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I Farnese furono una famiglia ducale italiana, il cui nome si fa derivare da Farnese o Farneto 

del Feudo di Castrum Farneti, località del Viterbese presso l’attuale confine con la Toscana. 

La famiglia rappresentava quella piccola feudalità rurale, che cercava di sostenersi e di 

emergere, legandosi alle fazioni cittadine e ai signori più potenti.  

Si affacciò per la prima volta alla storia con un Prudenzio Di Pietro verso il 1154, che fu 

console del comune di Orvieto; i suoi eredi continuarono a ricoprire la carica di consoli o di 

capitani del comune, al cui patriziato successivamente la famiglia sarà iscritta. Nel due e nel 

trecento la famiglia estese il suo raggio di azione in Toscana, dove vari suoi membri 

assunsero condotte militari al servizio di Siena o Firenze (sono forse di origine fiorentina i 

gigli inquartati nello stemma farnesiano) e si accostò al potere ecclesiastico. Fin dal 1268 

un Ranuccio militò al servizio del Papa, nei primi del secolo XIV un Guido Farnese (m. nel 

1329) fu vescovo di Orvieto. Al periodo del Vescovo Giudo risalgono le alleanze matrimoniali 

dei Farnese con le potenti casate degli Aldobrandini, dei Piccolomini, degli Orsini di 

Pitigliano. Il vero creatore delle fortune militari e della potenza del casato fu Ranuccio il 

Vecchio (m. dopo il 1454), che raggiunse grande notorietà come difensore dello Stato della 

Chiesa ed ottenne in cambio un considerevole allargamento dei suoi domini. Fu proprio per 

la benevolenza dei pontefici che questa piccola famiglia di origine umbra potè assurgere nel 

tempo a grande potenza. Ranuccio il Vecchio al possesso di Valentano, Latera, Marte, 

Montalto aggiunse, con il titolo di Vicario papale Canino, Gradoli, Cassano, Capodimonte 

fino a formare un piccolo “stato” feudale che poi sarà eretto in Ducato di Castro. La famiglia 

raggiunse i fastigi della potenza e della gloria il 16 settembre 1545 con l’investitura del 

Ducato di Parma e Piacenza da parte del papa Paolo III Farnese, che nominò il proprio figlio 

naturale Pier Luigi (1503 – 1547), prima gonfaloniere della chiesa nel 1537 (carica poi 

sempre tenuta dai Farnese a titolo onorifico), poi Duca di Castro e di Nepi nel 1538 e infine 

Duca di Parma e Piacenza. Il Papa infatti faceva valere la nomina a Duca di Parma del figlio 

sulla base giuridica nella sovranità feudale che la chiesa rivendicava su Parma. Tale nomina 

era stata preparata dalle nozze di Ottavio, figlio di Pier Luigi, e dunque nipote del papa, con 

Margherita D’Austria, figlia naturale di Carlo V. I Farnese acquisirono dunque parentela con 

la famiglia imperiale degli Asburgo.  

Ma riprendiamo da Ranuccio il Vecchio il discorso interrotto sulla successione dinastica 

della famiglia, perché da Ranuccio hanno origine le grandi glorie della stessa. Ranuccio il 

Vecchio ebbe dieci figli, tra i quali ricordiamo Pier Luigi (m. dopo il 1487) che sposò 

Giovannella Caetani discendente dalla famiglia di Bonifacio VIII e Gabriele Francesco (m. 

dopo il1465) che sposò Isabella Orsini, da cui nacque Ranuccio (m. nel 1495) che fu un 

ottimo generale della Repubblica di Venezia. Furono però i discendenti di Pier Luigi a 

portare la famiglia alla gloria. 

Da Pier Luigi nacquero Alessandro e Giulia detta la Bella (1474 – 1524). Giulia era celebre 

per la sua bellezza; di lei si invaghì perdutamente il cardinale Rodrigo Borgia, il futuro papa 

Alessandro VI., del quale divenne l’amante. 



Grazie alla protezione del pontefice, Giulia consolidò la fortuna della propria famiglia e di 

quella paterna, contribuendo ad assicurare il soglio pontificio al fratello Alessandro, il futuro 

papa Paolo III, il quale da pontefice elevò i propri familiari al rango di Duchi di Parma e 

Piacenza, eleggendo, come abbiamo già detto, il proprio figlio Pier Luigi (Roma 1503 - 

Piacenza 1547) primo Duca. Per tutto il Cinquecento ed i primi decenni del seicento i 

Farnese si appoggiarono alla Spagna ed alla Santa Sede, promuovendo tra l’atro la 

Controriforma e concedendo ai Gesuiti il monopolio dell’istruzione.  Dei discendenti di Pier 

Luigi, figlio del papa Paolo III, si distinsero il primogenito Alessandro, cardinale di grande 

valore, il terzogenito Ranuccio anch’egli cardinale, il quartogenito Orazio creato duca di 

Castro e soprattutto il secondogenito Ottavio (1524 – 1586), che restaurò il Ducato di Parma 

e di Piacenza e fu marito di Margherita  D’Austria figlia dell’imperatore Carlo V.  

