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PREMESSA

L’Ordine di Malta, nel momento più infausto della sua storia, 
ha intrecciato strettamente il suo destino, sia pur per brevissimo 
tempo, con le sorti del regno più vasto del continente europeo, vale 
a dire l’Impero Russo. Nel 1798, dopo la conquista di Malta da parte 
delle forze napoleoniche, la Russia aprì ai cavalieri dell’Ordine una 
rinnovata prospettiva di esistenza nonostante la congiuntura politica 
delicata, quale era quella europea dopo la bufera della rivoluzione 
francese. Non erano i primi contatti tra l’Ordine di Malta e la Russia 
e non sarebbero stati gli ultimi, ma in quel determinato momento, e 
in quella terra così lontana, i cavalieri di San Giovanni di Gerusa-
lemme trovarono appoggio politico e finanziario proprio quando 
tutto sembrava perduto e gli altri regni europei avevano loro voltato 
le spalle.

Questo libro, senza pretendere di essere esaustivo, ha lo scopo 
di narrare la storia dei rapporti russo-maltesi dalle origini fino ai 
nostri giorni. La ricerca storica su questo tema è stata facilitata 
dai cambiamenti politici avvenuti in Russia dopo la caduta del 
comunismo. Infatti, all’inizio degli anni ’90 del XX secolo sono 
divenuti accessibili i documenti d’archivio che hanno permesso di 
fare luce su molti aspetti sconosciuti della storia delle relazioni tra 
l’Impero Russo e l’Ordine di Malta. 

I documenti relativi ai rapporti russo-maltesi sono conservati 
nell’Archivio Russo Statale degli Atti Antichi (RGADA). Il fondo 
n. 8 relativo a Malta si chiama “L’Ordine Sovrano di San Giovanni 
di Gerusalemme”. Il fondo contiene più di 14 mila fogli. Questi 
documenti sono stati pubblicati nelle seguenti edizioni: Dokumenty 
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Deržavnogo Ordena Svjatogo Ioanna Ierusalimskogo v Rossijskom 
Gosudarstvennom arhive Drevnih aktov [Documenti dell’Ordine 
di San Giovanni di Gerusalemme nell’Archivio Statale degli Atti 
Antichi], a cura di Vladimir Zaharov, Russkaja Panorama, Moskva 
2002; Sbornik Russkogo istoričeskogo obščestva. 9 T. Mal’tijskij 
Orden i Rossija [Raccolta della società storica russa. In 9 tomi. 
L’Ordine di Malta e la Russia], a cura di Vladimir Zaharov, Russkaja 
Panorama, Moskva 2003. 

La parte più significativa dei documenti, più di 50 mila fogli, 
si trova nell’Archivio della Politica Estera dell’Impero Russo 
(AVPRI). I fondi riguardanti Malta e la Russia sono i seguenti: n. 
3, n. 32, n. 33, n. 149, n. 151, n. 161, n. 161/1, n. 163. Ma il fondo 
più grande e più importante è il n. 66 e si chiama “Le relazioni 
della Russia con Malta”. Questo fondo è stato pubblicato nella 
seguente edizione: Vladimir Zaharov, Sergej Šumov, Arhiv vnešnej 
politiki Rossijskoj imperii (AVPRI). Obzor dokumentov Deržavnogo 
Ordena sv. Ioanna Ierusalimskogo [Archivio della Politica Estera 
dell’Impero Russo (AVPRI). Rassegna dei documenti dell’Ordine 
Sovrano di San Giovanni di Gerusalemme], 148 T., Sb. R.I.O., 
Sankt Peterburg 2008.

Infine nell’Archivio Storico Statale Russo (RGIA) ci sono tre 
fondi relativi all’Ordine di Malta, tale sezione dell’archivio si chiama 
“L’Ordine di Giovanni di Gerusalemme”. In questo fondo sono 
conservati più di 700 documenti che hanno trovato pubblicazione 
nella seguente edizione: Igor’ Belavkin, Dokumenty Deržavnogo 
Mal’tijskogo Ordena, hranjaščiesja v Rossijskom Gosudarstvennom 
istoričeskom arhive (RGIA) [Documenti del Sovrano Ordine di 
Malta conservati nell’Archivio Storico Statale Russo (RGIA)], Sb. 
trud. D.R.A., Russkaja Panorama, Moskva 2002. 

