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Chi è l’autore 

 

Lo Scrittore Luca Scotto di Tella de’ Douglas (Luca Scotto di Tella 
de’ Douglas di Castel di Ripa) discende dalla storica Casata dei 
Douglas di Scozia, di Sangue Regio. Dottore in Lettere indirizzo 
Storico-Religioso Moderno (Estremo-Oriente) vecchio 
ordinamento alla Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
dove ha pure conseguito due Master, in Bioetica Clinica I^ Facoltà 
di Medicina e Chirurgia) e in Difesa da Armi Nucleari 
Radiologiche Biologiche e Chimiche (II^ Facoltà di Medicina e 
Chirurgia). Sì è perfezionato in Tutela e Promozione dei Diritti 
Umani presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ed 
ha conseguito molti altri titoli accademici presso altre Università. 
Professore Universitario in più materie e diversi atenei,                                 
ha ottenuto, in India, oltre ad alcuni Diplomi di ambito medico-
scientifico, i Dottorati Medici O.M.D., N.D., M.D. (A.M.), Ph.D., 
D.Sc., D.Lit.. Ha fondato una Università Popolare no profit e 
Centri di Bioetica e Diritti Umani ed Animali, la Mostra 
Permanente di Opere d’Arte del Maestro Maria Luisa Crocione e 
la Biblioteca pubblica Pietro Paolo Scotto di Tella-Maria Luisa 
Crocione (in Città di Castello, in provincia di Perugia).  
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Disclaimer: 
 

il presente testo non (NON) è un testo ufficiale di Casa Savoia, né è stato 
concordato, nella maniera più assoluta, con alcun rappresentante di Casa Savoia 
però nasce, per ragioni di Giustizia, nella Mente e nel Cuore dell’Autore,                           
per rendere Giustizia a chi è stato prima accusato, poi assolto, dopo una Crociata 
Mediatica ingiusta e “sine causa”, una clamorosa Crociata cavalcata anche da tanta 
gente avversa ai Savoia.  

Quando si viene accusati e detenuti ingiustamente e si vede il proprio onorato 
nome sbattuto in prima pagina, esposto non soltanto alla gogna mediatica ma alla 
lapidazione mediatica, se ne esce distrutti nello spirito, nel cuore, nella mente e nel 
corpo, perché un malvivente mette in preventivo di essere prima o poi scoperto, 
condannato e sbattuto in galera, una persona per bene, innocente non può 
preventivare ed accettare tutto ciò. La gogna1 era uno strumento tipicamente della 
Giustizia Medievale nel quale il reo o presunto tale veniva bloccato braccia e testa, 
ovvero braccia, testa e gambe, restando esposto, dolori e sconforto a parte, agli 
insulti, sputi in faccia, al lancio di ortaggi e similari, di norma marci, il lancio di 
sterco, alle percosse sul volto. Così come tale attrezzo serviva a rendere ben 
visibile ed attaccabile il colpevole, vero o presunto che sia, la gogna moderna, 
mediatica, cioè non più di legno e ferro ma costruita ed esercitata per mezzo dei 
Mass Media in genere, dalla carta stampata, alla Radio, alla Televisione, ad 
Internet, assolve alla stessa funzione, esporre al pubblico ludibrio e colpire a fondo 
un individuo, colpevole o ritenuto tale, sia in buona che in cattiva fede.                           
La differenza fra la vecchia gogna storica e quella moderna è data dal carattere 
temporaneo della prima, da poche ore a pochi giorni, mentre la seconda, soprattutto 
se posta in essere tramite Internet, può avere il carattere della permanenza, della 
“eternità”, violando financo il “Diritto all’Oblio”. La gogna mediatica e la sua 
forma estrema, la lapidazione mediatica partono dalla palese violazione della 
Privacy del soggetto che si vuole colpire e, nel caso di indagini giudiziarie, dalla 
rivelazione di segreti di ufficio relativi l’indagine stessa e successiva pubblicazione 
per vendere anche milioni di copie, in spregio alla deontologia ed in spregio alle 
Leggi dello Stato fermo restando che per un presunto “Diritto di Cronaca”2 di 

                                                           
1 Gogna. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Gogna è uno strumento punitivo, di contenzione, di controllo,                           
di tortura, utilizzato prettamente durante il Medioevo. È costruito come un collare in ferro, fissato a una colonna per 
mezzo di una catena, che veniva stretto attorno al collo dei condannati esposti alla berlina. Successivamente si è 
modificata in tavole di legno provviste di cerniera, che formano fori attraverso i quali sono inseriti la testa e/o vari 
arti del prigioniero, poi bloccate insieme per trattenerlo”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
web: https://it.wikipedia.org/wiki/Gogna 

 
2 Diritto di Cronaca. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Diritto di Cronaca, o diritto d'informare, consiste nel 
diritto a pubblicare tutto ciò che è collegato a fatti e avvenimenti di interesse pubblico o che accadono in pubblico.  
Il Diritto di Cronaca è riconosciuto nell'ordinamento italiano tra le libertà di manifestazione del pensiero”.                  
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_di_cronaca 
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esporre al pubblico ludibrio una persona che avrebbe violato delle Leggi3, se ne 
violano in quantità, mostrando chiaramente la strumentalità di certe affermazioni 
del tipo “Si pubblica la scoop per il Diritto-Dovere di Cronaca, per servire la 
Legalità, per servire le Leggi”. D’altronde, non sono io ma lo stesso 
autorevolissimo Garante per la Privacy ad avere detto che “Il rispetto del principio 
di essenzialità dell'informazione, ha ricordato Soro nella Relazione annuale al 
Parlamento, viene "infranto dalla divulgazione di ampi stralci o, addirittura, della 
versione integrale di atti d'indagine (interrogatori in carcere, intercettazioni), 
funzionali a soddisfare la curiosità del pubblico ma non reali esigenze informative 
rispetto al procedimento. Il tutto con danno, spesso irreparabile, per i terzi - anche 
minori, talora vittime del reato - la cui esistenza viene in tal modo messa a nudo e 
riversata in rete, anche per sempre"4. 

 

L’innocenza del Capo di Nome e d’Arme di Casa Savoia è stata recensita pure 
dallo Spettabile Sito Web ERRORIGIUDIZIARI.COM Il primo archivio su errori 
giudiziari e ingiusta detenzione 

, alla u.r.l. seguente: http://www.errorigiudiziari.com/?s=savoia 
 
Si può essere soddisfatti per l’assoluzione, per essere usciti dal tunnel giudiziario, 
ma si resta rammaricati per lo scempio che è stato fatto dai nemici a mezzo Mass 
Media. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
3 Tra l’altro, come pure spiega Wikipedia: “La linea di demarcazione che separa il diritto di ognuno a manifestare il 
proprio pensiero (riconosciuto dalla Costituzione italiana, art 21, e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 
art 19) ed il reato di diffamazione è labile”. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_di_cronaca 
 
4 http://www.tgcom24.mediaset.it/politica/intercettazioni-garante-della-privacy-basta-con-la-gogna-mediatica-
_2118322-201502a.shtml 
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AVVISO  -  PRECISAZIONE 
Le fotografie, disegni/stampe/immagini usate sono di proprietà dell’Autore                        
(ad esempio illustranti vecchi volumi col copyright scaduto), ovvero  reperite e 
prelevate come “Royalty Free”, di norma da Internet, immagini, quindi ritenute in 
buona fede di Pubblico Dominio, in quanto dichiarate liberamente usabili e/o senza 
alcuna indicazione della fonte da cui proviene l'immagine e/o senza indicazione 
sull'eventuale detentore del copyright sull'immagine (usualmente l'autore), sia con 
palese indicazione di assenza di Copyright sia con una apparente assenza dello 
stesso, prive di marchiatura dell’Autore e/o Avente Diritto. Essendo pertanto 
trovate anche e soprattutto sul Web, ove apparentemente non c'erano copyright 
visibili e palesi, malgrado i ragionevoli sforzi e la buona volontà dell’Autore, 
interessato a promuovere alacremente la Cultura del Nostro Paese e nel Nostro 
Paese, malgrado tutte le problematiche che ognun sa e le crisi sempre più gravi, 
economico-finanziarie ma anche dei valori morali autentici, esiste ovviamente ed 
umanamente la possibilità che quanto indicato da taluni non corrispondesse al 
vero, magari per ignoranza a loro volta,   di questo non è possibile, umanamente, 
averne certezze di sorta data l’estensione enorme, infinita del Web e la presenza di 
migliaia di siti, in Rete, copia e incolla tutti asserenti di essere stati i primi a 
realizzarlo (quale file è la copia dell’altro?) e considerato anche il fatto che 
soprattutto certe pagine vengono continuamente modificate dai loro creatore e/o 
curatori e, talvolta, cancellate pertanto, se malauguratamente ed inavvertitamente è 
stato violato,  in buona fede, senza intenzione, un copyright, leso un Diritto, 
Morale ed eventualmente di sfruttamento economico, l’Autore se ne scusa 
profondamente sin da ora con l’Autore o gli Autori, e su loro segnalazione 
cancellerà prontamente, se richiesto, le loro foto/immagini dalle edizione 
successiva, comunque precisando la paternità e/o la proprietà dei Diritti sul sito 
della Casa Editrice dando come è giusto spazio e pubblicità all’avente Diritto.                
Se ritenete che vi siano state delle violazioni involontarie di Diritto d'Autore non 
esitate a scrivere specificando il tutto e documentando i Diritti. L’edizione 
successiva, verrà, volendo (sempre che non se ne richieda fermamente la 
rimozione) aggiornata con il copyright, Autore/Proprietario, eventuali limitazioni 
d'uso, eventuali link alla home page dell'autore e fornendo all'avente o agli aventi 
Diritti la massima e migliore pubblicità, che si offrirà anche per le pubblicazioni a 
venire e comunque ci si rende disponibili a sanare bonariamente, pacificamente ed 
amichevolmente, eventuali involontarie infrazioni al copyright, per immagini 
reperite da pagine Web che le dichiaravano, in buon o cattiva fede, al di fuori dei 
Diritti di Copyright. L’Autore ha sempre cercato, per quanto possibile, immagini 
palesemente di Pubblico dominio e Licenze considerate libere, prive di Copyright, 
con il Copyright scaduto per farne comunque un Uso massimamente Corretto 
(“Fair Use”) per fini squisitamente Culturali, Didattici e Scientifici e garantisce, 
comunque, con l’Editore, la massima correttezza e collaborazione per qualsiasi 
problema relativo ad un eventuale Diritto d’Autore da onorare. 
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TABULA GRATULATORIA 
CREDITI, DEDICHE 

 

L’Autore desidera ringraziare sentitamente e doverosamente tutte le persone e le 
Istituzioni che hanno con squisita gentile disponibilità e grande professionalità 
permesso ed agevolato, la realizzazione di questa opera, in particolare fortemente 
ringraziano: 
 

- l’autorevole, importante ed utilissima Wikipedia per quanto messo 
gratuitamente a disposizione di ognuno di Noi, sul Web, fornendo un tipo di 
ineguagliabile ausilio agli Studiosi di ogni grado e materia. Per mantenere la 
Sua indipendenza, Wikipedia non pubblicherà mai banner pubblicitari.             
Non riceve alcun finanziamento governativo. Sopravvive grazie alle 
donazioni, che in media ammontano a 10 €. Ora è il momento di sollecitarle: 
se tutti quelli che leggono questo testo donassero 3 €, la raccolta fondi di 
Wikipedia sarebbe completa nel giro di un'ora. Sono una piccola 
organizzazione non-profit, che deve però sostenere i costi di uno dei cinque 
Siti Web più grandi del Mondo: server, personale e programmi. Wikipedia è 
qualcosa di speciale. È come una Biblioteca o un Parco Pubblico dove tutti 
noi possiamo andare per imparare e riflettere. Se Wikipedia ti è utile, investi 
un minuto sul Suo Sito Web per mantenerla online e libera dalla pubblicità 
per un altro anno. Grazie! 

- La Spettabile Edizioni della The Orthodox Catholic Review e la 
A.E.C.,per avere promosso la pubblicazione di questa mio nuovo libro 
con i Loro tipi, sotto il Loro assai Illustre Nome. 
 

- Questa opera è dedicata dall’Autore alle Famiglie del proprio Albero 
Genealogico ed agli Avi che Le resero grandi. 
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PRESENTAZIONE DELL’OPERA 
A CURA DELL’AUTORE 

 
 

Sono lieto ed onorato di introdurre queste brevi e garbate considerazioni sul caso 
mediatico che ha investito, pochi anni addietro, S.A.R. il Principe Reale Vittorio 
Emanuele IV di Savoia. 
 
Sia chiaro, non è una opera di gratuita, volgare, bassa piaggeria nei confronti dei 
Savoia. Lo scrivente, infatti, fra le varie, non appartiene ad alcun Ordine di Casa 
Savoia. Non trattasi quindi di adulare, lusingare, essere servili, cortigiani, di 
scrivere “pro captatio benevolentiae” ma neanche è una opera di attacco alla 
Magistratura. Lasciamo ad altri Autori, Scrittori e Giornalisti, scrivere di piani 
preordinati di attacco ai Savoia.  Lo scrivente prova un grandissimo, enorme 
rispetto nei confronti dei Magistrati i quali sono chiamati a giudicare spesso con 
enormi difficoltà oggettive, i materiali a Loro portati dagli Organi di Polizia 
Giudiziaria e a decidere sulla colpevolezza o meno di una persona. Nel corso della 
mia vita mi è capitata l’amarezza di essere denunciato da persone che non avrei 
neanche mai immaginato potermi essere nemiche. So bene, quindi, cosa significhi, 
da innocente, vedersi attribuire frasi, comportamenti, condotte, azioni “contra 
legem”, so cosa significhi, sdegno ed amarezza a parte, dovere per forza 
raccogliere insieme tutte le forze, morali in primis e combattere per dimostrare la 
propria estraneità ai fatti, so cosa significhi indebitarsi per pagare uno o più 
Avvocati. Ebbene, sarei un menzognero ed un ingrato ai massimi livelli se 
criticassi e mi lamentassi dell’operato della Magistratura. Posso bene affermare, 
anche e soprattutto a titolo personale, come prima di dare credito ad affermazioni 
di persone nemiche (che si sono così esposte alle conseguenze anche giudiziaria 
delle loro bugie), la Magistratura, lungi dal prendere alla leggera la fedina penale 
immacolata di un Gentiluomo, ha condotto minuziose ed approfondite indagini, 
dalle quali e tramite le quali ha espresso un giudizio scaglionante la mia persona 
dalle vergognose, laide menzogne di gente nemica e non vi è cosa più eticamente 
bassa, moralmente non edificante di colui il quale sa di mentire quando accusa un 
innocente. Penso, invece, che ci possano essere dei Magistrati tutti di un pezzo i 
quali, nel totale convincimento di fare il proprio dovere, quando all’interno di una 
indagine si trovano un nominativo eccellente, vogliano approfondire ai massimi 
livelli, non per perseguitarle aprioristicamente il V.I.P., per invidia o chissà che 
cosa, ma perché “dura lex est lex”. L’unico problema è che spessissimo le 
intercettazioni ed i verbali si ritrovano subito pubblicati, “contra legem”, spostando 
il giudizio dalle aule dei tribunali alle platee mediatiche composte, sovente anche 
da gente nemica, invidiosa, malevola, poco incline a concedere al V.I.P. di turno a 
lei antipatico, il beneficio sacrosanto del dubbio. Purtroppo spesso può capitare che 
una parola o una frase ascoltata e decontestualizzata da cose poco o nulla 
conosciute, possa indurre a pensare male o peggio. Ecco che una frase magari detta 
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scherzosamente, presa seriamente diventa una spada di Damocle, pronta a staccarsi 
ed a piombare sul collo di colui il quale l’ha detta. Ecco che un accusatore creduto, 
come nel Caso Tortora, fa sì che un innocente venga preso, sbattuto in galera per 
associazione camorristica e traffico di droga. Ecco che un calvario del genere 
subito da un povero Cristo, porti questo innocente a morire di cancro a soli 59 anni. 
 
Con questa Opera, scritta a freddo e senza alcun interesse o voglia a polemizzare 
(come taluni, spesso, hanno invece fatto) con i Mass Media, i Giornalisti,                 
gli Operatori (soprattutto Professionisti) dell’Informazione, l’Autorità Giudiziaria, 
la Polizia Giudiziaria, gli anti-monarchici, ho inteso prendere atto e far prendere 
atto del fatto che se per mala sorte dovessero essere registrate delle conoscenze 
(fotografie, videoriprese, registrazioni), con dei personaggi controllati dagli organi 
investigativi competenti, ci si troverebbe ad essere subitaneamente coinvolti nelle 
stesse indagini, magari soltanto per una poco fortuita mera conoscenza. 
L’esperienza insegna che non sempre inquisito significa pure condannato in via 
definitiva ed in taluni casi, perfino condannato non significa essere colpevole 
davvero. Condannarono Gesù il Cristo, condannarono Santa Giovanna d’Arco, 
condannarono Giovanni Huss, condannarono i Santi Cosma e Damiano, 
condannarono San John Southworth, condannarono il Mahatma Gandhi (che un 
fanatico indù ritenne meritevole di morire e quindi lo assassinò), condannarono 
Socrate e condannarono Sacco e Vanzetti5 e di certo nessuno di Loro era un 
criminale, un delinquente, un poco di buono. Pensiamo che soltanto negli Stati 
Uniti d’America, da molti considerati come la culla della Democrazia, negli ultimi 
30 anni, 300 innocenti sono stati condannati a morte e soltanto 144 persone 
condannate ingiustamente si sono salvate dagli errori giudiziari commessi dagli 
addetti ai lavori (Fonte della Notizia: 
http://www.panorama.it/news/esteri/obamamania/pena-morte-innocenti-sentenza-
studio-stati-uniti/). Interessante in merito è anche questo articolo di Repubblica: 
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/il-
venerdi/2012/03/29/news/quegli_errori_giudiziari_che_costano_come_una_manov
ra-32389931/?refresh_ce   il quale così apre il discorso:  
 
“Indagini approssimative. Magistrati (e Legali) che sbagliano. Innocenti in cella. 
Enormi risarcimenti da pagare. Uno spreco umano ed economico insostenibile, che 
arriva a costare allo Stato diverse decine di milioni di euro ogni anno. L'ultimo, in 
arrivo, l'indennizzo per gli accusati della strage di via d'Amelio, ingiustamente 
condannati all'ergastolo e ora liberi dopo 18 anni di carcere in regime di 41bis.                             
Ma qualcosa adesso dovrebbe cambiare. Lo ha detto anche il Ministro Severino6”. 

                                                           
5 Veggasi la Voce relativa entro il Glossario. 
 
6 Paola Severino. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Paola Severino di Benedetto (Napoli, 22 ottobre 1948) è una 
giurista, accademica, avvocato e politico italiana. Dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013 è stata Ministro della 
Giustizia del Governo Monti”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Paola_Severino 
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Da uno Studio Scientifico si avrebbe avuto questo dato sconcertante: il 4% dei 
condannati a morte negli Stati Uniti d’America era innocente: 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/30/pena-di-morte-lo-studio-innocente-il-4-
dei-condannati-negli-stati-uniti/968810/ 
 
Ciò che desidero sottolineare idealmente è il fatto che purtroppo, troppo spesso 
avviene che i Processi non vengano portati avanti dagli Organi della Magistratura, 
bensì dai Mass Media e da chi ne fruisce, sebbene i Processi Mediatici siano 
certamente “contra legem”. Ricordo un titolo di accusa dei Mass Media 
palesemente contro Casa Savoia del Periodo del così detto “Savoia gate”: “Vizi 
Privati e Pubbliche Virtù”7. La cosa da ridere (di un riso amaro, ovviamente) è che 
questi “Vizi privati” tali non erano, non esistendo, infatti alla fine del tunnel 
giudiziario la luce, il riconoscimento della estraneità ai fatti contestati, l’innocenza 
riconosciuta. 
 
Si può essere o meno Monarchici, nutrire o meno simpatia per Casa Savoia e per 
Vittorio Emanuele IV, cionondimeno, da persone obiettive ed amanti della 
Giustizia, non si può constatare che nel pieno dello scandalo, molti trovarono, 
nell’arresto di Vittorio Emanuele IV, il “casus belli” per attaccare tutto e tutti, 
Nobiltà Dativa, Nobiltà Nativa (Case Sovrane ed ex Sovrane), Ordini 
Cavallereschi, Casa Savoia, Vittorio Emanuele IV. Molti, moltissimi, che fino a 
quel momento erano rimasti nel silenzio, uscirono dall’ombra alzando la voce e 
gridarono alla scandalo, alla vergogna. Molti, istintivamente nemici dei Savoia, si 
diedero alacremente da fare, per esporre al pubblico ludibrio l’illustre arrestato. P. 
Siro, nelle Sue adamantine Sentenze disse in merito che chi vuol fare male a 
qualcuno ne trova sempre il modo ed il pretesto (“Malefacere qui vult, nunquam 
non causam invenit”) che pure si accorda e sposa con l’asserzione di Plauto, il 
quale disse che nulla v’è di più misero che l’animo dell’uomo che è conscio del 
male che fa (“Nihil est miserus quam animus hominis conscius”). Ma arrestato non 
significa, per forza, condannato, né, tantomeno, colpevole….al massimo, se c’è 
stata un pecca, quella è stata dal fidarsi di tanti, di molti, di troppi, di tutti, per 
spirito liberale e democratico. Di questo, sì, Sua Altezza Reale è stato colpevole, 
concedere la propria fiducia a chiunque, chiacchierare con chiunque, 
democraticamente, fare battute anche popolari, ma d’altronde, ricordo un altro 
Monarca di una Famiglia Sovrana altrettanto grande, quella dei Borbone, che si 
sentiva del Popolo, per il Popolo tanto da parlare normalmente e quotidianamente 
la Lingua del Popolo, il Napoletano. Battute anche per Adulti le possono fare tutti.                       
Le fanno oramai i bambini, figuriamoci i grandi. Chi volesse negarlo sarebbe un 
menzognero ed un ipocrita. Questo breve scritto non è, quindi, uno scritto “PRO 
SAVOIA” o “MONARCHICO”, ma uno scritto in favore delle Libertà 
Fondamentali dell’Uomo che devono essere sempre e comunque rispettate, anche 
                                                           
7 Citato su questa pagina Web contenente una Intervista: http://www.repubblica.it/2006/06/sezioni/cronaca/vittorio-
emanuele-5/emanuele-si-dissocia/emanuele-si-dissocia.html 
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per coloro i quali non incontrano le Nostre simpatie (si può essere o meno 
monarchici ma si debbono riconoscere a tutti gli stessi Diritti), ricordando che fino 
alla Sentenza finale, esiste una presunzione di INNOCENZA.  
 
Prima di criticare, prima di accusare, prima di sparlare, prima di denigrare e prima 
di diffamare, in attesa di una Sentenza definitiva o di una confessione, le persone 
che leggono i giornali, le riviste, Internet, ascoltano la radio, i comizi, dovrebbero 
mettersi la mano sulla coscienza e ricordare che diffamare, diffamare un Innocente, 
reclama Giustizia a Dio… il problema, però è che pare non ci sia molto Timor di 
Dio, Principio della Sapienza. “Initium sapientiae timor Domini” (Bibbia, Salmo 
110; Eccl., I, 16, Proverbi, 1, 7 e 9, 10).  
 

L’Autore 
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Ai tempi dell’esilio imposto8 ai maschi di Casa SAVOIA, scrissi, come amico 
della Giustizia e dei Diritti Fondamentali dell’Uomo, quanto segue, all’interno 
della mia Opera, pubblicata in proprio, intitolata “In difesa dei valori morali 
autentici, di Sua Santità il Papa, del Cristianesimo e della Società Civile”:  

 
“Mi si permetta qui inoltre di spezzare una lancia a favore del Cattolicissimo 
pretendente al Trono d’Italia, Sua Altezza Reale Vittorio Emanuele IV di Savoia, 
Principe di Napoli e Duca di Savoia, che trattato come il peggiore dei criminali, si 
ritrova, con la Sua Augusta Famiglia, ad essere esiliato (e l’esilio altro non è che la 
Pena di Morte riguardante non la Morte Fisica quanto la Morte Civile)                         
a causa dell’incredibile ed inconcepibile caparbietà dei nostri politici.  
 
Accogliamo tutti, extracomunitari buoni e cattivi, permettiamo addirittura che 
extracomunitari pregiudicati, rei di avere ucciso persone innocenti poiché alla 
guida di autovetture rubate, con patenti di guida false, completamente ubriachi, 
talvolta ubriachi e drogati nel contempo,  più volte cacciati tramite Decreto di 
Espulsione, restino ancora “de jure” o “de facto” sul nostro territorio, impuniti, 
felici e contenti, paradossalmente intoccabili poiché stranieri, in quanto fino a 
quando fanno ricorso, anche se col portafoglio stracolmi di decreti di espulsione 
resteranno a fare i loro porci comodi a casa d’altri, sfruttando sapientemente i 
cavilli legali della Nostra Normativa Giuridica, grazie l’ausilio di Esperti della 
Materia “amici degli stranieri”, che patrocinano gratuitamente a priori (ma che 
magari potrebbero avere dei dubbi nel patrocinare una vecchietta con lo sfratto, 
poiché non straniera clandestina ma italiana). Permettiamo ai Clandestini 
extracomunitari pluripregiudicati e fomentatori di odio, Leader delle Rivolte nei 
Centri di Accoglienza di andare in giro a picconare9 indifesi poveri Cristi, che 
avevano sempre accolto ed accettato con Amore Cristiano, chiunque, senza 
fermarsi alle apparenza, senza alcun preconcetto basato su Pelle e Religione 
diverse.  
 
Permettiamo ai giovani membri di Gang latino-americane di andare in giro 
impunemente armati con machete e spranghe e mozzare arti, amputare un braccio 
ad un Capo Treno “reo”, si fa per dire, di avere soltanto chiesto il biglietto, il titolo 
di viaggio e spaccare il cranio al collega occorso in aiuto. In Italia e soltanto in 
Italia puoi, senza patente, andare a 180 chilometri all’ora in Città, in un centro 
abitato, a due passi dalla Metropolitana e falciare vite umane senza farti alcuno 
scrupolo, come se giocassi a Bowling, un Bowling satanico con Uomini e Donne 
stanti, in piedi, come birilli antropomorfi… fuggire e poi non andare neanche in 

                                                           
8 Assai interessante è quanto scrive Lorenzo del Boca nel Suo libro intitolato “Indietro Savoia!”, Piemme, 2003:                  
“Si era creata la strana contraddizione di una Repubblica che -  per Legge - punisce i colpevoli o i supposti 
colpevoli col carcere ma che, in questa circostanza, si è trovata a difendere l’istituto dell’esilio del quale non esiste 
traccia nei suoi Ordinamenti”. 
 
9 Veggasi in merito la seguente pagina Web: http://www.ilgiornale.it/news/milano/picconatore-kabobo-clandestino-
ghanese-uscito-galera-916462.html 
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galera………..in altri Paesi un veicolo portatore di morte, inseguito dalle pattuglie 
delle Forze di Polizia, proseguendo la propria fuga, avrebbe attratto centinaia di 
proiettili. In altri Paesi, se si compiono reati gravi e odiosi, in galera ci si va e ci si 
resta a lungo o quasi per sempre. 
 
E’ incredibile ma vero. Pare che il Razzismo e la Discriminazione esistano 
davvero, in Italia, ma contro gli Italiani, buoni solo per pagare Tasse, Imposte ed 
Accise e spesare tutti coloro che non Italiani stanno, da Noi, senza lavorare, senza 
volere lavorare, sovente per contro a delinquere. Ecco che se dei Clandestini,                  
non “migranti” da zone di guerra ma migranti economici, da rimandare, quindi, nei 
Paesi di origine, fanno “cagnara” per avere TV a colori, confort di ogni tipo e 
pretendendo un Hotel a 5 Stelle al posto di quello a “sole” (si fa per dire)Tre Stelle 
dove erano stati accomodati (premettendo che nei Paesi d’origine non si sarebbero 
potuti permettere di certo neanche un 2 Stelle)10, tali Galantuomini Pacifici ed 
accomodanti, grati, vengono accontentati prontamente, senza alcun indugio di 
sorta, “ex abrupto”.  
 
Ma se un Cittadino Italiano non ha più il lavoro e quindi, logicamente, privo di 
reddito, i soldi per pagare il canone di locazione, allora, viene prontamente sbattuto 
fuori, in mezzo alla strada, sotto un ponte, senza troppi scrupoli morali di sorta.         
Ed ecco che leggiamo di una Madre 41 enne11 che si impicca ad una grata per tale 
ragione, con un bambino di 10 anni ed una bambina di 11 distanti una sola camera, 
ecco che una coppia col decreto di sfratto, senza lavoro, si uccide a letto12.  
 
Si legge, su questo sito Web, 
http://www.youreporter.it/trend/clandestini_in_hotel?refresh_ce-cp ,  in un 
cartellone:  
 
“Disoccupati nella m*rd* profughi in albergo”.  
 
Veggasi pure, sul Web: http://bastacasta.altervista.org/p12197/ 
 
http://www.grandecocomero.com/immigrati-clandestini-rivolta-palermo-soldi/ 
 
 
Quando leggo questi dati mi vergogno di essere Italiano (anche perché non è 
questa l’Italia per la quale i Nostri Avi hanno dato le Loro Vite) poiché non si può 
                                                           
10 Ed ecco che durante questi tempi di Migrazioni Epocali, un Vescovo decide, meritoriamente, di accogliere in 
Chiesa una Famiglia di Migranti, dimenticandosi, però, che da anni un uomo di mezza età, di salute già distrutta, 
privo di casa poiché privo di lavoro, vive, anche di inverno, dentro la propria automobile semi distrutta. Questo è 
Razzismo al contrario, tutto per gli Stranieri, niente per gli Italiani poveri e bisognosi. 
11 Fonte Web: 
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2015/06/23/news/bologna_mamma_in_attesa_di_sfratto_si_uccide-117507841/ 
 
12 Fonte Web: http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2015/07/03/sfrattata-e-senza-soldi-coppia-si-spara_9910bb42-
fd08-4f50-a698-13c4e92992a4.html 
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fare Volontariato e Carità col prossimo Straniero, magari poco incline 
all’integrazione e dimenticarsi totalmente dei propri Connazionali.  
 
