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TEMPLARITEMPLARITEMPLARITEMPLARI    
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L’ Ordine dei Cavalieri Templari 

 

Venne fondato nel  1115111511151115  in  Terrasanta  da due        

Cavalieri Francesi , Hugue de Payens di Burgundia          

e  Godfrey de Saint Adhemar , che in breve tempo 

reclutarono altri sette Cavalieri Francesi .                   

Nel  1118111811181118  questo piccolo gruppo giurò davanti al  Patriarca 

di Gerusalemme  di proteggere i Pellegrini e di osservare       

i voti monastici di castità , povertà e obbedienza . Da ciò 

venne il loro primo nome ,,,,    i Poveri Cavalieri di Cristo    . 

 

Baldovino Re di Gerusalemme , impressionato dalla loro 

devozione , concesse loro alloggio in una ala del Palazzo 

Reale , che sorgeva dove si supponeva si trovasse una volta 

il Tempio di Re Salomone .  Da qui venne il loro nuovo 

nome ,,,,   i Cavalieri del Tempio    ....    

 

Nel  1124112411241124  il  Concilio di Troyes  in Francia             

riconobbe ufficialmente l‘ Ordine e lo consacrò                 

come  Ordine Monastico Cavalleresco .                                                            

Bernardo di ClairvauxBernardo di ClairvauxBernardo di ClairvauxBernardo di Clairvaux,    Abate Cistercense ,,,,                   

appoggiò l’ Ordine e ne scrisse la Regola e gli Statuti , 

modellandoli su quelli dell’ Ordine Cistercense .   
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Bernardo di Clairvaux 

Miniatura del  XIII Sec. 

 

Nella Seconda Crociata l’ Ordine poteva già mettere in 

campo  600 Cavalieri, e nella seconda metà del  XII Sec.XII Sec.XII Sec.XII Sec.    ,  

era diventato uno dei più grossi proprietari terrieri di      

Siria e Palestina .  Per amministrare un patrimonio 

crescente di terre e denaro, diventarono esperti di tecnica 

bancaria .  In breve tempo l’ Ordine sviluppò una delle più 

grandi ed efficienti reti bancarie della Europa Medioevale . 
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Il  Sigillo   

dei Cavalieri Templari 
 

sul Fronte del Sigillo, lo Stemma dell’ Ordinesul Fronte del Sigillo, lo Stemma dell’ Ordinesul Fronte del Sigillo, lo Stemma dell’ Ordinesul Fronte del Sigillo, lo Stemma dell’ Ordine    

( i Due Cavalieri Poveri ( i Due Cavalieri Poveri ( i Due Cavalieri Poveri ( i Due Cavalieri Poveri sullo stesso Cavallo )sullo stesso Cavallo )sullo stesso Cavallo )sullo stesso Cavallo )    

sul Retro del Sigillosul Retro del Sigillosul Retro del Sigillosul Retro del Sigillo    

Il Tempio di Salomone a GerusalemmeIl Tempio di Salomone a GerusalemmeIl Tempio di Salomone a GerusalemmeIl Tempio di Salomone a Gerusalemme 

 

 



 

Sigilli  dei  TemplariSigilli  dei  TemplariSigilli  dei  TemplariSigilli  dei  Templari

 

 

Sigilli  dei  TemplariSigilli  dei  TemplariSigilli  dei  TemplariSigilli  dei  Templari
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Sigilli  dei  TemplariSigilli  dei  TemplariSigilli  dei  TemplariSigilli  dei  Templari    
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L’Emblema dell’ OrdineL’Emblema dell’ OrdineL’Emblema dell’ OrdineL’Emblema dell’ Ordine    

( i Due Cavalieri Poveri sullo stesso Cavallo )( i Due Cavalieri Poveri sullo stesso Cavallo )( i Due Cavalieri Poveri sullo stesso Cavallo )( i Due Cavalieri Poveri sullo stesso Cavallo )    

 

 

Miniatura del  XII  Sec. 

 

La simbologia dell’ Emblema si riferisceLa simbologia dell’ Emblema si riferisceLa simbologia dell’ Emblema si riferisceLa simbologia dell’ Emblema si riferisce    al Voto di Povertà,al Voto di Povertà,al Voto di Povertà,al Voto di Povertà,    

ma all’ epoca del processo l’ accusa volle leggerla comema all’ epoca del processo l’ accusa volle leggerla comema all’ epoca del processo l’ accusa volle leggerla comema all’ epoca del processo l’ accusa volle leggerla come    

una allusione alla sodomia di cui i Cavalieri erano accusatiuna allusione alla sodomia di cui i Cavalieri erano accusatiuna allusione alla sodomia di cui i Cavalieri erano accusatiuna allusione alla sodomia di cui i Cavalieri erano accusati    ....    



 

La  BandieraLa  BandieraLa  BandieraLa  Bandiera
dei  Cavalieri  Templaridei  Cavalieri  Templaridei  Cavalieri  Templaridei  Cavalieri  Templari

( Colori dell’ Ordine ( Colori dell’ Ordine ( Colori dell’ Ordine ( Colori dell’ Ordine 

La  BandieraLa  BandieraLa  BandieraLa  Bandiera    
dei  Cavalieri  Templaridei  Cavalieri  Templaridei  Cavalieri  Templaridei  Cavalieri  Templari

 

 

Croce  Latina  RossaCroce  Latina  RossaCroce  Latina  RossaCroce  Latina  Rossa    

iiiin campo  Bianco n campo  Bianco n campo  Bianco n campo  Bianco ----    NeroNeroNeroNero    

( Colori dell’ Ordine ( Colori dell’ Ordine ( Colori dell’ Ordine ( Colori dell’ Ordine Monastico Cistercense )Monastico Cistercense )Monastico Cistercense )Monastico Cistercense )
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dei  Cavalieri  Templaridei  Cavalieri  Templaridei  Cavalieri  Templaridei  Cavalieri  Templari    

 

Monastico Cistercense )Monastico Cistercense )Monastico Cistercense )Monastico Cistercense )    



10 

 

Lo  StendardoLo  StendardoLo  StendardoLo  Stendardo    
dei  Cavalieri  Templaridei  Cavalieri  Templaridei  Cavalieri  Templaridei  Cavalieri  Templari    
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Cavalieri Templari  -  Sec Sec Sec Sec XIIXIIXIIXII    
Illustrazione  Ottocentesca  
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Cavaliere Templare  -  Sec Sec Sec Sec XIIXIIXIIXII 

Armatura in Maglia di Ferro                                                                                                        
con Elmo di Ferro a Cono  
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Cavaliere Templare  -  Sec Sec Sec Sec XIIXIIXIIXII 

Armatura in Maglia di Ferro                                                                                                        
con Elmo di Ferro a Tronco di Cono  
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Cavaliere Templare  -  Sec Sec Sec Sec XIIXIIXIIXII 

Armatura in Maglia di Ferro                                                                                                        
con Elmo di Ferro a Tronco di Cono  
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Cavaliere Templare  con  Bandiera  -   Sec Sec Sec Sec XIIXIIXIIXII 

Armatura in Maglia di Ferro                                                                                                        
con Elmo di Ferro a Cono 
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Castello diCastello diCastello diCastello di  Loarre  ( Aragona ( Aragona ( Aragona ( Aragona ----    Spagna )  Sec XIISpagna )  Sec XIISpagna )  Sec XIISpagna )  Sec XII                                                          

Una delle più poderose Roccaforti Templari in Europa 

 

Dato il loro valore in battaglia, che ne faceva la      

forza militare più temibile fra i Cristiani , ai Templari veniva 

sempre assegnata la posizione d’ onore all’ ala destra       

dello schieramento sul campo . 

Il  4 Luglio 11874 Luglio 11874 Luglio 11874 Luglio 1187  i Templari parteciparono in forze alla 

catastrofica  Battaglia di Hattin, che rappresentò la più 

importante vittoria di  Saladino  e l’ inizio della fine della 

dominazione cristiana in Terrasanta .  

Alcune fonti attribuiscono alla sconsideratezza di         

Gerard de Ridefort , Gran Maestro dei Templari ,              

la maggior responsabilità della disfatta . 
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La Battaglia di  Hattin      ( 1187 ) 

Miniatura del  XV  Sec. 



18 

 

 

 

Cavaliere Templare  -  Sec Sec Sec Sec XIIIXIIIXIIIXIII 

Armatura in Maglia di Ferro con Piastre Metalliche                                                                                                       
con Grande Elmo chiuso  
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Cavaliere Templare  -  Sec Sec Sec Sec XIIIXIIIXIIIXIII 

Armatura in Maglia di Ferro con Piastre Metalliche                                                                                                       
con Grande Elmo chiuso  
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Cavaliere Templare  -  Sec Sec Sec Sec XIIIXIIIXIIIXIII 

Armatura in Maglia di Ferro con Piastre Met alliche                                                                                                       
con Grande Elmo chiuso  
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Cavaliere Templare  -  Sec Sec Sec Sec XIIIXIIIXIIIXIII 

Armatura in Maglia di Ferro con Piastre Metalliche                                                                                                       
con Grande Elmo chiuso  
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Grande  Elmo  Grande  Elmo  Grande  Elmo  Grande  Elmo  ----        Sec XIIISec XIIISec XIIISec XIII    
Un elmo di questo tipo pesava in genere dai  7  ai  10  Kilogrammi 
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Nel  XIII Sec.XIII Sec.XIII Sec.XIII Sec. , la forza economica dell’ Ordine crebbe 

ulteriormente, ma declinò invece la sua potenza militare ,        

in parallelo al tramonto del dominio Cristiano in Terrasanta .                                         

I Templari si batterono ferocemente ma vanamente nella 

difesa di  Gerusalemme  ( 1243124312431243 ) e di San Giovanni d’ Acri   

( 1291129112911291 ), ultimo baluardo cristiano in Palestina . 

 

 

Cavalieri Templari giocano a Scacchi - Miniatura se c XIII 

 

Con la perdita della Terra Santa, l’ Ordine non riuscì a 

trovare un nuovo ruolo militare, e la sua attività si orientò 

così definitivamente verso gli affari finanziari .                        

La sconfitta militare e l’ enorme ricchezza e potere 

accumulati esposero i Templari ad una crescente ostilità . 
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Filippo IV  di Valois   Re di FranciaFilippo IV  di Valois   Re di FranciaFilippo IV  di Valois   Re di FranciaFilippo IV  di Valois   Re di Francia                                    
( 1268 – 1314 ) 

 

Nel  1305130513051305 ,  Filippo il Bello  Re di Francia , accusò 

formalmente  i Templari  di blasfemia , idolatria e sodomia . 
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Papa   Clemente VPapa   Clemente VPapa   Clemente VPapa   Clemente V                                                                           
( Bertrand  Le Got ) 

 

Il  Papa  Clemente V  convocò allora a Roma                         

il Gran Maestro dell’ Ordine, Jacques De Molay,  

proponendogli una fusione con l’ Ordine degli Ospedalieri 

per una nuova Crociata in Terrasanta . 
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Jacques De MolayJacques De MolayJacques De MolayJacques De Molay    

Gran Maestro dell’ Ordine dei Templari 

in una Illustrazione Ottocentesca 

 

De Molay  rifiutò la proposta del Papa , convinto della 

impraticabilità dell’ impresa.  Nel  1307130713071307 , il Papa  acconsentì 

alle richieste di Filippo  per un processo ai Templari . 
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Il  15 Settembre 130715 Settembre 130715 Settembre 130715 Settembre 1307    ,  Filippo il Bello ordinò l’ arresto   

di tutti i Templari presenti sul suolo del Regno di Francia , 

e la confisca di tutti i loro beni e proprietà .                    

Solo 13 Cavalieri riuscirono a sfuggire alla cattura . 

 

 

 

L’ Arresto dei Cavalieri Templari  ( 1307130713071307 )    

Miniatura del  XIV Sec. 
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Baphomet 
 

 

 

In questo demonio del portale della Chiesa di Saint Merri, 

una tradizione orale identifica il Baphomet ,                       

il misterioso demone che i Templari vennero accusati di 

adorare nel corso di cerimonie blasfeme . 
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Il Rogo dei Templari 
Sottoposti alle più atroci torture , tutti gli arrestati ,    

tranne tre, confessarono i crimini di cui erano accusati .                