Si deve anche ricordare che sono state pubblicate le leggi 
dell’Impero Russo ivi compresi tutti i manifesti, i decreti e le 
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convenzioni che riguardano la legislazione relativa all’Ordine di 
Malta in Russia. 

Prima di concludere è necessario spendere alcune parole 
riguardo alle date che compaiono in questo libro. È ben noto che 
la Russia fino alla rivoluzione del 1917 ha mantenuto il calendario 
giuliano, quindi tra le date della Russia e quelle degli stati europei, 
nei quali era stato adottato il calendario gregoriano, c’è uno scarto 
di 11 giorni nel XVIII secolo, 12 giorni nel XIX secolo e 13 giorni 
nel XX secolo. Si è preferito lasciare le date occidentali per quanto 
riguarda gli avvenimenti universalmente noti e appartenenti alla 
storia dell’Europa occidentale. Invece sono state lasciate le date 
russe per quanto riguarda gli avvenimenti accaduti in Russia o in 
riferimento a documenti redatti da autorità russe (enti o persone 
fisiche). A volte può comparire la doppia datazione.

Infine, desidero rivolgere il mio riconoscente ringraziamento 
al dott. Carlo Corsi, Cavaliere di Grazia Magistrale del Sovrano 
Ordine di Malta, senza il cui prezioso contributo non sarebbe stata 
possibile la pubblicazione di questo libro.

L.M.V.

Reggio Calabria, gennaio 2011



CAPITOLO I

I primi contatti tra l’Ordine di Malta e la Russia

Le premesse politiche

Il periodo storico compreso tra la fine del XVII secolo e 
l’inizio del XVIII fu contrassegnato in Russia dalla creazione di 
uno stato potente, di un impero militarmente invincibile e politi-
camente rilevante nel consesso europeo. Fu Pietro il Grande, che 
regnò dal 1682 al 1725, a dare alla Russia la dignità di potenza 
europea facendola uscire dall’isolamento che durante i secoli aveva 
determinato una disparità, a livello tecnologico e culturale, rispetto 
alle altre nazioni europee. Il giovane sovrano, sin dai primi anni di 
regno, si dimostrò fermamente intenzionato a colmare questo disli-
vello aprendo le frontiere del suo stato alle novità provenienti da 
occidente: egli riteneva che assimilando i progressi compiuti dalla 
scienza negli altri paesi europei, avrebbe potuto creare un impero 
forte, capace di portare a compimento vittoriosamente le guerre di 
espansione1. 

9

1 Le ricerche storiche sull’opera di riforma di Pietro il Grande sono numerosissime, 
eccone solo alcune: Evgenij Ansimov, Vremja petrovskih reform [Il periodo delle 
riforme pietrine], Izd-vo Lenizdat, Leningrad 1989; Aleksandr Brikner, Istorija 
Petra Velikogo [Storia di Pietro il Grande], Izd. TERRA, Moskva 1991; Aleksandr 
Kamenskij, Ot Petra I do Pavla I: reformy v Rossii XVIII veka [Da Pietro I a Paolo 
I: le riforme in Russia del XVIII secolo], RGGU, Moskva 1999.
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La Russia alla fine del XVII secolo aveva un esercito 
organizzato in maniera obsoleta ed era completamente priva di una 
flotta militare. Bisognava, quindi, rimodernare le forze di terra, sia 
negli armamenti che nelle strategie, e creare dal nulla una flotta 
in un paese che non aveva tradizioni marinare. In effetti, all’epoca 
l’unico sbocco sul mare era al nord, ad Arcangelo, il cui porto era 
ghiacciato per molti mesi l’anno. Nelle intenzioni dello zar Pietro 
la Russia doveva volgere la sua attenzione a sud: il Mar Nero 
poteva costituire lo sbocco naturale dell’impero. Dopo aver fatto 
costruire la prima flotta russa mobilitando tutti gli operai specia-
lizzati presenti in Russia, Pietro, con la scusa delle scorrerie di navi 
tatare in Crimea, organizzò una spedizione militare contro i turchi 
i quali, oltre a proteggere i tatari, controllavano la navigazione sul 
Mar Nero. Nel 1696 Pietro riuscì a conquistare la fortezza di Azov 
e a scacciarne i turchi. Lo zar considerava questa vittoria come la 
prima di tante altre che gli avrebbero assicurato il controllo sul Mar 
Nero, ma nello stesso tempo capì che non poteva raggiungere questo 
scopo da solo: aveva bisogno di una potente flotta da guerra e del 
sostegno di alleati stranieri. Da queste impellenti necessità ebbe 
origine la Grande Ambasceria, vale a dire il viaggio che Pietro e i 
suoi dignitari compirono in diciotto mesi, dal marzo 1697 all’agosto 
1698, visitando molti paesi europei per reclutare personale specia-
lizzato nella costruzione delle navi e nella pratica della navigazione, 
e per cercare di trarre dalla propria parte i sovrani europei nella 
guerra contro i turchi. 