Alla morte di Ottavio, il ducato passò al figlio Ranuccio I (1569 –1622) che sposò Margherita 

Aldobrandini, la quale tenne la reggenza del ducato durante la minore età del figlio Odoardo, 

duca dal 1622 al 1646. Odoardo, staccandosi dalla tradizionale alleanza filospagnola, tentò 

un riavvicinamento alla Francia nel conflitto europeo dei trent’anni, ma le spese belliche e 

l’invasione dei ducati da parte di truppe imperiali aggravarono la situazione economica già 

compromessa dalla peste del 1630. Il prestigio della dinastia declinò, determinato anche 

dall’esito negativo della guerra di Castro contro il papato (1641 - 1649).  Al declino politico 

della dinastia si aggiunse quello fisico della famiglia, afflitta da una forma di obesità 

ereditaria, che si acuì con il successore di Odoardo, Ranuccio II (1649 – 1694), i cui figli 

Francesco (1694 -1727) e Antonio (1727 – 1731) (queste ultime date rappresentano il 

periodo di reggenza del ducato) morirono entrambi senza lasciare eredi, mentre il terzo figlio 

Odoardo II (m. 1693) ebbe solo una figlia Elisabetta (m. 1766). L’estinzione della dinastia, 

che si prevedeva prossima, attirava sui ducati l’attenzione delle grandi potenze. 

Il matrimonio di Elisabetta con Filippo V (1714) introdusse il ramo dei Borbone nel ducato di 

Parma e Piacenza. Filippo V non era infatti un Asburgo, bensì duca d’Angiò, cadetto dei 

Borbone di Francia, nipote di Luigi XIV di Francia e di Maria Teresa figlia di Filippo IV, re di 

Spagna. Alla morte di Filippo IV divenne re di Spagna il figlio Carlo II, il quale morì senza 

eredi e nel 1700 prima di morire si indusse a nominare erede universale dei suoi stati Filippo 

di Borbone, che potè regnare in Spagna dopo la guerra di secessione spagnola e dopo le 

paci di Utrecht, 1713, e di Rastadt, 1714. Filippo V era vedovo di Maria Luisa di Savoia, 

dalla quale il re aveva avuto Ferdinando IV. Alla corte di Spagna Elisabetta cominciò a 

tessere continui intrighi politici, per assicurare un regno ai due figli, che aveva avuto da 

Filippo V. Riuscì infatti ad assicurare al prediletto primogenito Carlo il trono di Napoli che, 

successivamente, alla morte di Ferdinando VI di Spagna, divenne re di Spagna nel 1759 col 

nome di Carlo III. L’Altro figlio di Elisabetta Filippo alla morte di Antonio, ultimo duca farnese, 

divenne Duca di Parma e Piacenza e con lui inizia la dinastia dei Borbone sul trono di Parma 

e Piacenza. 

Da questo exursus storico si può intuire quale grande credito avesse goduto il ducato 

piacentino dei Farnese, il cui sovrano aggiunse, quale ultima perla al suo fasto, il Gran 

Magistero del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Secondo la tradizione, 

l’istituzione del Sacro Militare Ordine risalirebbe all’imperatore Costantino il Grande, il quale 

istituì dopo la vittoriosa battaglia contro Massenzio al Ponte Milvio il 28 ottobre 312,  un 



primo nucleo di cinquanta Cavalieri scelti per la Guardia personale, ai quali fu affidato il 

Labaro imperiale, sopra cui risplendeva la croce con il monogramma  di Cristo, apparso  in 

una visione a Costantino prima della battaglia. In origine l’Ordine era denominato Milizia 

Aureata Costantiniana di San Giorgio, perché i cinquanta cavalieri si riunivano nella Magna 

Aurea, una grande sala della corte di Costantinopoli ed era dedicato a San Giorgio, 

martirizzato sotto l’imperatore Diocleziano. La prima approvazione religiosa della Milizia 

avvenne nel 456 per opera del Papa San Leone Magno ad istanza dell’imperatore Marciano, 

quando l’Ordine fu posto sotto la regola di San Basilio. Nel 1190 l’imperatore d’Oriente 

