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SI PUO SENZ'AL'|ITO DIITD CIID SI ITIGIINDITA COSI
L'ORDII{E BIZA}ITINO DEL SANTO SI]POLCRO.

riconosciulo al Beg Demetrio, J'iglio di Demetrio, figlio di
Demetrio, figlio di lvano, la Sua Signorio; percio' lo ha
chiamato Beg; egli potrd agire da KhAm in tuile le cose che
riguardano i suoi sottoposli, e li pud abbassqre e innalz,(rre,
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Maontcllo, irnperalore degli inrperatori, il giusto,

hq

e punire: cosi piace sl Sultano Maometto. - Il Beg
Demetrio, gran principe, come Khdnt in Moscovia, ha

premiare

DimitriJ VII Dimttrievich lncorpord I'Ordine nella sua Casa e lo
rese dinastico. Aggiornd gli Statuti e rese il Gran Magtstero
clell'Ordlne eredltarlo ne11a sua Famtglta. Conservd 1'antlca
decorazione che conslsteva in una rnezza ruota a set raggi da
martlrlo, rossa, traversata da una spada sanguinante.

supplicato Maometto, colui che ridd le corone, di poter vivere
nel territorio di Rumi; il sultano d giusto, non ha aggrottoto le
sopracciglia; egli ha lasciato al Beg Dentetrio gli onori come a
un Khdm e come Khdm regoli le sue cose. Il gran principe
Demetrio Beg, giurerd lealtd a Msometto Sultano per la veritd
di Gesi Cristo, ospiterd i seguaci di Maomefto con tutti i loro
figli e non li perseguiterd quando ritornerd con I'oiuto di

Nello stesso anno 1669 i1 Sultano Maometto IV Osmane' con suo
Iradeh, riconobbe a DimitriJ VII il trattamento che competeva al
Bey Sovranl e accordd la sua protezione sultanale e la sua
ospitalita, oltre che al Capo de1la Casa di Mosca, anche agli
Ordint e alle istituzioni culturali della sua Casa.

Allah nella Signoria di Moscovia. - Il sultsno MaonTetto,
I'invincibile difensore della fede, nel riconoscere conle Khdm
il Beg Demelrio, successore di lvan nello signorio di

Moscovia, accorda asilo e protezione ai suoi Ordini e alle sue
istituzioni culturali e all'Universitd da lui fondati: Egli ne d
Capo e, in caso di controversia, riferird al Cran Giudice di
Romelia affinchi Maometto Sultano ne sia inforrnalo. Nelle
terre che Maometto Sultano comanda, Demetrio, figlio di
Demetrio, Jiglio di lvano, signore di Moscovia, gron principe,
come KhAm. - A lui salttte e che la benedizione di Allqh si
eslenda su di lui e la sua famiglia. - In qlto a destra vi d la
fiamma del Sultano Moometto IV. (Sentbra) luna di ratnadan
Anno 1669. Vi d lafirma delCran Visir Hanted Poscid, Visir
Azem. Per c.c. all'originale. F.to Dr. Giuseppe Petris Notaro
(L.5.) Capodistria, il I2 giugno I9l9 (dicianrtove.).

Traduzione (Stemma). Sultan Maometto, grande
Imperatore dei mussulmani, polenza di Allah sulla terra,
braccio destro del profeta, sostegno della pura dottrina,
terrore dei matvagi e degli infedeli, aiuto e protezione dei
buoni, frescura della terra e del mare, grande guardiano
dell'Universo, imperatore su ogni principe e re, distributore
di corone, unico favorito del cielo, amato e temulo ovunque'
proprietario delle celesti citta di Ls Mecca e Medina,
guardiano eterno della Sanlq cittd di Gerusalemme, Iiberatore
degli oppressi a causa degli infedeli, il Rifugio, I'asilo, la pietd
dei Re, dei principi, delle Repubbliche, delle Signorie in
aJJ'itiazione, il Jtronto riparatore dei torli' - Al gran principe
che il Sultono Maomelto ha deciso di chiamare Beg per
sempre. It Beg Demelrio, figlio di Demetrio, figlio di
Demetrio, figlio cli Ivano, allora come Khdm nella signoria di
Moscovia, scoccioto dal suo regno da traditori infedeli, ha
chiesto al protetlo di Atlak, il temuto da tutto il mondo
infedele, it grande Sultano Maometlo, I'ospitalitd, I'asilo, il
rifugio; Allah i misericordioso e Maometto i il difensore
invincibile della Sants dottrina; il Sultano Maomelto, il
braccio destro del profeta, I'aiuto dei bisognosi, lo ospita. Il
grande principe Demetrio, figlio di Ivano, scacciato dalla sua
Signoria di Moscovia, i stato ospitato a Dede-Agach;
Maometto Sultano, il primo, quegli che ridd le corone, il
diJensore degli oppressi, gti porge aiuto e lo soccorre; poichd

Certifico io sotloscrillo Nolaro che la pre.senle copia per
eslralto concorda letleralmente coll'originale. Trieste, li I
ottobre I 926 (ventisei).