Non si può, per far posto al prossimo, buttar fuori di casa Vecchi Genitori, Moglie 
e Figli, onde lasciar la propria casa, non si può fare la Carità ad oltranza, quando la 
stessa Europa, ha costantemente donato una immagine di sé che definire cinica ed 
egoista sarebbe eufemistica a dir poco, provocando suicidi negli Italiani disperati 
poiché indebitati non solo a titolo personale ma per generazioni a seguire, solo per 
sopravvivere, sempre che si abbia uno stipendio, pure modesto ma fisso atto ad 
ottenere un prestito ad interessi sempre altissimi. 
 
Scrivevo, anni fa quanto segue. 
 
Si accettano ogni genere di persone socialmente pericolose concedendo loro una 
sorta di immunità per buonismo assurdo, si accettano tutti, come volgarmente si 
sente dire nei mercati cittadini “cani e porci”, ma dei galantuomini come le 
persone di Casa SAVOIA quelle no, non possono entrare, sono ostracizzate come 
sgradite dai tempi della Costituzione Repubblicana e temute come fossero il 
Diavolo in persona: 
 
Lucifero antropomorfizzato. 
 
“DAT VENIAM CORVIS, VEXAT CENSURA COLUMBAS” diceva in latino 
Giovenale, cioè che mentre si perdona ai corvi, il biasimo colpisce le colombe. 
 
Ai maschi di Casa SAVOIA, le Loro Altezze Reali Vittorio Emanuele IV di 
Savoia, Principe di Napoli e Duca di Savoia  ed Emanuele Filiberto di Savoia, 
Principe di Venezia e di Piemonte, è preclusa, destino iniquo, la possibilità di 
entrare nel territorio italiano ai sensi della stessa Costituzione della Repubblica 
Italiana, per via della tristemente famosa XIII Norma Transitoria (“Agli ex Re di 
Casa Savoia e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso ed il soggiorno 
sul territorio nazionale“), transitoria per modo di dire, ironicamente transitoria, 
visto che dura da circa 53 anni, eppure questa stessa Costituzione, a partire 
dall’articolo 2 recita che “La Repubblica riconosce e garantisce i Diritti Inviolabili 
dell’Uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali… “ ed all’art. 10 recita 
che “L’Ordinamento Giuridico Italiano si conforma alle norme del Diritto 
Internazionale generalmente riconosciute”.   
 
Meno male. Il povero maschio SAVOIA è considerato, ingiustamente “Peior 
serpentibus afris”.   
 
Mi si scusi questa considerazione, ma se i SAVOIA avessero mai avuto brutte 
intenzioni, “contra legem”, anche a livello di colpi di stato, ebbene, in tutto questo 



 

16 
 

16

tempo, in queste decine di anni, questo “Golpe” lo avrebbero potuto benissimo 
organizzare e mettere in atto.   
 
E allora, perché continuare a negare Loro, contro ogni Diritto dell’Uomo,                               
la possibilità di rientrare sul Sacro Suolo Italiano?  
 
E’ allora vero che come affermò Aristotele nel “Retorica”: 
 
“Il fare del male ha solo bisogno di un pretesto”?  
 
Perché non abrogare questa ingiusta Norma Transitoria? 
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Lo Stemma Araldico di S. A. R. il Principe Reale Emanuele Filiberto di Savoia,  
Principe di Piemonte, Principe di Venezia 
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Lo Stemma Araldico di S. A. R. il Principe Reale Vittorio Emanuele IV di Savoia,  
Principe di Napoli, Duca di Savoia, Capo della Real Casa 
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Lo Stemma Araldico di S. A. R. la Principessa Marina di Savoia,  

Principessa di Napoli, Duchessa di Savoia, Consorte del Capo della Real Casa 
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Sua Maestà Umberto II, l’ultimo Re d’Italia 
 
 

L’odio profondo, atavico, viscerale ed aprioristico contro la Monarchia in generale 
e contro Casa Savoia in particolare si spinge addirittura ai morti, cosa a mio parere 
denotante un accanimento talmente belluino da non potere essere che in contrasto 
con la Nobiltà d’Animo e porsi quindi in antitesi alla Giustizia, quella Vera. Si 
parla di Umanità e di Diritti dell’Uomo, anche a favore di colui che, in altri Stati, 
dopo avere rapito e violentato dei bimbi, torturati e uccisi, se li è mangiati. Rispetto 
per tutti, compassione per tutti, anche per i peggiori criminali, per la feccia della 
Società (perché da carnefici i macellai divengono le vittime della Società: se sono 
così diventati è colpa nostra, questo si suole affermare….), ma per i Savoia 
nessuna pietà.  
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L’Italia, l’Italia Repubblicana, nel non permettere, nel vietare al morente Re 
Umberto II, sia pure “in articulo mortis” di rivedere la Sua cara, Amata Patria, 
nell’atto di inficiare questo Suo ultimo desiderio, un desiderio, lo ricordo, di un 
uomo morente per un male incurabile, ha perso l’occasione di compiere un gesto 
che avrebbe onorato la Repubblica, ha perduto l’occasione di scrivere una pagina 
di superiorità morale e politica.  
 

 
 
Anche ai condannati a morte, si chiede l’ultimo desiderio e si fornisce Loro anche 
il pasto secondo i gusti personali, anche in guerra c’è questo rispetto per l’ultimo 
desiderio del nemico in procinto di abbandonare la Vita, questa Vita a noi tutti 
cara.   
 
Ma per i Savoia no, spirare in Patria ed essere sepolto in terra italiana resterà una 
chimera, una chimera a causa di gente cattiva d’animo, che penso, non si sia mai 
messa al posto delle Reali Vittime.  
 
L’Illustre Unto del Signore, Gesù di Nazareth, il Cristo, se non erro disse:  
 
“Non fare al Tuo prossimo ciò che non vorresti fosse fatto a Te”13, massima che di 
certo ha una Sua validità universale, “erga omnes“, anche per i Repubblicani.  
 
                                                           
13 Regola d’Oro comune a moltissime Religioni. Veggasi la Voce “Regola d’Oro” entro il Glossario. 
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Pensate un poco: “ex abrupto”, di getto, viene qualcuno che Ti odia e d’un colpo 
Ti butta fuori a pedate dalla Tua città, Ti strappa ai Tuoi Cari, alla Tua Patria e con 
disprezzo Ti getta via da tutto ciò che hai di più bello e caro, strappandoTi le 
radici. Non vi sono soldi e non vi sono onori che possano ridarTi tutto ciò, o 
consolare una perdita ed un dolore così grande. 

 
 

Io, che al solo pensiero di abbandonare città ed amici mi sento male, posso, nel 
mio piccolo, immaginare il dolore e la profonda ferita patita dalle Loro Altezze 
Reali. L’incoerenza, inoltre, “more solito”, è di casa. Si impedisce con pervicacia 
assurda ai discendenti dei Savoia di tornare in Italia e poi, nel contempo, i tifosi 
sono orgogliosissimi dei calciatori “azzurri”, che indossano, appunto, il colore dei 
Savoia, come fanno anche gli Ufficiali con la sciarpa dello stesso colore, gli 
Ufficiali dell’Esercito Repubblicano. 
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Se Sua Maestà il Re Umberto II accettò l’esilio, seppure con la morte nel cuore e 
con la convinzione di essere stato vittima di un “atto rivoluzionario, sopruso”,                     
fu per l’amore ch’Ei aveva per la Sua Italia,  per non voler vedere altri spargimenti 
di sangue italiano in una eventuale Guerra Civile (Reale Proclama del 13 giugno 
194614).  
 
E c’è da dire, a onor del Vero, che il 2 giugno 1946, quando gli italiani si recarono 
alle urne per decidere tra la Monarchia e la Repubblica, non tutti riuscirono a 
votare: i prigionieri di guerra non ancora rientrati in Patria, gli abitanti dell’Alto 
Adige e della Venezia-Giulia, dove era in discussione la Nostra Sovranità, tutti 
coloro sub judice perché epurati come fascisti15: in tutto almeno 750.000 italiani.  
 

                                                           
14  Leggiamo quanto segue da Wikipedia:  
« Di fronte alla comunicazione di dati provvisori e parziali fatta dalla Corte suprema; di fronte alla sua riserva di 
pronunciare entro il 18 giugno il giudizio sui reclami e di far conoscere il numero dei votanti e dei voti nulli; di 
fronte alla questione sollevata e non risolta sul modo di calcolare la maggioranza, io, ancora ieri, ho ripetuto che era 
mio diritto e dovere di re attendere che la Corte di cassazione facesse conoscere se la forma istituzionale 
repubblicana avesse raggiunto la maggioranza voluta. Improvvisamente questa notte, in spregio alle Leggi e al 
potere indipendente e sovrano della magistratura, il governo ha compiuto un gesto rivoluzionario, assumendo, con 
atto unilaterale e arbitrario, poteri che non gli spettano, e mi ha posto nell'alternativa di provocare spargimento di 
sangue o di subire la violenza.» (Umberto II, proclama agli italiani del 13 giugno 1946) 

Messo di fronte all'azione del Governo, Umberto II, informato dal Generale Maurice Stanley Lush che gli 
angloamericani non sarebbero intervenuti a difesa del Sovrano e della sua incolumità neanche in caso di palese 
spregio delle Leggi, e in particolare nel caso di un possibile assalto al Quirinale sostenuto dai seguaci dei Ministri 
Repubblicani, volendo evitare qualsiasi possibilità di innesco di guerra civile, cosa che era nell'aria dopo i morti di 
Napoli, decise di lasciare l'Italia. Il motivo per cui Umberto non volle attendere la seduta della Corte di Cassazione 
fissata per il 18 giugno, prima di partire dall'Italia, non è mai stato ufficialmente chiarito” (Fonte Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_II_di_Savoia). Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://www.reumberto.it/partenza.htm 

 
15  E non si dica che sia democratico cancellare i Diritti Politici ai nemici ideologici. 
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Sua Maestà Re Umberto II di Savoia 
 

“Benché da parte filomonarchica gli pervenissero inviti a resistere in quanto si 
sospettavano brogli elettorali, Umberto II preferì prendere atto del fatto compiuto; 
l'alternativa poteva essere una guerra civile fra Monarchici e Repubblicani, cosa 
che era nell'aria dopo i fatti di Napoli, e il Re volle evitare a un Paese appena 
uscito da una guerra disastrosa un'ulteriore tragedia” (Fonte Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_II_di_Savoia) 
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Le Poste funzionavano come potevano16 (funzionano male oggi per i macroscopici 
tagli all’organico, che col taglio al personale distruggono non solo l’occupazione 

                                                           
16 Funzionano spesso non come dovrebbero ora, figuriamoci allora, nell’immediato dopo guerra. 
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ma il servizio, figuriamoci nell’immediato dopo guerra di una Guerra Mondiale) ed 
i collegamenti stradali e ferroviari anche.      
 

 
              
Perfino nella consegna delle schede elettorali ci fu un caos così grande che anche il 
Re e la Regina ricevettero due schede a testa. Umberto II, Re Gentiluomo, votò 
scheda bianca perché, preclaro nella propria esemplare correttezza ed onestà, 
invero di altri tempi, “un Re non può votare per se stesso”. 
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Ma se i Savoia vivi incutono timore, perché anche le salme Savoia fanno così 
paura? 
 
Hanno forse il Virus “Ebola”? Toccarli provoca la Febbre Emorragica? 
 
Io penso che l’Italia dovrebbe prendere esempio dalla Civiltà e dal buon senso di 
altri Nazioni, ed a tal proposito, cito di seguito questo esemplificativo esempio.  
 
La mummia di Ramsete II17, uno dei più famosi Faraoni Egizi (che di certo non era 
un Repubblicano Capo di Stato…), soffriva di un fungo. Così venne mandata a 
                                                           
17 Ramsete II. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Ramses II (in egiziano antico: Usermaatra Setepenra Ramsess(u) 
meriamon; 1303 a.C. – 1212 a.C.) è stato un Sovrano egizio. Chiamato anche Ramses il Grande, è stato il terzo 
sovrano della XIX Dinastia e regnò dal 1279 al 1212 a.C. Grazie alla durata eccezionale del suo Regno, oggi gli 
egittologi usano chiamare col suo nome l’intero periodo della sua Dinastia (Epoca Ramesside). Fece costruire 
numerosissimi monumenti in tutto il Paese e incidere il suo nome su altrettante opere dei suoi predecessori; una tale 
quantità di oggetti d’arte e di elementi architettonici ha fatto sì che vi sia traccia di lui in qualsiasi museo del mondo 
che ospiti una collezione dedicata all’Antico Egitto. Così come altri personaggi storici, guerrieri e condottieri, la cui 
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Parigi, dove esisteva l’unico esperto di questo tipo di micosi, che possedeva altresì 
le uniche attrezzature adatte per la cura di quanto affidatoGli. Ramsete II era morto 
da 3200 anni, ma all’Aeroporto “Charles DE GAULLE”18, c’era ad accoglierLo ed 
a presentarGli gli onori delle armi la Guardia Repubblicana e sei motociclisti 
scortarono la cassa fino all’Istituto di Medicina. Anwar SADAT19,                            
il Presidente Egiziano poi vilmente assassinato, appresa la lezione di vita, quando 
la mummia di Ramsete ritornò in Egitto, l’accolse altresì con gli onori militari. 
Chissà se anche i Nostri Governanti riusciranno prima o poi ad imparare certe 
lezioni. La Storia non si può obliterare. 
 

                                                                                                                                                                                           
gloria ha attraversato i secoli, così anche a Ramses II venne attribuito l’epiteto Il Grande. Egli combatté contro gli 
Ittiti e assicurò il predominio dell’Egitto sulla Nubia e sui giacimenti auriferi. In questa colonia dell’Impero Egizio, 
fece costruire sei templi, i più celebri dei quali sono certamente quelli di Abu Simbel. Dopo la Battaglia di Qadeš, 
combattuta presso l’Oronte nell’anno 5 del suo Regno contro l’esercito dell’Imperatore Ittita Mowatalli (1310 – 
1269), la frontiera dell’Egitto venne qui definitivamente stabilita. Nell’anno 21 del suo Regno venne sancita la pace 
fra le due grandi potenze, le quali si spartirono le colonie della Siro-Palestina, dando inizio ad un periodo di forte 
stabilità per la regione. La pace, suggellata da un trattato internazionale che ci è pervenuto pressoché interamente, 
venne rafforzata grazie a due matrimoni diplomatici del Faraone con Principesse Ittite. 
La sua azione nella Nubia e soprattutto nella Siro-Palestina marcarono a tal punto gli animi del tempo che ancora in 
Periodo Tolemaico si raccontavano favolose leggende sul viaggio della “Principessa di Bakhtan” venuta ad offrirsi 
in sposa al grande Re d’Egitto, eco lontano dei fatti veramente accaduti. Ramses II viene considerato da alcuni 
studiosi il Faraone che si oppose a Mosè nei fatti narrati dal Libro dell'Esodo, ma di fatto non esiste alcuna prova 
archeologica che lo dimostri, né il suo nome viene menzionato nella Torah. L’insieme di ciò che Ramses II ha 
lasciato all’Archeologia e allo stesso modo nella memoria collettiva fa di lui il faraone più conosciuto nel mondo”. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ramsete_II 

 
18 Aeroporto Charles De Gaulle. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'Aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle (IATA: 
CDG, ICAO: LFPG), comunemente noto come Aeroporto di Parigi-Roissy, in francese Aéroport de Paris-Charles-
de-Gaulle, è un aeroporto francilien situato a venticinque km a nord-est di Parigi. È il primo aeroporto francese; il 
suo nome è dovuto alla città di Roissy-en-France, della quale occupa più della metà del territorio, e al Generale 
Charles de Gaulle, che è stato Presidente della Repubblica francese a cui è stato intitolato l'8 marzo 1974 al 
momento dell'inaugurazione; prima era conosciuto come Aéroport de Paris Nord. Talvolta è chiamato aéroport 
Charles-de-Gaulle, Roissy, Paris-Roissy o Charles de Gaulle.” Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Charles_de_Gaulle 
 
19 Anwar Sadat. Secondo l’autorevole Wikipedia: “ Muḥammad Anwar al-Sādāt (in arabo: محّمد أنور السادات; Mit 
Abu al-Kum, 25 dicembre 1918 – Il Cairo, 6 ottobre 1981) è stato un Politico e Militare Egiziano, nonché Presidente 
della Repubblica dal 1970 al 1981”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Anwar_al-Sadat 
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Ritenendole quanto mai significative, riporto qui, di seguito, fedelmente, le dotte 
parole di Sua Altezza Reale Vittorio Emanuele di Savoia, nella Sua: 
 
 “Lettera aperta ai miei connazionali italiani”, datata Ginevra, 2 luglio 1999: 
 
“Partecipando al grande movimento di solidarietà di tutta l’Italia verso le vittime 
dei Balcani, ho raccolto, attraverso l’Association Reine Hélène e l’Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro, 60 tonnellate di viveri, predisponendone la consegna alla 
Croce Rossa Italiana. Decine di Senatori e Deputati di vari partiti hanno chiesto 
al Governo qualche ora per effettuare tale consegna su un lembo di territorio 
italiano. Il Ministro dell’Interno, Rosa RUSSO JERVOLINO, ha opposto un 
rifiuto, informando Senatori e Deputati che esiste una XIII° norma transitoria 
della Costituzione. Ho quindi effettuato la consegna alla C.R.I. via fax. Tutto ciò 
mentre è notorio che ormai non vengono rifiutate a nessuno, rifugiato o criminale 
che sia, almeno 24 ore di generoso soggiorno in Italia.  
 
Tutto ciò in un momento in cui certi partiti con il 3-4% dei voti alzano la voce per 
reclamare una fette di potere mentre per un uomo come Re Umberto alcuni 
trogloditi politici di 50 anni fa decretarono la condanna all’esilio per aver 
ottenuto “solo” il 48-49% dei consensi del Popolo italiano. E non bastò poiché, 
emulando un certo Erode, essi estesero la loro condanna a tutti gli eredi maschi 
del Re. Tutto ciò apparve già allora, agli occhi di molti, come assurdo, incivile, 
medioevale al punto che la Costituente ebbe il pudore di confinare questo editto 
fuori dal testo, come norma transitoria. Come italiano, innamorato della mia 
terra, sono profondamente addolorato, dopo cento e cento inutili promesse 
autorevolmente fattemi, di dover prendere una decisione grave, che fino ad oggi 
avevo sempre respinto.  
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Quel 75-80% di italiani – ed anche dei moderni politici – che hanno già dichiarato 
la loro opinione sulla cancellazione definitiva di quella norma “transitoria” mi 
comprenderanno se di fronte alla pervicacia di pochi santoni ed alla ignavia di 
altri ho deciso di porre la questione nelle mani della Corte Europea per i Diritti 
dell’Uomo. So già da chi verrò accusato di intentare un processo all’Italia, ma 
Iddio mi è testimone che non è questa la mia intenzione e che prego perché la 
vergogna che scaturirà da questa situazione ricada su coloro che non hanno avuto 
il coraggio civile di riconoscere un errore e di porvi ammenda”. 
 
Buone notizie datate Giovedì 5 Luglio 2001! Sì all’ Emendamento pro Rientro 
Savoia!  
 
A Strasburgo dall' Euro Parlamento. L’Europarlamento ha approvato un 
emendamento ad una risoluzione sui Diritti Umani nell'Unione Europea nel quale 
si pronuncia in favore del rientro in Italia degli eredi maschi dei Savoia. A favore 
268 voti, 165 quelli contrari e 7 le astensioni. L'emendamento in questione 
raccomanda all'Italia di “onorare la promessa di abrogare l'articolo XIII transitorio 
della Costituzione che esilia in perpetuo i discendenti maschi della Casa Reale di 
Savoia”. 
 
Questo, scrivevo, anni ed anni fa, pro il Diritto di rientrare in Italia, da parte dei 
Savoia. 
 
Tutto ciò premesso, alla luce dei fatti che hanno successivamente investito S.A.R. 
il Principe Reale Vittorio Emanuele IV di Savoia e la Sua Famiglia, dopo il Suo 
ritorno sul suolo italiano, torno a difendere la Sua Persona, sia chiaro, non (e dico 
NON) perché appartenente alla Famiglia Sovrana che unificò l’Italia,  ma perché 
Cittadino a mio Giudizio sbranato, lapidato senza pietà alcuna dai “Mass Media”, 
ove il giudizio di innocenza è stato poi confermato dalla stessa Magistratura, a 
mezzo “Sentenza di Assoluzione”.  
 
Il Primo Articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, così recita: 
 
«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. 
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in 
spirito di fratellanza». 

 
Talvolta, quando si è troppo in alto, troppo importanti, perfino troppo invidiati, con 
un passato di storia patria scomodo per molti, si viene attaccati brutalmente, 
venendo perfino calpestati nei più basilari Diritti Umani. 
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E quanto testé affermato non è vuota o falsa retorica giacché, oltre a Nobili origini, 
discendente degli scozzesi Douglas poi denominati Scotti o Scotto, con un 
capostipite che era Nipote del Re degli Scoti al tempo di Carlo Magno, con una 
Famiglia ascritta alla Nobiltà di Pozzuoli nel 1662, sono altresì appartenente ad 
una Famiglia di Servitori dello Stato, anche e soprattutto lo Stato Repubblicano,                                 
fra le varie cose figlio di un Dirigente Generale dello Stato, Medaglia d’Argento al 
Valor Civile e Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana) e 
ciò anche e soprattutto perché, per quanto mi concerne, prima ancora di una Forma 
di Governo, Monarchica o Repubblicana, esiste lo Stato da servire,  la Giustizia da 
difendere e la Patria da amare.  
 
E’ giusto, mi chiedo, che i Media e la gente anti-monarchica (pare che ce ne sia 
molta) procedano a lapidare un Cittadino Italiano prima ancora che venga 
giudicato e condannato? Lapidare un Cittadino che è Gran Maestro per Diritto di 
Sangue, di un Ordine Dinastico, quello Mauriziano che è stato ed è grandemente 
benemerito, tanto benemerito da essere poi conservato, come Ente Ospedaliero,                 
dalla Repubblica Italiana?   
 
Uno fra gli Ordini più antichi e prestigiosi mai esistiti nato sia come Ordine 
Ospedaliero (da “Ospedàle” e “Spedàle”. Provenzale, spagnolo e portoghese 
“Hospital”, francese “Hôpital”. Dal latino “Hospitàle”, propriamente “Luogo dove 
si alloggiano gli ospiti, cioè i forestieri” - da cui “Ospite” e “Ostello”. Stabilimento 
dove si alloggiano e curano gli infermi - differisce quindi dallo “Ospizio”, ove si 
raccolgono vecchi, fanciulli, persone inabili al lavoro e gli incurabili. Derivati 
“Ospedalità”; “Spedàle”) e di Beneficenza ed assistenza ai Pellegrini ed ai Poveri e 
Malati, che come ordine Equestre, cioè Cavalleresco e Religioso. 
 

 
 

La Croce dell’Ordine Mauriziano e la stessa accollata al blasone di Casa Savoia 
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Il fatto che Sua Altezza Reale sia stato coinvolto in una inchiesta di Polizia 
Giudiziaria ha costituito il “casus belli” per i sopiti anti-monarchici i quali hanno 
subito inteso rimuovere le tracce della Storia, mutando prontamente i nomi di Vie e 
Piazze intitolati agli ex Re d’Italia, cosicché questi Moralisti probi, Difensori 
strenui della Adamantina Morale, sì tanto fieri della Loro Etica perfetta, hanno 
“giustamente”, per una presunta colpa dei discendenti viventi ai Nostri Giorni, 
colpito gli Avi di questi. Chissà, forse sarà pure per uno sviscerato odio verso i 
Savoia di qualche Cittadino Italiano che si è anche ottenuto di eliminare il nome di 
Vittorio Emanuele II alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma ed il nome di 
Vittorio Emanuele III alla Biblioteca Nazionale di Napoli…… 
 
Tutto ciò è innanzitutto assurdo, ingiusto ed illogico.  
 
Desidero ricordare un adagio dei fieri Principi Rajput20 del Rajhastan21 (la Terra 
dei Re), India Settentrionale: 
 

“Tutto è instabile, la vita è come una scintilla di fuoco. 
Case, Patria, Terre spariranno, ma un buon nome rimarrà per sempre”. 

 
Molta gente comune la quale, per una ragione o l’altra, ha sempre avuto in 
antipatia ed abominazione Monarchia, Nobiltà e Notabilità, ha avuto con le 
vicende giudiziarie di Vittorio Emanuele IV di Savoia, il “casus belli” per 
attaccare, attraverso il Principe Reale di Savoia, Capo di Nome e d’Arme della 
Dinastia che creò l’Italia, l’Aristocrazia tutta. 
 

                                                           
20 Rajput. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Rajput è uno dei maggiori gruppi della casta induista Kshatriya.                     
Le loro origini sono legate al Rajputana, antico nome del Rajasthan, Regione Nord-Occidentale dell'India, e si 
dicono discendenti della grande stirpe guerriera Kshatriya. Famosi infatti per l'abilità e la cavalleria militare, furono 
impiegati dall'Esercito del Governo Coloniale Inglese ed è facile trovarne dei membri anche ora nelle Forze Armate 
Indiane”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Rajput 
 

21 Rajasthan. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Rajasthan (hindi: राज थान), è lo Stato più grande dell'India 
(342,239 km², il 10,4% dell'area totale del Paese) ed è, con i suoi 56,473,122 (2001) abitanti, l'ottavo Stato più 
popolato; lingue ufficiali sono l'Hindi ed il Rajasthani. È situata nella parte settentrionale del Paese e comprende 
gran parte del vasto e inospitale Deserto di Thar (conosciuto anche come il "Deserto del Rajasthan" e "Gran Deserto 
Indiano"). A ovest confina con il Pakistan lungo la valle dei fiumi Sutlej e Indo. Per il resto confina con altri Stati 
indiani: Gujarat a sud-ovest, Madhya Pradesh a sud-est, Uttar Pradesh e Haryana a nord-est e Punjab a nord.                           
La capitale, nonché la città più grande, è Jaipur, situata nella parte orientale. Lo Stato si è formato il 30 marzo 1949 
quando la storica Regione del Rajputana - così chiamata a causa del dominio della Dinastia Rajput e quasi 
interamente coincidente con il moderno Rajasthan- venne fatta confluire nel Dominion of India. Terra un tempo 
divisa tra i Principati dei Raja in guerra fra loro, di pastori nomadi, fortezze, tradizioni antiche, è un baluardo del 
tradizionalismo e conservatorismo indiano. È oggi governata dal Congresso Nazionale Indiano. Si trovano nel 
Rajasthan le rovine della civiltà della valle dell'Indo a Kalibanga e il complesso dei templi giainisti Dilwara, 
importante meta di pellegrinaggio nell'unica stazione montuosa del Rajasthan, il Monte Abu, nell'antica catena dei 
monti Aravalli. A est si trova il Parco Nazionale Keoladeo, vicino a Bharatpur, sito dichiarato Patrimonio 
dell'Umanità e noto per la presenza della più importante riserva di volatili dell'India. Il Rajasthan è anche la sede di 
due riserve nazionali per la tigre indiana, il Parco Nazionale Ranthambore, nella municipalità di Sawai Madhopur,                     
e la Sariska Tiger Reserve ad Alwar. Una regione storica del Rajasthan fu il Dhundhar”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Rajasthan 
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Vittorio Emanuele è stato, per questi soggetti, il capro espiatorio, dipinto a tinte 
assai fosche, denigrato ed attaccato senza riguardo, senza pietà, senza tregua, 
umiliato e diffamato, come se fosse una sorta di mafioso, di quelli senza morale, 
senza sentimenti, senza umanità, di quelli che strangolano i bambini e li sciolgono 
nell’acido subito dopo, per eliminarne i corpi. 
 

 
Hanno scritto, su Vittorio Emanuele di Savoia che è stato, in Italia, più volte 
inquisito, ed è vero, ma è pur vero che non è mai stato condannato e d’altronde 
perfino i condannati sono innocenti (la triste e crudele storia di Sacco e Vanzetti22  
lo insegna). Condannato non significa sempre e comunque colpevole.  
 
Certo, Vittorio Emanuele IV di Savoia non è amato da tanta gente. Riservato, poco 
espansivo, d’altra generazione, sicuramente molto più formale di questa d’oggi, ha 
peculiarità caratteriali ben diverse da quelle del figlio, aperto, giocoso e scherzoso, 
anche in televisione, ma possedere un carattere introverso non è certo un delitto, 
ma una caratteristica di una persona. 
 
Leggevo, sul “Corriere della Sera” del 17 giugno 2006 perfino sulla prima pagina, 
articoli del genere, circa l’Arresto del Principe Reale Vittorio Emanuele IV di 
Savoia e le gravissime accuse mosseGli:  

- “La vita senza legge del mancato Re”; 
- “La sorella23: per me ora è il signor Savoia”24. 

 
Sullo stesso giornale quotidiano si legge il figlio abbia reagito duramente e con 
fierezza dichiarando: 

                                                           
22 Veggasi la Voce relativa entro il Glossario. 
 
23 Trattasi di Maria Gabriella di Savoia, sulla quale l’autorevole Wikipedia così apre la relativa pagina Web: “Maria 
Gabriella di Savoia (Maria Gabriella Giuseppa Aldegonda Adelaide Margherita Ludovica Felicita Gennara di 
Savoia; Napoli, 24 febbraio 1940) è un membro di Casa Savoia, figlia dell'ultimo Re d'Italia Umberto II e di Maria 
José” – omissis – “Inoltre ha annunciato di sostenere Amedeo di Savoia nella disputa dinastica”. Veggasi,                          
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Gabriella_di_Savoia 
 
24  Articolo “Lo sfogo di Maria Gabriella: ora per me è solo il signor Savoia” di  Fertilio Dario, pagina 4. 
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“L’hanno preso come un bandito, un delinquente di strada, vergogna. E’ un altro 
caso Tortora…chiunque può rendersi conto che mio Papà non è persona da 
gestire certi traffici. Sfruttamento della prostituzione? Non scherziamo”25. 
 

 
 
A pagina 2 del “Corriere della Sera” del 17 giugno 2006 davano perfino, a Sua 
Altezza Reale, il titolo di persona di “probabile scarsa intelligenza” che, insulto 
gratuito a parte, appare assai poco credibile visto che si tratta di un Top Manager. 
 