Il giorno  22 Novembre 22 Novembre 22 Novembre 22 Novembre 1307130713071307  Papa  Clemente V  emanò 

una bolla che imponeva a tutti i principi cristiani di arrestare 

e processare tutti i  Templari  presenti nei loro Regni .                      

Nel  MaggioMaggioMaggioMaggio    1310131013101310 , cinquantaquattro  Templari  furono 

condannati ad essere arsi vivi sulla piazza di Parigi .                      

La sentenza fu eseguita il giorno  11 Maggio11 Maggio11 Maggio11 Maggio . 

 

 

Miniatura del  XIV Sec. 
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Miniatura del  XV Sec. 

 

In Spagna , Inghilterra , Germania e Cipro i Templari 

vennero giudicati innocenti delle accuse loro rivolte ,             

ma nell’  Aprile  Aprile  Aprile  Aprile  1312131213121312  Filippo il Bello  riuscì ad ottenere 

dal Papa la definitiva soppressione dell’ Ordine .            

L’ enorme patrimonio dei Templari avrebbe dovuto passare 

all’ Ordine degli Ospedalieri , ma in realtà venne pressoché 

integralmente incamerato dal Regno di Francia . 
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Avendo prima confessato , e poi ritrattato la confessione ,  

Jacques De Molay  venne arso vivo più tardi ,                

il  18  Marzo18  Marzo18  Marzo18  Marzo        1313131313131313 .  La leggenda vuole che dal rogo        

egli abbia maledetto gli artefici della sua rovina .                

E’ un fatto che sia  Re Filippo il Bello  che                  

Papa Clemente V  morirono entro un anno . 

 

 

Il Supplizio di  Jacques De Molay                                                                                          
in una Illustrazione Ottocentesca 
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Negli altri Paesi Europei , i beni dei Templari, le loro terre 

e castelli , passarono ad altri Ordini Religiosi . 

 

 

Il Convento di CIl Convento di CIl Convento di CIl Convento di Cristoristoristoristo  di   Castel Tomar    (  Portogallo )(  Portogallo )(  Portogallo )(  Portogallo ) 

 

Costruito come Fortezza per i   TEMPLARITEMPLARITEMPLARITEMPLARI  nel  1160,                               
divenne il Quartier Generale del nuovo   ORDINE  di  CRISTOORDINE  di  CRISTOORDINE  di  CRISTOORDINE  di  CRISTO 
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L’  Architettura  Templare 

 

 

Il CastellIl CastellIl CastellIl Castello dio dio dio di    Almourol    (  (  (  (  Portogallo )Portogallo )Portogallo )Portogallo )    

 

La ChiesaLa ChiesaLa ChiesaLa Chiesa    didididi    Garway    (  Inghilterra(  Inghilterra(  Inghilterra(  Inghilterra    ))))    
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La ChiesaLa ChiesaLa ChiesaLa Chiesa    didididi    Fordingbridge    (  Inghilterra(  Inghilterra(  Inghilterra(  Inghilterra    ))))    

 

La ChiesaLa ChiesaLa ChiesaLa Chiesa    didididi    Olsker                                                                                              

sulla  Isola di Bornholm  ( sulla  Isola di Bornholm  ( sulla  Isola di Bornholm  ( sulla  Isola di Bornholm  ( DanimarcaDanimarcaDanimarcaDanimarca    )))) 



35 

 

Dopo la loro terribile fine storica , innumerevoli leggende 

sono fiorite sull’ Ordine dei Templari , facendone un vero     

e proprio mito .  La tradizione li vuole in qualche modo      

all’ origine di quasi tutte le Società Segrete dei secoli 

successivi , dai  Rosacroce  alla  Massoneria . 

 

            

Emblemi dei Rosacroce 

 



36 

 

Moltissimi personaggi importanti sono stati considerati 

appartenenti o contigui alla misteriosa confraternita esoterica 

dei  Rosacroce .  Tra questi  Leonardo da Vinci, 

Paracelso, Nostradamus, Giordano Bruno, Francis 

Bacon, Shakespeare, Galieo Galiei, Descartes, Newton, 

Bach, Mozart, Goethe, Beethoven e Victor Hugo . 

 

 

Simbolo dei Rosacroce 
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Non meno nutrita la lista dei sicuri o presunti affiliati alla  

Massoneria .  Tra questi,  Rousseau, Voltaire, Diderot, 

Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George 

Washington.  E per quanto riguarda la nostra patria ,  

Cavour, Re Vittorio Emanuele IIIIIIII, Garibaldi, Mazzini, 

Pisacane, Orsini, Cattaneo  e …  tanti altri . 

                    

Simboli  Massonici 
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Simboli  Massonici 

                     

 

 

Dollaro  USADollaro  USADollaro  USADollaro  USA    



 

I  CavalieriI  CavalieriI  CavalieriI  Cavalieri

di  San Giovannidi  San Giovannidi  San Giovannidi  San Giovanni

I  CavalieriI  CavalieriI  CavalieriI  Cavalieri 

di  San Giovannidi  San Giovannidi  San Giovannidi  San Giovanni
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di  San Giovannidi  San Giovannidi  San Giovannidi  San Giovanni    
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L’ Ordine dei Cavalieri dell’ Ospedale          

di San Giovanni  di Gerusalemme 

 

 

Verso il  1070107010701070    , un gruppo di Mercanti della città di  

Amalfi  fondò a  Gerusalemme  un  Ospizio di San 

Giovanni , vicino alla Chiesa del Santo Sepolcro, come luogo 

di ricovero per i Pellegrini in Terrasanta .  L’ Ospizio era 

amministrato da Monaci Benedettini e Suore di Amalfi , 

sotto la guida di un certo  Fratello Gerardo  . 

Dopo la conquista cristiana di  Gerusalemme,  Gerardo  

riorganizzò l’ ospizio come ospedale per i feriti e i malati .    

I Signori Cristiani di  Gerusalemme,  Goffredo di Buglione  

e  Baldovino di Fiandra , riconobbero il valore del lavoro dei 

Monaci , ed insieme ad altri nobili iniziarono a gratificarli 

con crescenti donazioni di terre . 

Nel  1113111311131113    ,  Gerardo  abbandonò l’ Ordine Benedettino per 

passare a quello Agostiniano , e i  Monaci dell’ Ospedale 

di San Giovanni di Gerusalemme  vennero consacrati come 

ordine religioso indipendente da una Bolla Papale . 

Quando  Gerardo  morì , nel  1120112011201120    , era riuscito a creare   

una catena di ospizi ed ospedali in tutta la Terrasanta . 
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Il suo successore ,  Raymond du Puy , estese la rete degli 

ospedali gestiti dall’ Ordine ai principali porti europei di 

imbarco dei Pellegrini per la Terrasanta . Ma egli estese 

anche i compiti degli  Ospedalieri        alla protezione dei 

Pellegrini in viaggio verso Gerusalemme , trasformando        

l’ Ordine di San Giovanni in un Ordine Militare . 

 

 

 

Cavaliere di  San Giovanni - Sec XII 



 

Cavalieri di  San Giovanni

 

 

Lo Scudo dei 

Cavalieri di  San Giovanni

Sec XIISec XIISec XIISec XII 
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Cavalieri di  San Giovanni 
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Cavalieri di  San Giovanni - Sec XII 

Illustrazione  Ottocentesca  
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Suore di  San Giovanni - Sec XII 

Illustrazione  Ottocentesca  
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Cavaliere di  San Giovanni - Sec XII 
 

Tunica e Insegne nei Colori Originali dell’ Ordine 

( Croce Bianca in Campo Nero )  
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Nel corso del  XII Sec.XII Sec.XII Sec.XII Sec.  l’ Ordine  estese progressivamente  

i propri possedimenti in Terrasanta , grazie a nuove 

elargizioni di Terre e Castelli .  La crescente potenza 

economica e militare degli Ospedalieri inevitabilmente portò 

ad una accesa rivalità con l’ Ordine dei  Templari . 

 

 

 

Cavaliere di  San Giovanni - Sec XII 
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Castello diCastello diCastello diCastello di  Kerak  ( Siria )( Siria )( Siria )( Siria ) - Sec XIISec XIISec XIISec XII 

Conosciuto come il  Krak dei CavalieriConosciuto come il  Krak dei CavalieriConosciuto come il  Krak dei CavalieriConosciuto come il  Krak dei Cavalieri    , era la più possente fortezza , era la più possente fortezza , era la più possente fortezza , era la più possente fortezza 

degli Ospedalieri in Terrasantadegli Ospedalieri in Terrasantadegli Ospedalieri in Terrasantadegli Ospedalieri in Terrasanta    .  Era difeso nei tempi migliori da una .  Era difeso nei tempi migliori da una .  Era difeso nei tempi migliori da una .  Era difeso nei tempi migliori da una 

guarnigione di 200 uominiguarnigione di 200 uominiguarnigione di 200 uominiguarnigione di 200 uomini    .  Quando venne espugnato dai Musulmani .  Quando venne espugnato dai Musulmani .  Quando venne espugnato dai Musulmani .  Quando venne espugnato dai Musulmani 

nel  nel  nel  nel  1271127112711271    , aveva un organico largamente inferiore alla bisogna, aveva un organico largamente inferiore alla bisogna, aveva un organico largamente inferiore alla bisogna, aveva un organico largamente inferiore alla bisogna    ....    

 

Il  Krak dei Cavalieri  oggiIl  Krak dei Cavalieri  oggiIl  Krak dei Cavalieri  oggiIl  Krak dei Cavalieri  oggi    
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Il Gran Maestro dei Cavalieri di San Giovanni 

riunito a Consiglio con i Cavalieri Anziani dell’ Ordine 

 

Miniatura del  XIV Sec.  
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Agli inizi del  XIII Sec.XIII Sec.XIII Sec.XIII Sec. , gli Ospedalieri potevano mettere 

in campo una forza di  600 combattenti, e contendevano 

apertamente ai  Templari  l’ egemonia militare in Terrasanta .  

Fra i monaci dei due Ordini vi furono scontri sanguinosi . 

 

 

 

Stemma dei 

Cavalieri di  San Giovanni 

Sec XIISec XIISec XIISec XII 



 

Nello stesso periodo

cambiati i colori dell’ Ordine : sulle tuniche

e gli scudi si passò dalla Croce Bianca in Campo Nero 

alla Croce Bianca in Campo 

Cavalieri di  San Giovanni

Nello stesso periodo , su istruzioni Papali

cambiati i colori dell’ Ordine : sulle tuniche , le insegne 

e gli scudi si passò dalla Croce Bianca in Campo Nero 

alla Croce Bianca in Campo Rosso .

 

 

Lo Scudo dei 

Cavalieri di  San Giovanni

Sec XIISec XIISec XIISec XIIIIII 
50 

, su istruzioni Papali , vennero    

, le insegne         

e gli scudi si passò dalla Croce Bianca in Campo Nero 

Rosso . 

 

Cavalieri di  San Giovanni 
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Cavaliere di  San Giovanni - Sec XIII 
 

Tunica e Insegne nei nuovi Colori dell’ Ordine 

( Croce Bianca in Campo Rosso )  
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Cavaliere di  San Giovanni - Sec XIII 
 

Tunica e Insegne nei nuovi Colori dell’ Ordine 

( Croce Bianca in Campo Rosso )  
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Il declino iniziò dopo la conquista musulmana di  

Gerusalemme  ( 1243124312431243 ) .  Una dopo l’ altra , gli Islamici 

espugnarono tutte le fortezze dell’ Ordine in Terrasanta .  

Nel  1291129112911291 , dopo otto settimane di eroica resistenza ,         

gli Ospedalieri morirono fino all’ ultimo uomo nella difesa  

di  San Giovanni d’ Acri , ultimo baluardo cristiano in 

Palestina , fianco a fianco ai loro vecchi rivali , i  Templari . 

 

L’ ultima disperaL’ ultima disperaL’ ultima disperaL’ ultima disperata difesa degli Ospedalieri                                                                       ta difesa degli Ospedalieri                                                                       ta difesa degli Ospedalieri                                                                       ta difesa degli Ospedalieri                                                                       

sulle mura di San Giovanni d’ Acrisulle mura di San Giovanni d’ Acrisulle mura di San Giovanni d’ Acrisulle mura di San Giovanni d’ Acri  ( 1291 ) 

Quadro Ottocentesco 
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Con la definitiva perdita della Terrasanta , gli  Ospedalieri  

stabilirono il loro nuovo Quartier Generale a  Cipro .       