F.to: dott. Arturo Brumatti, Sostituto clel Notsro Dr.
Camillo DEPIERA nominato con decreto dd. 30/8/26 N.
2067/26-8/3 del R. Tribunale Civile e Penale di Trieste. A
sinistra vi d il timbro tondo nolarile recante ls scritts: Dott.
CAMILLO DEPIERA - Notaro in Trieste. Si certi.fica
I'autenticitd della firmo del signor coadiutore dott. Arturo
Brumqtti, sostituto del Notaro Comm. Dott. Camillo
DEPIERA in Trieste, alla Presidenza del R. Tribunale Civile

:

e Penale, Trieste, li 30 ottobre 1926. II

Consigliere di

mosso I'animo Nostro

Cassazione, Presidente del Tribunate Civite e penale. F. to:
illeggibile. Vi i a sinistra il timbro tondo del Tribunale recante

la scritta: Presidenza del R. Tribunale Civile e Penale
Trieste.
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documenlo sopra trascritto (L.5.)

Per tanto, colle presenti Nostre Leltere patenti, di molo
proprio, certa scienza, onimo deliberato, con lq pienezza di
Nostra Podestd, ed in ogni altra maniera e forma riconosciamo il sunnominato Bey, Don Dimitri Vasitjevitch, cort tufti
i Sttoi successori, Iegittimo discendente per continuato linea
retta ntascolina, di Dimitri V lvanovitch, clar, granduca,
gran-principe di Mosca, e dichiariamo constituiamo e
creiamo Lui cittadino della detta Cittd Nostra.

Si tratta, non tanto dl una "legitimatlo per rescriptum principls", quanto di un incardlnamento feudale, a
modo orlentale, derlvante da1 pecullare dlrttto successorlo ottomano che era rinnovabfle df padre in ftglto; tn
breve si afferma che un certo DtmttrlJ, equlparato ad
un KhAm, dovendo succedere, ha diritto dl essere

conslderato figlio dt Ivan attraverso il padre ed tl
nonno; tale dtrttto, per quanto rlchiami 11 privilegto
reale della "legittlmazlone per sanatoria" tn realtd E
conseguente con l'uso orlentale per cul 11 successlbtle o
tl postulante una data successlone doveva chiedere
l'approvazione al sultano (Kham); quindi i1 documento
costltulsce un assenso lmperiale alla successione
riurlcense.

Vogliamo dunque e comandiamo ch'esso sia

ogni

debba chiamarsi Don Dimitri Vasitjevitch di Mosca, Bey
imperiale di Enos, granduca di Mosca e Novgorod, gronprincipe, principe reale di Norvegia, di Ungheria, di Frincia;

la Cusa Generalizla reggente la
Caterina dt Somport reggesse pure il
Priorato di Lingua francese dell'Ordtne e che, come tale, sia stato
riconosciuto dal Re Sole con Editto del 1671.
l.ra<lizl<lnc vuole che
Sarntar

L'Ordlne frattanto si consolidd e sl propagb in varl

in

lempo e Ia Lui vila naturole durante riconosciuto con tutta Ia
Sua discendenza nel rango dei principi imperiati e reali e che

principe

Iina

dorgliene una testimonianza,

riconoscimento della Sua imperiole origine e la cittadinanza
della Nostra Cittd di Modena, con tutti i privitegi e prerogative che hanno e godono gli altri cittadini veri ed oriSinarii
della predeila nostra Cittd.

Roma, 3 ntaggio 1967 Gazzilli ltqlo Notaro in Romq (L.5.).
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essaudendo Ie rassegnateci Lui suppliche, con le quali si d
fatto ad implorare per si medesimo e tutti i suoi discendenti il

Paesi

cl'Oriente e di Occidente, finchE nel 17BB fu autorlzzato a
stabilirsi ln ntaniera pluttosto solenne nel I)ucato di Modena, ll
cui l)uca Ercole III rtconobbe alla Casa dt Mosca e all'Ordine
cittadinanza ducale.
ERCOLE III per la Graziq di Dio

Duca di Mqdeyra, Reggio, Mirandola eee. I pii
particolari riguardi de quali riconosciamo ben meritevote il
Bey don Dimitri Vasiljevitch, granduca di Mosca,
granprincipe eee, principe reale di Norvegia, eee. Bey
imperiale in Dede-Agatch, ivi presentemente abitante, hanno

di

Tchernigov,

di Kazar, di Riapn,

eee. Gron

Maestro degli Ordini Imperiali Dinastici dells Casa di Mosca,
Retlore e Dottore dell'Accademio di S. Ciritto.
Voglianto qncoro che Lo si abbia, trotti e riconosca per
vero ed originario cittadino, e che in essa Cittd di Mactena,
suo Distretto e Giurisdizione, possa stabilire it Gron

Magistero dei Suoi seguenti ordini imperiati dinastici: S.
Cirillo, S. Giorgio, S. to Sepotcro, della Fede, deila Vittoria,
di S. Bqsilio, dentro la Sede della Imperiale Accademio di S.
Cirillo.