Isacco II Flavio Comneno concesse all’Ordine gli Statuti e il Gran Magistero passò di padre 

in figlio nella Dinastia degli Angelo Comneno. La Famiglia Angelo Comneno decadde con 

la fine dell’impero bizantino e rami di essa continuarono in Savoia ed in Corsica e forse fu 

questa la ragione per cui gli Angelo Comneno decisero di affidare ai Farnese, famiglia 

prestigiosissima d’Italia la successione e l’affidamento del Gran Magistero della Milizia 

Aureata. La trasmissione fu approvata dal Papa Innocenzo XII il 24 ottobre 1699 con il Breve 

“SINCERAE FIDEI“ e confermata dal Papa Clemente XI il 20 aprile 1701 con il Breve “ALIAS 

FELICITER”. L’eredità toccò al duca Francesco Farnese, il quale in quel periodo dava 

grande prova di fedeltà e attaccamento alla Chiesa nel difendere la fede cattolica contro 

l’ingerenza dei Turchi, che muovevano guerra ai Principi Cattolici e soprattutto alla 

Repubblica Veneziana, per cui a proprie spese il Duca armò una divisione di 2000 fanti, 

distribuiti in 16 compagnie, ponendoli sotto il vessillo della Milizia Aurea, per muovere verso 

la Dalmazia a protezione dei Veneziani. Nel 1705 il duca Francesco Farnese procedette alla 

riforma degli Statuti dell’Ordine, che furono approvati dalla Santa Sede nel 1706. 

Successivamente, il 27 maggio 1718, il papa Clemente XI con Bolla “MILITANTIS 

ECCLESIAE”, approvò l’Ordine Costantiniano, accordandogli numerosi privilegi. Con 

l’approvazione papale l’Ordine si configurò definitivamente al genere denominato “persone 

giuridiche ecclesiastiche private“, con i caratteri di una associazione privata di fedeli e quelli 

di un Ordine Religioso, e dunque una Milizia religiosa riconosciuta come religione. I Cavalieri 

Costantiniani potevano pronunciare la propria professione religiosa con il voto di obbedienza 

ai comandi della Chiesa Cattolica, il voto di difesa delle vedove, dei pupilli, delle persone 

miserabili, il voto di castità coniugale, di umiltà, di carità. Infine alla morte di Francesco e poi 

dell’ultimo Duca Farnese, Antonio (1727 – 31), il Ducato e la suprema dignità dell’Ordine fu 

trasmessa a Carlo di Borbone, figlio primogenito della ultima e unica nipote dei Duchi 

Farnese, Elisabetta, sposa di Filippo V, Re di Spagna, discendente del Re Sole. Papa 

Clemente XII con Bolla del 12 maggio 1738 approvò il passaggio del Gran Magistero 

dall’ultimo Farnese all’Infante di Spagna Carlo di Borbone; altra conferma fu concessa dal 

Papa Benedetto XIV con Bolla del 30 giugno 1741.  Carlo di Borbone Rinuncerà al Gran 

Magistero nel 1759 quando divenne Re di Spagna, dopo essere stato Re di Napoli e il Gran 

Magistero Costantiniano fu assunto dal primogenito di Carlo, Ferdinando salito al trono 

come Re di Napoli e di Sicilia. Papa Clemente XIII con Monitorio del 18 dicembre  1763 e 

Papa Pio VI, con la Bolla “Rerum Humanarum conditio“ del 1777  confermarono la 

successione al  Gran Magistero, che si protrasse regolarmente da Ferdinando I Re delle 

due Sicilie (Ferdinando IV per Napoli, Ferdinando III per la Sicilia)  a Francesco I , 

Ferdinando II, Francesco II, ultimo re delle Due Sicilie, morto in esilio privo di discendenza, 

per cui il suo erede, sia come pretendente al regno che come Gran Maestro dell’ordine 

divenne il Fratello Don Alfonso Conte di Caserta (1841 – 1934) alla morte del quale subentrò 



il primogenito Ferdinando Pio  (1869 – 1960). Morto anche Ferdinando Pio senza eredi, 

subentrò il primogenito del fratello Don Carlo (1870 – 1949) e cioè Don Alfonso (1901 – 

1964) e poi dopo di lui il figlio S.A.R. l’Infante Don Carlos di Borbone delle Due Sicilie, Duca 

di Calabria, compianto Gran Maestro (1964 – 2015), padre dell’attuale Gran Maestro S.A.R. 

il Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e Orleans, Duca di Calabria, Conte di 

Caserta, Capo della Real Casa. 