A differenza dei  Templari,  l’ Ordine di San Giovanni  

riuscì a ridefinirsi in un nuovo ruolo militare , trasformandosi 

da potenza terrestre in potenza marittima . 

 

 

 

CastelCastelCastelCastello dilo dilo dilo di  Kolos  ( Cipro( Cipro( Cipro( Cipro    )))) - Sec XIVSec XIVSec XIVSec XIV 
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Il primo grande successo degli Ospedalieri venne con la 

conquista dell’ Isola di  Rodi  ( 1306 / 13091306 / 13091306 / 13091306 / 1309 ) ,                 

che sarebbe diventata la principale piazzaforte dell’ Ordine 

per i prossimi due secoli . 

 

 

 

Castello diCastello diCastello diCastello di  Rodi - Sec XIVSec XIVSec XIVSec XIV 
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Fortezza del Porto diFortezza del Porto diFortezza del Porto diFortezza del Porto di  Rodi - Sec XIVSec XIVSec XIVSec XIV 

Quando i  Templari  vennero soppressi nel  1312131213121312 ,              

gli  Ospedalieri  ereditarono gran parte delle loro terre e 

castelli in Europa . Tuttavia , avendo intrapreso un vasto 

programma di costruzione di navi da guerra , e di poderose 

fortificazioni a Rodi e in altre località , l’ Ordine si ritrovò 

fortemente indebitato con le Banche Fiorentine . 

 

CastellCastellCastellCastello dio dio dio di  Bodrum  ( Turchia )( Turchia )( Turchia )( Turchia ) - Sec XIVSec XIVSec XIVSec XIV 
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Tomba di un Cavaliere Inglese dell’ Ordine di San G iovanni                                          
Chiesa di  St  Botholf - Herefordshire, Inghilterra - Sec. XIV 

 

Verso il  1330133013301330 , l’ Isola di  Rodi  era stata robustamente 

fortificata , ed era stabilmente presidiata da una guarnigione 

di circa  400 Cavalieri .  Da qui in avanti , l’ Ordine di 

San Giovanni  si dedicò alla guerra sul Mare contro la 

Marineria Musulmana nel  Mediterraneo . 

Nel  1435143514351435  il  Sultano di Egitto  conquistò  Cipro ,            

e nel  1440144014401440  e  nel  1444144414441444  per due volte assalì  Rodi , ma      

in ambedue i casi la flotta egiziana fu costretta a ritirarsi 

davanti all’ arrivo di rinforzi per gli assediati . 
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Investitura di un Cavaliere di San Giovanni                                                                
Miniatura del  XIV Sec. 

 

Quando  Costantinopoli  venne conquistata dai  Turchi 

Ottomani  nel  1453145314531453 ,  Rodi  rimase l’ ultima roccaforte 

Cristiana nel  Mediterraneo Orientale . 
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Gran Maestro dei Cavalieri di  San Giovanni  -  Sec.  XVSec.  XVSec.  XVSec.  XV 

 

Il  Sultano Ottomano  Maometto IIIIIIII  richiese ai    

Cavalieri di Rodi  il versamento di un tributo in segno di 

sottomissione .  Ricevette un netto rifiuto .  Nel  1480148014801480 ,  

una possente flotta Turca comparve nelle acque dell’ isola . 
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Dopo un assedio durato tre mesi , e tre assalti principali    

alle difese della città , anche questa volta la flotta Turca 

dovette ritirarsi davanti all’ arrivo di una flotta Cristiana . 

Rodi  era stata salvata per l’ ultima volta . 

 

 

L’ Assedio di  Rodi  ( 1480 )                                                                                                  
Miniatura del  XV  Sec. 
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L’ ultimo e definitivo assalto a  Rodi  venne portato nel  

1522152215221522  ad opera del Sultano di Costantinopoli  Solimano IIII     

il Magnifico .  Dopo più di tre mesi di assedio , 

impossibilitati a ricevere rinforzi dal blocco della Flotta 

Turca , questa volta gli Ospedalieri dovettero capitolare , 

accettando le generose condizioni di resa di  Solimano . 

 

 

Solimano IIII        OsmanlioOsmanlioOsmanlioOsmanlio  il Magnifico                                    

Sultano di Costantinopoli  ( 1495 - 1566 ) 
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L’ Imperatore  Carlo VVVV  assegnò allora all’ Ordine di  

San Giovanni l’ isola di  Malta  come nuova piazzaforte 

strategica nel  Mediterraneo .  Da qui in poi gli 

Ospedalieri vennero conosciuti come i  Cavalieri di Malta . 

 

 

Carlo VVVV  di Asburgo  ( 1500 - 1558 )                                                                                  

Imperatore del Sacro Romano Impero  e  Re di Spagna 
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I Cavalieri Ospedalieri eressero a  Malta  fortificazioni 

poderose , dedicando poi tutte le loro energie di potenza navale 

al contrasto della Marineria Turca nel  Mediterraneo ,     

ed in particolare alla lotta contro le scorrerie dei         

Corsari Barbareschi  di  Algeri . 

 

 

 

Galea dei Cavalieri di Malta - Sec. XVI 

Tipica Imbarcazione da Guerra del  XVI Sec.                                                          
Lunghezza  m. 45 ca. - Larghezza  m. 6 ca. - Pescaggio  m. 1,5 ca.                                

Due Alberi a Vela Latina - 144 Remi disposti su 24 Banchi da tre cd. per lato          
Equipaggio di  300 uomini ca.  ( 12  tra Ufficiali e Sottufficiali )                                              

( 80 Armigeri, 50 Marinai, 150 Rematori ) 
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Il Forte di Sant’Il Forte di Sant’Il Forte di Sant’Il Forte di Sant’    ElmElmElmElmo a Maltao a Maltao a Maltao a Malta    

 

 

Le Fortificazioni di MaltLe Fortificazioni di MaltLe Fortificazioni di MaltLe Fortificazioni di Maltaaaa    
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Scudo dei Cavalieri di MaltaScudo dei Cavalieri di MaltaScudo dei Cavalieri di MaltaScudo dei Cavalieri di Malta    

 

                       

Moneta dei Cavalieri di MaltaMoneta dei Cavalieri di MaltaMoneta dei Cavalieri di MaltaMoneta dei Cavalieri di Malta    
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Nel  1565156515651565 , Solimano IIII  decise di eliminare una volta per 

tutte questa spina nel fianco , e mosse all’ attacco dell’ isola 

con una flotta di 180 navi ed un esercito di  30.000 uomini . 

 

L’ Assedio di Malta  L’ Assedio di Malta  L’ Assedio di Malta  L’ Assedio di Malta  ( Estate 1565 )                                                                                                                                                        
Illustrazione  del  XVI  Sec.   

L’ Assedio di Malta si protrasse dal Maggio al 

Settembre 1565 .  Sotto la guida dei Cavalieri , l’ isola     

riuscì a resistere sempre più a fatica ai ripetuti assalti      

dei Turchi , che dovettero infine ritirarsi davanti ad una     

Flotta Spagnola inviata in soccorso  . 
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L’ eroica difesa di Malta era stata diretta dal Gran 

Maestro dei Cavalieri ,  Jean Parisot de la Valette . 

 

 

Jean Parisot de la ValetteJean Parisot de la ValetteJean Parisot de la ValetteJean Parisot de la Valette                                                                                                         
Gran Maestro dei Cavalieri di Malta 

Dopo la vittoria sui Turchi , nello stesso anno 1565156515651565 vennero 

gettate le fondamenta della città di La Valletta , destinata a 

diventare la capitale dell’ Isola , e che prende il suo nome da 

quello del Gran Maestro dei Cavalieri . 
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Il  7 Ottobre 1571157115711571 , le Galee dei  Cavalieri di Malta 

parteciparono in forze alla  Battaglia di Lepanto ,                       

che stroncò definitivamente il progetto di un dominio       

Turco sul Mediterraneo, e segnò di conseguenza l’ inizio    

del successivo declino dell’ Impero Ottomano . 

 

 

La Battaglia di LepantoLa Battaglia di LepantoLa Battaglia di LepantoLa Battaglia di Lepanto        ( 7 Ottobre 1571 )( 7 Ottobre 1571 )( 7 Ottobre 1571 )( 7 Ottobre 1571 )                                                                       
Quadro del  XVI Sec. 

La scomparsa della minaccia Turca comportò il declinare 

dell’ importanza militare dell’ Ordine , che gradualmente si 

riconvertì in un ruolo sempre più commerciale . 
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Il  XVII Sec.XVII Sec.XVII Sec.XVII Sec.  vide l’ inizio del declino dell’ Ordine ,      

con l’ insorgere di crescenti contrasti tra i Cavalieri di 

nazionalità Francese e quelli di nazionalità Spagnola . 

 

 

 Napoleone  BonaparteNapoleone  BonaparteNapoleone  BonaparteNapoleone  Bonaparte    

Il colpo finale venne alla fine del  XVIII Sec.XVIII Sec.XVIII Sec.XVIII Sec.  con la  

Rivoluzione Francese , quando le proprietà dell’ Ordine sul 

continente vennero confiscate . Privi di risorse economiche    

e di una leadership efficace , ed ormai largamente impopolari 

tra i Maltesi oberati di tasse , nel  1798179817981798  i Cavalieri si 

arresero a  Napoleone  dopo due soli giorni di assedio . 



 

Nel  XIX Sec.XIX Sec.XIX Sec.XIX Sec. la sede dell’ Ordine si spostò a  

dal 1834183418341834 in via Condotti

trasformandosi gradualmente in un Ordine Cavalleresco 

Nobiliare .  Riconosciuto come Soggetto di Diritto 

Internazionale benché privo di territorialità

oggi le sue attività ad opere filantropiche ed assistenziali .

Stemma del Sovrano 

la sede dell’ Ordine si spostò a  

via Condotti al N° 120120120120    , dove si trova tuttora , 

trasformandosi gradualmente in un Ordine Cavalleresco 

Nobiliare .  Riconosciuto come Soggetto di Diritto 

Internazionale benché privo di territorialità , l’ O

oggi le sue attività ad opere filantropiche ed assistenziali .

 

 

Stemma del Sovrano Militare Ordine di Malta
70 

la sede dell’ Ordine si spostò a  Roma ,   

, dove si trova tuttora , 

trasformandosi gradualmente in un Ordine Cavalleresco 

Nobiliare .  Riconosciuto come Soggetto di Diritto 

Ordine dedica 

oggi le sue attività ad opere filantropiche ed assistenziali . 

 

Militare Ordine di Malta 
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I  CavalieriI  CavalieriI  CavalieriI  Cavalieri 

TEUTONICTEUTONICTEUTONICTEUTONICIIII    
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L’ Ordine dei Fratelli della Casa Tedesca    

di  Santa Maria  di Gerusalemme 

 

Nel  1190119011901190 , durante l’ Assedio di Acri nel corso della  

Terza Crociata , un gruppo di mercanti di Brema e Lubecca 

istituì un ospedale per l’ assistenza ai feriti e malati del 

numeroso contingente tedesco . 

Nel  1197119711971197 , un grosso contingente di Cavalieri Tedeschi 

arrivò in Terrasanta .  Nel corso di una assemblea tenuta 

nella sede dei Templari , venne deciso di fondare un nuovo 

Ordine Monastico Cavalleresco di etnia Tedesca ,         

che si diede una Regola mutuata in parte dai             

Templari ed in parte dagli Ospedalieri . 

Il nuovo  Ordine Teutonico  venne ufficialmente approvato    

e riconosciuto da  Papa Innocenzo IIIIIIIIIIII  nel  1199119911991199 . 