 
 

 
Al riguardo, ritengo inopinabilmente che una persona, qualsiasi persona possa 
essere tratta in inganno, possa fidarsi in buona fede ed ammesso e non concesso 
che parimenti al “Candido” di Voltaire, Vittorio Emanuele sia stato ingenuo, 
troppo ingenuo, incauto, nel frequentare certe persone, beh, una colomba non è un 
falco. Non si può essere “Agnus Dei” e macellai nello stesso tempo, non si può 
essere Cavalieri senza macchia e Briganti nel contempo, è illogico e, soprattutto, 
impossibile. 
 

                                                           
25 È ovvio che dare al Figlio dell’ultimo Re d’Italia e Pretendente al Trono, dello Sfruttatore di Prostitute è un 
qualcosa che ne mina la Moralità, l’Onore, il Decoro, la Fama, la Cavalleria, la Nobiltà………… 
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Se si è stati ingannati non si è di certo spregiudicati e criminali. Chi si fa passare 
per persona diversa da quella che è, questo individuo è censurabile moralmente, 
ma chi in buona fede, magari perché Gli è stato ottimamente presentato da amici o 
amici di amici, dà credito e fiducia a persone coinvolte, a Sua insaputa, in storie 
nebulose, di cosa è censurabile? Un esempio. Sono una persona importante e 
conseguentemente posseggo non soltanto una vita sociale, ma conduco, 
ovviamente, come è immaginabile, una vita mondana frequentando un numero 
enorme di eventi sociali e filantropici.  Una persona che stimo, o, forse, non stimo 
neanche più di tanto ma conosco, che conosco e basta e ci esco per collaborazioni 
o per “time passing”, come dicono gli inglesi, per passare del tempo e combattere 
la noia, mi presenta una terza persona. Le stringo la mano, ci faccio fotografie 
insieme (giacché se sono un V.I.P. tutti fanno a gare ad avere una fotografia 
ricordo con la mia persona per vantarsi con Amici e Conoscenti), ci prendo un 
caffè.......magari per cortesia, accettando un invito del tipo “Altezza, posso offrirLe 
un caffè?”. Dire di no risulterebbe invero offensivo. Un caffè, un minuto assieme, 
non lo si nega a nessuno. 
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 e magari, se mi è simpatico, ci scambio qualche chiacchierata amabilmente al 
telefono…ci scherzo, ci faccio battute, anche i V.I.P. della Casa ex Regnante in 
Italia sono esseri umani,  e come tutti gli Esseri Umani, sono portati a socializzare 
e a dialogare………a molti potrà sembrare impossibile ma è così. 
 

 
 

Ora, il fato, il destino, destino crudele, malasorte in tale fattispecie, 
vuole che questa terza persona, magari, sia sotto indagine, indagine di 
Polizia Giudiziaria, per una ampia gamma di reati più o meno gravi e 
siccome l’aritmetica insegna che due più due dà quattro, tutti coloro i 
quali conoscono la persona indagata, si ritrovino, nel dubbio, quasi 
sempre, per dovere di ufficio, indagati. 
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Fin qui nulla da eccepire. Se un Magistrato26 compie indagini atte a 
stabilire la verità e punire i colpevoli, non possiamo di certo muovere 
critiche. Fa soltanto il proprio dovere, sacrosanto dovere, guai se 
omettesse di fare indagare taluni solo perché “importanti”. Sarebbe non 
solo censurabile deontologicamente, eticamente, moralmente ma penalmente 
per omissioni d’atti d’ufficio ed omessa denuncia di fatto costituente reato. Inoltre, 
come ognun sa, leggendolo nelle tante immagini trasmesse dai Mass Media, 
provenienti dai Tribunali Ordinari della Repubblica “La Legge è uguale per tutti”.                      
Frase magnifica, adamantina, che però taluni vorrebbero derogare per gli 
appartenenti alla Nobiltà, soprattutto per i Nobili Perfetti, i Nobili Nativi, cioè non 
i Nobili, ma coloro i quali, Sovrani o successori di ex regnanti, porfirogeniti,                        
la Nobiltà la creano. Sì, pare brutto da dire, ma obiettivamente si è purtroppo 
constatato che in taluni ambienti c’era (e c’è ancor oggi) una profonda avversione, 
un odio epidermico, istintivo, una repulsione, nei confronti di Casa Savoia e, 
soprattutto, nei confronti del Figlio dell’ultimo Re. Idiosincrasia da Borghesi 
“piccoli piccoli”, odio da invidia della Classe Sociale, dello Status, della Cultura, 
dei Soldi?  
 
Invidia di chi sa di non possedere una Genealogia magnifica che è arrivata a poter 
vantare la creazione di quello Stato che oggi chiamiamo Italia? Ad ogni modo, non 
siamo qui ad elaborare più o meno fantasiose tesi – le quali comunque debbono 
essere debitamente provate e difese con successo – tipo quella di un “complotto” 
contro i SAVOIA o di un odio personale del Magistrato di turno contro Vittorio 
Emanuele. Non possiamo né vogliamo immaginare un Giudice, che deve essere per 
forza “super partes” e giusto, come un ingiusto persecutore. No, questo no, anzi, 
abbiamo constatato, di persona, che la Magistratura, spessissimo attaccata, 
aprioristicamente, è composta da professionisti del Diritti i quali, garantisti, prima 
di condannare una persona vagliano attentamente tutti gli elementi. 
 
Non possiamo, però, immaginare un Cittadino Italiano crocifisso dai Media quale 
reo di cose assolutamente ripugnanti, quali lo sfruttamento della prostituzione27, 
prima ancora che si sia svolto un processo, prima ancora che sia stata emessa un 

                                                           
26 Magistrato. Membro della Magistratura. Su di questa veggasi, per maggiori approfondimenti, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Magistratura_%28diritto%29 
 
27 Prostituzione. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Con il termine Prostituzione si indica l'attività di chi offre 
prestazioni sessuali dietro pagamento di un corrispettivo in denaro. L'attività, fornita da persone di qualsiasi genere e 
orientamento sessuale, può avere carattere autonomo, sottoposto, professionale, abituale o saltuario. Strettamente 
legato alla prostituzione è il suo sfruttamento, o lenocinio, praticato per trarre profitto dall'attività di chi offre il 
servizio, da parte di persone che generalmente si presentano e s'impongono come protettori, o "lenoni", cioè 
intermediari e procacciatori di clienti. Inoltre vi sono altre figure legate al fenomeno della prostituzione per cui può 
configurarsi, al posto dello sfruttamento vero e proprio, il reato di favoreggiamento. La prostituzione nel mondo è 
regolamentata giuridicamente in modo estremamente variegato: passando da società che contemplano una 
legalizzazione completa, ad altre che ne reprimono lo svolgimento per mezzo della pena di morte”. Veggasi, per 
maggiorihttps://it.wikipedia.org/wiki/Prostituzione 
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condanna passata in giudicato né accettare la logica che debba essere crocifisso ed 
eliminato come Onore ed Onorabilità soltanto perché collegato o collegabile, 
magari per una semplice fotografia o una semplice chiacchierata telefonica, con un 
Signore indagato dalla Magistratura. Si arriverebbe alla ottica dell’Imperatore 
cinese Hung Wu - Hongwu28 della Dinastia Ming29 che certo di cospirazioni fece 
decine di migliaia di persone innocenti.  
 

 
 

Ammesso poi che si arrivi ad una condanna, l’imputato eventualmente condannato 
se innocente può ricorrere in Corte di Appello30 e, se condannato in Appello, in 
Cassazione31. Ma qui abbiamo assistito ad una tempesta in un bicchiere d’acqua e 

                                                           
28 Hongwu. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Zhu Yuanzhang (Lingua cinese: 朱元璋; 21 ottobre 1328 – 24 giugno 
1398) è stato Imperatore della Cina dal 23 gennaio 1368 al 24 giugno 1398. Viene indicato principalmente col nome 
da Imperatore "Hongwu" (洪武帝; Wade-Giles: Hung-woo) e fu il primo della Dinastia Ming, durata circa tre 
secoli”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Zhu_Yuanzhang 

 
29 Dinastia Ming. Letteralmente “brillante” o “luminosa”. Trattasi della penultima Dinastia Imperiale Cinese. 1368 – 
1644. Fondata dall’Imperatore Hung Wu, scritto anche Hong Wu in traslitterazione fonetica pinyin. Nome dinastico 
Tai Zu, nome familiare Zhu Yuanzhang, data del Regno, 1368-1398. Hung Wu è il “Nian Hao”, titolo del Regno o 
titolo Augurale. Hung Wu, unico esempio nella Storia della Cina, di un mendicante riuscito ad arrivare al Trono 
Imperiale, fu tristemente noto per la crudeltà e spregiudicatezza. Pur di mantenere il potere nelle proprie mani, egli 
era infatti disposto a qualsiasi atto spregevole. Nel 1380 fece uccidere per “tentato tradimento” Hu Weiyong, suo 
Primo Ministro, noto per le ruberie e la corruzione, assieme a ben 30.000 persone allo stesso legate da vincoli di 
parentela, amicizia, interessi economici e politici. Nel 1393 analogamente, condannando alla Pena Capitale il 
Generale Lan Yu, fece uccidere altre 15.000 persone soltanto perché avevano avuto contatti con lo stesso.                       
Non fidandosi di nessuno, ossessionato dal timore di perdere il Trono Imperiale, accentrò molti poteri nelle sue 
mani, ivi compreso il titolo di Primo Ministro. Nepotista, per le solite ragioni di sicurezza, sparse 25 fra nipoti e 
pronipoti per l’Impero. 
 
30 Corte di Appello. Collegio di Secondo Grado. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Corte d'Appello (o Tribunale 
d'Appello), in molti ordinamenti giuridici, è un organo giurisdizionale competente a decidere sulle impugnazioni 
delle sentenze”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Corte_d%27appello 
 
31 Cassazione. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Corte di Cassazione è una Corte Suprema, organo al vertice del 
potere giudiziario nell'ordinamento giuridico di riferimento. Nata in Francia, è stata adottata successivamente da 
diversi stati ad ordinamento civil law che ne seguono il modello, tra cui l'Italia (dove dal 1923 la denominazione 
ufficiale è Corte Suprema di Cassazione). Altri stati sono il Belgio, l'Albania, il Libano, la Romania e vari ex 
possedimenti francesi divenuti indipendenti (Gabon, Costa d'Avorio, Senegal, Tunisia, Haiti ecc.)”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Corte_di_Cassazione 
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in capi di imputazione svaniti come una bolla di sapone. Ciò che altamente 
sconcerta e sconvolge è la fuga di notizie e la pubblicazione, in violazione non solo 
della vigente normativa sulla Privacy, ma delle più elementari Norme 
Costituzionali e delle Normative riguardanti i Diritti Fondamentali dell’Uomo, di 
quanto oggetto dell’inchiesta, la pubblicazione delle intercettazioni (fiumi di 
intercettazioni dove le ipotesi di reato si confondono con banali chiacchierate e con 
altrettanto banali e comuni, umani pettegolezzi utili più ai Voyeristi che ai Cultori 
del Diritto), intercettazioni le quali,  in ogni caso, costituiscono un mezzo di 
indagine e non, certo una Sentenza di condanna passata in giudicato. Solo una 
condanna, infatti, come ognun sa, può far passare una persona da indagata, 
imputata a condannata e comunque, talvolta, condannato non significa per forza 
colpevole. 
 
Ricordiamoci di Sacco e Vanzetti32. 
 
Ricordiamoci di personaggi come il Mahatma GANDHI che venne arrestato dagli 
Inglesi in India e di certo non può essere considerato quale criminale, quale 
delinquente. 
 
Ho appreso  dalla Stampa Nazionale, con forte stupore, che il Segretario di Stato 
del Vaticano33 Cardinale34 Angelo SODANO, forse per evitare coinvolgimenti con 
la persona oggetto  (e probabilmente vittima) dello scandalo, avrebbe restituito il 
Collare dell’Annunziata35, Ordine di chiarissima Origine Religiosa, che lo rendeva 
giuridicamente Cugino del Capo di Casa Savoia e, in tempi di Monarchia,                     
lo avrebbe reso non soltanto titolare del Diritto ad avere il trattamento di 
“Eccellenza” ma di “Nobilitazione”, di usare il Manto Speciale riservato ai Membri 
dell’Ordine e a fregiarsi dello Status Onorifico di “Cugino del Re”.  
 

                                                           
32 Veggasi la Voce relativa entro il Glossario. 
 
33 Segreteria di Stato della Santa Sede. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Segreteria di Stato è il Dicastero della 
Curia Romana che collabora più da vicino con il Papa nella guida della Chiesa Cattolica, sia coordinando i vari 
uffici della Santa Sede che curando i rapporti con gli Stati e gli organismi internazionali”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Segreteria_di_Stato_della_Santa_Sede 
 
34 Cardinale. Dal tardo latino “Cardinàlem” che è aggettivo di “Càrdo”, cardine, perno, sul quale si sostenga o si 
volga qualcosa. Sinonimo di Principale, Fondamentale, Essenziale e come sostantivo è il Titolo di ciascuno dei 
settanta Alti Prelati che assistono il Pontefice ed hanno voce nel Conclave e costituiscono il perno attorno a cui 
volge la Chiesa Cristiana di rito Cattolico Apostolico Romano. I Cardinali sono i “Cardini” ed i Principi della 
Chiesa. Cardinale poiché è appunto colui il quale funge da cardine, che è quindi fondamentale. Principe della Chiesa 
nominato dal Papa ed avente diritto ad eleggere il nuovo Papa. Il numero dei Cardinali, che nel Medioevo variò da 
40 a 54, fu portato da Papa Sisto V, con la Costituzione “Postquam Verus” del 3 dicembre 1586, tuttora in vigore, a 
70, cioè 6 Vescovi, 50 Preti, 14 Diaconi, sebbene i Titoli Cardinalizi disponibili per i 3 Ordini siano 75;                    
ne consegue che vi è sempre qualche titolo vacante. 
 
35 Collare dell’Ordine Supremo della Santissima Annunziata. Veggasi, per maggiori informazioni, queste pagine 
Web:  http://www.aicods.org/annunziata_it.htm seguita da http://www.anticheopinioni.it/Ordineannunziata.htm 
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Non possiamo certamente criticare il libero arbitrio di questo Principe della Chiesa 
(sebbe un Principe, un Primo di una categoria, fra l’altro Ambasciatore – detto nel 
contesto Vaticano  Nunzio Apostolico - dovrebbe essere senza meno saggio ed 
usare particolare prudenza nel valutare ogni situazione ed ogni persona, evitando 
nella maniera più assoluta di dare in pasto alla folla feroce un Uomo perbene, come 
fece Ponzio Pilato), ognuno è libero di disfarsi delle proprie cose, anche di quelle 
più belle e preziose, cionondimeno non credo sia giusto, da parte di un Cardinale 
rappresentante quel Cristo che non si vergognava di farsi vedere in giro anche con 
le persone più umili o più attaccabili moralmente (veggasi il caso controverso della 
Maddalena), gettare alle ortiche il simbolo più prezioso della Santissima Madonna 
datoGli dal figlio dell’ultimo Re d’Italia, figlio arrestato, d’accordo, discusso, 
d’accordo, ma comunque ancora non (dico NON) condannato dalla Giustizia degli 
uomini… e se la Giustizia degli Uomini non ha ancora cominciato un Processo, mi 
chiedo in base a quali principi di Giustizia, Egli lo abbia già condannato ed escluso 
dalla propria lista mentale delle persone onorate ed onorevoli e circa l’Onore, il 
Chiarissimo Prof. Federico NIETZCHE scrisse, nella Sua Opera intitolata 
“Frammenti postumi” traduzione italiana di F. Masini e M. Montanari che 
“L’Onore è qualcosa di così venerabile perché non è di oggi: esso è sempre una 
virtù antica”.            
              
La Giustizia Divina non sta che in Cielo, la Giustizia Terrena non sta che nelle 
Aule dei Tribunali, eppure, capita, a quanto letto, che sia ampiamente sufficiente 
trovarsi coinvolto in vicende di natura penale per essere immediatamente ed 
irrimediabilmente distrutti. 
 
Il Cardinale Angelo SODANO36, persona coltissima, plurilaureata, abilitata e già 
Nunzio Apostolico dal 1977 al 1988 (Ambasciatore della Santa Sede – veggasi 

                                                           
36 Cardinal Angelo Sodano. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Angelo Sodano (Isola d'Asti, 23 novembre 1927)                 
è un Cardinale e Arcivescovo Cattolico italiano, già Cardinale Segretario di Stato Vaticano. Attualmente è Decano 
del Collegio Cardinalizio”.  

Titolo  Cardinale Vescovo di Ostia 

Cardinale Vescovo di Albano 

Cardinale Presbitero in 

commendam di Santa Maria Nuova 

Incarichi 

attuali 

Decano del Collegio Cardinalizio  
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http://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/cardinali_
biografie/cardinali_bio_sodano_a_it.html) in Cile, a detta della mia persona è stato 
a dir poco mal consigliato, che restituire,  in assenza di una condanna, il Collare, 
sicuramente non è un atto grazioso, gentile, né, tantomeno, diplomatico.                   
 
Quanta gente avrebbe potuto criticare l’Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor 
Cardinale per avere avuto rapporti diplomatici (quale Ambasciatore) con un 
Regime Militare quale quello Cileno, Regime accusato di massacri, torture, 
desaparecidos (in castigliano/spagnolo “scomparsi”), accusato di avere fatto 
frantumare e tagliare, al cantautore Víctor JARA37 (prima di farlo uccidere), per 
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Presidente della Commissione 

Cardinalizia di Vigilanza 

dell'Istituto per le Opere di 

Religione 

Pro-Segretario di Stato di Sua 

Santità 

Cardinale Segretario di Statodi Sua 

Santità 

Presidente della Commissione 

Interdicasterale per le Chiese 

Particolari 

Presidente della Commissione 

Interdicasterale per le Chiese in 

Europa Orientale 

Cardinale 

protettore della Pontificia 

Accademia Ecclesiastica 

Sottodecano del Collegio 

Cardinalizio 

 Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Angelo_Sodano 
 
37 Víctor JARA. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Víctor Lidio Jara Martínez (IPA: [ˈbiktor ˈliðjo ˈxaɾa marˈtines]) 
(San Ignacio, 28 settembre 1932 – Santiago del Cile, 16 settembre 1973) è stato un Cantautore, Musicista, Regista 
Teatrale e Poeta Cileno. Proveniente da famiglia contadina, politicamente impegnato, è divenuto negli anni un 
riferimento internazionale nel mondo della canzone di protesta e della canzone d'autore. Sostenitore del Presidente 
Salvador Allende, Jara fu assassinato cinque giorni dopo il golpe dell’11 settembre 1973, vittima della repressione 
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farlo smettere di “strimpellare” la chitarra cantando della sete di Libertà e 
Democrazia? Si noti pure che dopo il colpo di Stato (Golpe), l'Italia e la Svezia, 
non riconobbero mai il cambio degli Ambasciatori (fonte: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet) e formalmente rimasero in carica 
quelli nominati da Salvador ALLENDE38.  
 
Il Vaticano per contro riconobbe il Regime Dittatoriale con regolare scambio di 
Rappresentanze Diplomatiche.  
 
Mi chiedo, ora, chi possa mai fare la Morale a chi? Di critiche (peraltro non 
costruttive ma distruttive) il Card. Sodano ne ha ricevute e tante. Leggiamo quanto 
segue dall’autorevole Wikipedia: 
 
“Angelo Sodano è stato un sostenitore di Marcial Maciel39, il Sacerdote messicano 
fondatore dei Legionari di Cristo, condannato dalla Santa Sede nel 2006 per gli atti 
di pedofilia40 compiuti su Seminaristi della sua Congregazione e per averne 
                                                                                                                                                                                           
messa in atto dal Generale Augusto Pinochet. Veggasi, per maggiori informazioni, questa pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Victor_Jara 
38 Salvador Allende. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Salvador Guillermo Allende Gossens (IPA: [salbaˈðoɾ 
ɡiˈʝeɾmo aˈʝende ˈɣosens]) (Valparaíso, 26 giugno 1908 – Santiago del Cile, 11 settembre 1973) è stato un Politico 
cileno, primo Presidente Marxista democraticamente eletto nelle Americhe e, secondo alcuni, al mondo. Allende 
venne eletto il 4 settembre 1970 e fu Presidente del Cile dal 3 novembre 1970 fino alla destituzione violenta a 
seguito di un colpo di stato militare appoggiato dagli Stati Uniti, avvenuta l'11 settembre 1973, giorno della sua 
morte. Laureatosi in Medicina all'Universidad de Chile, ne fu allontanato e venne inquisito per motivi politici alla 
fine degli studi. Nel 1933 partecipò alla fondazione del Partito Socialista Cileno. Successivamente eletto deputato 
del Parlamento Cileno nel 1937; quindi nel 1943 venne scelto come Segretario dei Socialisti e ricoprì la carica di 
Ministro della Sanità; infine nel 1945 divenne Senatore. Nel 1970 ottenne la vittoria elettorale, come candidato 
apertamente "marxista", alla nomina a Presidente della Repubblica del Cile, quindi presiedette un Governo di 
coalizione. Nel 1973 un golpe organizzato dall'esercito causò la sua morte in circostanze drammatiche - 
probabilmente suicida - nel palazzo presidenziale a Santiago del Cile, portando al governo il generale Augusto 
Pinochet che instaurò una dittatura militare. I suoi sostenitori si riferiscono a lui come Compañero Presidente 
("Compagno Presidente") e alcuni lo annoverano tra i pochi rivoluzionari non violenti”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Salvador_Allende 
39 Marcial Maciel Degollado. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Marcial Maciel Degollado (Cotija, 10 marzo 1920 – 
Jacksonville, 30 gennaio 2008) è stato un Presbitero messicano di confessione Cattolica. La congregazione clericale 
dei Legionari di Cristo e il movimento d'apostolato Regnum Christi lo considerano il loro fondatore, sebbene nel 
2011 un altro legionario, Alfredo Torres Villanueva, abbia rivendicato la paternità del Regnum Christi e abbia 
negato qualsiasi ruolo di Maciel nella sua fondazione. Il 19 maggio 2006, dopo un'indagine canonica durata più di 
un anno, la Congregazione per la Dottrina della Fede gli inflisse la pena della rinuncia a ogni ministero pubblico e 
gli impose una vita riservata di preghiera e di penitenza per gli atti di pedofilia compiuti su seminaristi della sua 
congregazione e per averne successivamente assolti alcuni in confessione. La decisione fu approvata personalmente 
da Papa Benedetto XVI. Il 1º maggio 2010, al termine della seconda visita apostolica inviata ai Legionari di Cristo, 
la Santa Sede dichiarò che «I gravissimi e obiettivamente immorali comportamenti di P. Maciel, confermati da 
testimonianze incontrovertibili, si configurano, talora, in veri delitti e manifestano una vita priva di scrupoli e di 
autentico sentimento religioso». Inoltre «La condotta di P. Marcial Maciel Degollado ha causato serie conseguenze 
nella vita e nella struttura della Legione, tali da richiedere un cammino di profonda revisione», riguardante il 
carisma, la spiritualità, le Costituzioni, la formazione dei seminaristi, la struttura di governo e l'apostolato. Benedetto 
XVI definì Maciel «un falso Profeta» che ha condotto una vita «al di là di ciò che è morale: un'esistenza 
avventurosa, sprecata, distorta» Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Marcial_Maciel_Degollado 

 
40 Pedofilia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La parola Pedofilia, termine derivante dal tema greco παις, παιδός 
(bambino) e φιλία (amicizia, affetto), indica la passione erotica nei confronti di bambini e neonati. Per individui 
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successivamente assolti alcuni in confessione, delitto punito dal Diritto Canonico 
con la scomunica latae sententiae41. Resta un sostenitore dei Legionari di Cristo42. 
Nel 2010 l'Arcivescovo di Vienna, il Cardinale Christoph Schönborn43, ha accusato 
Sodano di aver bloccato nel 1995 la creazione di una Commissione di Inchiesta 
sugli abusi sessuali di cui era stato accusato il suo predecessore Hans Hermann 
Groer44. Nello stesso anno, in occasione della messa pasquale in Piazza San Pietro, 
Sodano ha definito "chiacchiericcio" il clamore mediatico sollevato sulla gestione 
dello scandalo dei preti pedofili, suscitando le proteste di alcune delle vittime di 
abusi” (Fonte Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Angelo_Sodano). 

 

                                                                                                                                                                                           
adolescenti si parla invece di Pederastia”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Pedofilia 
 
41  Latae Sententiae. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'espressione Latae Sententiae (lett. "di sentenza 
pronunciata, emessa") appartiene alla lingua latina ed è un termine tecnico del Diritto Canonico della Chiesa 
Cattolica per indicare una specifica modalità con cui possono venire comminate alcune pene canoniche. Consiste in 
una forma di comminazione della pena non legata a una sua dichiarazione, ma solo al fatto che si commetta lo 
specifico delitto per il quale il legislatore ha stabilito la pena latae sententiae”. Veggasi, per maggiori informazioni, 
la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Latae_sententiae 
 
 
42 Legionari di Cristo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “I Legionari di Cristo (in latino Congregatio Legionariorum 
Christi) sono un istituto religioso maschile di Diritto Pontificio: i membri di questa Congregazione Clericale, detti 
comunemente Legionari, pospongono al loro nome la sigla L.C. La Congregazione fu fondata nel 1941 da Marcial 
Maciel Degollado a Città del Messico; ricevette il decreto di lode pontificio nel 1965. Le sue Costituzioni furono 
approvate dalla Santa Sede nel 1983. Successivamente, dopo il capitolo generale straordinario del 2014, furono 
elaborate nuove costituzioni e approvate dal Vaticano nel novembre 2014. I Legionari si dedicano all’«instaurazione 
del Regno di Cristo nella società, in accordo con le esigenze della giustizia e carità cristiane». Fanno parte del 
movimento di apostolato Regnum Christi” Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Legionari_di_Cristo 

 
43 Christoph Schönborn. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Christoph Maria Michael Hugo Damian Peter Adalbert 
Schönborn (Skalsko, 22 gennaio 1945) è un Cardinale e Arcivescovo Cattolico austriaco”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Christoph_Sch%C3%B6nborn 
 
 
44 Hans Hermann Groër. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Hans Hermann Groër, al secolo Hans Wilhelm Groër 
(Vienna, 13 ottobre 1919 – Sankt Pölten, 24 marzo 2003), fu un Monaco Benedettino, Arcivescovo e Cardinale 
austriaco di origini cecoslovacche”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Hans_Hermann_Gro%C3%ABr 
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Insegne relative l’Ordine Mauriziano 
 

Il Cardinale ha avuto dedicate pagine Internet nelle quali lo si tacciava di avere una 
“doppia morale” (http://media.dagospia.com/public_html/articolo_2678.html) 
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eppure malgrado fosse stato attaccato da più parti, per non avere pubblicamente 
attaccato il Generalissimo Augusto PINOCHET45, non per questo S.A.R. Vittorio 
Emanuele IV intese non concederGli il Collare, né dopo intese revocarGli quanto 
già ottriato. 
 
E non dimentichiamo che da quanto riportato dai Media 
(http://www.kelebekler.com/occ/vaticano2.htm), il Cardinal SODANO accettò il 
Grado di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine del Merito direttamente dal Generale 
PINOCHET sopra detto. 
 
Ricordo che il Nazareno disse: “Chi è senza peccato scagli la prima pietra”, 
dissuadendo coloro i quali erano pronti ad uccidere ferocemente, a lapidare una 
persona con il proprio destino segnato. 
 

Mentre Gesù istruiva nel tempio, gli Scribi ed i Farisei, condottagli una donna che 
avevano sorpreso in adulterio, gli avevano detto: “… Mosè, nella Legge, ci ha 
comandato di lapidare donne come questa.  Tu che ne dici?” (Gv 8,5)46. 

 

Volevano con ciò tendergli un tranello. Infatti, se Gesù si fosse manifestato 
contrario alla lapidazione, avrebbero potuto accusarlo di andare contro la Legge. 
                                                           
45 Augusto Pinochet. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (Valparaíso,                         
25 novembre 1915 – Santiago del Cile, 10 dicembre 2006) è stato un Generale e Politico cileno, che governò il suo 
Paese come Dittatore dall'11 settembre 1973 all'11 marzo 1990, fu responsabile di Crimini contro l'Umanità. Con un 
Colpo di Stato Militare si autonominò Presidente e, durante la sua Dittatura Militare, venne attuata una forte 
repressione dell'opposizione, ritenuta da alcuni un vero sterminio di massa, con l'uccisione di circa 3000 oppositori 
politici - 2279 è una delle cifre, 3197 la cifra ufficiale stabilita dal Governo Democratico Cileno dopo la fine del 
Regime - su 130.000 arrestati in maniera arbitraria, e sistematiche violazioni dei Diritti Umani, anche se c'è chi 
sostiene che i morti furono invece più di 40.000, comprese le sparizioni forzate, con 600.000 tra arrestati e torturati.  
Generale dell'Esercito, di orientamento fortemente conservatore, guidò un Governo considerato militarista e 
reazionario anche se distante dai Fascismi storici, nonostante la definizione di simpatizzante o appartenente a tali 
Regimi, data da molti oppositori, poiché privo delle strutture corporative e sociali di tali regimi. Il reale 
orientamento politico del Generale, al di là del suo Governo di stampo conservatore e accanitamente anticomunista, 
è stato discusso: indubbia è l'ammirazione che Pinochet aveva nei confronti del Generale Francisco Franco, Dittatore 
spagnolo, anticomunista e filo-fascista.  Pinochet arrivò al potere a seguito del Golpe del 1973, inizialmente 
sollecitato da parte del Parlamento: il Colpo di Stato Militare - appoggiato da Stati Uniti, nelle persone di Richard 
Nixon ed Henry Kissinger, in funzione anticomunista - e da esponenti di ceti elevati cileni, rovesciò il legittimo 
Governo del Presidente socialista Salvador Allende, il quale perse la vita nel Golpe. Pinochet attuò una politica 
economica fortemente liberista, con l'assistenza di un gruppo di giovani economisti cileni, guidati da José Piñera, 
detti Chicago boys, poiché formati a Chicago da Milton Friedman. Secondo alcuni questa politica durante il periodo 
di Pinochet, provocò una grande crescita economica, il cosiddetto miracolo del Cile. Un Referendum nel 1988 mise 
fine alla Dittatura, lo costrinse ad avviare la transizione, e reintrodusse la Democrazia con libere elezioni nel 1989. 
Lasciò ufficialmente il potere solo nel 1990, rimanendo però Capo delle Forze Armate fino al 1998. Divenne poi 
Senatore a vita, godendo dell'immunità parlamentare. Arrestato nel Regno Unito su mandato del Governo Spagnolo 
per la sparizione di cittadini iberici e accusato di Crimini contro l'Umanità, di corruzione ed evasione fiscale, non fu 
però mai condannato per motivi di salute: rientrò in Cile, dove riuscì ad evitare i processi e dove morì nel 2006.                           
Il suo Governo coincise con l'inizio della maggior parte delle sanguinose Dittature Militari in America Meridionale, 
come quella della confinante Argentina, con cui Pinochet rischiò anche una guerra per contrasti di confine”. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet 

 
46 Veggasi pure, sul Web, la seguente pagina: http://www.focolarisardegna.it/do/archives/1536 
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Secondo questa, infatti, i testimoni diretti della colpa dovevano iniziare a scagliare 
la pietra su chi aveva peccato, seguiti poi dal popolo. Se Gesù avesse invece 
confermato la sentenza di morte, l’avrebbero fatto cadere in contraddizione con il 
suo insegnamento sulla misericordia di Dio verso i peccatori. 