Questa è la successione ininterrotta del Gran Magistero dell’Ordine appartenente al ramo 

diretto dei Borbone Due Sicilie, senonchè nel 1960 è avvenuta una scissione nell’Ordine, 

dando vita al cosiddetto Ordine Costantiniano Franco – Napoletano. Il Principe Don Ranieri 

(1883 – 1973), quintogenito del Conte di Caserta sosteneva che, alla morte del Principe 

Ferdinando Pio (1960), il Gran Magistero non toccasse a Don Alfonso (1901 – 1964), il cui 

padre Don Carlo (1870 – 1949) aveva rinunciato all’eredità  nel 1900 a Cannes con una 

scrittura privata, e invece toccava a Don Ranieri, non esistendo eredi del terzogenito e del 

quartogenito  del Conte di Caserta. L’atto di Cannes però si configura come un esempio 

classico di patto successorio, che nel diritto italiano, francese ed ecclesiastico non ha vigore 

(viventis non datur hereditas), perchè la lettera di Cannes è in sostanza la rinuncia di un 

figlio alla futura eredità del padre ancora in vita, ed il patto successorio allora, nel 1900, 

come ancora oggi è considerato nullo, invalido, inefficiente, perché ritenuto immorale. 

                                                                               Vittorio Malfa Amarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione del Rev. Don Antonino Tambè 

Giudice Ecclesiastico del Tribunale Interdiocesano Siculo 

 



Autore della Bolla “MILITANTIS ECCLESIAE” è il Papa Clemente XI, emanata il 27 maggio 

del 1718. 

Papa Clemente XI, al secolo Giovanni Francesco Albani, nasce ad Urbino il 23 luglio 1649, 

da una famiglia di origine Albanese, muore a Roma il 19 marzo 1721. 

 Ordinazione presbiterale settembre 1700. 

 Consacrazione vescovile a Roma, il 30 novembre 1700. 

 Creato Cardinale il13 febbraio 1690 da Papa Alessandro VIII.  

 Eletto al soglio pontificio il 23 novembre 1700. 

 243° vescovo di Roma. 

 Consacrato vescovo il 8 dicembre 1700. 

 Fine del pontificato 19 marzo 1721 

 

La situazione politica in Europa e contesto storico della Bolla  

“MILITANTIS ECCLESIAE” 

 

Verso la fine dell'anno giubilare 1700, il 27 settembre, all'età di 85 anni morì Papa Innocenzo 

XII, elevato al soglio pontificio nove anni prima dopo ben cinque mesi di Sede Vacante. 

Uno degli ultimi atti del pontificato di Innocenzo XII fu quello legato alla successione del 

trono di Spagna. Infatti, su richiesta del morente Re Carlo II di Spagna, ultimo Asburgo sul 

trono che era stato di Ferdinando II d'Aragona ed Isabella I di Castiglia, non essendovi più 

discendenti diretti, ebbe a consigliare la disposizione testamentaria con la quale l'Asburgo 

assegnava la successione a Filippo d'Angiò, nipote del Re di Francia Luigi XIV di Borbone, 

in virtù del legame di parentela tra i due sovrani, avendo il Re di Francia sposato la 

sorellastra del Re di Spagna, Maria Teresa, figlia di primo letto di Filippo IV di Spagna. 

Questa disposizione testamentaria poneva seri disequilibri tra le nazioni europee, che 

avrebbero portato alla guerra di successione spagnola. 

Il 1 novembre morì Carlo II e il giorno 6 successivo Filippo d'Angiò venne proclamato nuovo 

Re di Spagna, con il nome di Filippo V di Spagna. Calava il sipario su due secoli di dinastia 

asburgica e iniziava la dinastia borbonica. 

La successione non fu gradita dagli Asburgo d'Austria. L'Imperatore Leopoldo I del Sacro 

Romano Impero, infatti, da Vienna comunicò subito che non avrebbe accettato la 

disposizione testamentaria di Carlo II, facendo intendere che era sua intenzione ricorrere 

anche alle armi pur di assicurare la continuità asburgica sulla Spagna e i suoi possedimenti. 

Si profilava, quindi, un conflitto su scala europea che vedeva coinvolte le tre maggiori 

monarchie del continente, la Francia e la Spagna tra loro alleate, contro gli Asburgo, con il 

coinvolgimento di Inghilterra e Paesi Bassi, che temevano la potenza franco-spagnola. 

Tutto questo avveniva in piena Sede Vacante. 



La Santa Sede, consapevole dell'incombente conflitto, si rese anche conto che i contrasti 

tra le fazioni filofrancese e filoimperiale, all'interno del Sacro Collegio, avrebbero potuto 

paralizzare a lungo i lavori del Conclave, con conseguenze disastrose all'interno della 

Chiesa in generale e dello Stato Pontificio in particolare. Occorreva quindi una scelta rapida. 

