COSTANTINO Xlll " PORFIROGENITO PAIEOLOGO "'
Designato e coreggente in Salonicco.

CIX ANDRONICO lll . PALEOLOGO o. 1282 deposio 1328

t 1332.

CX MICHELE lX " PALEOLOGO n. Coreggente 1294 1'1320.
CXI CESARE GIOVANNI V " PALEOLOGO u. Coreggenle in

Salonicco 1331 .

CXll ANDRONICO lV u PALEOLOGO,. 1328 +1341.
Cxlll GIOVANNI Vl . PALEOLOGO '' 1341 deposto 1359 re-

staurato 1366 'l' 1391.

CXIV ANDRONICO V o PALEOLOGO,. Coreggente 1376 de-

poslo 1370 .l 1385.

CXV GIOVA,NNI Vll u CATACUZENO'. Coreggente 1347

abdica 1355 t 1383.

CXVI MATTEO . CATACTJZENO ". Coreggente 1354 abdica

1366 1 1383.

CXVII EMANUELE ll . PALEOLOGO '. 1391 abdica 1425 11383.

CXVlll GIOVANNI Vlll " PALEOLOGO o. Coreggenle 1399

abdica 1401 'f 14OB (13).
CXIX GIOVANNI lX * PALEOLOGO o. 1425 1'1448.
CXX COSTANTINO XIV . PALEOLOGO. 1448 coronato 1449

1-14s3.
CXXI GIOVANNI X . COIvINENO PALEOL@O o 1453 11458.

CXXII ALESSIO V "COMI.IENO PALEOLOGO'' 1458.
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CXXlll DAVIDE . COMMENO PALEOLO@, di Trebisonda.

1458 deposto 1461 +1463.
CXXIV TOMMASO *PALEOLOGO MOREA'. 1461 'l'1465 (14).
CXXV ANDREA ( PALEOLOGO MOREA ". 1465 deceduto c.

1474 1- 1s02 (15).
Gib in precedenza perb l'lmperatore Michele Vlll Paleologo

aveva confermato Gran Maestri, vassalli della Corona, Andrea An-
gelo e Michele Angelo (suo genero); tale carica magistrale era

anch'essa a caratlere ereditario e risaliva agli zii dell'lmperatore'
Alessio e Angelo, Despoli cl'Epiro dal 12M (16); quesio fatto de-
terminb uno scisma, essendo l'Ordine un'istituzione irrcardinala
nella famiglia di Costanlino, e, considerala come titolo di onoranza
e di patronato di famiglia sirr dalla sua fondazione (17).

Questi Angelo (clre, in seguito, nel 1697, cedetlero la carica

onorifica ai Farnese) furono realmente Gran Maestri e per refula
e per delegazione della carica slessa; tutlavia molli, e spesso, con
valide ragioni, hanno ritenuto illegale ed inefficace anche tale ces-

sione del Magistero ai Farnese; tra quesli Scipione Maf{ei ed il Se-

nalore Ruffini (18).
E ci,b ove anzilutlo si consideri che Michele Angelo, PrinciJ.re

di Macedorria, oitenne la ccnferma della carica da suo suocero,
I'lmperalore Michele Paleologo (19); e che tale riconoscimento pre-
suppcneva ed implicava un dirilto di supremazia del Paleologo sul
Maestrato, perch6, b pacifico che, chi pub confermare ad altri un
previlegio, ha pure la facoltb di non confermarlo, e, quindi, di le-
nerlo per s6 o di concederlo ad altri; e sembra che, appunlo per
cib, gli Angelo d'Epiro, che volevano rimanere indipendenti. ab-
biano ceduto ai loro cadetti la carica, vassalla degli lmperatori di
Coslanlinopoli; ad essi Arrgelo, peraltro, s'inlitolavano semplice-
mente Gran Maestri, menlre i Paleologo Lascaris portavano il titolo
di Gran lr4aestri e Capi Sovrani dell'ordine (20). E d'altronde rron

vi sarebbe nessuna ragione cli ritenere che l'Ordine reslauralo dal-
l'lmperalore lsacco ll a maggior ltrstro della Corona, si sia disgiunto
dalla dignitb irnperiale e sia andato a discendenti spodestati del
medesimo lmperatore... (21 ).