Ma Gesù, che stava chinato tracciando con il dito dei segni per terra, dimostrando 
così la sua imperturbabilità, alzatosi disse: 

«Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei» 

Gli accusatori, a quelle parole, si ritirarono uno dopo l’altro, cominciando dai più 
anziani. Il Maestro, rivoltosi alla donna: “Dove sono? – disse -. Nessuno ti ha 
condannata?” “Nessuno, Signore”, rispose. “Neanch’io ti condanno: va’ e d’ora in 
poi non peccare più” (cf Gv 8,10-11). 
 
Lo stesso Cristo disse una cosa altrettanto importante: ““Non giudicate per non 
essere giudicati; perché col giudizio con cui giudicate, sarete giudicati” (Mt 7,1-
2)”. 
 
Credo che molta gente avrebbe avuto maggiore solidarietà per un drogato,  
scippatore ed assassino, sì perché in questo caso, il criminale sarebbe stato dipinto 
e considerato quale   “vittima della Società”. 
 
Credo fermamente che un Uomo sia innocente fino a prova contraria e che non sia 
assolutamente giusto paragonare un Cittadino Italiano arrestato ma non condannato 
ad un assassino, ad uno stupratore, ad un pedofilo. Lo ripeto. Arrestato non 
significa, per forza, condannato e prima di me lo asserivano (“presunzione 
d’innocenza”) dal 1764, Pietro Verri47 e Cesare Beccaria48. Si possono negare 
questi Diritti sulla base di un odio verso la Monarchia Sabauda? 
 
Non abbiamo forse, nella Nostra Amata Repubblica, l’articolo 27, secondo comma, 
della Costituzione, sulla presunzione di non colpevolezza? 
 
Non abbiamo forse la “Convenzione Europea di Salvaguardia dei Diritti 
dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali” del 4 novembre 1950? Firmata a Roma il 
4 novembre 1950 (Testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 11 
firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994, entrato in vigore il 1° novembre 1998) I 
Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa; Considerata la Dichiarazione 

                                                           
47 Pietro Verri. Come precisa l’autorevole Wikipedia “Il Conte Pietro Verri (Milano, 12 dicembre 1728 – Milano, 28 
giugno 1797) è stato un Filosofo, Economista, Storico e Scrittore italiano”.Veggasi, per maggiori informazioni,                     
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Verri 
 
48 Cesare Beccaria. Come precisa l’autorevole Wikipedia “Cesare Bonesana-Beccarìa, Marchese di Gualdrasco e di 
Villareggio (Milano, 15 marzo 1738 – Milano, 28 novembre 1794) fu un Giurista, Filosofo, Economista e Letterato 
italiano, figura di spicco dell'Illuminismo, legato agli ambienti intellettuali milanesi.” Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Beccaria 
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Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 
10 dicembre 1948; 
 
Considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e 
l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati; 
Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più 
stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la 
salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali; 
 
Riaffermato il loro profondo attaccamento a queste Libertà Fondamentali che 
costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui 
mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico 
veramente democratico e, dall'altra, su una concezione comune e un comune 
rispetto dei Diritti dell'Uomo a cui essi si appellano; 
 
Risoluti, in quanto Governi di Stati Europei animati da uno stesso spirito e forti di 
un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di 
preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia 
collettiva di certi Diritti enunciati nella Dichiarazione Universale. 
 
 
hanno convenuto quanto segue: 
 
Articolo 1 - Obbligo di rispettare i Diritti dell'Uomo. 
 
Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro 
giurisdizione i Diritti e le Libertà definiti al Titolo primo della presente 
Convenzione. 
 
TITOLO I 
 
Diritti e Libertà 
 
 
Articolo 6 - Diritto ad un processo equo.  

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, 
pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente 
e imparziale, costituito per Legge, il quale deciderà sia delle controversie sui 
suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa 
penale che le venga rivolta. La Sentenza deve essere resa pubblicamente, ma 
l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico 
durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine 
pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo 
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esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti 
in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal Tribunale, 
quando in circostanze speciali la pubblicità può pregiudicare gli interessi 
della Giustizia. 

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a 
quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 

3. In particolare, ogni accusato ha diritto a: 

a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui 
comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa 
elevata a suo carico; 

b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la 
sua difesa; 

c. difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua 
scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito 
gratuitamente da un Avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della 
giustizia; 

d. esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la 
convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei 
testimoni a carico; 

e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o 
non parla la lingua usata all'udienza.  

 

 
Articolo 7 - Nessuna pena senza Legge.  

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al 
momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il Diritto 
Interno o Internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più 
grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. 

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una 
persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è 
stata commessa, era un crimine secondo i principi generale di diritto 
riconosciuti dalle nazioni civili.  
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Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare.  

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del 
suo domicilio e della sua corrispondenza. 

2. Non può esservi ingerenza di una Autorità Pubblica nell'esercizio di tale 
diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla Legge e costituisca una 
misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza 
nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del Paese, 
per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della 
salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.  

 
Non abbiamo forse il “Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici” del 1966? 
 
Interessante è lo scritto del Magistrato Dott. FANTI, intitolato “LA 
DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA TRA CRONACA GIUDIZIARIA E 
DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI ATTI”, apparso su Internet 
http://www.albertobucci.net/diffamazione.html 
 
 

 
 
Nota Bene: molte persone hanno acquisito o ingrandito l’antipatia verso i Savoia 
dopo avere letto libri di critica storica come quello assai dettagliato di Lorenzo del 
Boca49 intitolato “Indietro Savoia!”, Piemme, 2003.   
                                                           
49 Lorenzo del Boca. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Lorenzo Del Boca (Romagnano Sesia, 24 giugno 1951) è un 
Giornalista e Saggista italiano. È stato Presidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti dal 2001 al 2010 ed è stato il 
primo ad essere stato eletto per il terzo mandato consecutivo. Laureato in Filosofia e Scienze Politiche, è Giornalista 
Professionista dal 1980. La sua carriera professionale è iniziata alla Stampa, nella redazione di Novara; nel 1979 si è 
trasferito a Torino nella redazione di cronaca di Stampa Sera. In questa veste ha concentrato la propria attività sugli 
eventi connessi al terrorismo. Dal 1996 è Presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) fino 
all'elezione a presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nel 2001. La sua occupazione di Storico 
e Scrittore si è incentrata in particolare sul periodo risorgimentale con la pubblicazione di due saggi (Maledetti 
Savoia del 1998 e Indietro Savoia. Storia controcorrente del Risorgimento italiano del 2003), distintisi per 
l'irriverenza mostrate nei confronti di Casa Savoia e per il distacco realizzato dalla storiografia maggioritaria.                   
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L’Autore non nega che la creazione dell’Italia, a partire dal Regno ingrandito a 
scapito del Regno dei Borbone al Sud, abbia cominciato a creare problematiche 
importanti e odio fra Nord e Sud, che al Sud vennero compiute delle azioni affatto 
esemplari, ma non si può attaccare un discendente dei Re d’Italia per le azioni 
commesse o avallate dai Suoi Avi. 
 

 
 

Per inciso, Sua Altezza Reale il Principe Reale Vittorio Emanuele IV di Savoia è 
stato ASSOLTO,                     in seguito, da tutte le infamanti accuse che Gli erano 

                                                                                                                                                                                           
Dal marzo 2012 è il Regista delle Sacre Rappresentazioni del Venerdì Santo di Romagnano Sesia. Attualmente 
svolge l'attività di Storico e Saggista”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Del_Boca 
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state mosse50. Leggiamo su Internet, infatti: Assolti perché il fatto non sussiste: 
con questa formula, inequivocabile, il G.U.P. del Tribunale di Roma, Marina. 
Finiti, al termine del giudizio con rito abbreviato, ha scagionato da ogni accusa 
Vittorio Emanuele di Savoia e altre cinque persone coinvolte nel filone di 
indagine "Savoiagate".  Penso sia chiaro. Indagato non vuol dire, per forza, 
colpevole, né, tantomeno, condannato, però visto che in Italia esiste un malcostume 
dei Processi condotti dai Mass Media e non dai Magistrati, basta essere antipatici a 
certi Giornalisti e/o certe Persone importanti, potenti, per ritrovarsi crocifissi senza 
tanti complimenti e diventare, di colpo, da “Re d’Italia”, “Re del Malaffare”.               
Ed ecco che quasi per Magia, per una Magia Perversa, nella medesima occasione, 
vuoi entro i tanti siti Internet vuoi sulla carta stampata, giornali e riviste,                                   
si rispolveravano le vecchie, ed inconsistenti, accuse al Principe Vittorio 
Emanuele, accusato senza dubbi, di collusioni con poteri segreti, di traffici illeciti. 
Insomma da Gran Maestro dell’Ordine della Santissima Annunziata a Capo della 
famigerata “Spectre”51 dei film di James Bond 007. 
 
Dopo aver fatto a brandelli le serenità personale e familiare, nel nome del così 
detto “Diritto di Cronaca”, dopo avere fatto a pezzi vuoi la onorabilità, vuoi la 
reputazione di Vittorio Emanuele IV di Savoia, dopo averGli fatto un processo 
mediatico, un sommo processo, poiché, come ognun sa, in Italia basta essere 
accusati di qualcosa e subito, in particolar modo se sei famoso, ricco, intelligente e 
realizzato, Internet, la TV ed i giornali fanno credere che tu sia indubitabilmente 
colpevole; d’altronde un colpevole, vero o presunto che sia, uno scandalo, fanno 
vendere certamente più copie rispetto ad un innocente privo di scandali.  
 
Dalle indagini è infatti emerso che Sua Altezza Reale non ha commesso i gravi 
fatti in questione!  
 
Però Egli è stato continuamente, reiteratamente, senza sosta, senza pietà alcuna, 
linciato attraverso i Mass Media, Internet in testa. Nel nome del “Diritto di 
Cronaca” che spesso è usato e scambiato per un “Diritto – si fa per dire … - ad 
infangare”. Eppure Melma e Diritto non sembra possano essere scambiati, neanche 
per errore. 
 
Però, come possono ben confermare i Professori della Cattedra di “Teorie e 
Tecniche delle Comunicazioni di Massa”, l'innocenza non fa crescere lo share delle 
TV, non fa vendere i giornali e nessuno ne ha parlato più di tanto! Fa più Share 
c’era dire aprioristicamente che l’Erede al “Trono” d’Italia sia colpevole, sempre e 
comunque. Fare informazione è una cosa, Diritto di Cronaca è una cosa, costruire 
ad arte gogne mediatiche, processare al di fuori delle Aule dei Tribunali dello 

                                                           
50 Veggasi, sul Web: http://www.affaritaliani.it/cronache/vittorio_emanuele_assolto220910.html 
 
51 Spectre. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: https://it.wikipedia.org/wiki/SPECTRE 
https://en.wikipedia.org/wiki/SPECTRE 
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Stato, tramite le pagine dei Giornali, delle Riviste, magari scandalistiche, attaccare 
per presunti reati compiendo invece reati CERTI, come quello di “Diffamazione 
aggravata a mezzo stampa”, è cosa ben diversa dal servire il DIRITTO 
ALL’INFORMAZIONE che dovrebbe essere sempre, giusto ed obiettivo. 
L’inserimento, poi, nelle pagine Internet, raggiungibile da chiunque da qualsiasi 
parte del globo e praticamente permanente, allorquando si configuri un attacco 
lesivo alla onorabilità della persona risulta particolarmente pericoloso, anche 
perché violante il così detto “Diritto all’Oblio”, per mezzo della permanenza sul 
Web.  
 
Come ogni Cultore del Diritto ben sa, l’immissione di scritti lesivi dell’altrui 
reputazione nel sistema Internet, come quelli inseriti per oltraggiare, screditare, 
infangare ed infangare la Casa Savoia ed il Suo Cappo di Nome e d’Arme, senza 
ombra di dubbio integra il reato di diffamazione aggravata previsto e punito 
dall’art. 595 Codice Penale comma 3. 

Si rammenta che Il reato di diffamazione a mezzo stampa si concreta nell'offesa 
all'altrui reputazione operata a mezzo della stampa (articolo 595, terzo comma. 
Codice Penale). L'uso della stampa e quindi anche del Mass Media noto come 
Internet, non costituisce però elemento strutturale del reato, bensì circostanza 
aggravante dello stesso: è infatti del tutto indifferente il mezzo con il quale la 
notizia diffamatoria viene divulgata. La componente oggettiva del reato si 
compone di diversi elementi, il primo dei quali è l'assenza della persona offesa; 
infatti, la presenza di quest'ultima rubricherebbe il fatto sotto la fattispecie 
dell'ingiuria.  Il secondo elemento, invece, concerne le modalità di svolgimento 
dell'azione: infatti, l'addebito offensivo deve essere comunicato a più persone. 
Concorrono a formare il numero di tali soggetti sia quelli diversi rispetto all'offeso, 
sia i prossimi congiunti del diffamato, sia anche le persone che siano già informate 
del fatto offensivo attribuito. Quando poi la diffamazione sia compiuta a mezzo 
stampa, l'elemento della pluralità si può ritenere in re ipsa, per il fatto stesso della 
pubblicazione e della diffusione del mezzo usato, che si rivolge ad un numero 
cospicuo di persone. Terzo e più importante elemento è l'offesa dell'altrui 
reputazione. La reputazione è la valutazione che il pubblico fa del pregio 
dell'individuo e quindi la stima che questo gode fra i consociati: offendere la 
reputazione significa dunque ledere la buona opinione che un soggetto si è creato 
negli altri. La reputazione comprende tutte le qualità che concorrono a determinare 
il valore sociale di una persona, ed è pertanto diffamatorio ogni fatto che offende 
una o più di queste qualità. Per taluni, i Giornalisti che avevano diffamato e 
condannato, a priori, solo fatto il loro mestiere!!!  
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E la reputazione lesa, che si è tentato di distruggere in modo belluino, lo stress 
cagionato “sine causa”, le giornate di detenzione ingiusta, la buona salute colpita 
dalle conseguenze dell’arresto e dal carcere (da innocente52), l’onore infangato chi 
li ripaga a S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele IV? 
 
 

 
 

 

                                                           
52 Veggasi, in merito, su Internet: http://www.corriere.it/cronache/15_febbraio_23/cella-ma-innocente-40-mila-euro-
indennizzo-vittorio-emanuele-83fdb060-bb49-11e4-aa19-1dc436785f83.shtml?refresh_ce-cp 
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Altezza (in latino “Celsitudo”; dal latino “altitia”, derivato dal latino classico 
“altitudo”, da “àltus”, alto). In senso metaforico sinonimo di Sublimità ed 
Eccellenza. In francese “Hautesse”, in spagnolo/castigliano ed in portoghese 
“Alteza”, in inglese “Highness”, in tedesco “Hoheit”, in olandese “Hoogheid”.                          
Nella Nobiltà somala “Sarreeye”.  Titolo/Trattamento che si dà/riserva ai Principi, 
ai Principi di Sangue Reale e un tempo anche ai Re ed ai grandi Personaggi da cui 
deriva il termine “altezzoso”, che è troppo pieno di sé, superbo, insolente. Veggasi, 
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Altezza_(titolo) 
 
 
Amore. In latino “Amor-is”, in corso “Amore”, in siciliano “Amuri”, in aragonese 
“Aimor”, in catalano, occitano, portoghese, gallego/galiziano e 
spagnolo/castigliano “Amor”, in francese “Amour”, in romeno “Dragoste”,                         
in inglese “Love”, in tedesco “Liebe”. “Dio è Amore” (I Giov. 4,8). E’ questa 
l’affermazione centrale del Cristianesimo, una affermazione che ci fa intravvedere 
il mistero di Dio e rischiara il senso dell’intera esistenza. L’Amore per il prossimo 
è la dedizione attiva verso qualsiasi essere umano che abbia bisogno di aiuto: 
l’assalito, l’affamato, l’assetato, l’ammalato, il disprezzato, il povero. L’atto di 
Amore verso il prossimo è il soccorso fornito col cuore, il difendere, il dare da 
mangiare e da bere, il curare, l’apprezzare, l’assistere, il consolare e curare 
eccetera. L’Amore, detto in greco “Agape53” deve essere il principio dell’agire 
morale dei Cristiani, agire morale che si concretizza nell’imperativo greco 
“metanoein”, cioè “cambiare rotta”, in risposta al Dono Prezioso della Grazia del 
Cristo, abbandonare la via del Peccato e dell’Odio, precedentemente seguita e 
percorsa, per prendere la via opposta, con lo scopo di cambiare vita. L’Amore per 
il Prossimo ha le proprie radici nell’Amore di Dio per tutti gli Uomini, un Amore 
che scalda i cuori come un Sole, senza escludere nessuno. Nel Nuovo Testamento 
                                                           
53 Agape. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Agape 
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“Agape” significa Amore di Dio verso gli Uomini e amore degli Uomini nei 
confronti di Dio, esternato, questo ultimo nell’Amore reciproco tra gli Uomini, 
Amore del Prossimo, perfino del Nemico (“Amate i vostri nemici”, Lc 6, 35; Mt 5, 
44). È escluso, ovviamente, il criterio del “do ut des”, che mettono in pratica i 
Gabellieri ed i Pagani (Mt 5, 46 e seguenti), cioè un Amore che pretende di essere 
ricambiato. L’Agape richiede, al contrario, azioni spontanee che non mettono in 
conto contropartite (Mt 7,3-5, 15-18; 15, 14). Il Comandamento dell’Amore, 
prelude allo Spirito del Regno di Dio, rammentando che “Dio è Amore” (I Giov. 
4,8); è l’invito rivolto a tutti gli Uomini (in corrispondenza del Dono Divino del 
Regno dell’Amore) a fare del Bene. "Un giorno, narra Salimbene, l'Imperatore 
[Federico II] decise di scoprire "quale tipo di linguaggio o modo di comunicare 
avrebbero gli adolescenti, se non avessero prima mai parlato ad anima viva. A 
questo scopo fece togliere i neonati a numerose madri per affidarli a balie e 
nutrici alle quali ordinò: "di nutrirli con il latte del loro seno, di allevarli e pulirli 
senza mai vezzeggiarli e rivolgere loro la parola". Egli voleva appurare se 
avrebbero parlato la lingua ebraica, in quanto più antica, o quella greca o quella 
latina o, più semplicemente, quella dei genitori che li avevano concepiti. Vana fu 
la sua attesa: i bambini morirono tutti "perché", conclude Salimbene, "non 
riuscirono a sopravvivere senza le carezze e l'amabile chiacchericcio e le 
affettuosità delle balie e delle nutrici"" (Eberhard Horst, Federico II di Svevia54, 
Milano, Rizzoli, 1997, p.187). Quindi, senza la relazione di comunione profonda 
che si chiama Amore, ci si lascia morire. Ugo Ojetti55 (Roma, 1871 – Firenze 
1946), Dottore in Giurisprudenza, Poeta, Giornalista, Cronista, Inviato Speciale, 
Direttore, Critico d’Arte, Romanziere ed Aforista, disse “L’Amore in questo 
assomiglia a Dio: per raggiungerlo bisogna crederci”. “Un atto di Amore Puro nel 
salvare una vita è più grande del trascorrere tutto il proprio tempo in offerte 
religiose agli Dèi”. Così recita il Dhammapada, sorta di Vangelo Buddista. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Amore 
 
 
Arcivescovo. Con il Concilio Ecumenico di Costantinopoli (381 can. 2), venne 
riconosciuto il Diritto per gli Esarchi o Vescovi delle tre Diocesi Metropolitane di 
Efeso (Asia), di Cesarea (Ponto), di Eraclea (Tracia) e per chi reggeva le Sedi di 
                                                           
54 Svevia. Nota non del libro. Svevia. In tedesco “Schwaben”. Storica Regione della Germania Occidentale,                    
un tempo abitata dai Celti ed occupata nel I secolo a.C. dagli Svevi (Suebi) che le dettero il nome.                                         
Fu successivamente conquistata dai Romani, fu sede degli Alamanni, che vennero sconfitti da Carlo Martello nel 
730, fu suddivisa nel IX secolo, durante il periodo della cosìdetta anarchia feudale, fra Duchi e Conti locali, poi 
sottomessi dal Re di Germania Corrado I; eretta in Ducato per il figlio Landolfo da Ottone I di Sassonia, divenne 
Ducato e patrimonio familiare delle Dinastia di Sassonia  e di Franconia finché Agnese, figlia dell’Imperatore 
Enrico IV, la portò in dote al marito Federico I di Staufen, dal cui Castello, sul Rahus Alp, i Suoi discendenti, Duchi 
di Svevia, si cognominarono “Hohenstaufen”, cioè “Alti Staufen” (veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Hohenstaufen). Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Svevia 
 
 
55 Ogo Ojetti. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ugo_Ojetti 
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Alessandria e di Antiochia si formulò il Titolo di Arcivescovo. Un Arcivescovo è il 
Vescovo di una Diocesi Metropolitana. Titolo Onorifico concesso anche a Vescovo 
non Metropolita o ad Alti Dignitari della Corte Vaticana. Il nome è composto da 
due parti, “Arci” (dal latino “Archi” che è dal greco “Arkhi”, archi) e “Vescovo”.  
La prima parte è costituita da un prefisso adattato a nomi di cariche e dignità per 
indicare “primato, superiorità” (ad esempio: Arcidiacono56, Arciprete, 
Arcivescovo, Arciduca). In portoghese e gallego/galiziano “Arcebispo”, in catalano 
“Arquebispe”, in spagnolo/castigliano “Arzobispo”, in romeno “Arhiepiscop”, in 
francese “Archevêque”, in inglese “Archbishop”, in tedesco “Erzbischof”, in 
olandese “Aaartsbisschop”, in polacco “Arcybiskup”, in tagalog/filippino 
“Arsobispo”. 
 
 
Aristotele. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Aristotele (in greco antico 
Ἀριστοτέλης, traslitterato in Aristotéles; Stagira, 384 a.C. o 383 a.C. – Calcide, 322 
a.C.) è stato un Filosofo, Scienziato e Logico Greco Antico, noto come il "Filosofo 
dell'Immanenza". Discepolo di Platone, è considerato una delle menti filosofiche 
più innovative, prolifiche e influenti del Mondo Antico Occidentale per la vastità 
dei suoi campi di conoscenza; fu stimato per secoli come l'emblema dell'uomo 
sapiente e come precursore di scoperte”. Veggasi, per maggiori informazioni,                       
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Aristotele 

 
 
Assoluzione. Come precisa l’autorevole Wikipedia “L'assoluzione (termine 
attestato in letteratura fin dal XIV secolo, deriva dal latino absolutio) è un 
provvedimento che il giudice penale pronuncia o in fase di istruttoria o in seguito a 
dibattimento e che determina il proscioglimento dell'imputato, giudicato non 
colpevole in ordine al reato di cui era accusato”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Assoluzione_(diritto) 
 
 
Autorità Giudiziaria. Come precisa l’autorevole Wikipedia “La Magistratura,                           
in Diritto, nella accezione moderna del termine, identifica un complesso di organi 
istituzionali (pubblici e statali) con funzioni giurisdizionali in campo civile, penale, 
costituzionale ed amministrativo, che si personificano nella figura del Magistrato”. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A0_giudiziaria 
 
 

                                                           
56 Arcidiacono. Latino: archidiaconus. Greco: archidaikonos Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiacono 
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Bibbia. Uno forse il libro sacro ed il libro in genere più tradotto e letti al Mondo, 
comune sia all’Ebraismo che al Cristianesimo. In latino, polacco, romeno, 
aragonese, gallego/galiziano, asturiano e spagnolo/castigliano“Biblia”, in 
portoghese, catalano ed occitano “Bíblia”, in albanese “Bibla”, in inglese e 
francese (con differente pronuncia) “Bible”, in tedesco “Bibel”, in danese 
“Bibelen”, in svedese “Bibeln”. Sulla Rivista Religiosa Cristiana “Svegliatevi!” del 
dicembre 2011 è stata dedicata la copertina e lo studio approfondito proprio alla 
Bibbia. Due notizie in sunto. Venne tradotta dal latino nel 1380 da Wycliffe.  Nel 
1455 Gutenberg57 realizzò la prima Bibbia stampata. Nel 1471 venne tradotta in 
Italiano da Nicolò Malerbi. Nel 1938 venne stampata in più di 1000 Lingue e nel 
2011 venne stampata in più di 2500 Lingue. Veggasi, per maggiori informazioni, 
questa pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/bibbia 
 
 
Borghese. È colui il quale appartiene alla classe detta Borghesia. Borghesia. 
Gruppo Sociale, caratteristico della società europea occidentale, di origine 
medievale, ma sviluppatosi soprattutto in età moderna e contemporanea. Il termine 
comparve sul finire del Medioevo (secc. XI-XII) e designò, soprattutto in ambito 
francese e tedesco, gli abitanti dei borghi e delle città, che cominciavano a rifiorire 
dopo l'eclissi dei secoli precedenti. Almeno in origine Borghesia indicava una 
condizione giuridica: l'emancipazione dell'abitante della città dal Monarca o dal 
Signore Feudale ("l'aria della città rende liberi"). Non si trattava quindi di una 
condizione sociale legata a specifiche attività economiche.  Solo in seguito il 
termine passò a indicare una classe di persone che viveva del commercio, delle 
operazioni finanziarie, dell'artigianato o delle prime rudimentali attività industriali. 
Ma borghesi erano considerati anche Notai, Avvocati, Medici, Speziali, Letterati, 
tutti coloro cioè che contribuivano all'amministrazione della città e ne dominavano 
la vita intellettuale. Nell'età moderna, lungo il cosiddetto Ancien Régime,                     
il termine Borghesia cominciò a individuare un'aggregazione sociale senza 
privilegi contrapposta sul piano giuridico e formale alla Nobiltà e al Clero: il terzo 
dei tre "stati". Si trattava di una aggregazione sociale senza coscienza (o orgoglio) 
di classe, come è dimostrato, tra l'altro, dal forte desiderio dei suoi componenti di 
passare, appena ne avessero avuto la possibilità, nella classe superiore della 
nobiltà, assumendone le caratteristiche di vita: tipiche furono, per es., la corsa 
all'acquisto di Titoli Nobiliari legati alle cariche, particolarmente in Francia, o la 
nobilitazione attraverso i matrimoni o l'acquisto della proprietà terriera.                    
Le necessità sempre più complesse dell'amministrazione dello Stato moderno, con 
il conseguente aumento della burocrazia, aprirono un altro importante campo di 
sviluppo alla Borghesia. In questa funzione la Borghesia fu utilizzata in 
contrapposizione alla Nobiltà: in Francia, per esempio, dove la Monarchia si servì 

                                                           
57 Gutenberg. Secondo l’autorevole Wikipedia “Johann Gutenberg (Johann Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg) 
(Magonza, 1394-1399 circa – Magonza, 3 febbraio 1468) è stato un Orafo, Inventore e Tipografo tedesco, inventore 
della stampa a caratteri mobili, a cui dobbiamo l'inizio della tecnica della stampa moderna”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Gutenberg 
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di Funzionari borghesi come intendenti nell'amministrazione periferica per meglio 
controllare la Nobiltà locale. (Fonte Web: 
http://www.bibliolab.it/rivoluzionefranc/borghesia.htm). 
 