L’ambizioso progetto del sovrano non poteva non riguardare 
anche l’Ordine dei Cavalieri di Malta, che da secoli costituiva 
l’acerrimo nemico dell’impero ottomano. Era naturale che lo zar 
volesse chiedere l’aiuto dell’Ordine per trarre insegnamento dalla 
sua secolare perizia nelle pratiche del mare e per avere un alleato 
in una guerra dalla quale, secondo il sovrano russo, tutto il mondo 
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cristiano avrebbe tratto beneficio. Per tale motivo nel 1698 furono 
inviati a Malta due dignitari russi, a distanza di due mesi l’uno 
dall’altro, per porre le basi di uno stretto rapporto tra Russia e 
l’Ordine dei Cavalieri di San Giovanni. 

A onor del vero non era questa la prima volta che il nome di 
Malta figurava nei documenti dello stato russo. Già nel 1570 Malta 
veniva menzionata nei rapporti dell’inviato di Ivan il Terribile a 
Costantinopoli, Ivan Novosil’cev2. Nelle relazioni al sovrano, il 
diplomatico russo faceva riferimento agli ultimi avvenimenti che 
riguardavano l’isola di Malta, come per esempio il terribile assedio 
del 1565. Però, tranne queste poche notizie, a quei tempi erano 
molto scarse le conoscenze che i russi avevano sull’Ordine di Malta 
e sulla situazione politica nel bacino del Mediterraneo3.

2 Putešestvija russkih poslov XVI-XVII vv. [I viaggi degli ambasciatori russi nei secoli 
XVI-XVII], a cura di Dmitrij Lihacëv, Izd. AN CCCP, Moskva-Leningrad 1954, p. 
88.

3 Giovanni Bonello ha trovato negli archivi dell’Ordine di Malta i primi documenti 
relativi alla presenza russa a Malta. Essi si riferiscono agli schiavi russi fatti prigio-
nieri dai turchi e che a Malta riacquistavano la libertà. Furono episodi sporadici che 
si verificarono dalla metà del XVI secolo alla seconda metà del XVII secolo. Ogni 
volta gli schiavi russi liberati ricevevano abiti, denaro e un certificato di protezione, 
vale a dire una carta che conteneva una richiesta del gran maestro rivolta a tutte le 
autorità, che lungo il cammino potevano entrare in contatto con gli ex prigionieri, di 
non ostacolare i russi nel loro viaggio, ma anzi di avvantaggiarli e aiutarli in ogni 
modo per permettere loro di tornare a casa. Il primo prigioniero di cui si ha notizia 
è un certo Ioann di Russia (Joanne de Rusia), uno schiavo fuggito da Tangeri il cui 
nominativo compare in un documento del 1543. Qualche anno dopo, nel 1557, venne 
liberato a Malta un altro prigioniero, Paulo di Russia. Nel 1574 trovarono aiuto a 
Malta altri russi fuggiti dalla schiavitù turca, di essi si conoscono alcuni nomi: Mihail 
Kliment, Andrej Grigor’ev, Maksim Petrov, Grigorij Avžur, Mihail Dioninskij, Ioann 
Petrov, Foma Stefan. Altri gruppi di prigionieri russi vennero liberati negli anni 
seguenti. Giovanni Bonello, Early Russo-Maltese Connections: from “Joanne de 
Rusia” to Boyar Sheremetev // Malta and Russia. Journey Through the Centuries. 
Historical discoveries in Russo-Maltese relations, Progress Press Company, Malta 
2000, pp. 3-5.