Il Conclave si aprì il 9 novembre e il giorno 23 successivo, pochi giorni dopo la 

proclamazione di Filippo d'Angiò a Re di Spagna, fu eletto come successore di Innocenzo 

XII il cardinale Giovanni Francesco Albani, marchigiano, la cui scelta fu certamente il frutto 

di un compromesso tra i due schieramenti filo-francese e filo-imperiale. 

Da parte del padre (Carlo Albani 1623-1684), Giovanni Francesco discendeva da una nobile 

famiglia di antiche origini albanesi, mentre la madre Elena apparteneva alla famiglia dei 

Marchesi Mosca di Pesaro, di antiche origini bergamasche. 

Giovanni Francesco Albani aveva quindi questa lontana ascendenza albanese. Si interessò 

molto all'Albania, occupata dai turchi, soprattutto per la salvaguardia della lingua albanese 

e della religione cattolica, promuovendo molte iniziative per non permettere la loro 

estinzione sotto la dominazione ottomana. 

Giovanni Francesco nacque ad Urbino il 23 luglio 1649. Ad 11 anni entrò nel Collegio 

Romano diretto dai gesuiti. Ebbe modo, grazie al cardinale marchigiano Decio Azzolini 

juniore, di frequentare il salotto della regina Cristina di Svezia, che era promotrice delle arti 

letterarie. A 28 anni fu nominato amministratore della diocesi di Rieti, occupandosi anche 

delle diocesi di Sabina e di Orvieto. Chiamato a Roma, fu nominato vicario di San Pietro di 

Roma, poi Segretario della corrispondenza pontificale. Nel 1690 ricevette il capello di 

cardinale e fu ordinato diacono. Nel 1690, dopo la morte della regina Cristina, gli artisti e 

intellettuali che frequentavano il suo salotto letterario, costituirono la famosa "Accademia 

dell'Arcadia", cui aderì anche il Cardinale Albani. 

Svolse la sua opera anche all'interno dello Stato Pontificio, collaborando con il suo 

predecessore Papa Innocenzo XII alla riforma delle strutture dello Stato, la qual cosa offriva 

una certa garanzia all'intero collegio cardinalizio, in ordine alla sua competenza e alla sua 

conoscenza dei meccanismi di governo della Chiesa. Era accreditato, inoltre, come uomo 

integerrimo e fermamente scevro da corruttele e nepotismo. 

Accolse l'elezione con riluttanza, manifestando con chiarezza e con ostinazione la sua 

intenzione di rifiutare la tiara, adducendo come pretesto di non aver mai ricevuto tutti gli 

ordini ecclesiastici. In verità le motivazioni erano ben altre, ed erano strettamente legate alla 

situazione politica internazionale. 

L'Albani sapeva bene che cosa si stava preparando in Europa, a seguito della contrastata 

successione sul trono di Spagna. I conflitti che, inevitabilmente, sarebbero scoppiati 

avrebbero coinvolto certamente anche la Santa Sede, e in questo coinvolgimento il 

Pontefice non avrebbe potuto fare a meno di operare una scelta di campo. La qual cosa 

egli, da abile uomo d'equilibrio, non intendeva assolutamente fare, ritenendosi non in grado 

di affrontare l'arduo compito. 

Il Collegio Cardinalizio fu però irremovibile nel sollecitare il neo eletto ad accettare la 

nomina. Il Cardinale Albani fu consacrato Vescovo il 30 novembre e fu incoronato Papa il 

giorno 18 dicembre 1700, con il nome di Clemente XI. Aveva 51 anni. 

I primi atti del nuovo Pontefice confermarono le aspettative del Sacro Collegio. Respinse 

tutti i tentativi della famiglia di approfittare della carica del loro congiunto per accaparrarsi 

cariche politiche o religiose, o titoli nobiliari e uffici pubblici. Contemporaneamente tentò di 



scongiurare i conflitti armati ormai imminenti, inviando ambascerie di pace presso le corti 

coinvolte direttamente nella vicenda della successione spagnola. I suoi tentativi come 

pacificatore rimasero, però, del tutto inascoltati. Con la chiusura del Giubileo, la vigilia di 

Natale del 1700, si aprì dinanzi al Papa una strada tortuosa e accidentata, che avrebbe reso 

il suo cammino molto travagliato. La guerra che avrebbe coinvolto tutta l'Europa 

continentale, nonché l'Inghilterra, era imminente. 

Con il Trattato dell'Aia del 7 settembre 1701, l'Inghilterra e le Province Unite olandesi si 

allearono con l'Imperatore Leopoldo I d'Asburgo, per sostenere i diritti di quest'ultimo al trono 

di Spagna e difendere i propri diritti sulle rotte commerciali marittime, seriamente minacciate 

dalla nuova alleanza franco-ispanica. Sul fronte opposto, la Francia e la Spagna erano 

riuscite ad ottenere l'alleanza del Duca Vittorio Amedeo II di Savoia e dei Principi elettori di 

Baviera e di Colonia. La guerra di successione spagnola ebbe inizio nel mese di maggio del 

1702. 