La stessa regola dei Cavalieri di San Giorgio, prescritia dal-
l'lnrperatore lsacco Angelo nel 1190, ordinava < Primo Statutum est
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Romanorum, et Costantirropolis lmperalorem, eiusq' primogenitum

haeredem, et de primogenito in primogenitum perpetub esse Prin-

cipem, et Supremum ordinis ei Militiae Auratae Constantinopoli-

tanae A,ulae, sub titulo Sancti Georgii ' (2)), per cui gli lmperatori

Romani d,oriente mai cessarono dal loro diritto di sovranitb sul

Supremo Maestrato dell,ordine, e cib sino alla caduta dell'lmpero,

come precisar-ro infatti gli storici (23).

Gli rirrgelo di Macedorria e di Drivasto, parenti degli lmpera-

tori, ricoprivano la carica di Gran Maestro del San Giorgio come

delegalari e usufruiluari, p'rer delegazione dei Gran Maestri So-

vani,iqualiperdirittodirlasticoevincolifamiliarierandiventati
i Paleologo, lmperatori di Costantinopoli (24)'

Anzi, gli Angelo medesimi, si valsero sempre della loro affi-

nitb di sangue coi Paleologo, regnanti negli Stali dell'lmpero, e

quincli coi Paleologo di Monferralo imperatori esuli, regnanti negli

Slati llaliani di Monferrato e Mantova, per giustificare le loro prelese.

La genealogia del ramo Costanliniano separato, approvalo dai

Papi in Occidente nel sec. XVll d la seguenie (25)'

Zii dell'lmperatore Alessio Arrgelo, Despoti in Epiro: Miche-

le I e Michele ll; seguono Miclrele Angelo, Duca e Conte di Dri-

vasto e Dvrazzo, Principe di Macedonia, figlio di Michele ll, delto

Michele-Cutrule e Frincipe Epirota con suo figlio A,ndrea ossia An-

dronico, i quali ollengono cloll'lmperatore Michele Vlll Paleologo,

suocero di Michele predetto, conferma dei privilegi magistrali (26).

Michele nato 1348, di anni 62. Paolo n. 1390, di anni 63 alla ca-

duta di Costantinopoli 1453. Andrea ll n. 1398, di anni 81' Pietro

n. 1345 Arcivescovo di Drivasto e Cardinale della Chiesa di Roma'

di anni 16. Gio. Demelrio n. 1499, di anni 71' Girolamo n' 15O5

principe di Tessaglia (che dorninb anche unito ai fratelli suoi Andrea

e Paolo) di anni 86. Pietro ll n. 1526 Principe di Cilicia, che dominb

con gli zii, di anni 76. Gio Andrea n. 1569, di anni 65' Angelo

Maria n. 1600, di anni 78. Marco Angelo n' 16G' di anni 71 ' Giro-

lamon.1629,dianni58nel1687'Gio'Andrean'163411742
ullimo inveslito della carica, cede i suoi diritti magistrali il 27 luglio

1697 a Francesco I Farnese, Duca di Parma e Piacenza' che' attra-

verso raccordi e saldature genealogiche per via femminile, si rial-

lacciava agli Angelo (Cfr. ' Farnesia Arbor o), e dai Farnese' il
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privilegio, b passato ope legis alla Real Casa di Borbone Due

Sicilie.

Questo ramo Coslantiniano lrova efficace principio, in Occi-
cjenle. dal Breve di Papa lnnocenzo Xll al Duca Farnese (1699),
documento apostolico emanato ex cerla scientia, dal quale si evince
che il Vescovo di Roma non era edotto del Diploma lmperiale di
Costantino Paleologo, lrascrilto nella Curia Romana settantalrb anni
prima; onde esso dovrebbe al pi0 interpretarsi come un'investilura
pontificia ex novo, che porrebbe fra l'altro in discussione se il Papa,

per un Ordine mililare che non era stato fondalo dalla Santa Sede

di Roma, ma che era fiorito rrei paesi ortodossi dell'Oriente Bizan-

tino (e che solo posterionnente ed in un sol ramo si era sottomesso
al Papato) avesse facolii di ritenere o meno vacanle, e conceder ad

altri il Magistero degli Angelo senza cercare o chiamare o giudicare
gli altri Eredi dell'Ordine. E far all'eslremo conseguire che il Co-

slanliniano occidentale dovrebbe rilenersi dinastico dei Farnese come

Duchi di Parma e Piacenza, e che sarebbe sparilo col cognome Farne-

se o, al massimo, con la fine del Ducato, e che non potrebbe aver
pi0 vita legale in nessuno Stato, n6 trasferirsi ai Borbone Due Si-

cilie, n6 intitolarsi Coslantiniano...