 
Candido. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Candido, o l'ottimismo (Candide, ou 
l'Optimisme), talvolta Candido, ovvero l'ottimismo, spesso contratto in Candido, è 
un racconto filosofico di Voltaire che mira a confutare le dottrine ottimistiche 
quale quella leibniziana. Lo scrittore francese fu stimolato sicuramente dal 
terremoto di Lisbona del 1755 che distrusse la città, mietendo molte vittime. 
Voltaire scrisse prima un poema sul cataclisma (1756) e successivamente redasse il 
Candido (1759). Voltaire scrive il Candido in un periodo successivo a numerose 
persecuzioni nei suoi confronti che l’hanno portato sulla via di una visione 
disincantata del mondo. Nonostante la presa d’atto dell’esistenza del male, non 
risulta, comunque, che Voltaire nel Candido esalti il pessimismo, quanto si limiti a 
stigmatizzare la pretesa di "vivere nel migliore dei mondi possibili", precetto su cui 
Leibniz montò il cardine della propria Filosofia. Non a caso l'illuminista francese 
incarna nella figura del Precettore Pangloss il Filosofo Tedesco, intento ad istruire 
il giovane Candido a vedere il mondo che lo circonda con ottimismo, sebbene si 
succedano in continuazione controversie e disavventure. È citato anche da 
Leonardo Sciascia nel romanzo Candido, ovvero un sogno fatto in Sicilia del 1977. 
La vicenda di Candido è stata musicata dal compositore statunitense Leonard 
Bernstein nell'operetta Candide”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Candido 

 
 
Cardinale. In latino “Cardinalis”, in francese, romeno ed inglese “Cardinal”,                     
in tedesco “Kardinal”, in olandese “Kardinaal”, in catalano e spagnolo/castigliano 
“Cardenal”, in gallego/galiziano e portoghese “Cardeal”.  I Cardinali sono i 
“Cardini” ed i Principi della Chiesa Cristiana di Rito Cattolico Apostolico 
Romano, considerati alle stregua di Principi Sovrani, Principi Nativi secondo il 
Trattato Lateranense. Cardinale poiché è appunto colui il quale funge da cardine, 
che è quindi fondamentale. Prelato Principe della Chiesa nominato dal Papa ed 
avente Diritto ad eleggere il nuovo Papa.  Il numero dei Cardinali, che nel 
Medioevo variò da 40 a 54, fu portato da Papa Sisto V58, con la Costituzione 
“Postquam Verus” del 3 dicembre 1586, tuttora in vigore, a 70, cioè 6 Vescovi, 50 
Preti, 14 Diaconi, sebbene i Titoli Cardinalizi disponibili per i 3 Ordini siano 75; 
ne consegue che vi è sempre qualche titolo vacante. Dal 1630 l'appellativo per i 
Cardinali è “Eminenza”.  In base all'art. 21 comma 1 del Trattato Lateranense 
dell’11 febbraio 1929, i Cardinali "godono in Italia degli onori dovuti ai Principi 

                                                           
58 Papa Sisto V. Nato Felice Peretti (Grottammare, 13 dicembre 1520 o 1521 – Roma, 27 agosto 1590), fu il 227º 
Papa della Chiesa Cattolica e 135° Sovrano dello Stato Pontificio (dal 1585 alla morte).Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Sisto_V 
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del sangue"59; di conseguenza, nelle cerimonie pubbliche, hanno la precedenza su 
tutte le cariche italiane e straniere ad eccezione del Presidente della Repubblica 
Italiana. Ai Cardinali Diaconi era demandata l'amministrazione del Palazzo del 
Laterano, dei sette Dipartimenti di Roma e la cura dei poveri in essi. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Cardinale 
 
 
Carlo Magno. La più grande personalità del Medio Evo. Re dei Franchi, Re dei 
Longobardi (in latino “Rex Langobardorum”) in seguito alla sconfitta dei 
Longobardi, Imperatore Romano (2 aprile 742 – 28 gennaio 814 Aquisgrana) o 
CarloMagno (in tedesco: “Karl der Große”, in latino: “Carolus Magnus”), 
chiamato anche Carolingio, fu Re di Neustria dal 758 all’814, Re di Borgogna dal 
768 all’814, Re dei Franchi dal 771 all’814, nominalmente Re dei Lombardi, dal 
774 all’814, ed Imperatore Romano D’Occidente, dall’800 all’814di Pipino il 
Breve, Re dei Franchi e di Bestrada. Costruì un Impero destinato a frantumarsi 
pochi decenni la Sua morte, tuttavia la Sua figura e la Sua Opera durano tutt’oggi 
nella Realtà della Europa Cristiana. Incoronato primo Imperatore del Sacro 
Romano Impero la notte di Natale dell’800, in Roma, dal Pontefice Leone III. 
Nella Francia del secolo VIII, fu proprio il celebre Carlo Magno, che ricollegava la 
propria origine alla stessa stirpe di Re Arturo (in inglese “King Arthur”, secolo VI, 
discendente dall’Imperatore Costantino III, pronipote del gran Costantino) e di 
Costantino, creò una scelta schiera di 12 Cavalieri che chiamò “Conti”, nel senso 
di “Compagni” e che furono detti “Palatini”, in quanto abitanti nel “Palatium”, 
ossia nel Palazzo, cioè nella Reggia del Loro Sovrano. Alcuni Ordini Cavallereschi 
sono intitolati a questo Sovrano.  Carlo Magno. Pagina 51 del libro “Vicari di 
Cristo” di Peter de Rosa, titolo originale “Vicars of Christ”, traduzione di Elena 
Colombetta, Armenia Editore (ISBN: 8834404106), 1989, Edizioni CDE spa 
Milano su licenza della Armenia Editore, agosto 1990: “Persona intelligente e 
capace di conversare in latino, fondatore di Università, non riuscì mai ad 
imparare a leggere, e nonostante fosse seguito dai migliori tutori, non fu nemmeno 
capace di scrivere il proprio nome. – omissis – Nell’anno 782 aveva fatto 
prigionieri quattromilacinquecento Sassoni60 e li aveva fatti decapitare sulle rive 
del fiume Aller. – omissis - Il nuovo Difensore della Chiesa non era più Santo di 
                                                           
59 Principe del Sangue. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Un Principe del Sangue è una persona legittimamente 
discendente in linea dinastica da uno qualsiasi dei monarchi ereditari di un Regno. Storicamente, il termine è stato 
utilizzato per fare riferimento agli uomini e donne discedenti in linea maschile da un Sovrano, anche se la 
primogenitura assoluta è diventata più comune nelle Monarchie, quelle con diritti di successione in discesa 
femminile è più probabile che in passato da attribuire il Titolo Principesco (ad esempio, la Famiglia Reale Belga). In 
alcuni Regni Europei,  in particolare la Francia, questa denominazione era un rango specifico e proprio, di un uso 
più limitato rispetto ad altri titoli”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Principe_del_sangue 
 
60 Sassoni. Erano un popolo germanico, insediato principalmente negli odierni Stati Tedeschi di Schleswig-Holstein, 
della Bassa Sassonia, della Sassonia-Anhalt della parte settentrionale della Renania-Westfalia e nella parte nord dei 
Paesi Bassi (Twente e Achterhoek). Il loro nome significa "gente di spada". Furono considerati da Carlo Magno e da 
alcuni storici molto bellicosi.http://it.wikipedia.org/wiki/Sassoni 
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Costantino. Aveva divorziato dalla prima moglie e aveva avuto sei figli dalla 
seconda; poi aveva dispensato anche questa dai doveri coniugali e aveva avuto 
due figlie da una terza moglie e un’altra figlia da una concubina. Si era quindi 
sposato una quarta volta, con una donna che non gli aveva dato figli, e alla sua 
morte si divideva tra quattro concubine (in tutte ne ebbe dodici), ognuna delle 
quali gli diede almeno un figlio. Einhard, il suo sincero Biografo, sottolinea che 
Carlo Magno comunque fu sempre un padre attento”. L’Autore del libro “Vicari di 
Cristo”, Peter De Rosa è un così detto Prete “spretato”, cioè un ex Sacerdote 
Cattolico. Laureato presso la Pontifica Università Gregoriana di Roma, l’Ateneo 
dei Gesuiti dai più reputato come l’Università più prestigiosa del Vaticano, Peter 
De Rosa è stato per sei anni Professore di Etica e Metafisica al Seminario di 
Westminster nonché Professore di Teologia al Corpus Christi College.                   
Ha abbandonato l'abito talare nel 1970 ed attualmente vive in Irlanda, con la 
moglie e due figli. 
 
 
Cattolico. Etimologicamente la parola “Cattolico” deriva dal greco “Katholikos”, 
che significa “che riguarda tutti, valido generalmente, universale”. Il termine è 
stato usato per la prima volta da Ignazio di Antiochia61 (morto fra il 107 ed il 117) 
alla Chiesa istituita dal Cristo “per tutti”. Per quanto il termine sia stato poi ripreso 
anche da altre denominazioni Cristiane, di norma quando si dice “Cattolico” si 
intende “Cattolico Romano” o “Cattolico Apostolico Romano”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Cattolico 
 
 
Cavalière. Lessico (anticamente “Cavalièro” e “Cavallière”), sostantivo maschile 
[secolo XII; dal provenzale “Cavalier”, che risale al latino tardo “Caballarius”, 
palafreniere, da “caballus”, cavallo]. In spagnolo/castigliano “Caballero”, in 
catalano “Cavaller”, in  galiziano “Cabaleiro”, in portoghese “Cavaleiro”, in 
francese “Chevalier”, in romeno “Cavaler”, in  slavo “Vitez”, in ungherese “Vitéz”, 
in polacco “Kawaler”, in inglese “Knight”, in tedesco “Ritter” oppure “Kavalier”, 
in  olandese e danese “Ridder”, in svedese “Riddare”, in ceco “Rytíř“, in tagalog 
(filippino) “Kabalyero”, in annamita/vietnamita “Hiệp sĩ”. 
1) Chi sta, viaggia o va abitualmente a cavallo: il Cavaliere arrivò al galoppo; 
essere un buon cavaliere, essere esperto e abile nel cavalcare. In particolare, chi 
partecipa a gare di equitazione.  
2) Ant., guerriero a cavallo: “si vedea davanti / passar distinti i Cavalieri e i Fanti” 

                                                           
61 S. Ignazio di Antiochia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Ignazio di Antiochia, detto L'Illuminatore (35 circa – 
Roma, 107 circa), è stato un Vescovo dell'Asia Minore dell'inizio del II secolo. È venerato come Santo dalla Chiesa 
Ortodossa e dalla Chiesa Cattolica, ed è annoverato fra i Padri della Chiesa e Padre Apostolico. Fu il secondo 
successore di Pietro come Vescovo di Antiochia di Siria, cioè della terza città per grandezza del mondo antico 
mediterraneo”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Ignazio_di_Antiochia 
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(Tasso). Più di recente, Soldato dell'Arma di Cavalleria, in particolare dei 
Reggimenti Piemonte e Savoia.  
3) Presso i Romani antichi, appartenente all'Ordine Equestre.  
4) Nel Medioevo, chi apparteneva alla Cavalleria: fare, creare Cavalieri; “oh gran 
bontà de' Cavalieri antiqui!” (Ariosto); in particolare: Cavalieri erranti o di 
ventura, nome dato nei poemi e nei romanzi cavallereschi ai Cavalieri che giravano 
il mondo alla ricerca di nobili imprese da compiere, assumendosi la difesa dei 
deboli e degli oppressi. In particolare, Cavalieri della Tavola Rotonda62, guerrieri 
del leggendario Re Artù63 (tra cui i famosi: Lancillotto64, Ivano65, Parsifal66, 

                                                           
62  Cavalieri della Tavola Rotonda. Secondo l’autorevole Wikipedia: “I Cavalieri della Tavola Rotonda erano i 
Cavalieri di rango più elevato della Corte di Re Artù che sono menzionati dalle leggende arturiane. Il numero di 
questi Cavalieri varia molto a seconda dei racconti, da 12 ad oltre 150. La Tavola Rotonda di Winchester, databile 
agli anni settanta del XIII secolo, elenca i nomi di 25 Cavalieri. Sir Thomas Malory ne La morte di Artù descrive in 
questo modo il loro codice comportamentale: 

 Mai oltraggiare o compiere omicidio 

 Evitare l'inganno 

 Evitare la crudeltà e concedere pietà a chi la chiede 

 Soccorrere sempre le dame e le vedove 

 Non abusare mai di dame e vedove 

 Mai ingaggiare battaglia per motivi sbagliati quali amore e desiderio di beni materiali. 

Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Cavalieri_della_Tavola_rotonda 
 
63 Re Artù. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Re Artù, figlio di Re Uther Pendragon, è un'importante figura delle 
leggende della Gran Bretagna, dove appare come la figura del Monarca ideale sia in pace sia in guerra.                                   
È il personaggio principale della Materia di Britannia (anche Ciclo bretone e Ciclo arturiano), anche se c'è 
disaccordo sul fatto che Artù, o una persona reale su cui il personaggio sia stato ricalcato, sia veramente esistito. 
Nelle citazioni più antiche che lo riguardano e nei testi in gallese non viene mai definito Re, ma Dux bellorum 
("Signore delle guerre"). Antichi testi altomedievali in gallese lo chiamano Ameraudur ("Imperatore"), prendendo il 
termine dal latino, che potrebbe anche significare "signore della guerra"”. Veggasi, per maggiori informazioni, la 
seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Re_Art%C3%B9 
 
64 Lancillotto. Come spiega l’autorevole Wikipedia: “Nel ciclo arturiano, Lancillotto del Lago (o semplicemente 
Lancillotto o Lance(l)lotto) è uno dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Nella maggior parte delle romanze francesi                           
(e nelle opere da esse derivate) Lancillotto viene presentato come il più valoroso e fidato dei Cavalieri al servizio di 
Re Artù. L'illecito e tragico amore tra Lancillotto e Ginevra (Regina e moglie di Artù), che rompe l'equilibrio di 
Camelot (diventando una delle cause della sua caduta), fu uno dei simboli dell'amor cortese medioevale. È celebre, 
per esempio, la citazione dantesca di "Lancelotto e Ginevra" nel canto di Paolo e Francesca della Divina Commedia. 
Benché Lancillotto sia uno dei personaggi più celebri del ciclo arturiano, e uno dei meglio noti al pubblico moderno, 
egli non appare nella leggenda originale. Vi è tuttora un certo dibattito riguardo a chi sia l'autore che ha inventato il 
personaggio di Lancillotto; certamente, fu Chrétien de Troyes il primo a farne il protagonista di romanzo, il celebre 
Lancillotto o il cavaliere della carretta. In inglese, tedesco, olandese, turco, tagalog (filippino), danese, svedese,  
francese, polacco,  romeno, gallego/galiziano, catalano “Lancelot”, in spagnolo/castigliano “Lanzarote”. Veggasi 
pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Lancillotto 

 
65 Ivano. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ivano 
 
66 Parsifal. Come spiega l’autorevole Wikipedia: “Parsifal, conosciuto anche come Perceval, Percival, Parzival, 
Perlesvaus, Percivalle e altre varianti, è un popolare personaggio del ciclo arturiano, appartenente ai Cavalieri della 
Tavola Rotonda, e, in particolare, colui che riesce a vedere il Graal. Le versioni medievali di questa leggenda 
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Galaad67), eletti dalla letteratura europea a modello di perfetta Cavalleria.                        
La Tavola Rotonda, intorno a cui si disponevano i Cavalieri chiamati a Corte da 
Artù, non prevedendo posti d'onore, era il simbolo dell'assoluta eguaglianza dei 
Cavalieri. Attorno alle loro imprese fiorirono le leggende del ciclo brettone che 
trovarono in Chrétien de Troyes68 il cantore più organico e il poeta di un mondo 
cavalleresco che celebra la vita avventurosa ed eroica nobilitata dal sacrificio, 
dall'amore perfetto fino, a volte, alla sublimazione nell'ideale mistico. Con sensi 
estensivi: A) guerriero, eroe, campione, difensore: “vietar l'acquisto / di 
Palestina69 ai Cavalier di Cristo” 70 (Tasso); un Cavaliere della Giustizia Sociale.  
B) Nobile, Aristocratico (opposto a plebeo). In senso figurato, persona di animo 
nobile e generoso; chi si comporta con signorile educazione e, in particolare, tratta 
le donne con cortesia e galanteria; Gentiluomo: un inchino da vero Cavaliere; è il 
tipo di Cavaliere che le Signore apprezzano. C) L'uomo che accompagna una dama 
e balla con lei durante manifestazioni mondane; più in genere, chi offre 
gentilmente il proprio aiuto e la propria compagnia a una Signora o Signorina:                    
se permette, le farò io da Cavaliere. In particolare: Cavaliere servente, 
                                                                                                                                                                                           
variano l'una dall'altra, ma pressoché tutte raccontano di un ragazzo nato e cresciuto nella foresta. Si reca alla corte 
di Re Artù e diventa uno dei Cavalieri della Tavola Rotonda. È ammesso alla vista del santo Graal perché il suo 
cuore è puro. La notorietà di Percival è dovuta ad una versione secondo cui egli sarebbe il cavaliere alla ricerca del 
Graal che più è arrivato prossimo alla conquista. Egli avrebbe infatti trovato il Re Pescatore, discendente di 
Giuseppe d'Arimatea, e, banchettando alla sua mensa, avrebbe visto il Sacro Graal e la Lancia di Longino, da questi 
custodite. Tuttavia, non avrebbe bevuto alla sacra coppa per non aver chiesto di più sul loro conto o sulla natura del 
male che affligge il Re Pescatore, contravvenendo al precetto evangelico: "chiedete e vi sarà dato". Nel romanzo 
medievale tedesco Parzival di Wolfram von Eschenbach, Parsifal è il padre di Lohengrin che è uno dei custodi del 
Santo Graal, il cavaliere del cigno caro alle leggende medievali dei Paesi Bassi (il Brabante) che scende sulla terra 
per difendere i deboli e per cercare una donna – Elsa – che sappia apprezzarlo semplicemente per la sua umanità. 
Parsifal compare inoltre in numerose opere sia in versi sia in prosa, databili tra il XII e il XIII secolo, tra cui il 
perduto Perceval di Robert de Boron, le continuazioni dell'incompiuto Racconto del Graal di Chrétien ad opera di 
Waucher de Denain (attribuzione dubbia), Gerbert de Montreuil e Manessier, e il Perlesvaus. Tra le opere 
successive si ricorda soprattutto La morte di Artù di Malory, pubblicata nel 1485, in cui, nel libro VI, il cavaliere 
parte alla ricerca del Graal assieme a Lancillotto, Bors e Galahad. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la 
seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Parsifal 
67 Galaad. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Nel Ciclo Arturiano ser Galahad o Galaad (detto in italiano anche 
Galeatto o Galeasso o Galeazzo) è uno dei Cavalieri della Tavola Rotonda di Re Artù. Figlio illegittimo di 
Lancillotto e Elena di Corbenic, Galahad era noto per la sua nobiltà e purezza. Insieme a Parsifal e Bors, fu uno dei 
tre Cavalieri a cui fu concesso di trovare il Graal”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Galahad 
 
 
68 Chrétien de Troyes (Troyes, circa 1135 – Fiandre, prima del 1190) è stato uno Scrittore e Poeta 
francese medievale, celebre per i suoi romanzi dedicati al Ciclo Bretone. Veggasi pure, per maggiori informazioni, 
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tien_de_Troyes 

 
69 Palestina. In arabo “Filastîn”. Il nome Palestina è derivato dalla popolazione dei Filistei (Filistea), cioè da una 
popolazione fermatasi nel XIII secolo avanti Cristo sulla Costa del Mediterraneo e contro la quale combatterono gli 
Ebrei al tempo dei Giudici e dei Primi Re. La Palestina è stata chiamata nel tempo in diverse maniere: Terra di 
Canaan, Terra Promessa, Terra Santa. Terra di Canaan fu chiamata per i Suoi abitanti, i Cananei, sottomessi al 
Popolo Ebraico dopo il ritorno dall’Egitto. Terra Promessa fu detta perché Dio aveva promesso quella Terra ai 
Discendenti di Abramo, cioè al Popolo Eletto.  Terra Santa. Così chiamata da tutti i Cristiani perché Patria del 
Salvatore, santificata dalla Sua presenza e dal Suo sacrificio. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Palestina 

70 Cristo. Veggasi tale Voce entro il Glossario. 
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accompagnatore ufficiale e abituale di una dama dedito interamente al suo servizio 
secondo il costume settecentesco; cicisbeo71; fig., corteggiatore assiduo, damerino.  
5) Titolo Nobiliare d'origine feudale.  
6) Appartenente a uno degli Ordini Cavallereschi costituiti nel passato o conferiti 
più recentemente dal pubblico potere per meriti particolari; il grado onorifico 
spettante a ciascun membro.  
7) Ant., elevazione di terra o di fabbrica, a figura circolare oppure poligonale, che 
sovrasta tutte le altre parti di una fortezza. Per estensione: essere, stare a Cavaliere 
di un luogo, in posizione elevata e dominante; fig.: a cavaliere di due secoli, fra 
l'uno e l'altro.  
8) Ant., il cavallo degli scacchi72: “gli leva con un alfiere il Cavaliere” 
(Boccaccio).  
9) Regionale, baco da seta.  
10) Cavaliere d'oro, nome dato nel secolo XV alle monete d'oro col tipo del 
Sovrano a cavallo.  Tra le monete con tale denominazione le più note furono quelle 
di Giovanni II di Castiglia73 (1405-1454), del valore di 20 doblas, e i filippi d'oro 
di Filippo il Buono Duca di Borgogna74 (1439).  
11) In Anatomia, Cavaliere dell'Aorta75, biforcazione con cui termina l'aorta 
addominale e da cui si dipartono le due arterie iliache comuni. Storia. Nell'antica 
Roma i Cavalieri (Ordo Equester) si procuravano a proprie spese il cavallo 
(Equites Equo Privato), affiancati per esigenze militari dai censori ai Cavalieri 
iscritti nelle 18 centurie degli Equites Equo Publico, forse fin dal sec. III a. C. 
Avendo la Legge Claudia76 (218 a. C.) vietato ai Senatori e ai loro figli l'esercizio 
                                                           
71 Cicisbeo. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Cicisbeo 
 
72 Scacchi. In inglese “Chess”, in francese «Jeu d’échecs».  Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Scacchi 
 
73 Giovanni II di Castiglia. Giovanni Enriquez, anche Giovanni II di Trastámara. Juan in spagnolo e in asturiano, 
Chuan in aragonese, Joanes in basco, João in portoghese, Xoán in galiziano, Joan, in catalano, e Jean in francese 
John in inglese, Johann in tedesco e Johan in fiammingo (Toro, 6 marzo 1405 – Valladolid, 20 luglio 1454), fu Re 
di Castiglia e León dal 1406 al 1454. Fu il quarto Monarca della Casa dei Trastamara a sedere sul Trono di Castiglia 
e León. Era il figlio terzogenito del Re di Castiglia e León, Enrico III l'Infermo “el Doliente” e della Principessa 
Reale Caterina Plantageneto alias Caterina di Láncaster, figlia di Giovanni di Gand, Duca di Lancaster, Zio del Re 
d’Inghilterra Riccarrdo II. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_II_di_Castiglia 
 

74 Filippo di Borgogna noto anche come Filippo III il Buono in francese Philippe III de Bourgogne, dit Philippe le 
Bon (Digione, 31 luglio 1396 – Bruges, 15 giugno 1467) fu Duca di Borgogna, Conte di Borgogna (Franca Contea), 
Artois e Fiandre dal 1419 fino alla morte. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_il_Buono 

 
75 Aorta. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Aorta 
 
76 Lex Claudia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Lex Claudia de senatoribus era una Legge Romana approvata 
nel 218 a.C. su proposta del Tribuno della Plebe Quinto Claudio Quadrigario. Essa prescriveva che nessun Senatore 
o un figlio di un senatore potesse possedere una nave con una capacità di oltre 300 anfore. Anche se Claudio fu il 
solo proponente della Legge, essa fu sostenuta anche dal Console Gaio Flaminio Nepote. La Legge intendeva 
impedire che i Senatori traessero profitto dal commercio all'estero, mentre era interesse della plebe che i Senatori 
non beneficiassero finanziariamente delle guerre d'oltremare. Come conseguenza della Legge, le famiglie senatoriali 
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di attività commerciali, queste vennero monopolizzate dai Cavalieri, che assunsero 
altresì gli appalti di lavori pubblici e di riscossione delle imposte, spesso formando 
società di pubblicani. Distinti dai Senatori e dagli altri cittadini, anche per segni 
onorifici esteriori, dopo G. Gracco (123-122 a. C.), essi ebbero contrasti e rivalità 
con il Ceto Senatorio, soprattutto per quanto concerneva la composizione delle 
quaestiones perpetuae. Augusto creò una categoria di Equites Equo Publico divisa 
in 6 Turmae77, ciascuna comandata da un Sevir. Dai predetti Equites venne tratta la 
Burocrazia Imperiale non ereditaria, la quale godeva, tuttavia, come i Senatori, di 
privilegi in campo pubblico e privato.  Gli Equites potevano o venire promossi 
Senatorii, oppure ottenerne i distintivi onorifici. Durante la Monarchia assoluta 
rimase in vita la distinzione fra Humiliores e Honestiores e, fra questi ultimi, in 
membri dell'Ordo Equester e dell'Ordo Senatorius78. Nel Medioevo il Cavaliere era 
il Milite proveniente dal ramo cadetto della bassa Nobiltà che, dalla seconda metà 
del sec. XI, viveva al di fuori del Feudo in cerca di una posizione indipendente.                      
A seconda delle loro scelte i Cavalieri si dividevano in:  Cavalieri di Croce, milizia 
ecclesiastica sottoposta a regole religiose come i Cavalieri di San Giovanni di 
Gerusalemme (che dal 1530 si chiamarono Cavalieri di Malta79),  i Templari80,                                  
i Cavalieri di Santa Maria di Gerusalemme81, i Cavalieri di Calatrava82, ecc.; 
                                                                                                                                                                                           
aumentarono gli investimenti nelle imprese in Italia e i Senatori Romani furono spinti a investire principalmente 
negli interessi fondiari e nell’agricoltura, mentre agli Equites veniva lasciato di fatto il predominio nel commercio 
marittimo. La Legge rappresenta uno dei primi casi di tentativo di separare la classe dirigente dalla classe 
commerciale nella Repubblica Romana. Questa legge sembra ormai superata al tempo di Cicerone”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Lex_Claudia 
 
77 Turmae. Voce latina significante “Squadrone”, al singolare “Turma”. Veggasi, per maggiori informazioni,                            
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Turma 
 
78 Ordine Senatorio. Come spiega l’autorevole Wikipedia: “Il Senato Romano (in latino Senatus) era la più 
autorevole assemblea dello Stato nell'antica Roma, un'istituzione rimasta invariata nel corso delle trasformazioni 
politiche della storia dell'Impero Romano, il cui significato era assemblea degli anziani, ed i cui membri erano 
chiamati Patres (nel significato di Patrizio)”.Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_senatorio 
 
79 S.M.O.M. (Sovrano Militare Ordine di Malta alias Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di 
Gerusalemme di Rodi e di Malta) -  Palazzo Malta, Via Condotti, 68 Roma. Trattasi di un prestigiosissimo Ordine 
Religioso Cavalleresco canonicamente dipendente dalla Santa Sede, con finalità assistenziali. È riconosciuto da una 
parte della Dottrina, seguita dalla Giurisprudenza Italiana e da gran parte della comunità internazionale come 
Soggetto di Diritto Internazionale, pur essendo ormai privo del requisito della territorialità. In effetti l'Ordine ha 
come suo unico collegamento con la comunità internazionale il fatto di aver governato un tempo Rodi e poi, fino 
alla fine del Settecento, Malta. Al pari della Croce Rossa fornisce all’Esercito Italiano un Corpo Ausiliario per 
servizi Medici e Sanitari.   Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/SMOM 
 
80 Cavalieri Templari alias Membri dell’Ordine dei Poveri Cavalieri di Cristo/Ordine del Tempio/Ordine 
Templare/Ordine Supremo Militare del Tempio di Gerusalemme/ /Templariorum Militum Ordini Hierosolymis 
Magnus Ordo in Ecclesia (denominato così con la omonima Bolla dal Papa Alessandro III in data 18 giugno 1163). 
“Milites Templi”, Cavalieri del Tempio alias Cavalieri Templari nel 1184. A Cipro, ad esempio, i Templari furono 
Sovrani, poiché l’Isola venne Loro ceduta da Riccardo “Cuor di Leone”, Re d’Inghilterra, che l’aveva conquistata 
nel 1191 e donata all’amico carissimo Robert Signore di Sablé, 11° Gran Maestro. Templari. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Templari 
 
81 Ordine di Santa Maria di Gerusalemme detto anche Ordine Teutonico. Secondo l’autorevole Wikipedia: 
“L'Ordine Teutonico o, nella sua definizione completa, Ordine dei Fratelli della Casa Ospitaliera di Santa Maria dei 
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Cavalieri di Collana, insigniti di un Ordine Equestre per aver onorato la Milizia a 
cui appartenevano: tra questi Ordini si ricordano quelli della Giarrettiera83, 
dell'Annunziata84, del Toson d'oro85, ecc.; Cavaliere di Sprone86, titolo di poco 
conto distribuito dal Principe senza un preciso corrispettivo di meriti. In età 
comunale Cavaliere era il titolo degli Ufficiali di basso grado gravitanti attorno ai 
Rettori di Giustizia con mansioni di Polizia; con il Principato il Cavaliere si 
confuse sempre più con il personale del Bargello87; meno spesso lo s'incontrava 

                                                                                                                                                                                           
Teutonici in Gerusalemme (in latino Ordo Fratrum Domus Hospitalis Sanctae Mariae Teutonicorum in Jerusalem o 
Ordo teutonicus; in tedesco Orden der Brüder vom Deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem o Deutscher Orden; 
sigla O.T.) è un antico ordine monastico-militare e ospedaliero sorto in Terrasanta all'epoca della Terza Crociata 
(insieme a quelli gerosolimitano e del Tempio) ad opera di alcuni tedeschi (di Brema e Lubecca) per assistere i 
pellegrini provenienti dalla Germania. Fino alla perdita di Acri nel 1291, il principale teatro di operazioni dei 
Cavalieri teutonici rimase la Terrasanta. Tuttavia già a partire dal secondo decennio del XIII secolo operarono 
nell'Europa orientale, prima in Transilvania, per proteggere il Regno d'Ungheria dalle incursioni dei nomadi Cumani 
su richiesta di Re Andrea II d'Ungheria, quindi sulla costa baltica, nella zona che si estendeva a nord-est dei territori 
polacchi. Contribuirono ad una vasta opera di conquista e cristianizzazione dei territori occupati da tribù baltiche, 
perlopiù pagane, iniziata già nel secolo precedente con le cosiddette Crociate del Nord. Il loro dominio nella regione 
li portò successivamente allo scontro sia con i russi ortodossi di Pskov e Novgorod (la battaglia del lago ghiacciato 
venne raffigurata, seppur con diverse imprecisioni e invenzioni storiche, nel film Aleksandr Nevskij) che con i 
polacco-lituani. Questi ultimi, guidati da re Ladislao II Jagellone, inflissero loro una dura sconfitta nella battaglia di 
Tannenberg (o Grunwald) il 15 luglio 1410. Alla fine della guerra dei tredici anni, il secondo trattato di Toruń 
ridusse il dominio territoriale dell'Ordine alla sola Prussia Orientale (oltre ai vari possedimenti minori in territorio 
germanico) e allo status di vassallo della corona polacca. Nel 1525 il trentasettesimo Grande Maestro dell'Ordine, 
Alberto di Hohenzollern-Ansbach, si convertì al Luteranesimo e secolarizzò i possedimenti prussiani, assumendo il 
titolo di Duca di Prussia. Quanto sopravvisse dell'Ordine rimase il possesso di alcuni territori del Sacro Romano 
Impero e della Livonia, retta in maniera indipendente dal ramo livoniano, che nel 1561 fu a sua volta secolarizzata 
nel Ducato di Curlandia e Semigallia. L'Ordine venne formalmente soppresso da Napoleone Bonaparte nel 1809 ma 
in seguito fu ripristinato dagli Asburgo. Venne riformato nel 1929 dalla Santa Sede che lo rese un ordine di canonici 
regolari per la cura d'anime e le opere di carità”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_di_Santa_Maria_di_Gerusalemme 
82 Ordine di Calatrava. Venne fondato nel 1158 dall'Abate cistercense san Raimondo de Fitero, a cui Re di Castiglia 
Sancio III aveva affidato la difesa della città di Calatrava contro i Mori. Papa Alessandro III approvò l'ordine nel 
1164. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_di_Calatrava 
83 Ordine della Giarrettiera. Il Nobilissimo Ordine della Giarrettiera (The Most Noble Order of the Garter), risalente 
al Medioevo, è il più antico ed elevato ordine cavalleresco del Regno Unito. Capo dell'Ordine della Giarrettiera è il 
Sovrano del Regno Unito; l'ammissione è riservata a non più di 24 membri, la cui scelta è di competenza esclusiva 
del sovrano, contrariamente a quanto accade per altri ordini, nei quali il sovrano in genere designa i membri su 
proposta, anche informale, del primo ministro. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_della_Giarrettiera 
84 Ordine Supremo della Santissima Annunziata. Trattasi della massima Onorificenza di Casa Savoia. Gli insigniti 
erano esentati dal pagamento di tasse e imposte, erano "Cugini del Re" (al quale potevano dare del "tu"), avevano il 
titolo di "Eccellenza", la precedenza protocollare davanti a tutte le cariche dello Stato, il Diritto agli Onori Militari e 
diventano ipso facto Gran Croci dell'Ordine della Corona d'Italia e dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dell%27Annunziata 
85 Ordine del Toson d’Oro. Il più esclusivo Ordine Cattolico d’Europa, istituito il 10 gennaio 1430 da Filippo III di 
Borgogna a Bruges per celebrare il proprio matrimonio con la principessa portoghese Isabella d'Aviz. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_del_Toson_d%27Oro 
86 Sprone. Alias Sperone. 
 