All'inizio il Papa cercò di assumere una posizione neutrale, ma la sua neutralità appariva 

poco credibile, soprattutto in considerazione del fatto che aveva fatto pervenire a Filippo V, 

nuovo sovrano di Spagna, notevoli sostentamenti, tutti provenienti dai beni della Chiesa. 

Il Papa cercò di mantenere la sua neutralità anche successivamente, quando il conflitto si 

era ormai esteso a tutta l'Europa e sui mari, ma la sua ostentata neutralità divenne sempre 

meno credibile, tant'è che il nuovo Imperatore, Giuseppe I d'Asburgo, succeduto a Leopoldo 

I nel 1705, ruppe gli indugi e, per favorire gli spostamenti dei suoi eserciti che in quel 

momento stavano fronteggiando le truppe francesi, invase lo Stato Pontificio. Era il 1708. 

Gli imperiali occuparono il mantovano, Parma, Piacenza e Comacchio e, nonostante il Papa 

ne sollecitasse l'intervento, i francesi si guardarono bene dall'intervenire in Italia. Clemente 

XI, vistosi il territorio occupato per buona parte e sotto la minaccia di una occupazione 

asburgica della stessa città di Roma, fu costretto, nel mese di gennaio del 1709, a 

sottoscrivere un trattato con il quale riconosceva nell'Arciduca Carlo, fratello dell'Imperatore, 

il nuovo Re di Spagna. 

Questo riconoscimento non solo indignò il Re di Francia, ma pose in evidenza la notevole 

incapacità del Papa di gestire degnamente la politica estera della Santa Sede: più volte 

manifestò la sua intenzione di deporre la tiara pontificia e di ritirarsi. Ciò causò una notevole 

caduta di stima nei confronti della persona del Pontefice, che ebbe come conseguenza la 

mancata restituzione, da parte degli Asburgo, dei territori romagnoli occupati qualche anno 

prima. 

Ma la sconfitta più cocente il Papa dovette subirla con la firma dei Trattati di Utrecht del 2 

aprile 1713 e di Rastatt del 6 marzo 1714, che mettevano fine alla guerra per la successione 

al trono di Spagna. Il primo concluso tra la Francia e l'Inghilterra e il secondo tra la Francia 

e il nuovo Imperatore Carlo VI d'Asburgo, succeduto a Giuseppe I nel 1711. 

Clemente XI fu completamente estromesso da qualunque trattativa, nonostante la sua ferma 

protesta, e dovette subire la perdita definitiva di Mantova e del Ducato di Parma e Piacenza 

che, da circa due secoli, era nelle mani dei Farnese, dinastia ormai in via di estinzione, ma 

comunque tradizionali alleati del Papi. 

La guerra di successione spagnola, conclusasi in tal modo, ebbe come conseguenza 

la perdita di autorità della figura del Pontefice anche nei rapporti tra gli Stati Italiani.  

Dopo i problemi politici internazionali, sia nei rapporti con gli altri Stati Italiani, sia nei 

rapporti con il resto dell'Europa, Clemente XI si rinserrò all'interno dello Stato della Chiesa 



e si dedicò esclusivamente ai rapporti con il suo popolo. Distribuì generosamente gran parte 

del patrimonio della Chiesa e ne furono beneficiati tutti i suoi sudditi, sia con opere pie che 

con danaro sonante. Il suo scopo era quello di recuperare il rapporto con la sua gente, che 

si era andato deteriorando nel corso degli anni a causa dei continui rovesci in campo 

internazionale. Cercava, cioè, di riscattare la sua immagine, ormai definitivamente 

impallidita, di Capo di Stato incapace di governare i rapporti all'interno e all'esterno del suo 

stato e di Pastore delle genti. 

Nel corso del suo pontificato, convocò 15 Concistori, nel corso dei quali nominò ben 70 

nuovi Cardinali. 

Clemente XI, che era stato Cardinal protettore dell’Ordine, con Bolla del 12 luglio 1706, 

approvò gli Statuti Farnesiani dell’Ordine Costantiniano e riconobbe tutti i privilegi finora 

accordati dai suoi predecessori aggiungendone di nuovi, e con Bolla “Militantis Ecclesiæ” 

del 27 maggio 1718, felicitandosi con i Cavalieri Costantiniani per aver condotto 2000 fanti 

in Dalmazia contro i turchi, pose l’Ordine sotto la protezione della Santa Sede, accordò 

privilegi abbaziali al Gran Priore, le insegne della prelatura al clero e varie altre prerogative, 

inoltre stabilì tra gli altri privilegi concessi all'Ordine Costantiniano, la successione dinastica 

nel Gran Magistero in favore del primogenito dei Farnese. Nella detta Bolla il Papa 

esplicitamente dichiarò di approvare e confermare i diritti vantati dai Farnese sull'Ordine, e 

ne aggiunse di nuovi, tra i quali il diritto di considerare l'Ordine nuovamente eretto ed istituito 

dal Duca Francesco Farnese con l'approvazione e confermazione Apostolica. 