Nel  1220122012201220  l’ Ordine aveva già dodici Case in Palestina , 

Grecia , Italia Meridionale e Germania , e nel  1230123012301230  poteva 

mettere in campo una forza di 600 combattenti . Tuttavia , al 

momento della costituzione dell’ Ordine la maggior parte delle 

terre e dei castelli disponibili in Terrasanta erano già state 

assegnate ai Templari o agli Ospedalieri , e quindi i 

Teutonici in Medio Oriente rimasero una potenza politica e 

militare di secondo piano rispetto agli altri due Ordini . 
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Cavalieri Teutonici  -  Sec Sec Sec Sec XIIXIIXIIXIIIIII 

Illustrazione  Ottocentesca  



 

Stendardo dei Cavalieri Teutonici

Scudo dei Cavalieri Teutonici

Stendardo dei Cavalieri Teutonici

 

 

Scudo dei Cavalieri Teutonici 
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Stendardo dei Cavalieri Teutonici 



75 

 

           

 

 

                 

 

 

               

 

 

Insegne dei Cavalieri Teutonici 
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Insegne dei Cavalieri Teutonici 
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Cavaliere Teutonico  -  Sec XIIISec XIIISec XIIISec XIII 
Armatura in Maglia di Ferro                                                                                                  

con Grande Elmo chiuso 
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Cavaliere Teutonico  -  Sec XIIISec XIIISec XIIISec XIII 
Armatura in Maglia di Ferro                                                                                                       

con Grande Elmo chiuso  
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Nel  1226122612261226 , l’ Imperatore  Federico IIIIIIII di Svevia          

elevò il suo amico  Hermann  Von Saltza , quarto Gran 

Maestro dell’ Ordine Teutonico , al rango di Principe del 

Sacro Romano Impero , con la potestà di trattare alla pari 

con gli altri grandi Principi Tedeschi . 

 

 

Hermann  Von Saltza                                                                                                        

Gran Maestro dell’ Ordine dei Cavalieri Teutonici                                                               

dal  1209  al  1239                                                                                  
in una Miniatura  del  XV  Sec. 
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Da qui in avanti , il Gran Maestro ebbe il privilegio         

di poter apporre lo Stemma dell’ Aquila Imperiale        

sulle Insegne dell’ Ordine . 

 

 

Federico  IIIIIIII  di  Hohenstaufen  ( 1194 - 1250 )                                                                                        
Imperatore del Sacro Romano ImperoImperatore del Sacro Romano ImperoImperatore del Sacro Romano ImperoImperatore del Sacro Romano Impero                                                                                          

Re di Sicilia e GerusalemmeRe di Sicilia e GerusalemmeRe di Sicilia e GerusalemmeRe di Sicilia e Gerusalemme                                                                        
in una Miniatura del  XIII Sec.   

Quando  Federico IIIIIIII  nel  1229122912291229  venne incoronato come     

Re di Gerusalemme , furono i Cavalieri Teutonici a formare 

la sua Guardia d’ Onore nella  Chiesa del Santo Sepolcro . 
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Hermann  Von Saltza                                                                                                        

Gran Maestro dell’ Ordine dei Cavalieri Teutonici 

 

Nel  1226122612261226 , Corrado I  Duca di Masovia  nella    

Polonia  Nord Orientale , chiese l’ aiuto dell’ Ordine 

Teutonico per difendere i suoi confini minacciati dai      

pagani Prussiani del Baltico . 



 

   

    Insegna del  Gran Maestro

Sigillo del  Gran Maestro

          

Insegna del  Gran Maestro      Scudo del  Gran 

 

Sigillo del  Gran Maestro 
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Scudo del  Gran Maestro 
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Con la  Bolla d’ Oro di Rimini , l’ Imperatore      

Federico IIIIIIII  concedeva all’ Ordine Teutonico uno speciale 

Privilegio Imperiale per la conquista e il dominio della  

Prussia , per conto di una nominale Sovranità del Papa . 

 

 

Cavaliere  Teutonico                                                                                                        

Miniatura del  XIII Sec.  dal  Codice di Manesse 
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La  Conquista della Prussia richiese più di cinquant’ anni 

di lotta , condotta da ambo le parti con la più brutale ferocia 

in un territorio nordico selvaggio e inospitale .              

Nella loro avanzata , i Cavalieri bruciavano 

sistematicamente ogni villaggio prussiano , sterminando     

senza pietà ogni uomo , donna e bambino che rifiutasse        

di convertirsi alla Religione Cristiana . 

 

  

Cavalieri Teutonici alla Carica 

 

Dal canto loro , i Prussiani conducevano una temibile 

guerriglia fatta di imboscate , ed erano soliti arrostire vivi 

dentro le loro armature i Cavalieri catturati , così offerti     

in sacrificio alle loro Divinità Pagane . 
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Mentre avanzavano ,  i Cavalieri costruivano poderosi 

Castelli per controllare stabilmente il territorio .            

Kulm  venne edificato nel  1232123212321232 , Marienwerder  nel 1233123312331233 , 

Thorn  nel  1234123412341234 , Elbing  nel 1237123712371237 .                      

Raggiunta la costa del Baltico , l’ Ordine allestì una 

Flotta per conseguire il pieno controllo anche sul mare . 

 

 

Navi dell’ Ordine Teutonico all’ attacco                                                                              

di Nave Prussiana sul Baltico 
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Dalla Prussia , l’ Ordine estese velocemente la propria 

sfera di influenza politica ed il proprio controllo militare ad 

altri Paesi Baltici come la Livonia  e la  Estonia . 

La  Livonia  era stata in precedenza cristianizzata        

dall’ Ordine dei Cavalieri Portaspada , che nel  1237123712371237    

vennero inglobati dall’ Ordine Teutonico .    

Per ripopolare il territorio spopolato dallo sterminio          

dei nativi , l’ Ordine incoraggiò una vasta migrazione di 

coloni dall’ Impero Germanico e dalla Polonia .         

Questi coloni , nobili , borghesi , contadini , fondarono 

numerose città sui precedenti insediamenti prussiani .   

A questo punto l’ Ordine si trovò ad essere diviso in tre 

diverse branche : quella Tedesca , concentrata nella Germania 

Sud Occidentale , quella Prussiana nei nuovi territori 

conquistati , e quella Livoniana .  

Il centro di gravità era in  Prussia  con capitale    

Marienburg ; tuttavia nel contempo l’ Ordine continuava a 

svolgere le sue attività in Terrasanta , ed il Gran Maestro 

normalmente risiedeva ad Acri .  

 

La Fortezza di  Marienburg 



87 

 

Nel  1241124112411241 , un contingente dell’ Ordine partecipò alla  

Battaglia di Liegnitz , che rappresentò l’ estrema punta 

occidentale della  Invasione Mongola  in Europa . 

 

 

 

La Battaglia di  Liegnitz    ( 1241 )                                                                                            
in una Incisione del  XIII Sec. 
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Nel  1242124212421242 , i Cavalieri Teutonici della Livonia      

tentarono di espandere il loro dominio a spese di altri 

Cristiani , i Russi Ortodossi della Chiesa di Oriente .   

Un Esercito Teutonico varcò il fiume Narva e  marciò 

sulla città russa di  Novgorod .  Sul  Lago Peipus , 

ghiacciato per il freddo intenso , l’ Armata Teutonica venne 

affrontata in battaglia da un Esercito Russo capeggiato da  

Alexander Nevskji , Principe di Novgorod . 

 

 

Alexander  Nevskji   ( 1220 - 1263 )                                                                                  

Principe di Novgorod                                                                                               

proclamato Santo della Chiesa Ortodossa Russa nel  1547                                                 
in una Icona Russa 



89 

 

La Battaglia sul Lago Ghiacciato si risolse in una 

disfatta per i Teutonici . Il ghiaccio si ruppe sotto il peso 

delle loro armature , e la maggior parte di loro perì annegata , 

mentre altri venivano uccisi dalla più leggera Cavalleria 

Russa . Questa pesante sconfitta segnò la definitiva rinuncia 

da parte dell’ Ordine ad ogni ulteriore espansione in Russia . 

 

 

La Battaglia del  Lago Peipus     ( 1242 )                                          
ricordata come la Battaglia sul Lago Ghiacciato                                                                         

in una Miniatura Russa del  XIII Sec. 
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Cavaliere Russo  -  Sec. XIII 

 

La Battaglia sul Lago Ghiacciato venne immortalata nel 

famoso film di  Serghiei Eisenstein  “ Alexander Nevskji “  

girato nel  1938193819381938 , e largamente utilizzato dal Regime Sovietico 

in funzione di propaganda patriottica antitedesca . 
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Nello stesso anno  1242124212421242 , le Tribù Prussiane si ribellarono 

al dominio Teutonico , in una rivolta che richiese sette anni di 

lotta feroce per essere repressa . 

Sedata la rivolta , i Cavalieri della  Prussia  e quelli della 

Livonia  lanciarono nel  1253125312531253  una  Crociata  per la conquista 

dei territori che dividevano i loro domini , il  Samland  ed il  

Kurland . L’ impresa fu coronata dal successo nel  1260126012601260 . 

Nel  1255125512551255  venne fondata la città di  Koenigsberg , che nel 

XVIII  Sec.XVIII  Sec.XVIII  Sec.XVIII  Sec. avrebbe dato i natali ad  Immanuel Kant . 

Con Bolle Papali ed Imperiali , l’ Ordine Teutonico vide 

ufficialmente e legalmente riconosciuto il proprio dominio 

sulle Regioni Baltiche , costituendosi come  Stato Sovrano 

Monastico , sul modello di quello dei Cavalieri Ospedalieri 

prima a Rodi e poi a Malta . 

Nello stesso anno  1260126012601260 , l’ Ordine dovette fronteggiare una 

nuova ribellione delle Tribù Prussiane , spalleggiate questa 

volta dai  Pagani di Lituania , ed iniziò una nuova lotta che 

sarebbe durata per vent ‘ anni .  L’ Ordine si ritrovò più 

volte a mal partito , e potè salvare la situazione solo grazie a 

robusti rinforzi dall’ esterno , sollecitati dal Papa .      

Verso il  1280128012801280  i Teutonici potevano mettere in campo una 

forza di 2000 combattenti , e nel  1290129012901290  ogni residuo di rivolta 

era stato definitivamente stroncato . 
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Al termine di questo periodo , la maggior parte dei nativi 

Prussiani che non si erano convertiti al Cristianesimo era 

stata uccisa o deportata . Una volta completata la 

pacificazione della Prussia , i Teutonici si dedicarono al 

consolidamento del loro controllo sul territorio , incoraggiando 

nuove migrazioni di coloni dalla Germania . 

Nel  1291129112911291 , la Conquista Musulmana di  San Giovanni     

d’ Acri  segnò la perdita dell’ ultimo bastione cristiano in  

Terrasanta .  Il  Quartier Generale dell’ Ordine Teutonico  

si trasferì a  Venezia , dove rimase fino al  1309130913091309 .             

In questo anno il Gran Maestro ed i Cavalieri Anziani 

dell’ Ordine facevano il loro ingresso a  Marienburg ,     

nella regione della Pomerania nella Prussia Orientale ,    

che da qui in avanti sarebbe stata il definitivo Quartier 

Generale dell’ Ordine dei Cavalieri Teutonici . 

 

 

La Fortezza di  Marienburg  ( oggi  Malbork , Polonia ) 
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L’  Architettura  Teutonica 

Data la scarsità di pietra da costruzione nei territori da loro 

controllati , i Cavalieri Teutonici elaborarono un particolare 

ed interessante stile architettonico .                                     

Tutti i loro Castelli, Fortezze e Città fortificate furono 

infatti interamente edificate in mattoni . 

 

La Fortezza di  Marienburg                                                                                                      

come si presentava nel  1390 

Marienburg  era contemporaneamente  Monastero ,   

Quartier Generale , Caserma , Centro Amministrativo       

e Commerciale dell’ Ordine . 
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La Fortezza di  Marienburg 
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La Fortezza di  Marienburg 
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Nel  1310131013101310 , risorse a nuova potenza il  Regno di Lituania , 

sotto la guida di  Re Gedymin . Da qui in avanti , i Re 

Lituani furono il nemico principale dell’ Ordine .              

I Lituani erano gli ultimi Pagani presenti nella regione e 

per di più conducevano una aggressiva politica di conquista . 

Nel corso del  XIV Sec.XIV Sec.XIV Sec.XIV Sec.  i Teutonici lanciarono circa ottanta 

spedizioni militari contro i Lituani .                             

La reputazione militare dell’ Ordine toccò in questo periodo 

il suo apogeo : per un Nobile Tedesco non c’ era onore più 

grande che entrare a far parte dei Teutonici , e molta della 

migliore Nobiltà Europea cavalcò al loro fianco nelle 

Crociate contro i Pagani Orientali . 

 

Il Quartier Generale dell’ Ordine Teutonico                                                                           

nella Fortezza di  Marienburg   ( Sec. XIV ) 
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La grande espansione territoriale e la grande Potenza      

dell’ Ordine avevano inevitabilmente creato tensione e ostilità 

nelle potenze confinarie , tra cui le due grandi Monarchie 

Cattoliche della  Polonia  e dell’ Ungheria . 