Estinlaiasi la famiglia Farnese nel 1731, come riferisce il Cuomo,

l'lnfante Don Carlos, erede del Ducato di Parma, si dichiarb Gran
Maeslro dell'Ordine farnesiano; e, diventato Re di Napoli, lrasferi
nel suo nuovo reame sede ed archivi dell'Ordine, ove essi rirnasero

ad onla dei reclami di Don Filippo, lnfante di Spagna, e di suo figlio,
nuovi Duchi di Parma. E il lirigio tra le Case dei Borbone di Napoli

e quelli di Parma durb a lungo e, per quanlo dopo il trallato di
Parigi del 1814, l'ereditb dei Farnese fosse allocata all'lnrperatrice
Maria Teresa, non fu mai definito.

Resta di fatto che gli lmperatori ed il Senato Romano, dipen-
dente dai Papi, anche dopo aver approvalo nel 1699 la cessione al

Farnese, riconobbero il diritto al Supremo Maestrato Costarrtiniano

di San Giorgio agli eredi presunlivi degli lmperatori Paleologo (27).

L'Ordine Coslantiniano Militare di S. Giorgio b altualmente con-

ferito lanlo dal legiltirno Supremo Patronato e Maestrato Orientale
I

.-&
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di Rito o,rtodosso, quanlo dal Maestrato occidenale di Rito Catto-

lico Romano, er.rrarnbi dinaslici. celebra la sua massima festivitb il

25 aprile (28).

I DIECI ARTICOTI DELIA' REGOLA

DI SAN BASILIO

1) ln primis devot6 recordari per singulos dies Passionem Do-

mirri Noslri iesu Christi, qui liberavit nos per effusionem san-

guinis sui a lapsu primi parcrrtis, et propterea a sexta feria

Je junare.

2) Pro Fide Christiana, et noslro Romano lmperio pugnare'

3)EcclesiamDei,eteiusaTyramrrisgrassotoribusliberare'
4) Arma contra inimicos Dei, Ecclesiae, et lmperii Romani solum-

modo exercere et lractare.

5) obbrobria christi memorari, et ideb iniurias patienter ferre,

et modestb vivere.
6) Crucem portare in signurm et vexillum Christi.

7) Ejusque mortem contra Judeos et perfidos ulcrsci'

8)Vidaus,Pupillos,Orphanos,etmiserabilespersonasinipso-
rum necessitatibus tueri, et subvenire.

9) Oboedire superioribus neque vagari'

10) Castb vivere, una contetrtus uxore.

Successione da Tommaso della Morea all'odierno
Dnritrii X Dimitrevic' di Russia:

cxxrv) Tommaso Paleologo della Morea

Zob- Sof ia Paleologo (sposa) lvan lll Vasilievic' di Russia

(4) Basilio lll lvlrrovic' di Russia

l

(2) lvbn lV Vasilievic' di Russia

I

I

(6) Teodoro I lvirnovic'

CXXXII

CXXXIII

CXXXIV

CXXXV

CXXXVI

Dmitrii Vll Dimitrevic' di Russia uil Riformatore n

(1655 al 1688) 1" Bey di Enez (29).
Michele lll Dimilrevic' di Russia (1688-1730) ,2o Bey
di Enez.

Vasilij lV Michbilovic' di Russia (1nA1757), 3e Bey
di Enez.

Vasilij V Vasilievic' di Russia (1757-1787), 4" Bey
di Enez.

Dmitrii Vlll Vasiljevic' di Russia (1787-1821), 5' Bey
di Enez.
Reggenza di S. A. L la granduchessa Evanthia Mu-
salonissa per

CXXXVII Michiil lV Dimitrevic' di Russia (1821-1861) 6n Bey
di Enez.

CXXXVIII Vasilij Vl
di Enez.

Reggenza
saro per

CXXXIX Dmitrii lV
di Enez.