Che possa eziandio conferire, e soilo qualunque titolo
nominare, deporre, giudicare, innalzqre ed adempiere a tutti
quegli atti alle Lui prerogalive connessi, le quoli consistono
nell'innalzare nobili nei vari ranghi, nel creare covalieri nei
vari ordini, nel nominare dottori nelle varie discipline,. net
legittimare gli spuri e i nalurali, nell'adoftare, nel cognominore, nell'interdire e nel degradare.
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quulunque
Ancora vogliatrto che pttssa cotnprare e.so!to

in
titot,, aiiquistai ed alienare siccome fare, ed esegttire tanloveri
cittsdini
da..attri
praticasi
Cirairio', che fuori, tutto che
id origin,arii delta surriferita Nostro Cittd di Modena'

"i*ttr.t.

I'etir moderna e 1e
Dopo trava$llate vlcencle, che toccarono
mutamenti nelle st'ut.ture
diverse sedt lrfagistr."ri rarar'e s'bi
rlordlnato nei secoli
e nelle decorazioni]^B^"'.it pii volte
alle eslgenze- del-^tempo
strccesslvl, fino aJ essere a<lattato <lel 21 ciicembre 1943 da
contemporun"o "o.' Imperial Decreto
di Russia e con
a;.i. il Granduca Ot*ttt11 Vasifevitch

Che debba inoltre, stabilendosi nei Dominii Nostri'
godere di tutti e ciaicheduno dei Privilegii' Immun-ild'.
e degli
Esenzioni, Ragioni, Commodi, Grazie e Prerogative
slla Lui
rinunziore
senza
e
sieno,
quatunque
oirii-ntntfiriii
nella ridetta
o,iieiiirii iitioiinonzi russa, coi quali, tanto
sono
Luogo'
altro
Ciitd, suo Distrelto, che fuori, ed in ogni
cittd'
d't:s'sa
o.riginarii
,iiuiraoti e godono eli iltri cittad.ini
cime se foss, ,rro ,ro7*,nte vero cittadino della medesinta'

successiut Decretl N{agistrali'

I

attuale: una Croce
decorazione antlca venne mutata ln ouella

bizantlrradirosso,bordatad,oroecarlcatarrelcuore<lall'aqulla
testa coronata
dorata bicipite a volo abbassato' con ciascuna
lmperialecorona
dalla
pencle
dalla corona imperilll' ia Croce

I

che ab
Possa e debba come tale, sia per testamento
succedere
volontd
ultima
Inteslato e cosi per qualunque altra
^o
ed Immobili' nella
'i' di Beni, Mobili
iiotriroctia'Ereiitd
purchi nella
esistenti'
disiretto
iio
prZiiiirii,:a Ciua
stessa

La

tl

blzantina, . rr.orao^J"ile-nozzetralvan tl Grande
rlella l{orea.

abiIi, stia.e dimori'

notarlle a Roma il 5
Infine, con I)ecreto trascrltto ln atto
l)imitrievlch di
Dlmitrtj
dlcembre fggO SA.f'- ri C""auca rompendo la tradlzlone ln
<lell'Ordtne'
Russia, Pattono
"."Jli"tro
chlamato a succedergll l1
mancanza ai ois."lJeti'a dtretta' ha
procAlfred Josef Baldacchlno'
i,,-g-"t"""t- Gran--Maestro
(irun
con il gr,r,l,r <ll ()rrrn ()ollrrrc c tl

al
Vogliamo, Noi pure, ed espressamente comandianto
tutti gli altri Ministi'
Tribunale della Nostrq Ducal Camero e a
che riguardino e
e
presenti
futuri'
Nostri,
uiiiiiiii, t"clditi

Privilegio
iiiuirao, facciano p"'pituo^"nte il,.Nostrocoll'enuncialo
citlartinanzo
tli
e
Dccrelo rli riconoscitne'nto

e

Mucstr.o
lurrrun<loltl I)rlnclpc
ttr u'
t l Lo I tr <l t All cz.ztt Iltrl I tt ct.t Llssl

Mos.ca' Bey intperiale. di
rri,,rti,,ro Dirnitri iasitievitcn d.i.
sollo pena della.
Ilttos, l3ruttducu' e if iiSttrsi cliscenclenli'
pii
anche
Srave' da imporsi ad
N<t.stra Incligttazion'e ecl allrq
Legge' Slalulo'
qualunque
ionostante
arbitrio Nostro,
che fare
Decreto, Provvisione e qualsiasi altro disposizione'
derotutte
quali
cose
ed ostare potesse in cintrario' alle

I nuovl a$Stornatt Statuti'
Sono statt emanati nell'occasione

ghiamo e comandiamo che resti derogato'

di Nostra tnono'
In fede di che sord il presente firmato
da.l.Nos'
contrassegnsto
e
munito det consueti iostro sigillo
Gabinetto
di
Ministro
e
Conierenza
ai iio-tiii
rro Consigliere
agti

Affari Interni'

Palazzo' questo di
Dato in Modena, dal Nostro D-ucale
Bartolommeo conte
26 aprile tzIla. nniOrn' &'S')
Niccold Bernardoni' Seg' io
Scopinelti. Reg. N'ita^i'"1 ioi'
di Gab.o di S.A' Ser'ma'
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