87 Bargello. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il termine Bargello (ant. barigello) deriva dal latino medievale 
barigildus, termine di origine longobarda (per i Goti bargi e i tedeschi burg). Il suo significato è "torre fortificata" o 
"castello". Nel Medioevo, Bargello era il nome attribuito al Capitano Militare incaricato di mantenere l'ordine 
durante periodi di rivolta, avendo spesso funzioni dittatoriali di Reggente. Il Bargello, come Capitano di Giustizia o 
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come Cavaliere compagno o Cavaliere di Corte. Dopo il sec. XVII, nella scala 
gerarchica dei Titoli Nobiliari indicò l'ultimo gradino, preceduto da quello di 
Nobile. La corona di Cavaliere, quando il titolo sia trasmissibile ereditariamente, è 
un cerchio d'oro brunito ai margini sostenente quattro perle (tre visibili). Negli 
Ordini Cavallereschi i Cavalieri possono, in generale, appartenere a due classi: 
quella dei Cavalieri di Giustizia, quando abbiano dato prove di Nobiltà Ereditaria, 
e quella dei Cavalieri di Grazia, quando abbiano ottenuto il titolo per meriti propri 
e per concessione dell'Ordine. In tempi moderni Cavaliere è solo un titolo 
onorifico conferito a un cittadino per meriti speciali. L’Onorificenza è detta 
“Cavalierato”.  

 
Insegne relative l’Ordine della Giarrettiera (Gran Bretagna) 

                                                                                                                                                                                           
Capitano del Popolo, fu presente in molte città della penisola italiana, particolarmente sotto lo Stato Pontificio.                       
Il termine Bargello venne preso per estensione dal palazzo sede del Capitano di Giustizia. A Firenze il bargello 
veniva scelto tra persone straniere, chiamandoli da un'altra città, allo stesso modo del Podestà”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Bargello_(storia_medievale) 
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In Italia, sotto il Regno, si avevano i Cavalieri della Corona d'Italia88; oggi si hanno 
i Cavalieri al Merito della Repubblica e i Cavalieri al Merito del Lavoro89 (fonte 
Web per parte del testo: http://www.problemireligiosipolitici.it/crociate800.htm). 
Cavaliere in somalo si dice “Magac xush-madeed” (come Titolo, quale 
Onorificenza) oppure “Ikhyaar” oppure “Nin dumarka u roon” (nel senso di 
Gentiluomo). 
 
 
Cavaliere Ereditario. Titolo Nobiliare da non confondere col Titolo Cavalleresco 
di “Cavaliere”. Nel caso di un insignito del Cingolo Militare esso è di natura mista, 
cavalleresco-nobiliare. Nell’Ordinamento Nobiliare vigente in Italia fino all’entrata 
in vigore della Costituzione Repubblicana era un titolo, assieme a quello di Signore 
e di Patrizio che poteva soltanto essere riconosciuto e non concesso. Dopo il sec. 
XVII, nella scala gerarchica dei Titoli Nobiliari indicò l'ultimo gradino, preceduto 
da quello di Nobile. La corona di Cavaliere, quando il titolo sia trasmissibile 
ereditariamente, è un cerchio d'oro brunito ai margini sostenente quattro perle (tre 
visibili). Si ricorda che l’essere insigniti da parte della Real Casa Normanna, 
dell’Ordine del Cingolo, concedeva altresì il Titolo Nobiliare ereditario di 
Cavaliere Ereditario e che nel Diploma di Francesco II90 Re delle Due Sicilie 
datato 22 settembre 1860, datato Gaeta, 22 settembre 1860, si cita che l’Imperatore 
Baldovino I91 concesse agli Amoroso la facoltà di decorare i Cavalieri del Cingolo 
Militare. La legittimità del Decreto di Francesco II del 22 settembre 1860 è stata 
irrevocabilmente riconosciuta per mezzo delle Sentenze del Tribunale di Avezzano 
del 18 giugno 1914 e della Pretura di Vico del Gargano (Foggia) n. 102/1949 n. 
160 R.G./49. Il Titolo Nobiliare Italiano di Cavaliere Ereditario è stato paragonato 

                                                           
88 Ordine della Corona d’Italia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'Ordine della Corona d'Italia era un'onorificenza 
del Regno d'Italia. Prima onorificenza a carattere "nazionale" del neonato Regno Italiano, venne istituita nel 1866 da 
Re Vittorio Emanuele II”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_della_Corona_d%27Italia 
 
89 Ordine al Merito del Lavoro. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'Ordine al Merito del Lavoro è un'istituzione 
della Repubblica Italiana ereditata dal Regno d'Italia. È destinato ai cittadini italiani, anche residenti all'estero, «che 
si siano resi singolarmente benemeriti», segnalandosi «nell'agricoltura, nell'industria, nel commercio, 
nell'artigianato, nell'attività creditizia e assicurativa». Il Presidente della Repubblica è a capo dell'Ordine, retto da 
un apposito Consiglio presieduto dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Cavaliere_del_lavoro 
 
90 Francesco II (di Borbone) delle Due Sicilie. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Francesco II di Borbone, 
battezzato Francesco d'Assisi Maria Leopoldo (Napoli, 16 gennaio 1836 – Arco, 27 dicembre 1894), è stato Re del 
Regno delle Due Sicilie dal 22 maggio 1859 al 13 febbraio 1861. Figlio di Ferdinando II di Borbone e della prima 
moglie Maria Cristina di Savoia (figlia di Re Vittorio Emanuele I), che morì appena cinque giorni dopo il parto, fu il 
quinto ed ultimo Re Borbone sul Trono di Napoli e, in assoluto, l'ultimo Re del Regno delle Due Sicilie”. Veggasi, 
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_II_delle_Due_Sicilie 
 
91 Baldovino I. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Baldovino di Boulogne (Lorena, 1058? – Al-Arish, 2 aprile 1118) 
fu Conte di Edessa (1098 - 1100), poi secondo Monarca di Gerusalemme e primo ad avere il titolo di Re (1100—
1118), era figlio di Eustachio II di Boulogne e della Beata Ida di Boulogne e fratello di Goffredo di Buglione”. 
Veggasi, per maggiori informazioni, questo sito Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Baldovino_I_di_Gerusalemme 
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al Titolo Britannico di Baronetto92. In somalo “Magac xush-madeed Dhaxal (-
xlid)”. 
 

 
Cavalleria. In francese “Chevalerie” oppure “Cavalerie”, in inglese 
“Knighthood”, in tedesco “Kavallerie” oppure “Ritterstand” oppure “Ritterschlag”, 
in danese “Kavaleri”, in spagnolo/castigliano “Caballeria”, in gallego/galiziano 
“Cabalaría”, in catalano “Cavalleria”, in romeno “Cavalerie”, in portoghese 
“Cavalaria”. L’Ordine dei Cavalieri fondato sull’Onore e la Religione. Fin dai 
tempi in cui si formarono le Legioni Romane, i trecento Cavalieri (detti in latino 
classico “Equites”) che ne facevano parte erano tutti scelti tra i Cittadini di Nobile 
Prosapia. La Cattolicissima Spagna ha avuto il Beato93 francescano LLULL, 
italianizzato in Raimondo LULLO (nato a Palma de Mallorca/di Maiorca, Isole 
Baleari94, 1235 – morto a Maiorca 29 giugno o 25 marzo1315 o per altra fonte, 
1316), detto “Doctor Illuminatus”, Filosofo, Poeta, Scienziato e Mistico Catalano 
martirizzato dagli Arabi (morirà per le ferite delle pietrate ricevute su una nave 
poco prima di approdare nella Madre Patria), nella Sua opera dal titolo “Libre del 
Orde de Caballeria” (Libro dell’Ordine della Cavalleria) sosteneva che ogni mille 
uomini ne fosse stato scelto uno per diventare Cavaliere difensore dei giusti.                         
Il nome “Cavalleria” designa anche l’Arma delle Forze Armate. Su questa 
Specialità nelle Forze Armate Italiane, veggasi la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Cavalleria 
                                                           
92 Baronetto.  In francese ed inglese “Baronnet”. Qualificati “Sir”, portano nell’Arma uno scudetto d’argento con 
una mano rossa, quale contrassegno del Loro peculiare Status Nobiliare. Titolo Nobiliare assimilabile al Cavalierato 
Ereditario ma di fatto intermedio fra questo ed il Titolo di Barone. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Un Baronetto 
(abbreviazione tradizionale Bart., abbreviazione moderna Bt.) è il possessore di un titolo assegnato dalla Corona 
britannica noto come baronettato. L'equivalente femminile (raro)[senza fonte] è baronetess in inglese, dato alla titolare, 
non alla moglie di un Baronetto. La pratica della creazione di Baronetti, titolo originariamente oneroso, fu introdotta 
in Inghilterra e Irlanda da Giacomo I nel 1611 per rinvigorire le finanze reali. Il titolo di Baronetto non ha 
corrispettivi europei, sebbene Cavalieri Ereditari, come i Ritter tedeschi e austriaci e gli Erfridder, possano essere 
considerati simili ad esso. Comunque in Gran Bretagna, al di sotto dei baronetti ci sono i Cavalieri. In passato 
c'erano tre Ordini Cavallereschi ereditari in Irlanda, dei quali uno si è estinto. Il nome "Baronetto" è un diminutivo 
del titolo di Barone. Il rango di Baronetto, infatti, è a metà fra quello di Barone e di Cavaliere Ereditario.                               
Un baronettato è unico per due motivi: 

 è un'onorificenza ereditaria, ma non è una dignità di pari; per tale motivo il possessore di questo titolo non 
può sedere nella Camera dei Lord. 

 il detentore ha diritto all'appellativo di Sir, ma un baronettato non è considerato un Ordine Cavalleresco.                    
Il suo rango è superiore a tutti quelli di cavaliere eccetto per l'Ordine della Giarrettiera e l'Ordine del Cardo. 

 Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Baronetto 
 

93 Nel 1850, infine, S.S. Pio IX approverà il culto come Beato, che già da tempo gli veniva tributato in Catalogna e 
nell’Ordine Francescano. 
 
94 Isole Baleari. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Le Isole Baleari (nome catalano ed ufficiale Illes Balears, nome 
spagnolo Islas Baleares) sono un arcipelago del Mar Mediterraneo occidentale, che forma una comunità autonoma 
della Spagna. Il capoluogo è Palma di Maiorca. La comunità autonoma è composta da una sola Provincia. Le lingue 
ufficiali sono il catalano e lo spagnolo. Il nome catalano, illes Balears, è quello convenzionalmente usato dal 
Governo Spagnolo. Le isole principali sono Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera, tutte popolari destinazioni 
turistiche ricche di alberghi e villaggi turistici con animazione internazionale”.Veggasi, per maggiori informazioni, 
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Baleari 
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Sopra: la vestizione del Cavaliere. Sotto: la Cerimonia dell’Adoubement del Cavaliere 
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L’Adoubement del Cavaliere Lancillotto da parte del Re.                                                                                       

Miniatura del 1400.  
 

Cavalleria Cristiana. I valori propri della Cavalleria Cristiana vanno rintracciati 
nell’universo barbarico. Cavalleria intesa come status: il possesso delle armi come 
simbolo95 di casta (dal latino “Castus”, cioè “Puro”), l’iniziazione alla vita militare 
(adoubament96), il rapporto personale di fedeltà tra Signore e Vassallo97 (cioè un 
Feudatario che doveva giurare Fedeltà assoluta al proprio Padrone e perciò in 
talune occasioni servirlo, combattere per questi, difenderLo. L’obbligazione di 
servire ed essere fedele al proprio Signore si disse Omaggio o Vassallaggio). Sono 
questi principi propri del mondo germanico nei quali si innesta l’importante 
funzione della Chiesa di Roma che immetterà la disciplina dei Valori Morali 
Cristiani ai nuovi “Milites”98.  Ecco sorgere, dunque, il Cavaliere senza macchia e 
senza paura che difende i poveri, i deboli,  i religiosi, gli oppressi, gli orfani, le 
vedove.  E’ possibile individuare la data di nascita della Cavalleria Cristiana nella 
notte di Natale dell’800, quando Carlo Magno99 fu incoronato Imperatore100 del 

                                                           
95 Simbolo. Dal sostantivo greco “Sýmbolon”, emblema, insegna. 
 
96 Adoubement. Sul testo del Comm. Carlo Nobile Padiglione intitolato “Il Titolo di Cavaliere (Nota Storica)”, edito 
in Napoli presso la Tipografia Editrice Bideri, S. Pietro a Majella 17, nell’anno 1912, leggiamo a pagina 26 che tale 
parola deriverebbe dal tedesco “at dubba dubban” che vale dar le insegne cavalleresche. 
 
97 Vassallo. In latino “Vassallus”. Un Feudatario che doveva giurare Fedeltà assoluta al proprio Padrone e perciò in 
talune occasioni servirlo, combattere per questi, difenderLo. L’obbligazione di servire ed essere fedele al proprio 
Signore si disse Omaggio o Vassallaggio 
 
98 Termine latino. Al singolare “Miles”. Secondo alcuni autori deriverebbe dal latino “Mille”, al plurale “Milia”,                       
in ricordo dei 1000 uomini scelti da Romolo, primo Re di Roma, che organizzò come Esercito Cittadino. Talvolta le 
donne combattevano, ed una donna guerriera, membro di un Ordine Cavalleresco riservato alla Dame, era detto 
“Militissa”. 
 
99 Carlo Magno. Veggasi tale Voce entro il Glossario. 
 
100 Imperatore. Veggasi tale Voce entro il Glossario. 
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Sacro101 Romano Impero da Papa Leone III102, in netto contrasto con l’Impero di 
Bisanzio103. La consacrazione di Carlo Magno rappresenta la trasformazione della 
forza militare e politica Franca (barbara) in Autorità Imperiale, ideale continuatrice 
di Roma e Protettrice della Chiesa. Per tale ragione l’Impero Carolingio si 
autodefinì “Sacro e Romano”, pur essendo la propria natura Germanica. Fra i molti 
Studiosi, il Chiarissimo Professor Adriano CAVANNA104, nei Suoi Studi 
Medioevali nota che:  
 
“Il Sacrum Imperium ci appare così il frutto di un processo di reciproca 
assimilazione di Cristianità, di Romanità e di Germanesimo, di innesto della 
Tradizione Culturale e Civile Latina nella Tradizione Cristiana ed in quella 
Germanica.” 
 

 
 

La Cavalleria 

                                                           
101 Sacro. Veggasi tale Voce entro il Glossario. 
 
102 Papa Leone III. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Leone III (Roma, 750 – Roma, 12 giugno 816) fu il 96º Papa 
della Chiesa Cattolica dal 26 dicembre 795 alla sua morte”. Veggasi, per maggiori informazioni questa pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Leone_III 
 
103 Bisanzio. Per una Bibliografia sulla Storia di Bisanzio si consiglia di consultare la Bibliografia entrocontenuta nel 
libro “La Storia di Bisanzio” a cura di Giorgio RAVEGNANI, Collana “Il timone bibliografico”, Jouvence 
Editoriale, Roma, la quale consta di ben 1457 testi. Per maggiori informazioni su Bisanzio veggasi la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Bisanzio  
 
104 Adriano CAVANNA, “Storia del Diritto Moderno in Europa”, Milano, Giuffrè Editore, 1982 (709 pagine),  
ISBN - 88-14-03192-4, pagina 23. 
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Civiltà. Dal latino “Civilitas” Per maggiori informazioni veggasi, sul Web, la 
seguente pagina: http://it.wikipedia.org/wiki/Civilt%C3%A0 
 
 
Chiesa. In latino “Ecclesia”. In inglese “Church”, in spagnolo/castigliano 
“Iglesia”, in francese “Église”. Secondo le Sacre Scritture Cristiane la Chiesa “è il 
Popolo di Dio” (I Pietro 2,10) ed “è il Regno di Dio”105, (Apocalisse 1,6). Veggasi, 
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa 
 
 
Chiesa Cattolica alias Chiesa Cattolica Apostolica Romana (Chiesa Cristiana di 
Rito Cattolico Apostolico Romano). In inglese “Catholic Church” o “Roman 
Catholic Church”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica 
 
 
Condanna a morte. Veggasi la Voce “Pena di Morte”. 
 
 
Cristianesimo. In latino “Religio Christiana” oppure “Christianismus” oppure 
“Christianitas”, in portoghese, occitano, spagnolo/castigliano e gallego/galiziano 
“Cristianismo”, in catalano “Cristianisme”, in francese “Christianisme”, in inglese 
“Christianity”. La Religione Mondiale Monoteista che si basa sugli Insegnamenti 
Verbali e Non Verbali di Gesù, detto il Cristo e che da questo ultimo trae il proprio 
nome. Il primo termine che i Cristiani assunsero per designarsi è indicato nel 
Nuovo Testamento è “Credenti” (Atti degli Apostoli106 2.44). Essa ha connessioni 
profondo con l’Ebraismo. Johann Wolfang Goethe asserì che “Il Cristianesimo è in 
contrasto con il Giudaismo molto di più che con il Paganesimo”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo 

 
                                                           
105 Regno di Dio. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Regno dei Cieli (in greco: ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, he 
basileia tōn ouranōn) oppure il Regno di Dio (in greco: ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, he basileia tou Theou) è un concetto 
chiave del Cristianesimo basato su una espressione attribuita a Gesù e riportata nei Vangeli. A volte è indicato anche 
come Regno di Cristo o, più semplicemente, Il Regno o Regno”. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti 
pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Dio   e    http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_God 
106 Atti degli Apostoli. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Gli Atti degli Apostoli sono un testo contenuto nel Nuovo 
Testamento, scritto in greco. La sua redazione definitiva risale probabilmente attorno all'80-90, ma sono state 
proposte anche datazioni verso il 60-70. La Tradizione Cristiana lo attribuisce a Luca, collaboratore di Paolo e 
autore del Vangelo secondo Luca. Atti è composto da 28 capitoli e narra la storia della Comunità Cristiana 
dall'ascensione di Gesù (1,6-11) fino all'arrivo di Paolo a Roma (28,16), coprendo un periodo che spazia 
approssimativamente dal 30 al 63 d.C. Oltre che su Paolo, l'opera si sofferma diffusamente anche sull'operato 
dell'Apostolo Pietro. Il libro descrive il rapido sviluppo, l'espansione e l'organizzazione della testimonianza cristiana 
prima ai giudei e poi agli uomini di ogni Nazione”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Atti_degli_Apostoli 
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Cristo. Nome dato a Gesù poiché “Unto” (Benedetto, Consacrato) da Dio. “Unto” 
in latino si dice “Christus”, dal greco “Cristos“, XPIΣTOΣ.                                              
In spagnolo/castigliano, portoghese e gallego/galiziano “Cristo”, in catalano 
“Crist”, in albanese “Krishti”, in inglese, tedesco e francese (con eguale grafia ma 
differente pronuncia) “Christ”, in danese, svedese e ceco “Kristus”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Cristo 
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Croce. Riproduzione della croce del Cristo, in latino “Crux” – Crux-Crúcem (in 
francese “Croix”, in inglese “Cross”, in tedesco “Kreutz” in olandese “Kruis”, in 
spagnolo/castigliano e portoghese “Cruz”, in romeno “Cruce”, in catalano e 
provenzale “Crotz”). Secondo l’autorevole Wikipedia: “Una Croce è una figura 
geometrica che è fatta di due linee o barre che si incrociano con un angolo retto, in 
maniera tale che una di esse (o tutt'e due) venga divisa a metà. È uno dei simboli 
umani più antichi”. Veggasi, per maggiori informazioni, il seguente sito Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Croce 
 
 
Crociate. In francese “Croisades”, in portoghese “Cruzades”,                                              
in spagnolo/castigliano “Cruisades”,  in tedesco “Kreuzzüge”. Quel che chiamiamo 
oggi “Crociate” venivano chiamate "Peregrinationes ad Terram Sanctam".             
Sono tradotte, nell’arabo moderno, attuale come “al-Hurub” oppure come                                  
“al-Salibiyya”. “Per il Popolo di Dio, lo stesso campo di Battaglia è un luogo 
santo”.  Stupirà conoscere che questa frase, questa affermazione, non proviene dal 
Corano ma dal Deuteronomio107, 23, 14, e che quindi è comune tanto alla 
Religione Ebraica quanto alla Religione Cristiana. “Che le guerre condotte dal 
Popolo di Dio siano offensive o difensive, esse sono sempre le guerre di Jahvé” 
(Bibbia, Antico Testamento, 1 Samuele, 18, 17; idem 25, 28). La così detta 
Crociata degli straccioni (Primavera del 1096), guidata dal Monaco Pietro 
d’Amiens108 detto l’Eremita. 100.000 Fedeli non violenti disarmati (soprattutto 
donne e bambini) che, armati della sola Fede, furono massacrati da fame, sete, 
epidemie e guerrieri Musulmani. I superstiti di sete, fame e malattie, vennero 
trucidati barbaramente presso Nicea da Turchi. Sulla Prima Crociata veggasi, per 
maggiori informazioni, questo sito Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Prima_Crociata 
 

                                                           
107 Deuteronomio (dall’ebraico devarìm, "parole", dall'incipit; greco Deuteronòmio, "seconda Legge", per la 
ripetizione di Leggi già presenti in Esodo; in latino Deuteronomium) è il Quinto Libro della Torah Ebraica e della 
Bibbia Cristiana Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Deuteronomio 
 
108 Pietro l’Eremita. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Pietro d'Amiens, meglio noto come Pietro l'Eremita (Amiens, 
1050 circa – Neufmoustier, 8 luglio 1115), fu uno dei promotori della Prima Crociata, nonché guida della cosiddetta 
Crociata dei pezzenti”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_l%27Eremita 
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Guerrieri Crociati a Cavallo                                                                                                                                           
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La così detta Crociata degli straccioni109 (Primavera del 1096),  
guidata dal Monaco Pietro d’Amiens detto l’Eremita.                                                                                                                                        

100.000 Fedeli non violenti disarmati (soprattutto donne e bambini) che,  
armati della sola Fede, furono massacrati da fame, sete epidemie e guerrieri Musulmani.  

I superstiti di sete, fame e malattie, vennero trucidati barbaramente presso Nicea da Turchi. 

 

                                                           
109 Crociata degli straccioni. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Crociata dei Poveri (anche Crociata dei Pezzenti) 
fu un insieme di spedizioni non coordinate che presero parte alla Prima Crociata”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Crociata_dei_pezzenti 
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Cavaliere Crociato 

 

Crocifissione. In latino “Crucifixio”, in inglese “Crucifixion”, in tedesco 
“Kreuzigung”, in francese “Crucifiement”, in spagnolo/castigliano e 
gallego/galiziano “Crucifixión”, in asturiano “Crucifixón”, in catalano 
“Crucifixió”, in portoghese “Crucificação” oppure “Crucifixão”. L’atto 
d’inchiodare o legare una vittima viva o talvolta una persona deceduta ad una croce 
o a un palo (stauros o skolops) o ad un albero (xylon). Generalmente Erodoto110 
usa il verbo anaskolopizein di persone vive e anastauroun di corpi. Dopo di lui i 
verbi diventano sinonimi nel significato di "crocifiggere" (in latino “Cruci-fígere”, 
participio passato “Crucifíxus”). Giuseppe Flavio111 usa soltanto (ana)stauron, 
Filone112soltanto anaskolopizein. Il verbo stauroun compare frequentemente nel 
Nuovo Testamento113, che usa sempre stauros e mai skolops per la croce di Cristo. 

                                                           
110 Erodoto. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Erodoto (in greco antico ‘Ηρόδοτος, traslitterato in Heròdotos; 
Alicarnasso, 484 a.C. – Thurii, 425 a.C.) è stato uno Storico greco antico, famoso per aver descritto Paesi e persone 
da lui conosciute in numerosi viaggi, considerato da Cicerone come il «padre della storia». In particolare ha scritto a 
riguardo dell'invasione persiana in Grecia nell'opera Storie (ἱστορίαι, Historiai)”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Erodoto 
 
111 Flavio Giuseppe. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Tito Flavio Giuseppe (latino: Titus Flavius Iosephus; 
ebraico: יוסף בן מתתיהו pron. /jo'sɛf bɛn matit'jahu/, greco: Ἰώσηπος Φλάβιος pron. /i'ɔːseːpos 'flaːβios/; Gerusalemme, 
37 circa – Roma, 100 circa) è stato uno Scrittore, Storico, Politico e Militare Romano di origine ebraica; scrisse le 
sue opere in greco”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Giuseppe 
 
112 Filone. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Filone 
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Veggasi pure il libro intitolato “Storia della Tortura”, di George Riley Scott, Oscar 
Storia Mondadori ove, alle pagine 175, 176 e 177 si scrive di tale supplizio. 
Veggasi, per maggiori informazioni, il seguente sito Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Crocifissione 

 

 
 

                                                                                                                                                                                           
113 Nuovo Testamento. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Nuovo Testamento (koinè greca: Η Καινή Διαθήκη) è la 
raccolta dei 27 libri canonici che costituiscono la seconda parte della Bibbia Cristiana e che vennero scritti in seguito 
alla vita e alla predicazione di Gesù di Nazareth. Nuovo Testamento o Nuovo Patto è un'espressione utilizzata dai 
cristiani per indicare il nuovo patto stabilito da Dio con gli uomini per mezzo di Gesù Cristo. I testi sono scritti in 
greco della koiné e rivelano di fondo un ambiente semitico”.Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Nuovo_testamento 
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Cultura (Cultúra). Anticamente detta anche Coltura (Coltúra). Istruzione, Buona 
Educazione dell’Essere Umano. Fedro114 (4,23,1) a proposito di Simonide115 disse 
“Homo doctus in se semper divitias habet”, cioè “Il dotto ha in se stesso sempre 
ogni ricchezza”. Sallustio disse che “Se la fortuna dà le ricchezze, lo studio dà gli 
onori” (Divitias fortuna, studium parit honores). La Cultura è veramente una gran 
cosa. Il grande Seneca  (Epist. 82)  scrisse “Vita sine litteris mors est, et homini 
vivi sepoltura”, cioè  “La vita senza lo studio è morte e tomba dell’uomo vivo”. 
Come disse il Sommo Padre Dante ALIGHIERI116, nella Sua Divina Commedia117, 
“...fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e cagnoscenza” 

                                                           
114 Fedro. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Gaio Giulio Fedro (20/15 a.C. circa – 51 d.C. ca.) è stato uno Scrittore 
romano, autore di celebri favole, attivo nel I secolo. Fedro rappresenta una voce isolata della Letteratura: riveste un 
ruolo poetico subalterno in quanto la favola non era considerata (analogamente a oggi) un genere letterario "alto" 
anche se possedeva un carattere pedagogico e un fine morale”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Fedro 
 
115 Simonide. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Simonide, in greco Σιμωνίδης (Isola di Ceo, 550 a.C. circa – 
Agrigento, 467 a.C.), è stato un Poeta Lirico greco antico. Fu l'iniziatore della seconda fase della lirica corale, che 
comprende, oltre a lui, anche Pindaro e Bacchilide. La sua opera, fortemente innovativa, è caratterizzata da una 
grande attenzione per le riflessioni etiche, ma è allo stesso tempo influenzata dal clima culturale creatosi a seguito 
dell'instaurazione delle tirannidi, che prevede che il componimento corale sia influenzato dalle esigenze del 
committente oltre che dal pubblico e dall'occasione della performance”. Veggasi, per maggiori informazioni,                              
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Simonide 
 
116 Dante Alighieri, detto semplicemente Dante, battezzato come Durante di Alighiero degli Alighieri (Firenze, tra il 
22 maggio ed il 13 giugno 1265 – Ravenna, 14 settembre 1321), è stato un Poeta, Scrittore e Politico italiano. 
Considerato il Padre della lingua italiana, è l'autore della Comedìa, divenuta celebre come Divina Commedia ed 
universalmente considerata la più grande opera scritta in italiano e uno dei più grandi capolavori della letteratura 
mondiale. Veggasi, per maggiori informazioni, questa pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Dante 
 