12

È invece all’epoca pietrina che si può effettivamente ascrivere 
l’inizio delle relazioni russo-maltesi, in concomitanza con la 
Grande Ambasceria. Il programma del viaggio europeo era vasto e 
articolato, poiché, oltre all’ambasceria vera e propria composta dal 
sovrano e dai suoi collaboratori, Pietro aveva inviato separatamente 
una sessantina di cortigiani in alcuni paesi europei (Italia, Olanda e 
Inghilterra) per studiare nautica, fare pratica sul mare affrontando 
anche le tempeste ed inoltre prendere lezioni di balistica e di altre 
discipline militari affini. 

La missione del primo inviato di Pietro I a Malta

Il primo inviato dello zar a Malta fu il feldmaresciallo Boris 
Šeremetev, dignitario di antica stirpe nobiliare e valente uomo 
d’arme, ricco aristocratico e intimo collaboratore del sovrano4. 
Era stato incaricato di prendere visione della struttura militare 
dell’Ordine e di instaurare relazioni diplomatiche per una eventuale 
alleanza contro i turchi. Boris Šeremetev partì da Mosca il 22 
giugno 1697 e, per svolgere il suo incarico diplomatico relativo 
a una eventuale lega antiturca, si recò a Cracovia, a Vienna e a 
Venezia. In quest’ultima città si ricongiunse con i fratelli, Vasilij 
e Vladimir, che erano stati mandati in precedenza dal sovrano 
russo per studiare a Venezia scienze nautiche: con loro, oltre al suo 
numeroso seguito, Boris Šeremetev continuò il suo viaggio. Fu a 

4 Una esaurente biografia di Boris Šeremetev si trova in: Aleksandr Zaozerskij, 
Fel’dmaršal B. P. Šeremetev [Il feldmaresciallo B. P. Šeremetev], Izd. Nauka, 
Moskva 1989. Vedi anche: Dmitrij Bantyš-Kamenskij, Biografii rossijskih generalis-
simusov i general-fel’dmaršalov [Le biografie dei generalissimi e dei feldmarescialli 
russi], Tip. 3-go Dep. Mingosimuščestv, Sankt-Peterburg 1840.
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Roma e, ottenuta un’udienza dal papa, venne accolto da Innocenzo 
XII molto benevolmente. L’ambasciatore maltese presso la Santa 
Sede, Marcello Sacchetti, informò l’Ordine, in una lettera del 12 
aprile 1698, della imminente visita di Šeremetev all’isola di Malta5. 
Immediatamente il gran maestro Ramon Perellos y Roccaful 
nominò un comitato di accoglienza con l’incarico di elaborare un 
dettagliato programma per la permanenza del dignitario russo e 
del suo seguito. Lo stesso gran maestro si offrì di pagare tutte le 
spese di tasca sua in modo da non far gravare sul tesoro comune 
dell’Ordine l’esborso di una somma considerevole. Tale solleci-
tudine da parte dei cavalieri dell’Ordine era dettata dal desiderio di 
ospitare con i dovuti onori un alto dignitario la cui fama era giunta 
anche a Malta. Boris Šeremetev discendeva da una antica famiglia 
aristocratica risalente al XIII secolo ed era proprietario di posse-
dimenti terrieri estesi quanto interi stati europei. Era noto come 
personaggio statale di primaria importanza. Infine il dignitario russo 
aveva sbalordito tutti coloro con cui era venuto in contatto durante 
il suo viaggio europeo per la prodigalità con cui spendeva il denaro 
e per lo sfarzo in cui viveva, addirittura quando viaggiava via terra 
ingaggiava centinaia di persone che gli pulissero la strada prima del 
suo passaggio. 

Boris Šeremetev giunse nel porto di Malta la notte del primo 
maggio 16986. Gli venne riservata una accoglienza degna del suo 

5 Vladimir Zaharov, Istorija Mal’tijskogo Ordena v Rossii [Storia dell’Ordine di Malta 
in Russia], Veče, Moskva 2006, p. 41. 