  

Cavaliere Teutonico  -  Sec. XIVSec. XIVSec. XIVSec. XIV                                                                                  

Armatura in Maglia di Ferro con Piastre Metalliche e Grande Elmo chiuso  

Nel  1380138013801380 , si tenne il Matrimonio tra il                       

Re di Lituania  e la  Regina di Polonia ,                     

con conseguente  Unificazione delle Due Corone . 
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Le clausole del contratto matrimoniale includevano la  

Conversione dei Lituani al Cristianesimo . La principale 

ragion d’ essere ideologica dell’ Ordine , la lotta contro gli 

infedeli , veniva così di fatto a decadere . 

Nel  1410141014101410 , Ladislao IIIIIIII  Re di Polonia e Lituania  

mobilitò un esercito di  10.000 uomini che comprendeva tutti  

i vecchi nemici dei Teutonici , i Lituani , i Polacchi ,          

i Russi , gli Ungheresi ed i Boemi , e con queste forze 

invase i territori dell’ Ordine . 

 

 

Ladislao IIIIIIII  Jagellone  ( 1350 / 1434 )                                                                                  
Re di Polonia e Lituania 
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Lo scontro tra le due armate si ebbe nella foresta              

di  Gruenwald , località conosciuta anche col nome di  

Tannenberg , e per i Cavalieri Teutonici si risolse              

in una tremenda disfatta .  

Il Gran Maestro e la maggior parte dei Cavalieri           

dell’ Ordine morirono in battaglia , insieme a circa  8.000 

Fanti . Altri  14.000  vennero fatti prigionieri . 

 

 

La  Battaglia di  Gruenwald   ( 1410 )                                                                                     
in una Miniatura del  XV Sec .  
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Dopo la Battaglia di Gruenwald , nel  Luglio 1410141014101410           

l’ Esercito di  Ladislao IIIIIIII  diede inizio all’ Assedio di 

Marienburg . La città ricevette rinforzi dalla Germania ,     

e nel Settembre Ladislao dovette ritirarsi .  

 

 

L’ Assedio di  Marienburg   ( 1410 )                                                                                             
in un Quadro del  XV Sec .  

1l  14 Ottobre 1410141014101410  l’ Esercito Teutonico , forte di     

10.000 uomini , affrontò nuovamente l’ Armata di  

Ladislao  nella  Battaglia di Koronowo .                

Anche questo scontro si risolse in una pesante sconfitta    

per l’ Ordine , e 300 Cavalieri furono catturati . 
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Dopo questi disastri , l’ Ordine Teutonico di Prussia      

si avviò verso un rapido declino . I Teutonici furono 

costretti a svantaggiosi  Trattati di Pace  nel  1422142214221422  e nel  

1435143514351435 , cedendo ai nemici crescenti porzioni di territorio . 

Marienburg  dovette essere abbandonata nel  1457145714571457 , e nel  

1466146614661466  la  Prussia Occidentale  dovette arrendersi al  Re di 

Polonia . Il Quartier Generale dell’ Ordine venne spostato 

a  Koenigsberg . Ma il declino continuò , e con il  Trattato 

di Cracovia  del  1525152515251525  tutta la Prussia dovette dichiararsi 

come  Ducato Vassallo del Re di Polonia . 

 

Gran Maestro dell’ Ordine Teutonico  -  Sec. XVSec. XVSec. XVSec. XV                                                           

Armatura a Piastre Metalliche con Elmo a Bacinetto  
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L’ Ordine Teutonico di Livonia , che aveva firmato una 

Pace separata  con  Ladislao IIIIIIII  nel  1409140914091409 , sopravvisse più  

a lungo . Nel  1546 / 15471546 / 15471546 / 15471546 / 1547  i Teutonici combatterono per      

l’ Imperatore  Carlo V di Asburgo  nella  Guerra della 

Lega di Smalcalda .  Nel  1559155915591559  la Livonia venne invasa 

da una Armata Russa dello  Zar Ivan il Terribile .      

La disperata resistenza dei Cavalieri venne rapidamente 

sopraffatta , ed i loro territori vennero smembrati tra Russi , 

Svedesi , Danesi e Polacchi . 

 

Cavaliere Teutonico  -  Sec. XVSec. XVSec. XVSec. XV                                                           

Armatura a Piastre Metalliche con Elmo a Bacinetto  
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Elmo a Bacinetto  -  Sec . XV 

Questo tipo di elmo verso la metà del XIV Sec. gradualmente soppiantò                          
nell’ uso comune della Cavalleria Europea il Grande Elmo chiuso ,                                

molto faticoso per il grande peso , la limitata visibilità e la scarsa ventilazione .                   
Il Bacinetto rappresentava un netto progresso sotto tutti i punti di vista ,                              

e rimase l’ elmo maggiormente in uso in Europa fino alla metà del XV Sec ,               
quando venne a sua volta soppiantato da nuovi e più moderni modelli . 

 

Dopo questi avvenimenti , nella seconda metà                  

del  XVI Sec.XVI Sec.XVI Sec.XVI Sec.  sopravviveva ancora soltanto                                 

l’ Ordine Teutonico di Germania ed Austria . 
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Nel  1683168316831683 , durante l’ Assedio di Vienna  da parte         

dei  Turchi Ottomani , l’ Ordine Teutonico  fu ancora       

in grado di mettere in campo un intero Reggimento , che 

contribuì validamente alla difesa della città fino all’ arrivo   

dei rinforzi Austro-Polacchi che la salvarono . 

 

 

L’ Assedio di Vienna  ( 1683 )                                                                                                       
in un Quadro del  XVII Sec. 

Nel  1697169716971697 , i Teutonici parteciparono alla loro ultima grande 

battaglia , la  Battaglia di Zenta , nella quale il Principe  

Eugenio di Savoia  sbaragliò l’ ultima seria minaccia turca 

verso l’ Europa Cristiana , distruggendo un Esercito Turco 

che tentava l’ invasione dell’ Ungheria . 
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Dopo questo ultimo episodio , l’ Ordine Teutonico ormai del 

tutto secolarizzato sopravvisse in Austria come  Ordine 

Cavalleresco Nobiliare . Dal  1804180418041804  al  1923192319231923  ebbe sempre 

come  Gran Maestri  esponenti della  Dinastia Asburgo . 

Nel  1938193819381938 , con la Annessione dell’ Austria alla Germania  

il  Partito Nazista  decretò la Soppressione dell’ Ordine . 

Ciononostante , i Nazisti sfruttarono largamente il Mito 

dei Teutonici come strumento di Propaganda Ideologica .  

 

 

Manifesto di Propaganda NazistaManifesto di Propaganda NazistaManifesto di Propaganda NazistaManifesto di Propaganda Nazista                                                                                             

che propugna la conquista dello “ Spazio Vitale “ all’ Est                                                            
con la Svastica sovrapposta allo Scudo Teutonico 
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La  Seconda Guerra Mondiale  contro l’ URSS  venne 

infatti propagandata dai Nazisti come una “ Crociata contro 

il Bolscevismo “ . Per parte loro , i Sovietici non furono da 

meno nel rievocare le glorie di Alexander Nevskji e della 

Battaglia sul Lago Ghiacciato nel quadro propagandistico 

della “ Grande Guerra Patriottica “ contro i Nazisti . 

 

              

Manifesto di Propaganda SovieticaManifesto di Propaganda SovieticaManifesto di Propaganda SovieticaManifesto di Propaganda Sovietica                                                                                              

che rievoca la Vittoria di  Alexander Nevskji                                                                        
sui Cavalieri Teutonici nella Battaglia del Lago Peipus 
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Nel  1944194419441944 , l’ Ordine partecipò al complotto che portò        

al fallito Attentato del 20 Luglio  per eliminare  Hitler      

e porre fine alla guerra . Coincidenza intrigante , l’ attentato 

ebbe luogo a  Rastenburg , nella Prussia Orientale ,          

la regione che nel Medio Evo era stata il cuore del Dominio 

Teutonico . Dodici Membri dell’ Ordine furono impiccati  

dai Nazisti nella feroce repressione che seguì . 

 

 

Adolf  Hitler   Adolf  Hitler   Adolf  Hitler   Adolf  Hitler   ( 1889 / 1945 )    

Nel  1945194519451945 , con la fine del conflitto , si ebbe la  

Ricostituzione dell’ Ordine  in Germania e Austria .    

Oggi i Cavalieri Teutonici , come i Cavalieri di Malta ,   

si sono trasformati in una Organizzazione Filantropica che 

sostiene Opere di Beneficenza e Ricerche Archeologiche . 
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Gli  Ordini MinoriGli  Ordini MinoriGli  Ordini MinoriGli  Ordini Minori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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L’ Ordine dei  Cavalieri del  Santo Sepolcro 
 

L’ Ordine venne istituito nel  1099109910991099   a  Gerusalemme  da  

Goffredo di Buglione , il conquistatore della Città Santa , 

con la militarizzazione dell’  Ordine dei Canonici del Santo 

Sepolcro , con l’ incarico ufficiale di provvedere alla difesa 

della  Chiesa del Santo Sepolcro . 

 

 

La Chiesa del  Santo Sepolcro  a  Gerusalemme 
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Goffredo di Buglione  ( 1060 - 1110 ) 
 

Nel  1103110311031103  Baldovino IIII  Re di Gerusalemme  si pose a  

Capo dell’ Ordine , riservando a sé , a suoi successori ed al  

Patriarca di Gerusalemme  la potestà di investire Cavalieri 

nella Chiesa del Santo Sepolcro .  Nel  1113111311131113  l’ Ordine 

venne ufficialmente riconosciuto con Bolla Papale . 
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I Cavalieri del Santo Sepolcro diventarono quindi una 

Milizia Scelta  del  Re di Gerusalemme , con la specifica 

consegna della difesa dei Luoghi Sacri .  

 

 

Cavaliere del Santo Sepolcro  -  Sec XIIISec XIIISec XIIISec XIII 

Con la  Conquista Musulmana di Gerusalemme  nel  1243124312431243 , 

l’ Ordine si dissolse nel furore della battaglia , 

sopravvivendo tuttavia nei vari priorati che erano nel 

frattempo stati fondati in tutta Europa . 



 

     

Croce e Scudo dei Cavalieri

Nel  1847184718471847 , Papa  Pio 

dell’ Ordine  come  

alle dirette dipendenze del Papa . All’ Ordine venne 

conferito il compito di sostentare le opere del  

Latino di Gerusalemme

l’ unico Ordine Cavalleresco Militante della Santa Sede .

Stemma dell’ Ordine Equestre del Santo Sepolcro

                            

Scudo dei Cavalieri del Santo Sepolcro

 

Papa  Pio IXIXIXIX  procedette alla  Ricostituzione

come  Ordine Cavalleresco Nobiliare

alle dirette dipendenze del Papa . All’ Ordine venne 

conferito il compito di sostentare le opere del  

Latino di Gerusalemme , e riconosciuto il privilegio di essere 

l’ unico Ordine Cavalleresco Militante della Santa Sede .

Stemma dell’ Ordine Equestre del Santo Sepolcro
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del Santo Sepolcro 

Ricostituzione 

Ordine Cavalleresco Nobiliare        

alle dirette dipendenze del Papa . All’ Ordine venne 

conferito il compito di sostentare le opere del  Patriarcato 

il privilegio di essere 

l’ unico Ordine Cavalleresco Militante della Santa Sede . 

 

Stemma dell’ Ordine Equestre del Santo Sepolcro 
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L’ Ordine dei  Cavalieri  di  San Lazzaro                                           

Ordine  LebbrosoOrdine  LebbrosoOrdine  LebbrosoOrdine  Lebbroso 

 

Fu il  Terzo Ordine Militare  ad essere fondato in 

Terrasanta , dopo i Cavalieri di San Giovanni ed i Cavalieri 

del Santo Sepolcro . Le sue più antiche origini vengono 

viste in un Lebbrosario  gestito a  Gerusalemme  da  Greci 

ed Armeni  fin da prima della  Prima Crociata .         

Verso il  1130113011301130  l’ Ospedale dei Lebbrosi  di Gerusalemme 

venne preso in carico da  Monaci Francesi  che seguivano la 

Regola Agostiniana .  

 

Cavaliere di San Lazzaro  -  Sec XIISec XIISec XIISec XII                                                     
in una Miniatura del  XII Sec. 