117 Divina Commedia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Comedìa, conosciuta soprattutto come Commedia o 
Divina Commedia è un poema di Dante Alighieri, scritto in terzine incatenate di versi endecasillabi, in lingua 
volgare fiorentina. Composta secondo i critici tra il 1304 e il 1321, anni del suo esilio in Lunigiana e Romagna, la 
Commedia è l'opera più celebre di Dante, nonché una delle più importanti testimonianze della civiltà medievale; 
conosciuta e studiata in tutto il mondo, è ritenuta il più grande capolavoro della letteratura di tutti i tempi. Il poema è 
diviso in tre parti, chiamate cantiche (Inferno, Purgatorio e Paradiso), ognuna delle quali composta da 33 canti 
(tranne l'Inferno, che contiene un ulteriore canto proemiale). Il poeta narra di un viaggio immaginario, ovvero di un 
Itinerarium Mentis in Deum, attraverso i tre Regni Ultraterreni che lo condurrà fino alla visione della Trinità. La sua 
rappresentazione immaginaria e allegorica dell'Oltretomba Cristiano è un culmine della visione medievale del 
mondo sviluppatasi nella Chiesa Cattolica. L'opera ebbe subito uno straordinario successo, e contribuì in maniera 
determinante al processo di consolidamento del dialetto toscano come lingua italiana. Il testo, del quale non si 
possiede l'autografo, fu infatti copiato sin dai primissimi anni della sua diffusione, e fino all'avvento della stampa, in 
un ampio numero di manoscritti. Parallelamente si diffuse la pratica della chiosa e del commento al testo, dando vita 
a una tradizione di letture e di studi danteschi mai interrotta; si parla così di secolare commento. La vastità delle 
testimonianze manoscritte della Commedia ha comportato una oggettiva difficoltà nella definizione del testo critico. 
Oggi si dispone di un'edizione di riferimento realizzata da Giorgio Petrocchi. Più di recente due diverse edizioni 
critiche sono state curate da Antonio Lanza e Federico Sanguineti. La Commedia, pur proseguendo molti dei modi 
caratteristici della letteratura e dello stile medievali (ispirazione religiosa, fine morale, linguaggio e stile basati sulla 
percezione visiva e immediata delle cose), è profondamente innovativa, poiché, come è stato rilevato in particolare 
negli studi di Erich Auerbach, tende a una rappresentazione ampia e drammatica della realtà. È una delle letture 
obbligate del sistema scolastico italiano. Curioso notare come tutte le tre cantiche terminino con la parola "stelle". 
("E quindi uscimmo a riveder le stelle" - Inferno; "Puro e disposto a salir a le stelle" - Purgatorio e "L'amor che 
move il sole e l'altre stelle" - Paradiso). Curiosa anche la creazione da parte del Poeta di neologismi come 
"insusarsi", "inluiarsi", "inleiarsi”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Divina_Commedia 
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(Inferno118, canto XXVI). CATONE (in Diomed.) disse che “Le radici dello studio 
sono amare, ma assai dolci sono i frutti”. In latino, spagnolo/castigliano, 
portoghese, occitano, catalano, gallego/galiziano, aragonese ed asturiano“Cultura”, 
in romeno “Cultură”, in inglese e francese (con diversa pronuncia) “Culture”, in 
tedesco, svedese, norvegese e danese “Kultur”, in olandese “Cultuur”, in albanese 
e maltese “Kultura”, in ungherese/magiaro “Kultúra”, in somalo “abuurista- 
jeermiska”   oppure “dhaqan”. Karl KRAUS (1874-1936), Scrittore e Giornalista 
disse che la “Cultura è quella cosa che i più ricevono, molti trasmettono e pochi 
hanno”.  Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura                              
 
 
Dignità. Etimologicamente, il termine italiano “Dignità”, in francese “Dignité”, in 
inglese “Dignity”, in tedesco “Würde”, in spagnolo/castigliano “Dignidad”, in 
catalano “Dignitat”, in galiziano/gallego e portoghese “Dignidade”, deriva dal 
latino “dignitas-atis”, astratto di “dignus”, meritevole, degno di rispetto 
nell’opinione comune, eccellente, che per le sue qualità,  per gli atti, i costumi e 
simili, merita lode, onore, e così via. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Con il 
termine Dignità, si usa riferirsi al sentimento che proviene dal considerare 
importante il proprio valore morale, la propria onorabilità e di ritenere importante 
tutelarne la salvaguardia e la conservazione. Per i modi della sua formazione e le 
sue caratteristiche intrinseche, questo sentimento si avvicina a quello di autostima, 
ovvero di considerazione di sé, delle proprie capacità e della propria identità. 
Pertanto il concetto di dignità dipende anche dal percorso che ciascuno sceglie di 
compiere, sviluppando il proprio "io". Ugualmente si riconosce dignità alle alte 
cariche dello Stato, politiche od ecclesiastiche richiedendo che chi le ricopre ne 
conservi le alte caratteristiche”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Dignit%C3%A0 

 
 
Dinastia. In italiano, albanese, catalano, occitano e portoghese “Dinastia”, in 
spagnolo/castigliano “Dinastía”, in Francese “Dynastie”, in inglese “Dynasty”, in 
tedesco, olandese e ceco “Dynastie”, in romeno “Dinastie”, in danese e svedese 
“Dynasti”, in polacco “Dynastia”. Dal greco “Dynastéia”, potere, signoria, da 
“Dynastes”, dominatore, onde “Dynasteio”, esser Principe, dominare, imperare, 
regnare e questo da “Dynasis”, potenza che sta accanto a “Dynamai”, potere (da 
cui il nome “Dinamite”119).  Una Dinastia, o Casa Sovrana, cioè un Casato per 

                                                           
118 Inferno – Divina Commedia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'Inferno è la prima delle tre Cantiche della 
Divina Commedia di Dante Alighieri. Le successive Cantiche sono il Purgatorio ed il Paradiso”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Inferno_(Divina_Commedia) 
 
119 Dinamite. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Dinamite è un esplosivo brevettato dal Chimico e Ingegnere 
svedese Alfred Nobel nel 1867 a Geesthacht, in Germania. L'etimologia del termine deriva dal greco antico 
"δύναμις", dýnamis, "forza".Si tratta di un preparato, destinato a causare un'esplosione, considerato più sicuro 
(poiché più stabile) degli altri esplosivi in uso all'epoca della sua scoperta. Al tempo era infatti in uso la 
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antonomasia, Sovrano, poiché dotato di poteri sovrani, è data da una successione di 
Sovrani (Re, Imperatori, Despoti, Principi Sovrani) appartenenti alla stessa 
Famiglia per diverse generazioni. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Dinastia 
 
 
Dio. Il Cristianesimo vede in Dio l’unico onnipotente creatore del Cielo e la Terra, 
che ha creato dal nulla l’Universo, di cui è l’eterno Signore, infinitamente perfetto, 
Egli stesso incausato, ma causa di tutte le cose. Per i Cattolici Dio è quella realtà 
sopramondana, ossia trascendente, che ha creato e regge il Mondo dell’esperienza, 
compreso l’essere stesso dell’uomo. In latino “Deus”, in greco “Theos”, in 
sanscrito “Deva”, in lituano (altra lingua indoeuropea come il sanscrito) “Diewas” 
(dalla radice indo-europea “Deiwos”), in lettone “Diews”, in prussiano “Deiws”, in 
antico tedesco “Tivar”, in persiano “Div”, “Deu” fine del secolo XII, dal latino 
“Děu (m)”, col significato di luminoso. In Medio-Alto Tedesco “Gott” (alto 
tedesco: “Got” ; Gotico : “Guth”; Basso Tedesco, Olandese ed Inglese: “God” ; 
Danese e Svedese: “Gud”) rimonta al Tedesco Neutro “Guda”, significante una 
Divinità in senso lato, maschile o femminile. Una etimologia popolare ha collegato 
la parola inglese “God”  (Dio) con “good” (Buono). Questo è esemplificato dalla 
corruzione di “God be  with You” (Dio sia con Te)  in “Good-bye”. Per gli Arabi e 
Musulmani Dio si traduce come “Allāh”. Etimologicamente “Allāh”. È forse 
derivante dal nome comune arabo “Ilah”, la bontà, oppure dall’aramaico “Alaha”, 
il bene. Il nome “Ilah” corrisponde per molti all'ebraico “eloah” ed all'aramaico 
“'elah”, e come queste forme deriva dalla radice proto semitica “il”, “Dio”. Il 
grande Santo Indiano del diciannovesimo Shree Ramakrishna  (Kamarpukur, 
Bengala dell’Ovest, India, 1834-1886) appartenente alla corrente Universalista 
Induista disse: “Ho praticato tutte le Religioni, Induismo, Islamismo, 
Cristianesimo ed ho pure ricercato la Via delle varie Scuole/Sette Induiste. Quel 
che ho scoperto/trovato è che è lo stesso Dio”.  Come Storici delle Religioni 
sappiamo bene che differenti popoli con differenti lingue hanno chiamato la stessa 
Divinità in modi diversi: il Dio della Guerra “Ares” dei Greci era esattamente come 
il Dio “Mars” (Marte) dei Romani, come  “Maris” degli Etruschi120, come “Odin” 
(“Othin” in Antico Islandese, “Wuotan” in Alto Tedesco, “Wodan” in Basso 

                                                                                                                                                                                           
nitroglicerina, inventata dal chimico italiano Ascanio Sobrero, nel 1847, un liquido molto sensibile alle scosse ed 
alle variazioni termiche e temporali; la dinamite è in realtà un trattamento della pericolosissima Nitroglicerina, che 
veniva miscelata con sostanze assorbenti e infiammabili a base di farina fossile e una leggera quantità di carbonato 
di sodio, onde ottenerne un composto granulare stabile”.  Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Dinamite    
 
120 Etruschi, Secondo l’autorevole Wikipedia: “Gli Etruschi furono un popolo dell'Italia antica, di lingua non 
indoeuropea e di origine incerta, affermatosi in un'area denominata Etruria, corrispondente all'incirca alla Toscana, 
all'Umbria fino al fiume Tevere e al Lazio Settentrionale. Successivamente si espansero nella zona padana (attuali 
Emilia-Romagna, Lombardia sud-orientale e parte del Veneto Meridionale) e, a sud, fino in Campania. La Civiltà 
Etrusca ebbe una profonda influenza sulla Civiltà Romana, fondendosi successivamente con essa al termine del I 
secolo a.C.. Questo lungo processo di conquista e assimilazione culturale ebbe inizio con la data tradizionale della 
conquista di Veio da parte dei Romani nel 396 a.C..”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Etruschi 
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Tedesco) delle Religioni Germaniche, come il Supremo Generale Cinese  “Kwan-
Ti”121 dei Taoisti122, come il giapponese  “Hachiman”123 dei Scintoisti124.  Veggasi 
                                                           
121 Kwan-Ti. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Guān Yǔ, Zi Yunchang (162 – 219), è stato un Generale e 
Guerriero cinese, vissuto nella Cina antica. Guān Yǔ (關羽trad., 关羽sempl., Guān Yǔ pinyin, Kuan Yu Wade-Giles) zi 

yúncháng (云長trad., 云长sempl., yúncháng pinyin, yun chang Wade-Giles) è un eroe Cinese le cui imprese sono state rese 

famose dal Romanzo dei Tre Regni. In seguito è stato divinizzato con i nomi di Imperatore Guān (關帝trad., 
关帝sempl., Guāndì pinyin, Kuan Ti Wade-Giles), abbreviazione del titolo Taoista Santo Imperatore Guān (關聖帝君trad., 
关圣帝君sempl., guānshèngdìjūnpinyin, Kuan sheng ti chun Wade-Giles), ed anche Signore Guān (關公trad., 关公sempl., 
Guāngōng pinyin, Kuan Kung Wade-Giles”. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Guan_Yu    e   http://en.wikipedia.org/wiki/Guan_Yu 

 
122 Taoismo/Daoismo. In cinese mandarino “Tao Chiao/Dao Jiao” cioè “Insegnamento del Tao” (Tao = la “Via”). 
Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Taoismo o Daoismo, termine di conio occidentale, designa sia le Dottrine a 
carattere filosofico e mistico, esposte principalmente nelle opere attribuite a Laozi e Zhuāngzǐ (composte tra il IV e 
III secolo a.C.), sia la Religione Taoista, istituzionalizzatasi come tale all'incirca nel I secolo d.C. . Nonostante la 
distribuzione ubiquitaria in Cina e la ricchezza di testi, si tratta probabilmente della meno conosciuta tra le maggiori 
Religioni al Mondo. Come ricorda Stephen R. Bokenkamp, i cinesi non possedevano un termine per indicare le 
proprie Religioni fino all'arrivo del Buddhismo nei primi secoli della nostra Era, quando opposero al Fójiào (佛教, 
gli insegnamenti del Buddha) il Dàojiào (道教, gli insegnamenti del Tao). Allo stesso modo, ricorda Farzeen 
Baldria, [senza fonte], gli studiosi classificatori del Periodo Han indicarono, in modo "mal definito", come Dàojiā (道家, 
Scuola Daoista) autori ed opere a loro precedenti. Mario Sabattini e Paolo Santangelo così concludono: 

«Le concezioni che emergono dalle opere taoiste non presentano un carattere univoco; quasi certamente esse 
abbracciano tendenze diverse che sono andate via via stratificandosi in un corpus di testi, cui solo in epoca 
successiva si è voluto attribuire la natura di un complesso dottrinario omogeneo. » 

(Mario Sabattini e Paolo Santangelo. Storia della Cina. Bari, Laterza, 2000, pag.131-2) 

Ancora il termine Daoismo con il suo suffisso -ismo non avrebbe quindi alcuna controparte nella lingua cinese.                         
Esso verrebbe utilizzato in tal guisa solo negli scritti occidentali”.  Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Taoismo 

 
123 Hachiman. - Il Dio Scintoista della Guerra. Nome adottato dall‘Imperatore OJIN   (210 -310 oppure 270-312  o 
per altri 269-310) al momento della Sua divinizzazione. La tradizione Lo vuole figlio della Imperatrice INGU  e Lo 
identifica col mitico OJIN, 15° Imperatore. La ragione per cui questo Sovrano,  che un un uomo pacifico e di cui la 
storia non narra alcuna gesta, sia stato divinizzato come Dio della Guerra, sta nel fatto che Sua madre, l’Imperatrice 
JINGO KOGO (170-269 d.C.) quando alla morte del marito, l’Imperatore CHUAI, partì per la famosa spedizione 
contro la Corea, era incinta, per ritardare il parto fino alla fine della campagna, Ella mise una pietra nella Sua 
cintura, così OJIN rimase nell’utero materno per molti mesi finchè,  al ritorno dalla spedizione,   Ella potè darLo alla 
luce. Il luogo di origine del culto di HACHIMAN è Usa, nell’Isola di Kyûshû, vicino lo stretto di Shimonoseki, uno 
dei centri più antichi dello Scintoismo.  Quale Dio della Guerra fu venerato soprattutto dalle maggiori Casate 
guerriere, fra cui i potenti MINAMOTO.  Il Suo culto, però, col tempo è stato profondamente influenzato dal 
Buddismo del Grande Veicolo. Il Suo nome infatti (“Hachi” = otto; “Man” = bandiere) lo ha fatto ritenere simbolo 
del Nobile Ottuplice Sentiero del Buddismo, per cui Lo ha fatto pure diventare un Santo che presiede a feste 
umanitarie per la salvezza dei viventi, manifestazione tipicamente Buddista che nulla ha a che vedere col Suo 
carattere originario di Marte nipponico. In Giappone è assai popolare, tanto che esistono tutt'oggi più di 25.000 
templi a Lui dedicati.  E' pure detto HACHI-DAI. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Hachiman        
 
124 Scintoisti. Aderenti allo Scintoismo o Religione Scintoista. Circa lo Scintoismo gioverà far presente quanto 
segue. In giapponese “Shin-tô”. Nome giapponese di quel che Noi rendiamo Scintoismo oppure “Shintoismo” 
(secondo una grafia anglosassone). “Scintoismo” viene pertanto dal nipponico "Shin-tô" (la "Via degli Dei", secondo 
la pronuncia “on”, sino-giapponese e colta, che si può pure pronunciare, alla maniera "Kun", puramente giapponese, 
come "Kami no Michi") con l'aggiunta del suffisso "ismo".  Soltanto nel VI secolo dell’Era Cristiana, all'epoca nella 
quale il Giappone entra nella storia e si inizia alla scrittura grazie alla sapiente Cina,  faro culturale dell’Estremo 
Oriente (come la Grecia per la Nostra Civiltà) l'antica “religio”, originaria del Giappone, ricevette la denominazione 
cino-giapponese  (“on”) di “Shin-tô”, che in giapponese puro (“kun”) si diceva come innanzidetto “Kami no michi” 
(strada/Via degli Dei),  per distinguersi dal Buddismo che si chiamava “Butsu-dô” oppure “Bukkyô” (strada/Via di 
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pure, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Dio 
 

 

Diritti Umani. In arabo “Huquq al-Insan”, in inglese “Human Rights”, in francese 
“Droits de l'Homme – Droits de la Personne”, in spagnolo/castigliano “Derechos 
Humanos”. Secondo l’autorevole Wikipedia: “I Diritti Umani' (o Diritti 
dell'Uomo) sono una branca del Diritto e una concezione filosofico-politica.                                      
Tra i diritti fondamentali dell'essere umano si possono ricordare, tra gli altri, il 
diritto alla libertà individuale, il diritto alla vita, il diritto all'autodeterminazione, il 
diritto a un giusto processo, il diritto ad un'esistenza dignitosa, il diritto alla libertà 
religiosa con il conseguente diritto a cambiare la propria religione, oltre che, di 
recente tipizzazione normativa, il diritto alla protezione dei propri dati personali 
(privacy) e il diritto di voto”. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente 
pagina Web http://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_umani                                                                                                                

 
 
Diritto. Baltasar Gracían125 (8 gennaio 1601- 6 dicembre 1658), Gesuita ma in 
contrasto col proprio Ordine, Predicatore, Scrittore, Saggista, Filosofo, Aforista, 
disse che “Il Diritto spinto all’eccesso diviene torto, e l’arancia troppo strizzata 
sprizza umore amaro”. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il termine Diritto è usato 
con accezioni differenti: 

 l'insieme e il complesso (in genere sistematico) delle norme che regolano la 
vita dei membri della comunità di riferimento; 

 la Scienza del Giurista, che studia i su scritti sistemi; 

 una facoltà garantita dall'ordinamento a ciascuna persona od organizzazione; 

                                                                                                                                                                                           
Budda), introdotto per l’appunto all’epoca del 29°Imperatore, Kimmei (540 – 571). La Religione autoctona del  
Giappone. Parte integrante della cultura giapponese, pre-esistente al Buddismo, che venne introdotto in Giappone 
attorno alla metà del VI secolo d.C., originariamente lo Scintoismo si presenta come un politeismo naturalistico. Il 
nome appare per la prima volta nel "Nihon-Gi", che fu probabilmente scritto nel 720 d.C. E’ praticamente 
impossibile compiere una stima dei fedeli, in quanto la maggior parte dei giapponesi si considerano oggi senza alcun 
problema, sia devoti dello Scintoismo sia, contemporaneamente, Buddisti o appartenenti ad altre Religioni. Lo 
Scintoismo odierno ufficialmente conta circa 22.000 Sacerdoti officianti negli 80.000 Templi ed oltre 145 Scuole, 
molte delle quali riconosciute dallo Stato. Il Sacerdote Supremo  di  questa  Religione è  l’Imperatore. Lo Shintô, 
che non riconosce un Dio supremo, è un culto politeistico della Natura e degli Antenati. Già all'origine della 
Religione giapponese, s'incontrano un gran numero di Divinità della Natura a cui si aggiungono, in epoca più tarda, 
le Divinità terrestri, locali e familiari.  Si parla di un numero di Divinità che va da 80 a 800 mila; da ciò deriva la 
definizione del Giappone “Shinkoku” che vuol dire per l’appunto «Paese degli Dei». Le Divinità si definiscono col 
nome di Kami che significa «il superiore, il più alto», tradotto in cinese con il simbolo «shên» (essere spirituale, 
divino, soprannaturale). Anche i defunti della famiglia, ed in particolare gli Antenati, sono considerati esseri 
superiori, pure se un gradino al di sotto degli antichi Dei e degli Antenati Imperiali. 
 
125 Baltasar Gracian. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Baltasar Gracián y Morales (Belmonte de Calatayud,                          
8 gennaio 1601 – Tarazona, 6 dicembre 1658) è stato un Gesuita, Scrittore e Filosofo spagnolo”. Veggasi,                      
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Baltasar_Graci%C3%A1n 
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 il giudizio sulla legalità e legittimità delle azioni proprie dello Stato e delle 
personalità fisiche e giuridiche con cui si rapporta; 

 un contributo economico legato a un tipo di tributo od onere fiscale, oppure 
a una controprestazione della Pubblica Amministrazione (ad esempio il 
"diritto di copia" corrisponde al rimborso forfettario del costo della copia di 
un atto in possesso dell'amministrazione). 

Altri significati ancora possono derivare da fraseologie di 
dettaglio”. 

Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto 
 
 
Duca. Secondo la moderna scala gerarchica, il titolo di Duca occupa il secondo 
posto dopo quello di Principe, anticamente però era considerato essere al di sopra 
di qualsiasi altro titolo ed era secondo solo ai Sovrani o Principi regnanti. 
Originariamente era titolo esclusivamente militare e designò, in seguito, un potere 
politico, divenendo infine un vero e proprio grado nobiliare. Il titolo di Duca era 
usato anticamente, sia in tempo di pace che in tempo di guerra da chi guidava un 
Esercito. Deriva infatti dal latino “Dux”, cioè Duce, Capo, Condottiero (in rheto-
romanico “Duca”, in francese “Duc”,  in spagnolo/castigliano, portoghese ed in 
galiziano/gallego “Duque”, in catalano “Duc”,   in romeno “Duce”, in inglese 
“Duke”, in tedesco e lussemburghese “Herzog”, in olandese “Hertog”, in danese e 
norvegese “Hertug”, in svedese “Hertig”, in  bielorusso “Hertsag”, in estone, russo 
ed ucraino “Hertsog”, in ungherese/magiaro “Herceg”, in finlandese/finnico 
“Herttua”, in ceco “Vévoda”, in serbo, croato, sloveno, slovacco e bulgaro 
“Vojvoda”, in albanese “Dukë”, in monegasco “Düka”, in somalo “Madax gob 
ah”). Scrive Cicerone126 in Verre “Tunc inopes relicta a Duce Praefectoque classis 
eumdem necessario currum tenere caeperunt”. Col passare dei tempi cambiò di 
significato e venne assunto dai Capitani ai quali gli Imperatori affidavano il 
comando e la custodia delle Provincie.  Si direbbe quindi che il titolo di Duca 
provenisse da dignità romana, secondo gli Ordinamenti dell’Impero con la 
specifica indicazione di Capo d’Armata o Governatore di Provincia. Secondo 
quanto narra il Paradisi, pare che il primo ad essere fregiato del titolo di Duca fosse 
Gisulfo127, quando suo Zio Alboino impadronitosi di Aquileia e del Friuli, li affidò 
alla custodia del nipote creandolo Duca. Sotto il Re Alboino,                                         
i Longobardi128  si divisero le conquiste fatte in quattro Ducati:  quello del Friuli, 
quello di Benevento, che abbracciava la Campania, l’Abruzzo, il Sannio e la 
                                                           

126
 Cicerone, Marco Tullio. Oratore, scrittore e uomo politico latino (Arpino 106 a. C. - Formia 43 a. C.). Veggasi, 

per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Cicerone 

127 Gisulfo. Nome proprio Longobardo. 
 
128 Longobardi. Veggasi tale Voce entro il Glossario. 
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Lucania, quello di Spoleto, capitale dell’Umbria e della Toscana ed infine il 
Ducato di Tunno. Il titolo di Duca occupava anticamente il primo posto nella scala 
gerarchica nobiliare, veniva cioè anche prima del grado di Principe e ciò spiega 
perché tale titolo è considerato oggi tra i più importanti ed i più ambiti. Inoltre non 
essendo i Ducati ereditari, come ad esempio le Marche (terreni di confine 
dell’Impero, da cui il titolo di Marchese, significante come etimologia Conte della 
Marca), si reputava la loro Nobiltà più pura e genuina. Nelle Leggi gotiche si fa 
spesso e chiaramente menzione dei Duchi e come questi avessero superiorità sui 
Conti, ai quali però era riservata l’incombenza di giudicare le cause e le decisioni 
riguardanti i Duchi.  I Duchi sovraintendevano alla Amministrazione della 
Giustizia dei Conti o di altri Giudici Inferiori e in assenza del Vescovo, il Duca, 
unitamente al Vicario Episcopale, giudicava gli eccessi degli Ecclesiastici. I Duchi 
governavano con somma autorità dopo gli Imperatori, i Re ed era evidente la loro 
supremazia sopra i Marchesi e i Conti dalle nomine per le dignità di Governo e 
Giurisdizione che si trovavano menzionate nei Diplomi Imperiali. Il Muratori, 
negli “Annali d’Italia”, dice chiaramente che il titolo di Duca nel suo vero e 
proprio significato, spettava unicamente a chi comandasse le Provincie, e a chi 
avesse sotto i propri ordini più Conti. Sotto i Goti129 ed i Visigoti130 però, i Duchi 
erano i Governatori delle Provincie, mentre i Conti sovraintendevano al Governo 
delle Città. Nel Trattato del Paradisi si legge che i Duchi erano suddivisi in tre 
Ordini: quelli che si equiparavano ai Re, per quanto concerneva la Sovranità, come 
ad esempio i Duchi di Modena, Lucca e Parma, o quelli di Milano e Mantova; 

                                                           
129 Goti. Secondo l’autorevole Wikipedia: “I Goti (in latino Gothones) furono una federazione di tribù germaniche 
orientali che invasero l'Europa Centro-Meridionale nell'ultimo periodo dell'Impero Romano d'Occidente, che, 
secondo le loro stesse tradizioni, erano originarie dell'isola di Gotland e della Regione di Götaland in Svezia.                         
A ondate sbarcarono sulle coste del Mar Baltico e da qui si spinsero a sud conquistando le popolazioni che 
trovarono sul loro cammino. Due tribù strettamente apparentate, i Gutar e i Götar, che rimasero in Scandinavia, 
sono anche annoverate fra i Goti con i nomi, rispettivamente, di Gotlandi e Geati. Arrivati a contatto con il mondo 
romano nella zona della foce del fiume Danubio e del Regno del Bosforo Cimmerio attorno al 230, erano considerati 
più vicini agli Sciti che ai Germani, e furono a più riprese nemici dei vari Imperatori e a volte alleati contro altre 
popolazioni barbariche nel corso di tutto il III e IV secolo. Sappiamo che la prima suddivisione interna di questa 
federazione di tribù, fu tra le due maggiori tribù (si pensa fossero non meno di dodici): quella dei Tervingi a 
occidente e Grutungi a oriente. La divisione successiva in Visigoti (ramo occidentale; dal tedesco Westgoten) e 
Ostrogoti (ramo orientale; dal tedesco Ostgoten) avvenne solo sul finire del IV secolo, anche se è diventato uso 
comune accomunare i primi ai Tervingi e i secondi ai Grutungi. Nel IV e V secolo furono spinti a occidente dagli 
Unni e, dopo la fine dell'Impero Romano d'Occidente (476), fondarono i Regni romano-barbarici visigoto, grosso 
modo tra le attuali Francia e Spagna, e il Regno Ostrogoto, che comprendeva l'Italia e la Penisola balcanica 
Nordoccidentale”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Goti 
 
130 Visigoti. I Visigoti. Ramo Occidentale dei Goti. I Goti erano una delle tribù germaniche orientali, secondo le loro 
stesse tradizioni originaria dell'attuale isola svedese di Gotland e la regione di Götaland. Ad ondate sbarcarono sulle 
coste del Mar Baltico e da qui si diressero a meridione spingendo a sud o conquistando le popolazioni che trovarono 
sul loro cammino. Due tribù strettamente apparentate, i Gutar e i Götar, che rimasero in Scandinavia, sono anche 
annoverate fra i Goti con i nomi, rispettivamente, di Gotlandi e Geati. Arrivati a contatto con il Mondo Romano, che 
li considerava più vicini agliSsciti che ai Germani, furono a più riprese nemici dei vari imperatori e a volte alleati 
contro altre popolazioni barbariche. Si divisero in Visigoti (ramo occidentale) e Ostrogoti (ramo orientale): i nomi in 
tedesco di tali rami ("Westgoten" e "Ostgoten") chiariscono in maniera meno criptica la connotazione geografica dei 
loro nomi. Nel IV secolo e V secolo furono spinti ad occidente dagli Unni e - dopo la fine dell'Impero Romano (476) 
- fondarono diversi Regni Romano-Barbarici: il Regno dei Visigoti, corrispondente grosso modo all'attuale Spagna, 
e il Regno degli Ostrogoti, che comprendeva l'Italia. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Visigoti 



 

89 
 

89

quelli che godevano dei Reali Diritti ma le cui terre riconoscevano come Sovrani 
altri Principi; per terzi ogni altro tipo di Duca. Il Titolo di Arciduca è Titolo 
particolare che godono tutti i Principi di Casa d’Austria. Il primo Arciduca pare 
che sia del 1156, il Titolo divenne ereditario nel 1336 dopo cioè la promulgazione 
della Bolla d’Oro e venne infine riconosciuto ufficialmente sotto l’Imperatore 
Enrico III nel 1453. Arciduca vorrebbe significare Gran Duca titolo questo col 
quale erano contraddistinti i Sovrani di Toscana e della Moscovia. I Duchi nel 
primo ordine erano autorizzati a conferire Titoli e Dignità, purché inferiori alla 
propria, creare Marchesi, Conti e Baroni con i relativi predicati nobiliari, ad 
eccezione di quello di Serenissimo che un tempo era conferito dal Papa o 
dall’Imperatore. Quei Duchi che avevano i Diritti Imperiali risultanti dal mero e 
misto imperio con perpetua amministrazione, potevano creare altri Duchi, ma di 
ordine inferiore, e che non potevano partecipare dei Diritti riservati all’Imperatore. 
Tra le altre prerogative che spettavano ai Duchi di primo ordine, quelli cioè 
godenti del Diritto di Sovranità ed Impero, si trovava anche il Diritto di imporre 
gabelle, battere moneta ed altre simili facoltà. Anche l’onore di alzare 
baldacchino131 nelle Cattedrali era riservato a questi Duchi. Il baldacchino doveva 
però innalzarsi fuori del presbiterio ed alla sinistra del Vescovo al quale il Principe 
era stimato inferiore. Un Decreto del 1618 della Congregazione dei Vescovi, 
vietava energicamente a tutti i Baroni inferiori, anche se insigniti del titolo di 
Duca, Principe, Marchese o Conte di innalzare il baldacchino in quanto riservato ai 
Principi di più alto rango non soggetti ad altri Principi. In Francia il titolo di Duca 
fu onorifico e veniva dopo quello di Principe. In Germania Duca voleva indicare 
anche Sovranità ed in Italia il titolo di Duca ebbe una così larga diffusione specie a 
Roma e nel Regno di Napoli che col passare del tempo perse quell’alto valore 
intrinseco di grosso Titolo Sovrano e si allineò a tutti i Titoli Nobiliari, rimanendo 
solo Titolo Onorifico tra i più alti come Dignità Nobiliare. Sotto i Sovrani 
Aragonesi il Titolo di Duca fu riservato ai Principi della Famiglia Reale e di solito 
venivano poggiati sopra Feudi o loro porzioni. Nel Regno di Napoli il primo titolo 
di Duca fu quello concesso nel 1554, Duca di Bivona, alla Famiglia Di Luna 
Salviati e fino al 1860, anno che vide la caduta dei Borbone132, se ne contarono, 
                                                           