Fu così istituita la Primogenitura Farnesiana, in virtù della quale il Gran Magistero dell'Ordine 

è stato mantenuto ininterrottamente da Francesco I Farnese, Duca di Parma, fino a S.A.R. 

il Principe Don Pedro di Borbone, Duca di Calabria, Conte di Caserta e Capo della Real 

Casa delle Due Sicilie. 

 

 

BOLLA PONTIFICIA 

 

Col nome di bolla (latino bulla) s'indicava un sigillo posto in una capsula di metallo e poi 

anche il bollo di piombo o d'oro, pendente da un documento pontificio o imperiale. In seguito 

servì anche a indicare il documento cui veniva apposto. Nella Curia pontificia la bolla papale 

è "una lettera del papa, in materia spirituale o temporale, spedita per vie diverse, compilata 

con determinate forme ed autenticata col sigillo pontificio nella cancelleria apostolica". Fino 

al sec. XI le bolle erano scritte su papiro, poi su pergamena. 

Il termine deriva dal latino bulla che fa riferimento all'aspetto del sigillo ed era usato, già 

prima del XV secolo, per descrivere ogni decreto (forma solenne) o lettera (forma semplice) 

che fosse stato emanato dal pontefice. A differenza dell'enciclica, che è rivolta all'intera 

comunità dei fedeli. La Bolla ad un solo destinatario.  In termini di contenuti, la bolla è 

semplicemente il formato in cui si presenta un decreto papale; può contenere qualsiasi 

argomento, ed infatti molte così erano e sono, inclusi decreti statutari, nomine di vescovi, 

dispense, scomuniche, costituzioni apostoliche, canonizzazioni e convocazioni. 

La bolla era il formato di lettera esclusivo della Santa Sede fino al XV secolo, quando 

cominciò ad apparire il breve apostolico, il meno formale modo di comunicazione papale 

che era autenticato da uno stampo di cera (attualmente uno stampo di inchiostro rosso) 

raffigurante l'anello del pescatore. Non vi è mai stata una distinzione esatta tra la bolla ed il 



breve, oggigiorno però la maggior parte delle lettere, incluse le encicliche papali, sono 

emanate come brevi. Attualmente, la bolla è una comunicazione scritta in cui il papa si 

definisce episcopus servus servorum Dei.  

 

Nel tempo si sono aggiunte altre forme di documenti da parte del romano pontefice: 

 Costituzione Apostolica: leggi fondamentali per le riforme strutturali nella Chiesa 

universale. 

 Discorsi: in varie occasioni, pubbliche, scritti o orali. 

 Encicliche: documenti del magistero pontificio alla Chiesa universale, con varie 

tematiche spirituali, sociali. 

 Esortazioni Apostoliche: documenti del magistero su tematiche proposte del Sinodo 

dei Vescovi. 

 Lettere: documenti papali in varie circostanze, spesso anniversari di ordinazioni, 

comunicazioni del Papa con persone, enti religiosi o statali. 

 Lettere Apostoliche: documenti del Pontefice come raccomandazioni ufficiali a enti o 

persone fisiche.  

 Messaggi: documenti in varie circostanze particolari. Via radio, via etere, o per 

iscritto. 

 Motu proprio: documenti pontifici, non su richiesta di qualcuno, liberamente il Papa 

di sua iniziativa, scrive per pubblicare riforme, decisioni personali. 

 

 

I contenuti della Bolla “Militantis ecclesiae” 

 

Il testo della Bolla non si deve interpretare a proprio piacimento, ma è necessario seguire 

quelle regole che i Dottori in diritto assegnarono, tra queste: che i privilegi non operano, se 

non quello, che le parole nel loro significato contengono. Così scriveva l’autore del 

commento alla stessa Bolla, Don Antonio Radente, nel XIX secolo. 

La Bolla “Militantis ecclesiae” si apre con il nome del Papa Clemente Vescovo, servo dei 

servi di Dio, per la memoria eterna. In latino CLEMENS EPISCOPUS, SERVUS 

SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM. 