 

Alla metà del  XII Sec.XII Sec.XII Sec.XII Sec.

i  Fratelli Lebbrosi di Gerusalemme

tutta la Terrasanta , e si era dotato di una stru

La Regola sia dei 

prevedeva che un confratello che avesse contratto 

la lebbra lasciasse l’ Ordine ed entrasse a far parte 

Cavalieri di San Lazzaro . Questi t

mai numerosi , ed il loro ruolo 

rimase sempre preminente su quello militare .

Croce dei Cavalieri di San Lazzaro

Si crede che un contingente dell’ Ordine abbia partecipato alla  

Battaglia di Hattin  

alla non meno disastrosa  

ed alla  Battaglia di Mansurah

XII Sec.XII Sec.XII Sec.XII Sec.  l’ Ordine era conosciuto come 

Fratelli Lebbrosi di Gerusalemme , aveva diverse case in 

tutta la Terrasanta , e si era dotato di una struttura militare . 

La Regola sia dei  Templari  che degli  Ospedalieri

prevedeva che un confratello che avesse contratto 

la lebbra lasciasse l’ Ordine ed entrasse a far parte 

Cavalieri di San Lazzaro . Questi tuttavia non furono 

merosi , ed il loro ruolo di assistenza ospedaliera

rimase sempre preminente su quello militare .

 

Croce dei Cavalieri di San Lazzaro

 

Si crede che un contingente dell’ Ordine abbia partecipato alla  

  nel  1187118711871187 , mentre è certa la loro presenza 

alla non meno disastrosa  Battaglia di Gaza

Battaglia di Mansurah  nel  1250125012501250
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l’ Ordine era conosciuto come         

, aveva diverse case in 

ttura militare . 

Ospedalieri  

prevedeva che un confratello che avesse contratto                

la lebbra lasciasse l’ Ordine ed entrasse a far parte dei 

uttavia non furono    

di assistenza ospedaliera 

rimase sempre preminente su quello militare . 

 

Croce dei Cavalieri di San Lazzaro 

Si crede che un contingente dell’ Ordine abbia partecipato alla  

, mentre è certa la loro presenza 

Battaglia di Gaza  nel  1244124412441244       

1250125012501250 . 
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Con la  Conquista Musulmana di Gerusalemme  nel  1243124312431243 , 

il  Quartier Generale dell’ Ordine venne trasferito a       

San Giovanni d’ Acri . Quando anche questa ultima città 

cristiana cadde in mano musulmana nel  1291129112911291 , tutti i Cavalieri 

presenti caddero in combattimento durante la disperata difesa . 

 

Cavaliere di San Lazzaro  -  Sec XIISec XIISec XIISec XIIIIII 



 

Bandiera dei Cavalieri di San 

Sulle orme degli Ospedalieri , il 

trasferì a  Rodi , ma presto abbandonò ogni attività militare . 

L’ Ordine sopravvisse

ruolo strettamente 

   Scudo e Sigillo

Bandiera dei Cavalieri di San Lazzaro

 

Sulle orme degli Ospedalieri , il Quartier Generale

, ma presto abbandonò ogni attività militare . 

L’ Ordine sopravvisse sempre più stentatamente

strettamente ospedaliero fino al  1342134213421342

 

                         

Scudo e Sigillo dei Cavalieri di San Lazzaro
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Lazzaro 

Quartier Generale si 

, ma presto abbandonò ogni attività militare . 

sempre più stentatamente nel suo 

1342134213421342 . 

 

dei Cavalieri di San Lazzaro 



 

Il tardo Rinascimento

come  Ordine Cavalleresco Nobiliare

Savoia , con il nome di  

Monte Carmelo e 

questo nuovo Ordine godette del favore e della protezione 

di  Re Luigi XIVXIVXIVXIV

Navi da Guerra per la lotta contro la Pirateria Inglese .  

La  Rivoluzione Francese

Soppressione dell’ Ordine

Stemma dell’ Ordine di Nostra Signora del Monte Carmelo                                                  

e di San Lazzaro di Gerusalemme

Rinascimento vide la  Ricostituzione dell’ Ordine

Ordine Cavalleresco Nobiliare  in  Francia e

, con il nome di  Ordine di Nostra Signora del

Monte Carmelo e di San Lazzaro .  Nel  

questo nuovo Ordine godette del favore e della protezione 

XIVXIVXIVXIV , e manteneva una piccola squadra di 

Navi da Guerra per la lotta contro la Pirateria Inglese .  

Rivoluzione Francese  condusse alla 

Soppressione dell’ Ordine  nel  1790179017901790

Stemma dell’ Ordine di Nostra Signora del Monte Carmelo                                                  

e di San Lazzaro di Gerusalemme 
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Ricostituzione dell’ Ordine  

Francia e 

Ordine di Nostra Signora del 

.  Nel  XVII Sec.XVII Sec.XVII Sec.XVII Sec.  

questo nuovo Ordine godette del favore e della protezione     

, e manteneva una piccola squadra di 

Navi da Guerra per la lotta contro la Pirateria Inglese .          

 definitiva  

1790179017901790 . 

 

Stemma dell’ Ordine di Nostra Signora del Monte Carmelo                                                  



118 

 

L’ Ordine dei  Cavalieri  di                              

San Tommaso di Canterbury                                            
Ordine  Ordine  Ordine  Ordine  IngleseIngleseIngleseInglese 

 

Durante l’ Assedio di Acri nel corso della  Terza 

Crociata , il  Decano della Chiesa di San Paolo in 

Inghilterra cominciò a prenedersi cura dei malati e dei feriti . 

Dopo la conquista della città , costruì una piccola cappella , 

consacrata da  Re Riccardo IIII    Cuor di Leone , e con altri 

confratelli fondò un ospedale per la cura dei malati Inglesi . 

 

Riccardo IIII  Cuor di Leone  ( 1157 - 1199 )                                                                                                     
Re di InghilterraRe di InghilterraRe di InghilterraRe di Inghilterra                                                                                                                             

in una Miniatura del  XII Sec. 
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Il nuovo Ordine , che seguiva la Regola Cistercense , 

divenne noto come  i  Cavalieri di San Tommaso Acon ,      

e cioè  Thomas Becket , Arcivescovo di Canterbury , 

assassinato nella Cattedrale dai sicari di  Re Enrico IIIIIIII     

nel  1170117011701170 . I Cavalieri di San Tommaso presto acquisirono 

terre a Cipro , a Napoli , in Sicilia ed in Grecia .          

Un  Quartier Generale  fu stabilito a  Londra ,                

a  Mercer’ s Hall , il luogo natale di Thomas Becket .  

 

 

L’ Assassinio di  Thomas BecketL’ Assassinio di  Thomas BecketL’ Assassinio di  Thomas BecketL’ Assassinio di  Thomas Becket                                                                    

nella Cattedrale di Canterbury  ( 1170 )                                                       
in un  Quadro del  XV Sec. 
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L’ Ordine fu sempre piccolo , poiché la maggior parte degli 

Inglesi preferiva arruolarsi negli Ospedalieri , ed il suo 

ruolo rimase prevalentemente quello dell’ assistenza ai malati . 

Tuttavia il Gran Maestro e nove altri Cavalieri 

combatterono nel  1291129112911291  durante l’ ultima difesa di            

San Giovanni d’ Acri , e vi morirono tutti . 

 

 

La Caduta di  Acri  ( 1291 )                                               
in una Miniatura del  XIV Sec. 
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Una parte dei Cavalieri si trasferì a  Cipro ,                  

ma discordie crescenti tra i due rami dell’ Ordine ,         

quello Cipriota e quello Londinese , portarono i Cavalieri   

ad un declino rapido e irreversibile . Alla metà del  XIV Sec.XIV Sec.XIV Sec.XIV Sec.    

il loro potere economico e militare era del tutto svanito .   

Nel  1583158315831583 , Re Enrico VIIIVIIIVIIIVIII  decretò il definitivo 

Scioglimento dell’ Ordine . 

 

 

Enrico VIII  Tudor  ( 1491 - 1547 )                                                                                                 
Re di InghilterraRe di InghilterraRe di InghilterraRe di Inghilterra                                                                                                                             

in un Ritratto di  Hans  Holbein 
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L’ Ordine dei  Cavalieri  Portaspada                                           

Ordine  TedescOrdine  TedescOrdine  TedescOrdine  Tedescoooo 

 

Missionari Cistercensi  erano stati attivi in  Livonia  sul  

Mar Baltico fin dalla metà del  XII Sec.XII Sec.XII Sec.XII Sec.  , ma nonostante 

una  Crociata  nel  1171 / 11761171 / 11761171 / 11761171 / 1176  erano stati incapaci di grandi 

progressi nella regione .  Nel  1201120112011201  una grossa spedizione 

guidata da  Albrecht  Von Buxhoevden  ebbe finalmente 

successo e condusse alla fondazione della città di  Riga . 

 

 

Il Porto di Riga  nel  XIII Sec. 
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Von Buxhoevden venne fatto Vescovo della Città e nel  

1202120212021202  venne fondato un Ordine Monastico Cavalleresco 

denominato  Fratelli della Milizia di Cristo , con la finalità 

della difesa militare della colonia .  

 

 

Vescovo Guerriero  -  Sec. XIIISec. XIIISec. XIIISec. XIII    

 

Seguace della Regola Cistercense , l’ Ordine divenne ben 

presto noto nella regione come i  Fratelli Portaspada ,   

come dall’ Emblema sulle loro vesti e insegne . 



 

Cavaliere  Portaspada  

Scudo e Sigillo dei 

Cavaliere  Portaspada  -  Sec XIIISec XIIISec XIIISec XIII 

                             

Scudo e Sigillo dei Cavalieri Portaspada
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Cavalieri Portaspada 
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Dopo aver con successo domato due  Rivolte dei Nativi , 

nel  1212121212121212  in  Lettonia  e nel  1223122312231223  in  Estonia ,                 

nel  1226122612261226  l’ Ordine esercitava il suo controllo                   

su due terzi della  Livonia . 

 

 

Cavaliere  Portaspada  -  Sec XIIISec XIIISec XIIISec XIII    
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Nel  1236123612361236 , giunse a  Riga una nuova Armata Crociata .  

I nuovi arrivati ignorarono i consigli del Gran Maestro ,     

che conoscendo il terreno suggeriva di attendere l’ inverno     

per intraprendere la campagna , e vollero immediatamente 

passare all’ offensiva . I Cavalieri Portaspada dovettero 

accompagnarli per obbligo d’ onore . Intrappolati dai   

Lituani pagani in un terreno paludoso in  Curlandia ,          

i Crociati subirono una dura sconfitta , nella quale metà     

dei Portaspada trovò la morte in battaglia . 

 

 

Esercito dei Cavalieri Portaspada  -  Sec XIIISec XIIISec XIIISec XIII    
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Nel  1237 / 12391237 / 12391237 / 12391237 / 1239  i superstiti dell’ Ordine con i loro 

possedimenti in Curlandia ed Estonia vennero assorbiti    

dall’ Ordine Teutonico , costituendosi come  Ordine dei 

Cavalieri Teutonici di Livonia  sotto il Gran Maestro  

Hermann  Balke .  Nel  1242124212421242  un tentativo di  Crociata 

contro la Russia  si risolse nella disfatta della       

Battaglia del Lago Peipus , che segnò la definitiva rinuncia 

ad ogni ulteriore espansione in terra russa . 

 

Nei due secoli successivi , l’ Ordine Teutonico di    

Livonia  mantenne una sua identità distinta , che nel  1409140914091409  lo 

portò ad una pace separata con Ladislao IIIIIIII  Re di Polonia , 

evitando così di essere coinvolto nella disfatta Teutonica 

della  Battaglia di Gruenwald  ( 1410141014101410 ) .                                                                                              
( vedi  Cavalieri Teutonici )  
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L’ Ordine dei  Cavalieri di Calatrava                                           

Ordine  SpagnolOrdine  SpagnolOrdine  SpagnolOrdine  Spagnoloooo 

 

Gli Ordini Monastico Cavallereschi comparvero in Spagna 

nel  XII Sec.XII Sec.XII Sec.XII Sec. , nel corso della “ Reconquista “ Cristiana del 

vasto territorio in mano ai Mori . Templari  e  Ospedalieri 

vennero largamente gratificati dai Re Spagnoli  con terre      

e castelli , ma questi due Ordini non si impegnarono mai a 

fondo in Terra Iberica , considerando la  Terrasanta come il 

loro principale teatro operativo . Questo disimpegno portò 

alla nascita di  Ordini Militari Spagnoli e Portoghesi .  