CXL Dmilrij X Vasiljevic' di Russia 9n Bey di Enez dal 1965
b l'attuale Grande Maestro (30).

Michdilovic' di Russia (1861-1913) 7o Bey

di S. A. L la granduchessa Malilde Cos-

Vasilievic'di l?ussia (1913-1965) 8n Bey

(8) Dmitrii V Dimitrevic' di Russia

I
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CXXXI) Drnilrii Vl Dimitrevic' di Russia
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IT GRAN MAESTRO

ll principe Grande Maestro Dmilrii Dimitrevic' di Russia (in

italiano Demelrio Maria di Dernelrio di Russia, granduca), di reli-

gione orlcdossa si laurea in filosofia (Ph. D.) e in teologia (D' D')

presso il Primario college della chiesa vetero catlolica anglicana

(The old Holy catholic church in Errgland) e viene nominaio prin'

cipe assisiente, della chlesa Nazionale delle lndie (The lndian

National Church, incorP.).

studioso di problemi di logica e di filosofia ha scrillo: Rota'

zione lemporale del discorso (1961 ); Finzione logica e realil em'

pirica nella teoria delle classi (1962); Rappresentazioni sansoniane

(1963); I numeri sansoniani e il principio della co,nsetwazione

dell'energia (1964).

NOIE

(1) U'n errore di ,\. 3 fa risalire la " fondazione ' del S. Giorgio al 1669;
lrallasi di ( svisla , evidenle, dovuta a probabile menda di stamp;; infaili la
sua erezione risale a Coslanfino il Grande. Con ukbs del 16O6, S. A. l. lo zar
Drnilril V lvanovic' di Russia decretb l'eppartenenza del S. Giorgio (branca
moscovita) alla Casa Granducale di Mosca.

(2) Le caralleristiche su esposle si giuslificano giuridicaments in questo
modo 'a) l'ordine I farnillare perch6 per dirifio ereditario e per successione
prirnogeniale rnaschile (s.p.rn.) spetta al successibile dei granduchi di Russia
(Casa di Mosca); b) l dinastlco in quanto la famiglia discende da una di-
nastia sovran6 gib regnanle sulla Moscovia e ora costrella a vita privala prer
contingenzc politiche; c) l palrlmonlale in quanto l'Ordine ha una dotazione
di titoli. nel caso equeslri e nobiliari che sono una ( dos honorum '; lale
dole non si eslingue finchd rron si eslinguono i titoli conferibili e percib costi-
luisce una r dole magislrale ', di proprietb del Gran Maestro, equiparabile
a un bene mobile eredilario, lulelabile dal codice civile in ogni Stato ove un
dirilto di proprietl sie vigenle; percib, come ogni proprietb privata, v6 sog-
getla all'esproprio, caso nel quale si pub di dirillo prelendere un risarcimenlo.
L'esproprio poi si configurd, non con l'alto giuridico altinenle alla proprield
lerriera, ma con quell'allo coercilivo per cui si fa divielo oll'Ordine di confe-
rire i propri lifoli, mettendolo nella impossibililA di fruire della propria rendita
. civile,. Si precisa infine che, in quelle nazioni ove la nobill} d disconosciula,
i liloli perdono la loro figura classisla c dislinzione nobiliare ed equeslre o

per conservare la seconda figura connessa perennemenle ol n munus 'i ossia
quella del ( premio , da concedersi al citladino per un'azione delerminala
scondo il crilerio del titolare dell'ordine; d) i roggetto dl dirltto lnlenrarlonale,
o anchc, ha la porsonalili che compote al soggelll di diritlo, lnlernazionalo.
lnfalli esso lrae la sua fonte dalla prerogativa regia e precisamente dalla . fons
honorum r. Per quanlo i popoli si siano evoluli accedendo al polere medianle
il volo non pub ledersi il potere < sovrano ', mai disconosciulo in effetli, per
cui la . Sovranilb ' si esercila per mezzo di qualtro dirilli, irrlernazionalmenle
riconosciuli: 1) lo ius maiestalis; 2) la fons lronorum o ius conferendi honorum;
3) lo jus gladii; 4) lo ius poleslalis. Nel caso in cui il polere E esercilalo (o
fu esercitalo) dal Sovrano, in modo ereditario, lali prerogative sono lrasmissi-
bili per nascila, a molivo di clre, anclre se costretto a vila privata, il successi-
bile con.serva tali diritti ( per la Sua qualilb naliva erediloli6 n, che b quella
di essere figlio cli Sovrano, per I'appunio. L'esercizio del polere da parte clel
popolo, pei -.t.o del volo, non annulla il polere " Sovrano ', ma allarga
ed estende la sua manifeslaz.ione dal singolo, dal gruppo, a lutta l'area de'
mocralica. Non solo, ma spesso, come a San Marino, il popolo elegge il proprio
* Principe Gran Consiglio ,, il quale ha la facolti ( sovrana ' di nobilitare e