6 È il dignitario russo stesso che ci ha lasciato un resoconto dettagliato del suo 
viaggio: Boris Šeremetev, Zapiska putešestvija general-fel’dmaršala rossijskih vojsk 
tajnogo sovetnika i kavalera Mal’tijskogo, Svjatogo apostola Andreja, Belogo Orla i 
Prusskogo ordena Borisa Petroviča Šeremeteva v evropejskie gosudarstva, v Krakov, 
v Venu, v Veneciju, v Rim i na Mal’tijskij ostrov [Appunti di viaggio del generale 
feldmaresciallo dell’esercito russo, consigliere segreto e cavaliere degli ordini di 
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rango: il gran maestro Roccaful aveva fatto pervenire al ponte 
d’approdo tre carrozze. Šeremetev e i suoi fratelli, dopo essersi 
accomodati in una di esse, accompagnati dai cavalieri, fecero un 
ingresso maestoso in città al suono delle salve dei cannoni, in mezzo 
alle vie gremite di persone nonostante l’ora tarda.

La delegazione russa venne alloggiata a palazzo Cottoner e 
le furono assegnati per tutte le necessità tre cavalieri e parte della 
servitù personale del gran maestro. Šeremetev e il suo seguito 
occuparono 15 stanze. Per tutto il tempo della sua permanenza il 
gran maestro ebbe cura che sulla tavola del dignitario russo fossero 
servite le più squisite pietanze e i vini più raffinati.

Il 4 maggio l’aristocratico russo venne ricevuto dal gran 
maestro. Già nel cortile della residenza del gran maestro alcuni 
cavalieri vennero incontro a Šeremetev e lo accompagnarono all’in-
terno. Il gran maestro in persona accolse il suo ospite due stanze 
prima della sala delle udienze, percorrendo così insieme l’ultimo 
tratto. Nella sala, sotto un baldacchino, c’erano due poltrone che 
il gran maestro e Šeremetev occuparono durante il loro colloquio. 
Il dignitario russo consegnò la lettera dello zar. In essa Pietro, 
dopo aver menzionato le recenti vittorie contro i “nemici della 
Santa Croce”, volgeva lo sguardo ai progetti futuri auspicando una 
proficua collaborazione contro il nemico comune. Al termine del 
colloquio, Boris Šeremetev venne intrattenuto con un ricchissimo 
banchetto organizzato in suo onore.

Nei giorni seguenti Šeremetev visitò gli arsenali militari e 
le fortezze. Gli venne lasciata la facoltà di girare liberamente per 

Malta, del Santo apostolo Andrea, dell’Aquila Bianca e dell’ordine Prussiano Boris 
Petrovič Šeremetev nei paesi europei, a Cracovia, a Vienna, a Venezia, a Roma e 
nell’isola di Malta], Izd. Imperatorskij Universitet, Moskva 1773.
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l’isola e così riuscì a formarsi una precisa idea di quella che era 
l’organizzazione militare dell’Ordine. 

Visitò l’ospedale e andò nella chiesa di San Giovanni Battista 
dove il gran maestro e i cavalieri parteciparono alla messa. Dopo 
la funzione religiosa venne portata in processione la reliquia del 
Braccio di San Giovanni Battista, un evento raro visto che il Braccio 
veniva mostrato in pubblico poche volte durante l’anno. 

Il 9 maggio fu l’ultimo giorno di permanenza a Malta della 
delegazione russa. Il gran maestro Roccaful, in occasione del 
pranzo di commiato, prese in mano una croce d’oro tempestata di 
diamanti e rivolse a Boris Šeremetev un discorso. Il gran maestro 
spiegò l’importanza e l’altissimo significato di questa decorazione, 
invitò il feldmaresciallo a considerarsi cavaliere di Cristo, a portare 
tale decorazione sul proprio mantello e a inserire la croce nel 
proprio stemma. Veniva posta una condizione e cioè che nessuno 
dei discendenti potesse indossare la croce o avere la croce di Malta 
nello stemma, poiché la decorazione gli veniva concessa solo in 
virtù dei suoi meriti personali: anche a Malta, infatti, era giunta 
notizia delle vittorie militari di cui era stato protagonista nelle 
campagne contro i turchi del 1687-1689 e del 1695-1696. Poi il 
gran maestro gli consegnò la croce, lo abbracciò e gli fece gli auguri 
per il suo nuovo status di cavaliere. Poteva sembrare strano che un 
ortodosso potesse diventare cavaliere di Malta in deroga agli statuti 
dell’Ordine, ma era noto che papa Innocenzo XII (non si dimentichi 
che il pontefice era il capo spirituale dell’Ordine di Malta) era ben 
disposto nei confronti dell’alto dignitario russo7. 