Nel  1157115711571157  i Templari abbandonarono la  Fortezza di 

Calatrava  nella Castiglia , lasciando così aperta ai Mori  

la via per la Città di di Toledo . 

 

 

Castello di  Calatrava la Nueva  ( Castiglia ) 
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Re Sancho di Castiglia  offrì la fortezza a chiunque fosse 

disposto a difenderla . Si fece avanti un gruppo di      

Monaci Cistercensi della Navarra , guidati da un      

Abate di nome  Ramon Sierra di Fitero , supportati        

da un gruppo di guerrieri della stessa regione . 

Il nuovo Ordine dimostrò di saper validamente difendere il 

territorio , e nel  1164116411641164  venne ufficialmente riconosciuto dal 

Papa , con il nome di  Cavalieri di Calatrava . 

 

 

 

Croce dei  Cavalieri di Calatrava 
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Nel  1195119511951195  molti dei Cavalieri perirono nella          

disastrosa  Battaglia di Alarcos  nella Mancia , in cui                

Re Alfonso VIIIVIIIVIIIVIII di Castiglia  venne sconfitto dai Mori . 

Nel  1197119711971197  la lenta avanzata di questi verso Nord portò alla  

Conquista Musulmana di Calatrava . 

Un nuovo Quartier Generale dell’ Ordine venne allora 

stabilito a  Salvatierra . Nel  1212121212121212 , l’ Alleanza dei Regni 

Cristiani di  Navarra , Aragona , Catalogna , Castiglia    

e Portogallo  riportò una vittoria decisiva sui Mori nella  

Battaglia di Las Navas de Tolosa , cui seguì poco tempo 

dopo la  Riconquista Cristiana di Calatrava . 

 

 

Battaglia di  Las Navas de TolosaBattaglia di  Las Navas de TolosaBattaglia di  Las Navas de TolosaBattaglia di  Las Navas de Tolosa  ( 1212 ) 
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Negli anni successivi , l’ Ordine consolidò il proprio    

potere nella Castiglia , finché ebbe sotto il suo controllo   

tutto il territorio da Toledo alla Sierra Nevada .             

Il Quartier Generale venne spostato nella nuova sede         

di  Calatrava la Nueva , dato che la sede originaria       

aveva perso la sua importanza strategica . 

 

 

Stendardo dei  Cavalieri di Calatrava 

 

I Cavalieri di Calatrava erano ora una delle maggiori      

potenze economiche del Regno , e l’ unica in grado di 

mantenere un esercito permanente , cosa che portò ad un 

inevitabile contrasto con la Corona . 
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Dal  1254125412541254 , i  Re di Castiglia intervennero in modo           

crescente nella elezione degli  Ufficiali dell’ Ordine ,            

e nel  1476147614761476  ne avevano acquisito il pieno controllo . 

 

Cavaliere di Calatrava  -  Sec. XV 

Quando l’ ultimo Gran Maestro morì nel  1487148714871487 , non ne    

venne più nominato un’ altro , e nel  1494149414941494  ai Cavalieri        

fu accordato il  Permesso di contrarre Matrimonio .       

Con questo ultimo atto l’ Ordine perdeva definitivamente     

le sue caratteristiche monastiche originarie . 
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L’ Ordine dei  Cavalieri di Santiago                                           

Ordine  SpagnolOrdine  SpagnolOrdine  SpagnolOrdine  Spagnoloooo 

 

Verso il  1158115811581158 , con la minaccia dei Mori al suo culmine ,  

un gruppo di  13131313 Cavalieri di  Caceres  in  Castiglia         

offrì i suoi servigi ai  Canonici di St Eloi  nel  Léon ,        

per la protezione dei Pellegrini in viaggio verso il     

Santuario di  Santiago de Compostela .  

 

  

Croce dei  Cavalieri di Santiago 

Verso il  1164116411641164 , a questi  Cavalieri di Caceres              

venne affidata la difesa della città di  Uclés                  

sulla frontiera della  Castiglia . 
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Nel  1171117111711171  c’ erano Monaci e Cavalieri che seguivano la  

Regola Agostiniana , e nel  1175117511751175  la Fratellanza venne 

riconosciuta dal Papa come un nuovo Ordine Monastico 

Cavalleresco , con il nome di  Cavalieri di Santiago . 

 

 

Cavaliere di Santiago  -  Sec. XII 



 

I Cavalieri di Santiago erano il meno ortodosso tra 

gli Ordini Mi

Monastico in senso stretto . Nonostante vivessero in 

comunità nei loro castelli e fossero animati da fervore 

religioso , per speciale privilegio concesso dal Papa 

il permesso di sposarsi e 

morte venivano però incame

Scudo

Il loro ruolo primario fu sempre quello militare , 

e in questo ruolo i Cavalieri di Santiago giocarono una parte 

importante nella  

I Cavalieri di Santiago erano il meno ortodosso tra 

gli Ordini Militari , dato che non erano un Ordine 

onastico in senso stretto . Nonostante vivessero in 

comunità nei loro castelli e fossero animati da fervore 

religioso , per speciale privilegio concesso dal Papa 

di sposarsi e di possedere beni , che alla loro 

morte venivano però incamerati dall’ Ordine .

Scudo dei  Cavalieri di Santiago 

Il loro ruolo primario fu sempre quello militare , 

Cavalieri di Santiago giocarono una parte 

importante nella  Reconquista Cristiana della Spagna
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I Cavalieri di Santiago erano il meno ortodosso tra         

litari , dato che non erano un Ordine 

onastico in senso stretto . Nonostante vivessero in 

comunità nei loro castelli e fossero animati da fervore 

religioso , per speciale privilegio concesso dal Papa avevano 

possedere beni , che alla loro 

rati dall’ Ordine . 

 

 

Il loro ruolo primario fu sempre quello militare ,                

Cavalieri di Santiago giocarono una parte 

Reconquista Cristiana della Spagna . 
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L’ Ordine di Santiago crebbe rapidamente in ricchezze e 

potere , acquisendo terre in  Palestina , Francia , Italia , 

Inghilterra e Ungheria . Alla metà del  XIII Sec.XIII Sec.XIII Sec.XIII Sec.  la 

decisione dell’ Ordine di accettare come Cavalieri soltanto 

Nobili , portò ad una connessione sempre più stretta con la 

Corona , che dal  1254125412541254  ebbe voce in capitolo nella elezione 

degli Ufficiali dell’ Ordine , e dal  1275127512751275  promuoveva i suoi 

favoriti al rango di Gran Maestro . 

 

Pietro il Crudele  ( 1334 - 1369 )                                                                                                        
Re di  Castiglia e LéonRe di  Castiglia e LéonRe di  Castiglia e LéonRe di  Castiglia e Léon                                                                                                               

effigiato in una Moneta d’ Oro del  1360   

Nel  1342134213421342 , la nomina a Gran Maestro da parte del         

Re Pietro il Crudele  del suo figlio bastardo di sette anni , 

provocò vibrate proteste . Il  Gran Maestro dei Cavalieri di 

Alcantara  fu assediato nel suo castello e decapitato , e poco 

dopo anche il  Gran Maestro dei Cavalieri di Calatrava 

veniva assassinato per ordine del Re . 
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Nel  XV Sec.XV Sec.XV Sec.XV Sec. , l’ ultima fase della  Reconquista Cristiana  

portò ad una rinascita dell’ antico spirito crociato ,              

e nel  1431143114311431  il Conestabile dell’ Ordine  Alvaro de Luna  

conseguì una importante vittoria sui  Mori di Granada    

nella  Battaglia di Higuera . 

 

 

Cavaliere di Santiago  -  Sec. XV 
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Alvaro de Luna  fu nominato  Gran Maestro dell’ Ordine  

nel  1445144514451445 , ma nel  1453145314531453  venne a sua volta giustiziato con      

l’ accusa di partecipazione ad una congiura di palazzo .     

Dal  1485148514851485  la carica di Gran Maestro fu esclusivo 

appannaggio della  Corona di Castiglia .   

 

Don  Alvaro de Luna                                                                                                                      

Gran Maestro dell’ Ordine dei Cavalieri di Santiago                                                                  

effigiato sulla sua Lastra Tombale 



 

L’ Ordine dei  Cavalieri di Alcantara

Verso il  1166116611661166

conosciuti come i  

operava sulla 

Nel  1176117611761176  vennero gratificati con terre da  

Re delLéon , e nel  

dal Papa come  Ordine Religioso . 

Croce dei  Cavalieri di 

L’ Ordine dei  Cavalieri di Alcantara
Ordine  SpagnoloOrdine  SpagnoloOrdine  SpagnoloOrdine  Spagnolo 

 

1166116611661166 , un piccolo gruppo di Cavalieri 

conosciuti come i  Cavalieri di San Giuliano de Pereiro

operava sulla Frontiera di  Castiglia e Léon

vennero gratificati con terre da  Ferdinando 

, e nel  1183118311831183  vennero ufficialmente riconosciuti 

dal Papa come  Ordine Religioso . 

 

Croce dei  Cavalieri di Alcantara 
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L’ Ordine dei  Cavalieri di Alcantara                                           

, un piccolo gruppo di Cavalieri       

Cavalieri di San Giuliano de Pereiro  

Castiglia e Léon .             

Ferdinando IIIIIIII  

vennero ufficialmente riconosciuti 

dal Papa come  Ordine Religioso .  
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Nel  1187118711871187  l’ Ordine si pose sotto la giurisdizione dei  

Cavalieri di Calatrava , ai quali nel  1217121712171217  venne affidata    

da  Alfonso  Re del Lèon  la città di  Alcantara  nella  

Estremadura . Nel  1218121812181218  l’ Ordine di Calatrava  cedette    

la città e tutti i suoi possedimenti nel Léon ai  Cavalieri    

di San Giuliano , che da qui in poi vennero conosciuti come i  

Cavalieri di Alcantara . 

    

Cavaliere di Alcantara  -  Sec. XIII 

Nel  1234123412341234  l’ Ordine di Alcantara  poteva mettere            

in campo una forza di  600 Cavalieri e  2000 Fanti .  

Come gli altri Ordini Spagnoli , anche questo venne 

gradualmente ricondotto sotto il controllo della Corona .      

L’ ultimo Gran Maestro morì nel  1494149414941494 . 
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L’ Ordine dei  Cavalieri di                           

Nostra Signora di Montjoie                                             

Ordine  SpagnoloOrdine  SpagnoloOrdine  SpagnoloOrdine  Spagnolo 

   

Ordine fondato verso il  1176117611761176  in  Terrasanta  da un certo  

Conte Rodrigo , Cavaliere Spagnolo già  Cavaliere di 

Santiago . Il nome deriva dal loro Quartier Generale ,        

il  Castello di Montjoie , posto su una collina fuori  

Gerusalemme . L’ Ordine seguiva la  Regola Cistercense , 

e nel  1180118011801180  venne ufficialmente riconosciuto dal Papa . 

 

Croce dei  Cavalieri di Nostra Signora di Montjoie 

Nel  1187118711871187 , un contingente dell’ Ordine combatté nella  

Battaglia di Hattin , e fu annientato fino all’ ultimo uomo . 

Dei superstiti dell’ Ordine una parte rimase in Terrasanta  

e venne assorbita dai  Cavalieri Templari , una parte si 

trasferì in  Aragona , dove divennero conosciuti come i  

Cavalieri di Trufac .  Nel  1221122112211221  Ferdinando  Re di 

Aragona  ordinò che l’ Ordine venisse disciolto ed 

incorporato nei  Cavalieri di Calatrava . 



 

L’ Ordine dei  Cavalieri 
Ordine  Ordine  Ordine  Ordine  

Venne fondato nel  

della Provenza , 

riscattare i Cristiani schiavi dei Musulmani che non 

fossero in grado di farlo con i propri mezzi . 

L’ Ordine seguiva la  

rapidamente in un Ordine Militare , ma non fu mai molto 

numeroso . Nel  1400140014001400

venne assorbito dai  

Montesa . Pietro Nolasco

Scudo dei Cavalieri Mercedariani

L’ Ordine dei  Cavalieri Mercedariani
Ordine  Ordine  Ordine  Ordine  SpagnoloSpagnoloSpagnoloSpagnolo 

 

Venne fondato nel  1233123312331233  in  Aragona  da un Nobile 

della Provenza , Pietro Nolasco , con la finalità di 

riscattare i Cristiani schiavi dei Musulmani che non 

fossero in grado di farlo con i propri mezzi . 