di concedere titoli equestri. ove infine il popolo rinunci alla Morrarchia cosli-
luzionale. e voglia esercitare direttamente il polere, allora la sovranita del
Re passa al popolo inlero, che in quel caso d n Sovrano 'i ma come n Po,polo '
allorct16 r.ujli. l. leggi idonee per il governo generale; nel caso dell'Ordine
in oggelto queslo non pub conlemplarsi perclr6. non avendo il Gran Maeslro
di ei"o mai subito la * debellatio, esso ha conservato eredilsriamenle la qua-
lith di n soggello di dirilto inlernazionale r. lnfalli, i granduchi di. Mosca

eruno ,ot.uni-ussoltrli e non cjivisero rnai il ' Governo ' con allri; in lale veste

essi erano investiti della aulorith legislativa per la forza degli eventi che,

avendoli porlati sul lrono, permisero ad essi di accentrare quei poteri nella
puraonu iello n czar-graniuca ,. Sbalzati successivamente dal lrono, non rico-

nobbero rnai il nuovo stalo di {allo n6 rinunciarono alla loro 6 5evl6nif} I pel
cui, riordinando all'eslero l'. Ordine r poierono costituirlo e ( governarlo ' con

ia potestA eredilariamenle conservala, che, per l'appunto, era quella propria
dei ( soggelli di dirillo inlernazionale '; e) a non nazionale: infalli, la Su-
prenra Corle di Cassazione sez. lll pen. ha cosl definito quegli Ordini che,
apparlenendo a famiglie gii regnanli, sono non nazionali r in quanlo diffc-
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renziabili sia da quelli statali e pontifici (ordini nazionali), sia da quelli. statali
esteri (nazionali in quello Slalo clre ci inleressa), sia infine dagli ' Ord-ini " pri-
vati, cire sono in realtb, solo delle Associaziorri privale .perch6 ^dif.ettive 

della
fonie Sovrana che ha dito il crisrrra della legalilb a qualunque Ordine.qtrando
e comunque coslituito. ln{alli, corne si E vislo, il litolo equeslre ha due
. f*i"r ,,-qr"lla della distinzione classisla, che pub p-erdersi .'rel lransilo della
Monarchia assolula alla forma Costiluzionale e alla Repubblrca e.quella del

. pi"urnir. , che si conserva anclre col mulare delle forme di governo'

L,Associazion" privala, an.orch6 deno'rini il proprio o Consorzio di genli , col

nonrc di Orclirre, marlca sempre della prirna n f acies ". allorch6 finge di 
-.con-

i"rii" ,'-r ritolo in realtb non lale; da cib l'inrpossibilitb.per essa di giuslificare

i'origirre dtjllc prerogalive che si arroga perch6 non ha il n crisma D clella lega-

iiia "origirura in ,r, horn"nio dutu d""llu n Sovrana r aulorilb dello Slalo. Con'

nessa con rale figura, t iiri"to.ubllitb e l'irrinunciabilitb della prerogativa

;;;i." ;; .ri un.oia t'oroi.te nort pub essere n6 alienalo' n6 cedulo' n6 ven-

;;;; ;;,.i; i-oi 
-quetiafio si clepauperebbe it successibile della sua prero-

galiva acquisita per nascii-a, 
-r'r"iior.nio 

a. terzi un diritto innato che i terzi,

per nascila, rnai possono 
-"tq'itr"to' Legitlima b pertanlo solo la . 