7 La buona disposizione papale nei confronti di Šeremetev viene attribuita ad una 
presunta conversione dell’aristocratico russo al cattolicesimo. Su tale argomento si 
è scritto molto senza riuscire a trovare alcuna notizia certa. Vedi a tale proposito: 
Eugenio Šmurlo, Poezdka B. P. Šeremeteva v Rim i na ostrov Maltu [Viaggio di B. 
P. Šeremetev a Roma e nell’isola di Malta], Sb. Russkogo instituta v Prage, Praga 



BIBLIOGRAFIA

ANDREEV G., ZAHAROV V., NASTENKO I., Istorija Mal’tijskogo 
Ordena [Storia dell’Ordine di Malta], Moskva 1999.

ANTOŠEVSKIJ I., Deržavnij Orden Svjatogo Ioanna Ierusalimskogo 
imenuemyj Mal’tijskim v Rossii [Il Sovrano Ordine di San Giovanni 
di Gerusalemme di Malta in Russia], Sankt-Peterburg 1914.

BERGAMINI J., I Romanov, Varese 1971. 
BERTI G., Russia e stati italiani nel Risorgimento, Torino 1957. 
BRIKNER A., Istorija Pavla I [Storia di Paolo I], Moskva 2004.
DANILEVSKIJ N., Rossija i Evropa [Russia e Europa], Sankt-Peterburg 

1995. 
DEGOEV V., Vnešnaja politica Rossii i meždunarodnye sistemy: (1700-

1918 gg.) [La politica estera della Russia e i sistemi internazionali 
(anni 1700-1918)], Moskva 2004.

FEDOROV V., Imperator Pavel I [L’imperatore Paolo I], Sankt-
Peterburg 1913.

GITERMANN V., Storia della Russia, Firenze 1973.
GOLOVKIN F., Dvor i carstvovanie Pavla I [La corte e il regno di 

Paolo I], Sankt Peterburg 1912.
GORSKIJ S., Smert’ Pavla I [La morte di Paolo I], Moskva 1912.
GREPPI G., Un gentiluomo milanese guerriero e diplomatico 

1763-1839, Milano 1896. 
KARNOVIČ E., Mal’tijskie rycari v Rossii. Istoričeskaja povest’ iz 

vremën imperatora Pavla I [I cavalieri di Malta in Russia. Racconto 
storico dei tempi dell’imperatore Paolo I], Sankt-Peterburg 1880. 

KUSTAREV A., Monarhija i revolicija: Pavel I i iezuity [Monarchia e 
rivoluzione: Paolo I e i gesuiti], Moskva 2008.

185



186

LABZIN A., VAHRUŠEV A., Istorija Ordena Svjatogo Ioanna 
Ierusalimskogo [Storia dell’Ordine di San Giovanni di 
Gerusalemme], Sankt Peterburg, 1799.

LIHAČËV D. (a cura di), Putešestvija russkih poslov XVI-XVII vv. [I 
viaggi degli ambasciatori russi nei secoli XVI-XVII], Moskva-
Leningrad 1954.

NASALLI ROCCA DI CORLEANO M., Memorie del Cardinale Ettore 
Consalvi, Roma 1950. 

NASTENKO I., JAŠNEV Ju., Istorija Mal’tijskogo Ordena [Storia 
dell’Ordine di Malta], Moskva 2005.

OBOLENSKIJ G., Imperator Pavel I [L’imperatore Paolo I], Moskva 
2001. 

OSIPOV K., Aleksandr Vasilevič Suvorov, Moskva 1950.
PANZAVECCHIA F., L’ultimo periodo della storia di Malta sotto il 

governo dell’Ordine Gerosolimitano, Malta 1835. 
PEČNIKOVA R., Mal’tijskij Orden v prošlom i nastojaščem [L’Ordine 

di Malta nel passato e nel presente], Moskva 1990.
PERMINOV P., Pod sen’ju vos’mikonečnogo kresta (Mal’tijskij Orden 

i ego svjazi s Rossiej) [Sotto l’ombra della croce a otto punte 
(L’Ordine di Malta e i suoi legami con la Russia)], Moskva 1991.

