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Maurizio Burlamacchi, 
Nobility, honour and glory. A brief military history of the order of Malta,
Firenze, Olschki, 2013, 76 p.

Sintesi storica delle vicende dell’Ordine Gerosolimitano dalle origini ai nostri giorni,
con una particolare attenzione alle vicende militari. Elegante edizione, che si avvale di
un prezioso inserto iconografico riproducente alcune miniature del “Codice Caoursin”
(GUILLAUME CAOURSIN, Gestorum Rhodiae obsidionis commentarii, ca. 1484). Scritta da
un neofita, che nelle prime pagine confessa di essersi interessato alla storia dell’Ordine
solo in tempi recenti, dopo il suo ingresso nello stesso, ha però il pregio della leggibilità
e della sintesi. Di questo testo, indicato soprattutto a chi vuole avvicinarsi per la prima
volta alla storia dell’Ordine, sarebbe apprezzabile una edizione in italiano, lingua nella
quale è stato originariamente scritto il saggio, poi tradotto da Mark Roberts.

Barbara Frale, 
Crimine di Stato. La diffamazione dei Templari, 
Firenze-Milano, Giunti, 2014, 190 p.

L’autrice – nota per approfonditi studi sui Templari e sulla Sindone e alle cui ricerche si
deve la scoperta della “pergamena di Chinon” (17-20 agosto 1308), contenente il pro-
cesso inquisitoriale intentato per conto di Clemente V ai Templari imprigionati nel castel-
lo di Chinon e che terminò con l’assoluzione papale (a differenza di quello condotto per
conto di Filippo il Bello) – affronta in questo saggio il processo all’Ordine del Tempio
dal punto di vista della costruzione propagandistica. Si tratta di un testo dal taglio divul-
gativo, mancante di note perché indirizzato alla immediata leggibilità (è la versione amplia-
ta di un allegato alla rivista «Medioevo», della stessa casa editrice), che lascia ad una
curata bibliografia eventuali approfondimenti del lettore.

Thomas Freller – Gabriele von Trauchburg, 
The Last Knight of Malta. Fighting against the ruin of an Order, 
Malta, Midsea Book, 2011, 246 p.

Joseph Maria von Rechberg (spesso erroneamente citato come Reichberg, 1769-1833),
figlio cadetto di un aristocratico casato bavarese, fu destinato dalla famiglia ad entrare
nell’Ordine di Malta fin dall’età di quattordici anni e visse in prima linea gli ultimi tempi
del dominio giovannita sull’isola mediterranea. Fin dai primi anni del suo servizio com-
batté, partecipando prima alla sfortunata campagna di Algeri del 1784, poi alla difesa di
Malta dall’assalto francese. È da alcuni definito l’ultimo Cavaliere di Malta, perché fu l’ul-
timo ad arrendersi ai Francesi, quando il Gran Maestro Ferdinand von Hompesch zu
Bolheim aveva già da tempo abbandonato l’isola. Successivamente servì come agente
segreto del proprio Ordine in funzione antinapoleonica mentre, come ufficiale dell’eser-
cito bavarese, dovette partecipare alla campagna (che vedeva Baviera e Francia alleate)