refula a

{avore dell'er ede legiltirio. 
-diui'dita'nerite non e ancora slala chiarila in

Italia la differerrziazione lra Ordine ( non nazionale ' perch6 ri{erilo ad aulo

rilir ( sovrarra ' priva di it*fto'i" J quincti ".soggello di dirillo inlernazionale '
e Ordirre ( non nazionar. ''it q'*ri " palrimoiniale dinaslico ' ma non fruen'

te detla n capacitb girriiiia'ii"J-ii-pr"prt ordinamenti n. (cfr. per il dirillol

C, 28 nola 1; 29 nota z,'Jait"r" i' -o'-n-zlt 34 nola 19; tl' 26 nola 8; 27

nota 9; 32 nola 21 ).
(3) E, 187.
(4) E,188.
(5) E,188.

diviso nella lingu6 italiana (Casa di Borbone, Napoli) e spagnola (Casa Bor-
bone di Parma) che si conlendono la slessa linea Farnese. lnvece il supremo
Maestralo Orienlale di rilo ortodosso include. ollre la branca di lingua russa
(S. Giorgio moscovita) tulie le branche bizanline a Capo delle quali stia il
legillimo discendenle di una famiglia imperiale bizanlina (Dukas, Nemagna-
PJleologo, Paleologo. Angelo, Comneno ecc.) che abbiano osservalo la Costi-
luzione di Bisanzio (del diritto di cui si ribadisce in senl. n' 342 del 3-12-1914
n.7 Reg. Gen. pronunciala dal Tribunale civ. e pen. di Avezzano)'

(29) ll vuolo b dovulo agli eventi calaslrofici che colpirono la dinastia:
uccisione dello zar Dmilri V lvanovic' di Russia; callura e slrangolamerrto dello
zar Dmitrii Vl Dimilrevic' di Russia.

(30) ln ilaliano: S. A" l. il granduca Demetrio Maria di Demelrio di
Russia. Succede alla morte del padre. awenula nel 1965, nel Sovrano Gran
t'i.gitf"ro, e mentre ha conservalo per s6 i privilegi perlinenli alla _famiglia
lmp-eriale (Gran Maestrati, Presidenza dell'Acc. di san cirillo, assunzione del

Principalo iome Capo di nome e d'arme della lmp. Casa di Mosca), ha invece
rinuncialo alle rendile (beni economici paterni) concedendole come dola-
zione personale a vanlaggio delle sorelle Foscarina, Pia, Anna Maria e Sof ia di
Russia, e dell'acloltala lda Salerno di Demetrio di Russia.

(6)
(7)

dinasl ico:
(B)

cipe <Ji

(e)
cli Kiev.'" 'tfOl 

Nel 1074 si fidanza con Janka (Giovanna) Vsevolodovna di Kiev'

poi badessa di JanczYn'.
'" iiit-i; ilqti" gurra di Bisanzio sposa nel ll03 Svialopolk ll lsiaslavic"

Calalogo: Ms. Cas. n. 1772.
irili g-t'tmperalori Romani clo I a CXXV assunsero anche il cognome

Flavio Valerio Giulio Claudio Eneade.
Lu'iigiiu Anna di Bisanzio sposa nel 989 San Vladimiro. gran prin-

Kiev.
l"--iigfi" di Coslanlino sposa nel 1046 Vsevolod l' gran principe

clran principe di Kiev. - --r 4.^n -i.-- D^Mnh^ r .
" - 

f iZl Una ignola della sua famiglia sposa nel 1200 circa Romano' prin-

cine di Volinia e di Galizia'""'ir'si"sr;r]u"ann" Vasilievna di Mosca (1393 +1417)'

(14) La fistia Zob.""iir1;11'..p_"." li-iZ-lr-tqZ3 il granduca lvbn lll Va-

silievic' di Mosca, granprincipe di Rtrssia'' (15) La fiotia Maria';il; ;;r;"it 
-i+eo ir principe Vasilii Michailovic' di

V'ereia, di Lube"cz, Koidanov e Voloz'in'
(16) E, 195.
(17) E, 190.
(18) E, 21O, 235
(19) E. 195
(20) E, 195-196.
(21 ) E, 19s.
(22) G, vol. ll, 117
(231 E,2O9
(24) E,237.
(25) E, 6-8; '195; fav. lV
(?-61 E, 195.
(27) E, 238.
i28) ll .rpr"-o Maeslrato Occidentale di rilo caltolico b a sua volla sud-