PIERREDON de M., Histoire politique de l’Ordre Souverain des 
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem dit de Malte depuis la 
chute de Malte jusqu’à nos jours, publiés avec notices descriptives 
d’après les documents officiels du Grand-Magistère. (Ordre de 
Malte de 1789 a 1955), Paris 1956.

PROSPER J., GUYARD P., I cavalieri di Malta, Torino 2004.
ŠALDUNOVA T., Mal’tijskij Orden i ego vzaimootnošenija s Rečju 

Pospolitoj i Rossijskoj Imperiej v XVII-XVIII vv. [L’Ordine di 
Malta e i rapporti reciproci con la Rzeczpospolita e l’Impero Russo 
nei secoli XVII-XVIII], Moskva 2005.



187

SERGEEV V., Pavel I, grossmejster Mal’tijskogo Ordena [Paolo I, gran 
maestro dell’Ordine di Malta], Rostov-na-Donu 1999.

SHERBOWITZ-WETZOR O., TOUMANOFF C., The Order of Malta 
and the Russian Empire, Rome 1969.

ŠIL’DER N., Pavel I, Istoriko-biografičeskij očerk [Paolo I. Saggio 
storico-biografico], Moskva 1996.

ŠILOV D., Gosudarstvennye dejateli Rossijsskoj Imperii. 1802-1917. 
[Statisti dell’Impero Russo. 1802-1917], Sankt-Peterburg 2002. 

SKOROBOGATOV A., Carevič Pavel Petrovič: političeskij diskurs 
i social’naja praktika [Lo zarevič Pavel Petrovič disquisizione 
politica e applicazione sociale], Moskva 2005.

SKOROPADSKAJA A., Graf Julij Pompeevič Litta [Il conte Giulio 
Pompeevič Litta], Sankt-Peterburg 1904.

SOROKIN Ju., Pavel I. Ličnost’ i sud’ba [Paolo I. Personalita’ e 
destino], Omsk 1996.

SOLOVËV S., Istorija Rossii s drevnejših vremën [Storia della Russia 
dai tempi antichi più antichi], Moskva 1965. 

TARLE E., Admiral Ušakov na Sredizemnom more (1798-1800 gg.) 
[L’ammiraglio Ušakov nel Mar Mediterraneo (anni 1798-1800)], 
Moskva 1948. 

TAUBE von M., L’Empereur Paul I de Russie, Grand-Matre de l’Ordre 
de Malte et son Grand-Prieure Russe, Parigi 1955.

TROYAT H., Pavel Pervij [Paolo I], Moskva 2004.
VALIŠEVSKIJ K., Syn velikoj Ekateriny. Imperator Pavel I ego žizn’, 

carstvovanie i smert’ (1754-1801) [Il figlio di Caterina la Grande. 
L’imperatore Paolo I la sua vita, il suo regno e la sua morte (1754-
1801)], Moskva 1993.

VASSALLO G.A., Storia di Malta raccontata in compendio, Malta 1854.
VILINBAHOV G., KAL’NICKAJA E., PETROV M., Mal’tijskij Orden 

v Rossii [L’Ordine di Malta in Russia], Sankt-Peterburg 1998.



188

VJAZEMSKIJ P., Depeši grafa Litty, poslannika Mal’tijskogo Ordena v 
Peterburge [I dispacci del conte Litta, ambasciatore dell’Ordine di 
Malta a Pietroburgo], Sankt-Peterburg 1868. 

ZAHAROV V., Imperator Pavel I i Orden Svjatogo Ioanna 
Ierusalimskogo [L’imperatore Paolo I e l’Ordine di San Giovanni 
di Gerusalemme], Sankt-Peterburg 2007. 

ZAHAROV V., Istorija Mal’tijskogo Ordena v Rossii [Storia dell’Ordine 
di Malta in Russia], Moskva 2006.

ZAHAROV V., Mal’tijskij Orden i nekotorye aspekty evropejskoj politiki 
Pavla I [L’Ordine di Malta e alcuni aspetti della politica europea di 
Paolo], Moskva 2002.