Il testo della Bolla riprende le prime parole “Militantis ecclesiae”: AL REGIME DELLA 

CHIESA MILITANTE, BENCHÈ NESSUNO RIGUARDO PER I NOSTRI MERITI, MA PER 

INEFFABILE SOVRABBONDANZA DELLA DIVINA BONTÀ, PRESEDENDO VOLENTIERI, 

VOLGIAMO LE CURE DELLA DELLA NOSTRA VIGILIANZA, A CIÒ PRINCIPALMENTE 

CHE IL DECORO, E L’AUMENTO RIGUARDA DEGLI ORDINI MILITARI, ISTITUITI NEI 

PASSATI TEMPI PER GRANDISSIMO BENE DELLA CRISTIANA REPUBLICA …    

 

 La Bolla riconosce il diritto della primogenitura come Gran Maestro a Francesco 

Farnese, Duca di Parma, di cui elogia, il Pontefice, le virtù che ne facevano un 

principe degno di nota per tutta la Milizia Costantiniana. 

 



 Clemente XI passa in rassegna tutti i privilegi concessi all’Ordine Costantiniano dai 

suoi predecessori, per legare il valore della Bolla alla tradizione affermata e 

riconosciuta nella tradizione della Chiesa. 

 

 Su richiesta del Duca Francesco, per restaurare la milizia che era piombata in una 

grande crisi per situazioni storiche e sociali, il Pontefice concede la Bolla 

riconoscendo che il Gran Maestro per la carica che ricopriva, non avesse risparmiato 

fatica e spese, affinchè la milizia fosse restituita al suo splendore originario di onore 

e dignità, e così ristrutturata potesse difendere e servire la Religione Cattolica contro 

gli attentati dei nemici, così come lo aveva fatto agli albori della sua istituzione. 

 

 La Bolla parla che il Gran Maestro riprenda gli antichi statuti e li adatti ai tempi di 

allora. 

 

 Si parla degli interventi della milizia nella guerra contro i Turchi e in altre occasioni 

per difendere la fede cattolica. 

 

 Si concede una Chiesa come sede collegiale o conventuale: la Chiesa della Beata 

Maria della Steccata di Parma, sotto il patronato del Duca di Parma, dove la milizia 

potesse celebrare i divini uffici ed esercitare altre funzioni ecclesiastiche. Duve 25 

sacerdoti, approvati nel canto gregoriano, potessero svolge quotidiane funzioni 

liturgiche. 

 

 Nella medesima Chiesa la Bolla prevede l’istituzione di un Gran Priorato, nella 

persona di un sacerdote appartenente alla milizia stessa, approvato dal Duca, come 

preside e prelato dei sacerdoti che officiavano nella Chiesa stessa. 

 

 Si riconosce la rendita di una fondazione, cospicua, come rendita dell’Ufficio 

ecclesiastico al Gran Priore. 

 

 Il Pontefice ricorda che da Cardinale fu protettore della Milizia Costantiniana, della 

quale ha avuto modo conoscerne, il valore. 

 

 Il Pontefice riconosce ed assegna in perpetuo la carica di Gran Maestro al Duca di 

Parma Francesco e ai suoi successori, lodando il Duca che tale carica già svolgeva, 

esercitava ed amministrava, in modo decoroso. Si riconoscono tutti gli onori, i diritti, 

le preminenze, le prerogative solite e consuete, oltre alle grazie concesse al Duca e 

ai suoi successori dal suo predecessore Papa Innocenzo. 

 

 Viene riconosciuto il titolo di Duca di Parma al Gran Maestro dell’Ordine 

Costantiniano al pari degli altri Gran Maestri confermati dalla Autorità Apostolica. 

 

 Si concede la facoltà, in modo permanente, di erigere ed istituire chiese e cappelle 

legate all’Ordine. 

 

 Viene in modo perpetuo, assoluto e totale, sottratta dalla giurisdizione di vescovi o 

ordinati locali, la Chiesa Conventuale, Chiesa della Beata Maria della Steccata, 



inoltre la Fondazione della Casa Pia, le commende, le cappelle e le chiese erette 

dall’Ordine. 

 

 Al Gran Maestro si proibisce di immischiarsi nelle cause sia civili che penali dei militi 

e prelati che servono la Chiesa Conventuale; spetta solo al Gran Priore decidere e 

giudicare. 

 

 Alla fine del testo della Bolla il Pontefice proibisce a tutti e ad ognuno di contraddire 

quanto da lui approvato, confermato, costituito, eretto, concesso, assegnato, 

decretato. 

 

La Bolla porta la firma di Clemente XI, data in Roma, presso Santa Maria Maggiore, l’anno 

della Incarnazione del Signore 1718, 27 maggio, anno decimo ottavo del Pontificato. 

 

                                                                                           Don Antonino Tambè  