L’ Ordine seguiva la  Regola Agostiniana , e si trasformò 

rapidamente in un Ordine Militare , ma non fu mai molto 

1400140014001400 , avendo cessato il suo ruolo militare 

venne assorbito dai  Cavalieri di Nostra Signora di

ietro Nolasco  venne fatto  Santo

 

 

Scudo dei Cavalieri Mercedariani
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Mercedariani                              

da un Nobile      

, con la finalità di 

riscattare i Cristiani schiavi dei Musulmani che non   

fossero in grado di farlo con i propri mezzi .                    

, e si trasformò 

rapidamente in un Ordine Militare , ma non fu mai molto 

avendo cessato il suo ruolo militare 

Cavalieri di Nostra Signora di 

Santo  nel  1628162816281628 . 

Scudo dei Cavalieri Mercedariani 
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L’ Ordine dei  Cavalieri  di                              

San Giorgio di Alfama                                            
Ordine  Ordine  Ordine  Ordine  SpagnoloSpagnoloSpagnoloSpagnolo 

 

Venne fondato nel  1201120112011201  da  Re Pietro IIIIIIII  di Aragona ,     

e seguiva la  Regola Agostiniana . L’ Ordine fu 

riconosciuto ufficialmente dal Papa solo nel  1363136313631363 ,            

ma non fu mai molto numeroso , e nel  1400140014001400  venne assorbito 

dai  Cavalieri di Nostra Signora di Montesa .  

 

 

L’ Ordine dei  Cavalieri di                           

Nostra Signora di Montesa                                             

Ordine  SpagnoloOrdine  SpagnoloOrdine  SpagnoloOrdine  Spagnolo 

   

Venne fondato in  Aragona  verso il  1326132613261326 , per prendere il 

posto dei disciolti  Cavalieri Templari , di cui ereditò i beni . 

Prese il nome dal suo  Quartier Generale  nella città di  

Valencia .  Nel  1400140014001400  assorbì gli Ordini dei  Cavalieri di 

San Giorgio di Alfama  e dei  Cavalieri Mercedariani . 

Come gli altri Ordini Monastico Cavallereschi di Spagna , 

venne gradualmente ricondotto sotto il controllo della Corona . 
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L’ Ordine dei  Cavalieri di  Evora  e  Aviz                                            
Ordine  Ordine  Ordine  Ordine  PortoghesePortoghesePortoghesePortoghese 

 

Verso il  1162116211621162  un piccolo gruppo di Cavalieri        

Portoghesi noti come i  Cavalieri di Santa Maria  

sorvegliava le pianure della provincia di  Alemtejo .        

Nel  1170117011701170  Alfonso IIII  Re del Portogallo  affidò loro la 

Città di  Evora , ed essi adottarono la  Regola Benedettina . 

L’ Ordine tuttavia era troppo debole per presidiare la Città , 

che venne così passato ai  Cavalieri Templari , nel mentre     

i  Cavalieri di Evora  venivano posti sotto la giurisdizione 

dell’ Ordine Spagnolo dei  Cavalieri di Calatrava . 

 

 

La CattedraleLa CattedraleLa CattedraleLa Cattedrale    didididi    Evora    (  Portogallo (  Portogallo (  Portogallo (  Portogallo ––––    Sec. XIISec. XIISec. XIISec. XII    ))))    



 

Nel  1211121112111211  Alfonso 

ai Cavalieri la Città di  

il nome di  Cavalieri di Aviz

di Calatrava  cedettero tutti i loro possessi in Portogallo 

ai  Cavalieri di Aviz , 

un Ordine Indipendente .

 

Scudo dei Cavalieri 

L’ Ordine dei Cavalieri di Aviz  iniziò a declinare nel  

XV Sec.XV Sec.XV Sec.XV Sec. , e nel  1496149614961496

permesso di sposarsi .

Alfonso IIIIIIII  Re del Portogallo

ai Cavalieri la Città di  Aviz , ed essi da questa 

Cavalieri di Aviz . Nel  1218121812181218  i  Cavalieri 

di Calatrava  cedettero tutti i loro possessi in Portogallo 

ai  Cavalieri di Aviz , i quali tornarono così ad essere

un Ordine Indipendente . 

Scudo dei Cavalieri di Aviz 

 

L’ Ordine dei Cavalieri di Aviz  iniziò a declinare nel  

1496149614961496  ai suoi membri venne accordato il 

permesso di sposarsi . 
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Re del Portogallo  affidò             

da questa presero    

i  Cavalieri       

di Calatrava  cedettero tutti i loro possessi in Portogallo     

tornarono così ad essere      

 

L’ Ordine dei Cavalieri di Aviz  iniziò a declinare nel   

ai suoi membri venne accordato il 



 

L’ Ordine dei  Cavalieri 
Ordine  Ordine  Ordine  Ordine  

Nel  1312131213121312  venne sciolto l’ Ordine dei Cavalieri Templari , 

e nel  1318131813181318   Dinis  Re del Portogallo

il nuovo  Ordine dei 

l‘ Ordine dei Cavalieri di San Giovanni  diventasse troppo 

potente nel suo Regno

69 Cavalieri , nove cappellani e sei sergenti .

Scudo dei Cavalieri 

L’ Ordine dei  Cavalieri di  Cristo
Ordine  Ordine  Ordine  Ordine  PortoghesePortoghesePortoghesePortoghese 

 

venne sciolto l’ Ordine dei Cavalieri Templari , 

Dinis  Re del Portogallo  istituì 

Ordine dei Cavalieri di Cristo , per evitare che 

‘ Ordine dei Cavalieri di San Giovanni  diventasse troppo 

nel suo Regno . Nel  1321132113211321  l’ Ordine contava  

69 Cavalieri , nove cappellani e sei sergenti .

 

Scudo dei Cavalieri di Cristo 
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di  Cristo                                            

venne sciolto l’ Ordine dei Cavalieri Templari ,  

istituì                   

, per evitare che     

‘ Ordine dei Cavalieri di San Giovanni  diventasse troppo 

l’ Ordine contava         

69 Cavalieri , nove cappellani e sei sergenti . 
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Enrico il Navigatore  Re del Portogallo  divenne         

Gran Maestro dell’ Ordine all’ inizio del  XV Sec.XV Sec.XV Sec.XV Sec. ,           

e durante il suo Regno le Navi dell’ Ordine intrapresero 

una serie di spedizioni marittime che erano per metà 

missionarie e per metà commerciali . 

 

Enrico il Navigatore  ( 1394 - 1460 )                                                                                             
Re del Portogallo  e  Gran Maestro dei Cavalieri di CristoRe del Portogallo  e  Gran Maestro dei Cavalieri di CristoRe del Portogallo  e  Gran Maestro dei Cavalieri di CristoRe del Portogallo  e  Gran Maestro dei Cavalieri di Cristo                                                         

in un Ritratto del  XV Sec. 

Entro il  1425142514251425  l’ Ordine aveva colonizzato le Isole Canarie , 

e nel  1445144514451445  venivano stabiliti degli insediamenti alle  Isole 

Azzorre , nel mentre veniva portata avanti una sistematica  

esplorazione della  Costa Occidentale dell’ Africa . 



 

Il grande navigatore  

via marittima verso le Indie doppiando il Capo di Buona 

speranza , era un membro dell’ Ordine dei Cavalieri Cristo .

Vasco de Gama

Tuttavia , all’ inizio del  

era così decaduto che ai suoi membri venne accordato 

il permesso di sposarsi , 

sciolti anche dal Voto di Povertà .

Il grande navigatore  Vasco de Gama , che nel  

via marittima verso le Indie doppiando il Capo di Buona 

speranza , era un membro dell’ Ordine dei Cavalieri Cristo .

Vasco de Gama   ( 1469 - 1524 )
in un quadro del  XIX Sec. 

Tuttavia , all’ inizio del  XVI Sec.XVI Sec.XVI Sec.XVI Sec. l’ Ordine 

era così decaduto che ai suoi membri venne accordato 

il permesso di sposarsi , mentre nel contempo

sciolti anche dal Voto di Povertà .
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, che nel  1499149914991499  aprì la 

via marittima verso le Indie doppiando il Capo di Buona 

speranza , era un membro dell’ Ordine dei Cavalieri Cristo . 

 

1524 )                                                                                                       

l’ Ordine                    

era così decaduto che ai suoi membri venne accordato           

nel contempo venivano    

sciolti anche dal Voto di Povertà . 
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L’ Ordine dei  Cavalieri di                    

San Giacomo  di  Altopascio                                            
Ordine  Ordine  Ordine  Ordine  ItalianoItalianoItalianoItaliano 

 

Alcuni storici ritengono che questo Ordine , conosciuto 

anche come i  Cavalieri del Tau  per via del suo emblema , 

sia il più antico tra gli Ordini Monastico Cavallereschi . 

Verso la metà del  X Sec.X Sec.X Sec.X Sec. , alcuni  Monaci Agostiniani  

fondarono un Ospedale ad  Altopascio , vicino a  Lucca , 

per prestare assistenza ai  Pellegrini  in viaggio verso  Roma  

e  Santiago de Compostela . Alla metà dell’ XI Sec.XI Sec.XI Sec.XI Sec. ,         

l’ ordine si era trasformato in un  Ordine Militare , che 

forniva protezione armata ai Pellegrini sulle insicure strade 

tra Lucca e Genova . Tuttavia il ruolo primario dell’ Ordine 

rimase sempre quello ospedaliero . La Regola dell’ Ordine 

venne approvata dal Papa soltanto nel  1239123912391239 . 

 

Sigillo dei Cavalieri di San Giacomo di Altopascio 
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Altri  Ospedali dell’ Ordine  vennero stabiliti in    

Francia  ed  Inghilterra , ma l’ Ordine rimase sempre poco 

numeroso , e nei secoli seguenti lo scemare del fervore 

religioso e dei Pellegrinaggi condusse al suo lento declino . 

Nel  1585158515851585  l’ Ordine venne assorbito dai               

Cavalieri di Santo Stefano di Toscana . 

 

 

Croce dei Cavalieri di San Giacomo di Altopascio 
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L’ Ordine dei  Cavalieri di                    

Santo Stefano  di  Toscana                                            
Ordine  Ordine  Ordine  Ordine  ItalianoItalianoItalianoItaliano 

 

Venne istituito nel  1561156115611561  da  Cosimo dé Medici  Granduca 

di Toscana , con lo scopo di combattere la  Pirateria Turca  

nel  Mediterraneo . I Confratelli seguivano la  Regola 

Benedettina , ed avevano i  Granduchi di Toscana  come 

Patroni e Maestri dell’ Ordine . 

  

Cosimo IIII  dé Medici  ( 1519 - 1574 )                                                                         
Granduca di ToscanaGranduca di ToscanaGranduca di ToscanaGranduca di Toscana                                                                                                             
in un Ritratto del  XVI Sec. 
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Il  Quartier Generale dell’ Ordine  venne stabilito a  Pisa . 

Le Galee dell’ Ordine collaboravano con quelle dei  

Cavalieri di Malta  nel pattugliamento del  Mediterraneo ,   

e nel  1571157115711571  parteciparono con una forza di dodici Galee      

alla decisiva  Battaglia di Lepanto . 

 

 

Armatura di Cavaliere di Santo Stefano di Toscana  Armatura di Cavaliere di Santo Stefano di Toscana  Armatura di Cavaliere di Santo Stefano di Toscana  Armatura di Cavaliere di Santo Stefano di Toscana  ----        Sec. XVISec. XVISec. XVISec. XVI    
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Nel  1585158515851585  l’ Ordine assorbì i  Cavalieri di San Giacomo   

di Altopascio . I Cavalieri di Santo Stefano nel corso dei 

due secoli successivi continuarono la loro lotta sul mare 

contro i  Pirati Barbareschi  , e le loro ultime missioni 

vennero compiute nel  1774177417741774 . L’ Ordine venne infine disciolto 

nel  1809180918091809  con un Decreto di  Napoleone . 

 

 

 

La ChiesaLa ChiesaLa ChiesaLa Chiesa    ddddei  Cavalieri di  Santo Stefano  aei  Cavalieri di  Santo Stefano  aei  Cavalieri di  Santo Stefano  aei  Cavalieri di  Santo Stefano  a    Pisa    (  Sec. XVI(  Sec. XVI(  Sec. XVI(  Sec. XVI    )))) 