ZAHAROV V., ŠUMOV S., Arhiv vnešnej politiki Rossijskoj imperii 
(AVPRI). Obzor dokumentov Deržavnogo Ordena sv. Ioanna 
Ierusalimskogo [Archivio della Politica Estera dell’Impero Russo 
(AVPRI). Rassegna dei documenti dell’Ordine Sovrano di San 
Giovanni di Gerusalemme], Sankt-Peterburg 2008.

ZAOZERSKIJ A., Fel’dmaršal B. P. Šeremetev [Il feldmaresciallo B.P. 
Šeremetev], Moskva 1989. 



INDICE

PREMESSA  ..................................................................................................................................................... p. 5

CAPITOLO I

I primi contatti tra l’Ordine di Malta e la Russia  ................................ p. 9

Le premesse politiche  ......................................................................................................................... 9
La missione del primo inviato di Pietro I a Malta  .............................................. 12
La missione del secondo inviato di Pietro I a Malta  ........................................ 17
Bilancio delle relazioni russo-maltesi nella prima metà del ‘700  ...... 20

CAPITOLO II

L’Ordine di Malta e la Russia durante il regno di Caterina II p. 25

L’intensificarsi delle relazioni russo-maltesi  ............................................................. 25
Il primo ambasciatore russo a Malta  ................................................................................ 29
La missione di Antonio Psaro a Malta  ............................................................................ 38
Il balì Giulio Litta in Russia  ...................................................................................................... 46
La questione polacca .......................................................................................................................... 47



CAPITOLO III

Il regno di Paolo I. La creazione di due Gran Priorati di Russia
e la nomina dello zar a gran maestro dell’Ordine di Malta ..... p. 55

La Convenzione fra la Russia e l’Ordine di Malta  ............................................. 55
Paolo I protettore dell’Ordine di Malta  ......................................................................... 63
La presa di Malta e le sue conseguenze in Russia  .............................................. 70
Paolo I diventa gran maestro dell’Ordine di Malta  .......................................... 75
Le disposizioni legislative relative all’Ordine di Malta in Russia  ...... 82
La festa di San Giovanni Battista a Pavlovsk  .......................................................... 86

CAPITOLO IV

Il regno di Paolo I. I rapporti tra la Russia e il Papato  ................ p. 91

Il Gran Priorato di Russia ortodosso nella concezione papale  ............ 91
La posizione di papa Pio VI nei confronti del nuovo gran maestro ... 93
Paolo I e Pio VII ..................................................................................................................................... 101

CAPITOLO V

Il regno di Paolo I. L’influenza dell’Ordine di Malta
sulla politica estera russa  ........................................................................................................... p. 109

La concezione politica di Paolo I  ......................................................................................... 109
Le vittoriose campagne militari russe  .............................................................................. 112
Paolo I e la questione della riconquista di Malta  ............................................... 116
L’alleanza tra Paolo I e Napoleone  ................................................................................... 120

Brevi considerazioni sulla politica di Paolo I  ......................................................... 126



CAPITOLO VI

L’Ordine di Malta in Russia dall’inizio del XIX secolo
al regno di Nicola II  ........................................................................................................................... p. 131

La morte di Paolo I e l’ascesa al trono di Alessandro I:
le conseguenze sull’Ordine di Malta  ................................................................................. 131
Il ruolo della Russia nella questione dell’elezione
del nuovo gran maestro  ................................................................................................................... 136
Il ruolo della Russia nella questione della restituzione
dell’isola di Malta all’Ordine: le trattative diplomatiche
precedenti alla pace di Amiens  ................................................................................................ 143
Il ruolo della Russia nella questione della restituzione
dell’isola di Malta  all’Ordine: le trattative diplomatiche
successive alla pace di Amiens  ................................................................................................ 153
La graduale estinzione dell’Ordine di Malta in Russia  ................................. 162
Gli ultimi imperatori russi e l’Ordine di Malta  ..................................................... 168

CAPITOLO VII

L’Ordine di Malta e la Russia dalla prima metà del XX secolo
fino ai nostri giorni .............................................................................................................................. p. 171

L’Ordine di Malta e l’emigrazione russa  ...................................................................... 171
L’Ordine di Malta e la Federazione Russa  ................................................................. 181

BIBLIOGRAFIA  ....................................................................................................................................... p. 185