131 Baldacchino. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Baldacchino è una grande pezza di stoffa di forma quadrata o 
rettangolare, sostenuta da quattro o più aste caratterizzate da drappelloni o fregi intorno. Ha la funzione di rendere 
onore a cose sacre (l'altare maggiore di una cattedrale, ecc.) o sul seggio di grandi personaggi (Sovrani, Principi, 
Cardinali, Vescovi, Marchesi di Baldacchino, ecc.) oppure ancora a fornire riparo laterale del letto di persone 
importanti. Nell'architettura è definito Baldacchino quella struttura, retta da colonne, situata sopra un monumento o 
un sito fondamentale da un punto di vista rituale. Come elemento di complemento del letto, il baldacchino si diffuse 
tra la fine del Medioevo e il Rinascimento, in un periodo in cui questo mobile era piuttosto raro ed esclusivo.                         
Nel XVI secolo nacquero vari modelli, come quello "a cortine" che sostituì la cornice, e il Baldacchino restò in auge 
fino al XVIII secolo grazie alla creatività dei francesi con i famosi lit à la duchesse utilizzati nel letto di Maria 
Antonietta a Fontainebleau, e dopo una breve fase buia, riprese la sua importanza almeno fino alla fine del XIX 
secolo”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Baldacchino 
132 Dinastia Borbone. Come spiega l’autorevole Wikipedia: “I Borbone sono una delle più importanti ed antiche case 
regnanti in Europa. Di origine francese, la Famiglia è un ramo cadetto dell'antichissima dinastia dei Capetingi, che 
in seguito all'estinzione degli altri rami ereditò il Trono di Francia nel 1589. Insieme agli Asburgo, è stata una delle 
maggiori Famiglie Reali Europee dal XVI secolo in avanti, dato che Suoi esponenti hanno occupato, oltre a quello di 
Francia (1589-1792, 1814-1815 e 1815-1830) anche i Troni del Regno di Spagna (1700-1808, 1813-1868, 1874-
1931, 1975-oggi) di Navarra (1555-1562 e 1572-1789) del Regno delle Due Sicilie (1734-1861), dei Granducati di 
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secondo alcuni Storici, 96. Qualcuno di essi suona ancora onta per i siciliani a 
causa dei motivi col quale venne concesso. Dal titolo di Duca proviene anche il 
cognome di una Illustre Dinastia Imperiale Bizantina, detta appunto Duca alias  
Dukas, Doukas, Ducas (Stemma: d’azzurro, alla croce d’argento). Come insegnò il 
Chiarissimo Araldista e Storiografo Prof. Dott. Conte Luciano PELLICCIONI di 
Poli, il Titolo di Duca proviene per tramite del tardo greco “Duka”, dal latino 
“Dux-Ducere” (condurre) essendo anticamente un grado militare. Sembrerebbe sia 
stato istituito da Alessandro Severo133 Imperatore Romano dal 222 al 235 e Duchi 
erano pure chiamati i Luogotenenti dei Cesari durante il periodo del Basso Impero; 
di essi 13 erano in Oriente e 12 in Occidente. “Gli Imperatori Greci usarono di 
mandare Duchi a governare le Città e Provincie d’Italia e troviamo quindi i Duchi 
di Campania, di Napoli, di Gaeta, di Roma” (di Crollalanza, “Enciclopedia 
Araldico-Cavalleresca” edizione 1876-77, pagina 269). Per citare la “Enciclopedia 
Rizzoli-Larousse” Volume V, pagina 474, Ducas furono una “grande Famiglia 
dell’Aristocrazia134 Bizantina che si vantava di discendere da un Duca di 
Costantinopoli parente di Costantino il Grande e che diede parecchi Imperatori a 
Bisanzio.  Apparsa nella Storia verso la metà del IX secolo, pervenne al Trono con 
Costantino X Ducas135 (1059-1067) e Suo Figlio Michele VII Parapinace136 (1071-

                                                                                                                                                                                           
Toscana (1801-1807) e Parma (1731-1735, 1748-1802 e 1847-1859). Alla Famiglia dei Borbone appartengono 
alcuni dei Sovrani che hanno maggiormente influenzato la Storia del Paese da essi governato, e quella europea in 
generale. Su tutti, vanno ricordati Luigi XIV di Francia, noto come il Re Sole, Filippo V di Spagna e Ferdinando II 
delle Due Sicilie. Attualmente, i Borbone rimangono la principale Casa Regnante d'Europa, dato che Suoi membri 
reggono tuttora i Troni di Spagna e del Lussemburgo”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Borboni 
 
133 Alessandro Severo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Alessandro Severo (Arca Caesarea, 1º ottobre 208 – 
Mogontiacum, 18 o 19 marzo 235) è stato un Imperatore romano. Nato Marco Bassiano Alessiano (latino: Marcus 
Bassianus Alexianus) e appartenente alla Dinastia Severiana, fu adottato dal cugino e Imperatore Eliogabalo (222), 
che lo nominò Cesare e gli fece assumere il nome di Marco Aurelio Alessandro (latino: Marcus Aurelius 
Alexander); alla morte di Eliogabalo, assassinato dai soldati, Alessandro salì al trono assumendo il nome di Marco 
Aurelio Severo Alessandro (latino: Marcus Aurelius Severus Alexander).Data la sua giovane età (salì al trono a 
tredici anni), il potere fu effettivamente esercitato dalle donne della sua famiglia, la nonna Giulia Mesa e la madre 
Giulia Mamea. Amato dalla classe senatoriale, cui mostrò sempre rispetto, non riuscì a guadagnarsi il favore 
dell'Esercito. Nel 235 fu assassinato dai soldati durante una campagna contro le tribù germaniche in quanto stava 
trattando un accordo col nemico e salì al trono un generale di origine barbarica e di grandi capacità militari, 
Massimino Trace”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Severo 
 
134 Aristocrazia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'Aristocrazia (dal greco άριστος, "Migliore" e κράτος, "Potere") 
è una forma di Governo nella quale poche persone (che secondo l'etimologia greca del termine dovrebbero essere i 
"migliori") controllano interamente lo Stato. Secondo il pensiero aristotelico è una delle tre forme sane di Governo, 
assieme a Monarchia e Politeia, mentre l'Oligarchia è la sua forma degenerata. Questa classe sociale fu introdotta 
per la prima volta nella civiltà greca. È stata, assieme alla Monarchia, tra le forme di Governo più diffuse in Europa 
negli ultimi secoli, generalmente sotto forma di Monarchie Costituzionali, nelle quali il potere del Sovrano è 
controllato da un Parlamento composto da soli Nobili. Relativamente alla situazione degli ultimi secoli, il termine 
indica a volte gli appartenenti alla classe sociale che può controllare lo stato, e dunque è usato in modo errato per 
indicare la Nobiltà”. Veggasi, per maggiori informazioni, il seguente sito Internet: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Aristocrazia 
 
135 Costantino X Ducas. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Costantino X Ducas (in greco: Κωνσταντίνος Ι΄ Δούκας , 
Kōnstantinos X Doukas; 1006 – Costantinopoli, maggio 1067) è stato un Imperatore Bizantino. Fu Basileus dei 
Romei dal 22 novembre 1059 fino alla sua morte”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:                                                                    
http://it.wikipedia.org/wiki/Costantino_X_Ducas 
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1078). Imparentati con le Famiglie più Illustri di Bisanzio legati alla stessa Casa 
Imperiale i Ducas nel XII secolo sostennero una parte assai importante nelle 
vicende politiche dello Stato, e, con Alessio V Murzuflo 137(1204), ripresero per 
brevissimo tempo possesso del Trono. Più tardi i Sovrani di diversi Stati Greci 
(Nicea, Epiro), si compiacquero come Giovanni III Ducas Vatatze138, di 
aggiungere al Loro Nome di Famiglia, il nome Illustre dei Ducas, Loro Parenti”.                      
Il poderoso testo in francese di Mihail Dimitri Sturdza, ISBN 904747, intitolato 
“Dictionnaire Historique et Généalogique des Grandes Familles de Grèce, 
d’Albanie et de Constantinople”, Paris (Parigi), 1983, chez l’Autheur (presso 
l’autore), 7, Rue de la Néva,  F-75008, Paris, France 657 pagine, 31 centimetri 
tratta del Casato dei Dukas a pagina 293. Secondo il testo del Marchese Giuseppe 
Grimaldi intitolato “Origine e Storia degli Angelo-Comneno Imperatori Orientali e 
Despoti Epiroti e delle Famiglie cognatizie degli Angelo-Comneno (Orsini, 
Nemania-Paleologo, e Tocco) con appendice sugli Ordini Cavallereschi della 
stirpe di Costantino Imperatore (San Giorgio, Concezione, e Santo Stefano) e con 
tavole genealogiche”, Napoli, 1906,  la Famiglia Dukas che occupò l’Impero 
d’Oriente ed il Regno di Rodi nel X secolo e procreò la stirpe dei Rhodocanakis 

                                                                                                                                                                                           
136 Michele VII Parapinace. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Michele VII Ducas (in greco: Μιχαήλ Ζ΄ Δούκας , 
Mikhaēl VII Doukas Parapinakēs; Costantinopoli, 1050 circa – Efeso, 1090 circa) è stato un Imperatore Bizantino.                    
Era detto Parapinace, fu Basileus dei Romei dal 24 ottobre 1071 al gennaio 1078”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Michele_VII_di_Bisanzio             
http://www.treccani.it/enciclopedia/michele-vii-ducas-parapinace-imperatore-d-oriente/                                                 
 
136 Alessio Ducas detto Marzuflo (dalle sopracciglia che si congiungono). Marito di Eudossia Angelo Comneno, 
Terzogenita dell’Imperatore Alessio III Angelo Comneno (che sposò in prime nozze il Re di Serbia Stefano 
Nemanja/Nemagna, che la ripudiò per sposare Anna, nipote del Doge di Venezia Enrico Dandolo ed in seconde 
nozze Alessio V Duca, Imperatore di Bisanzio), detronizzò gli Imperatori Isacco II ed Alessio IV Angelo Comneno 
(rispettivamente il primo fratello di suo suocero ed il secondo cugino di sua moglie) e si fece proclamare Imperatore 
bizantino nel 1204 col nome dinastico di Alessio V. Non riuscì però a difendere Costantinopoli dai Crociati, che per 
la seconda volta s’impadronirono della città e fu costretto a fuggire, trovando rifugio presso il suocero Alessio III 
Comneno; questi dapprima lo accolse benevolmente, poi lo fece imprigionare ed accecare, trascinandolo incatenato 
al suo seguito fino in Asia Minore; nel novembre dello stesso anno 1204 fu catturato dai veneziani e dai Crociati, 
che lo riportarono a Costantinopoli e lo gettarono, uccidendolo, dall’altissima colonna di Teodosio, ubicata dentro 
l’Area Ippodromo. 
 
137 Alessio Ducas detto Marzuflo (dalle sopracciglia che si congiungono). Marito di Eudossia Angelo Comneno, 
Terzogenita dell’Imperatore Alessio III Angelo Comneno (che sposò in prime nozze il Re di Serbia Stefano 
Nemanja/Nemagna, che la ripudiò per sposare Anna, nipote del Doge di Venezia Enrico Dandolo ed in seconde 
nozze Alessio V Duca, Imperatore di Bisanzio), detronizzò gli Imperatori Isacco II ed Alessio IV Angelo Comneno 
(rispettivamente il primo fratello di suo suocero ed il secondo cugino di sua moglie) e si fece proclamare Imperatore 
bizantino nel 1204 col nome dinastico di Alessio V. Non riuscì però a difendere Costantinopoli dai Crociati, che per 
la seconda volta s’impadronirono della città e fu costretto a fuggire, trovando rifugio presso il suocero Alessio III 
Comneno; questi dapprima lo accolse benevolmente, poi lo fece imprigionare ed accecare, trascinandolo incatenato 
al suo seguito fino in Asia minore; nel novembre dello stesso anno 1204 fu catturato dai veneziani e dai Crociati, 
che lo riportarono a Costantinopoli e lo gettarono, uccidendolo, dall’altissima colonna di Teodosio, ubicata dentro 
l’Area Ippodromo. 
 
138 Giovanni III Ducas Vatatze. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Giovanni III Ducas Vatatze (detto il 
Misericordioso in greco: Ιωάννης Γ΄ Δούκας Βατάτζης , Iōannēs III Doukas Vatatzēs; Didymoteicho, 1192 – 
Ninfeo,  3 novembre 1254) è stato un Imperatore Bizantino. Fu Basileus dei Romei dal 1222 al 1254. Nei primi anni 
del XIV secolo sotto il Regno di Andronico II Paleologo (1282-1328) fu fatto Santo della Chiesa 
Ortodossa”.Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_III_di_Nicea 
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(un cui Stemma riproduciamo qui sotto), discese da Flavio Giulio Claudio 
Costantino, Duca di Costantinopoli nel 335. 

 
 
Ebola. Non esiste una terapia specifica. Il Virus è resistente ai più comuni 
antivirali (ad esempio Aciclovir e Penciclovir) e, a differenza di altre Febbri 
Emorragiche non risponde neanche alla Ribavirina (veggasi sul Web: 
http://www.farmacoteca.com/farmaci/farmaci_ribavirina.asp). La terapia si limita 
ad un supporto per limitare le emorragie e per reintegrare liquidi ed elettroliti persi. 
Mortalità, a seconda delle fonti, fra il 70 e il 90%. Nel giugno 2005 la rivista 
Nature Medicine ha presentato un articolo con i risultati della sperimentazione che 
un gruppo di Scienziati canadesi e statunitensi sta portando avanti. Steven Jones, 
uno dei Ricercatori autori di questo studio, riporta che ci vorranno ancora cinque o 
sei anni per portare a compimento la sperimentazione, in modo da accertare che i 
vaccini siano privi di effetti collaterali ed efficaci anche sull'uomo. Il nuovo 
vaccino contro il virus Ebola ha superato con successo il primo test su esseri 
umani. È stato annunciato a Washington. Il vaccino è stato sperimentato su 21 
persone che hanno cominciato a produrre anticorpi specifici contro l'Ebola. Dovrà 
superare ancora diversi test di sicurezza prima che gli scienziati possano passare al 
livello superiore di ricerca. Una notizia Ansa, datata 21 gennaio 2008, annuncia la 
scoperta da parte di una equipe di Scienziati, del tallone d'Achille del feroce Virus 
Ebola: e' 'Vp30', uno dei suoi otto geni. Disattivandolo, il virus non è più in grado 
di moltiplicarsi autonomamente. La scoperta, annunciata dalla rivista Proceedings 
of the National Academy of Sciences, si deve all'equipe del Virologo Yoshihiro 
Kawaoka dell'Universita' del Wisconsin-Madison School of Veterinary Medicine. 
Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Ebola 
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Eccellenza (Sua). Sua Eccellenza. Derivato dal latino “Excellèntem”, ottimo, 
sublime. Sull’appellativo e trattamento onorifico di “Eccellenza” (in 
spagnolo/castigliano “Excelencia”, in portoghese “Excelência”, in francese 
“Excellence”, in inglese “Excellency”, in tedesco “Exzellenz”, in olandese 
“Excellentie”, in danese “Ekscellence”, in polacco “Ekscelencja”), è possibile 
leggere un interessante saggio, a firma del Nobile Ermanno RELLINI ROSSI sulla  
“Rivista Araldica”, Roma, Dicembre 1973, Anno LXXI, N. 12, pagina 260.                       
Il Titolo di Eccellenza era anticamente in grande pregio ed un tempo era riservato a 
Re e Imperatori, ma quando questi assunsero quelli di Sire, Maestà, Altezza, si 
ebbe uno spostamento di grado del trattamento di Eccellenza che venne subito 
dopo quello di Altezza (sull'origine storica di tale trattamento, si veda: 
SELVAGGI, Sul titolo di Eccellenza, in Annuario Nobiliare-Diplomatico-
Araldico, Roma, 1897, p.181). Negli Stati preunitari era attribuito a Ministri, Alti 
Funzionari, Magistrati ed Ufficiali di grado elevato, per via della loro alta carica 
rivestita e quindi senza riferimento ad una condizione nobiliare. Il R.D. 19 aprile 
1868, n. 4349, attribuiva tale trattamento agli appartenenti delle prime quattro 
categorie dell’ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni e cioè: 
(Cat. I) Cavalieri della SS. Annunziata139; (Cat. II) Presidenti del Senato e della 
Camera; (Cat. III) Ministri, Segretari di Stato, Ministri di Stato, Generali d’Armata 
ed Ammiragli; (Cat. IV) Primi Presidenti e Procuratori Generali delle Corti di 
Cassazione140, Presidente del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e del 
Tribunale Supremo di guerra. Non godevano del trattamento i Senatori ed i 
Deputati, iscritti nella V categoria ed i Prefetti, classificati nella VII. Con R.D. 14 
settembre 1888, n. 6850, si estese il trattamento ai Sottosegretari di Stato, istituiti 
con la Legge 12 febbraio 1888, n. 5195. Il R.D. 16 dicembre 1927,                         
n. 2210, che non accolse i voti espressi dalla Commissione Araldica Romana e 
Napoletana per restituire il trattamento a Principi e Duchi, confermò le disposizioni 
anteriori estendendo il trattamento ai Prefetti in sede. Il R.D. 28 novembre 1929, n. 
2029, attribuì tale trattamento anche ai Balì di Giustizia di lingua italiana dello 
S.M.O.M. 141. Con Decreto Luogotenenziale del 28 giugno 1945, n. 406, esso fu 
                                                           
139 Ordine Supremo della Santissima Annunziata. Trattasi della massima Onorificenza di Casa Savoia. Gli insigniti 
erano esentati dal pagamento di tasse e imposte, erano "Cugini del Re" (al quale potevano dare del "tu"), avevano il 
titolo di "Eccellenza", la precedenza protocollare davanti a tutte le cariche dello Stato, il diritto agli Onori Militari e 
diventano ipso facto Gran Croci dell'Ordine della Corona d'Italia e dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dell%27Annunziata 

 
140 Cassazione Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Corte di Cassazione è una Corte Suprema, organo al vertice del 
potere giudiziario nell'ordinamento giuridico di riferimento. Nata in Francia, è stata adottata successivamente da 
diversi stati ad ordinamento civil law che ne seguono il modello, tra cui l'Italia (dove dal 1923 la denominazione 
ufficiale è Corte Suprema di Cassazione). Altri stati sono il Belgio, l'Albania, il Libano, la Romania e vari ex 
possedimenti francesi divenuti indipendenti (Gabon, Costa d'Avorio, Senegal, Tunisia, Haiti ecc.)”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Corte_di_Cassazione 
 
 
141 S.M.O.M. (Sovrano Militare Ordine di Malta alias Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di 
Gerusalemme di Rodi e di Malta). Veggasi la Voce “Ordine di Malta” entro il Glossario. 
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abolito. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Sua_Eccellenza 
 
 
Errori Giudiziari. Come precisa l’autorevole Wikipedia “Un errore giudiziario è 
la sanzione, detentiva o pecuniaria, per una persona che non ha commesso il reato 
di cui è accusato. Il termine può anche riferirsi ad errori in altri contesti come, ad 
es., nei processi in ambito civile. Molti sistemi giudiziari hanno una diversa 
procedura di archiviazione di un caso. La circostanza estrema per la quale una 
Sentenza, in seguito ad un errore giudiziario, non può più essere modificata, è il 
decesso dell'imputato. Peraltro l'Ordinamento Italiano prevede la possibilità di 
rimediare ad un errore giudiziario anche dopo la morte del condannato.                                 
Il procedimento di revisione di sentenza di condanna definitiva può essere 
promosso anche da un erede o da un prossimo congiunto del condannato che sia 
deceduto (art. 632 Codice di Procedura Penale)”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Errore_giudiziario http://www.errorigiudiziari.com/    
http://www.art643.org/ 
 
 
Famiglia. L'insieme delle persone unite da vincoli di Sangue o di Matrimonio, per 
lo più conviventi; il termine designa anche tutte le persone passate, presenti e 
future che discendono da uno stesso progenitore.  In francese “Famille”, in latino 
come in spagnolo/castigliano, gallego/galiziano, asturiano ed aragonese “Familia”, 
in occitano “Familha”, in catalano e portoghese “Família”, in provenzale 
“Familla”, in romeno “Familie”, in tedesco e danese “Familie”, in inglese 
“Family”. In arabo “Ahl” oppure “Âl”; in ebraico “Bayit” (casa) oppure “Bet av” 
(casa del Padre). L'articolo 16 (3) della “Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo” afferma che "La famiglia è il nucleo naturale fondamentale della 
società e ha diritto a essere protetta dalla società e dallo Stato". Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia 
 

 

Febbri Emorragiche. Esistono circa 400 Virus che danno Febbri Emorragiche. 
Hanno un periodo di incubazione variante dai 4 ai 21 giorni. L’unica terapia di 
supporto efficace a fornire aiuto al malato è quella con la Ribavirina (veggasi sul 
Web: http://www.farmacoteca.com/farmaci/farmaci_ribavirina.asp). Come 
possibile utilizzo Bioterroristico, gli Esperti hanno dichiarato essere utilizzabili al 
meglio Ebola, Marburg, che sono Filuvirus), in primis e Lassa (ch’è un 
Arenavirus), in subordine. Alcune Febbri Emorragiche hanno basso tasso di 
mortalità, ad esempio la Machupo (1963) ha il 2,5%, la Junin (1963), il 10%, la 
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Lassa1, (1962-1972), fra il 15 ed il 30%. Le Febbri Emorragiche Virali 
costituiscono un gruppo di malattie sistemiche, virali, febbrili, caratterizzate da 
inizio acuto e improvviso. Dopo un periodo di incubazione, che può variare da 3 a 
9 giorni per le infezioni da Virus Marburg e da 2 a 21 giorni per le infezioni 
sostenute da Virus Ebola, la sintomatologia, simile per entrambe le malattie, si 
manifesta inizialmente con febbre, malessere generale, cefalea, mialgie, faringite, 
cui fanno seguito vomito, diarrea, eruzione maculopapulosa, coinvolgimento 
epatico e renale e diatesi emorragica.La letalità è pari al 25%-30% nel caso delle 
forme sostenute dal virus Marburg, e varia dal 50 al 90% nel caso di malattia da 
Virus Ebola. Gli agenti etiologici delle malattie di Ebola e di Marburg 
appartengono entrambi alla famiglia Filoviridae; essi sono comunque distinti dal 
punto di vista antigenico e non presentano correlazioni antigeniche con altri agenti 
virali. Il Virus Marburg è stato finora identificato in occasione di 4 focolai 
epidemici circoscritti in Germania, Jugoslavia, Zimbabwe e Kenia. Il Virus Ebola è 
stato identificato per la prima volta a metà degli anni '70 nelle regioni equatoriali 
del Sudan e dello Zaire; indagini sierologiche hanno dimostrato prevalenze 
anticorpali intorno al 7% nelle popolazioni residenti nelle aree epidemiche.  I ceppi 
di virus Ebola isolati nel corso delle epidemie in Zaire e Sudan presentano proprie 
caratteristiche antigeniche e biologiche. L'ultima epidemia si è verificata in 
Uganda ed ha causato 224 decessi. Presumibili serbatoi e sorgenti delle due 
infezioni sono roditori, pipistrelli, artropodi. Casi di contagio si sono verificati tra 
persone venute in contatto con scimpanzé infetti. E' possibile la trasmissione 
interumana per contatto con sangue, secrezioni, organi, liquido spermatico; si sono 
verificate infezioni nosocomiali e infezioni tra il personale di laboratorio a contatto 
con animali da esperimento. Il rischio per i viaggiatori internazionali che si 
dirigono nei Paesi in cui esistono focolai epidemici, è trascurabile. Coloro invece 
che si recano ad assistere i malati (personale medico o infermieristico, missionari), 
devono fare massima attenzione. La malattia ha un'altissima mortalità (50-90% dei 
malati). I Virus Ebola e Marburg sono stati classificati come Agenti Biologici di 
gruppo 4 (vedi anche Direttiva CEE 93/88): agente che può causare malattie gravi 
in soggetti umani e costituire un serio rischio per i lavoratori; possono presentare 
un serio rischio di propagazione nella comunità; non sono di norma disponibili 
efficaci misure profilattiche o terapeutiche (rischio elevato a livello individuale e 
collettivo). I criteri diagnostici sono essenzialmente gli stessi, tanto per la Malattia 
di Ebola che per la Malattia di Marburg. Isolamento virale da materiali biologici 
quale sangue, escreato, urina in colture cellulari; oppure incremento pari o 
superiore a 4 volte del titolo anticorpale determinato mediante metodo ELISA o 
Western Blot o immunofluorescenza, in due campioni di siero prelevati a distanza 
di 3 settimane; oppure per Ebola e Marburg: titolo anticorpale 1:64;dimostrazione 
di particelle virali nelle cellule epatiche per mezzo di immunofluorescenza con 
anticorpi monoclonali. I Virus appartenenti alla Famiglia Filoviridae, sono stati 
messi a punto metodi di indagine basati su amplificazione genomica. (dati in parte 
Travelclinic.it).   Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Febbri_emorragiche 
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Intelligenza. Davide, l’Eroe Biblico vincitore su Golia (“Goliath” scritto in 
inglese; era alto, secondo quanto tramandato circa 320 centimetri attuali) e (la 
storia di David e Golia è narrata nel I Libro di Samuele (17, 38-51) vinse il 
malvagio gigante non per la forza bruta o per le proprie misure ma per 
l’intelligenza. Re Davide. David. L’eroe biblico vincitore su Golia (Goliath scritto 
in inglese; era alto, secondo quanto tramandato circa 320 centimetri attuali) e (la 
storia di David e Golia è narrata nel I Libro di Samuele (17, 38-51), nessuno si 
permette di confutare tale asserzione. L’Apostolo Matteo chiamò Gesù “figlio di 
David”, ragion per la quale, la Famiglia di Nazareth, seppure decaduta e dimentica 
degli splendori del Trono di Gerusalemme, era pur di Sangue Reale. La Famiglia 
Reale Georgiana dei BAGRATION (Dinastia Bagratide; BAGRATION de 
MOUKHRANI, Principi di Armenia, di  Kartlie-Kakhétie e di Moukhrani, Principi 
di Lazes, etc.. Casata nota come d'origine Davidica, la più antica Dinastia al 
mondo non estinta.) che è una delle Dinastia Reale più antiche del mondo, afferma 
di discendere da Davide. Dio ha eletto ed unto David Re per mezzo del Suo Profeta 
Samuele (I Sam. 16, 12-13). Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Davide_%28Bibbia%29 
 
 
Esilio. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Essere in Esilio significa stare lontano 
dalla propria casa (vale a dire città, stato o nazione) a causa dell'esplicito rifiuto del 
permesso di farvi ritorno, o sotto la minaccia di essere imprigionato o giustiziato in 
caso di ritorno. Si usa comunemente distinguere tra esilio interno (o confino), 
ovvero il reinsediamento forzato all'interno della propria nazione di residenza, e 
l'esilio esterno, ovvero l'espulsione dal territorio della Patria con divieto di 
reingresso”. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Esilio 

 
 
Etica. (Greco, ethiká, da éthos, "carattere", "costume", “norma di vita”), insieme 
di principi o norme che regolano la condotta umana, e per estensione lo studio di 
tali principi, denominato “Filosofia Morale” (dal latino mores, "costumi".                     
Fu Cicerone, il grande Retore, a coniare l’aggettivo “Morale(m)” come qualcosa 
riguardante i costumi “mores”, ricalcando la voce greca innanzidetta). L'Etica 
cerca di rispondere a domande come: "Quando un'azione è giusta?", "Quando 
un'azione è sbagliata?" e "Qual è la natura o la norma che decide del bene e del 
male?". In Filosofia, col termine “Etica” si intende lo studio dell’agire umano, del 
fine a cui tende e dei mezzi per raggiungerlo; l’approdo di questo percorso di vita 
dovrebbe essere la definizione di “Bene Assoluto”. Tradizionalmente è considerata 
una Scienza Normativa, poiché studia le regole della condotta umana 
distinguendosi dalle Scienze Formali, come la Matematica e la Logica, e dalle 
Scienze Empiriche, come la Chimica e la Fisica. In arabo “Ihsan”, letteralmente 
“virtù” e anche “condotta virtuosa”. 
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Filosofia. L’Arte di chi ama la sapienza, tanto che “Filosofo” viene dal latino 
“Philòsophus”, dal greco “Philòsophos”, formato da “Phìlos”, amico e “Sòphos”, 
sapiente, che possiede la stessa radicale del latino “Sàp-ere”, sapere, essere saggio. 
In latino “Philosophĭa”. In italiano, portoghese, spagnolo/castigliano e catalano 
“Filosofia”, in francese e tedesco “Philosophie”, in romeno “Filozofia”, in inglese 
“Philosophy”, in somalo “Filasoof”, in tagalog (filippino) “Pilosopiya”, in 
vietnamita/annamita “Triết học”, in hindi “Darshan”, in arabo “Falsafa”, in turco 
“Felsefe”. Si propone di scoprire ciò che esiste di unitario e di universale oltre la 
molteplicità e la particolarità dei dati che compongono l’esperienza (cioè il 
complesso di attività ed atteggiamenti pratici) nei suoi innumerevoli aspetti.                              
La Filosofia cerca perciò l’UNO, l’ASSOLUTO, l’ETERNO, cioè quello che è 
sempre identico a se stesso poiché costituisce l’essenza della realtà dato che ha 
esistenza eterna, assoluta e necessaria a prescindere dalle apparenze particolari, 
molteplici e variabili secondo la quale la realtà cade sotto i nostri sensi: essa può 
ben considerarsi ricerca di Verità definita e valida universalmente, che ci consente 
di stabilire il perché delle cose. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia 
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Una bellissima icona relativa il sacro Volto di Gesù  
 

 
Gesù. “Jéhoshoua”, “Yeshua” (che vuol dire “Dio aiuta”) divenne “Gesù” dal 
nome ellenizzato. Per i Cristiani Gesù Cristo (o meglio Gesù il Cristo, cioè Gesù 
l’Unto del Signore), è il Figlio di Dio fatto Uomo, il Redentore dell’Umanità. Egli 
è, conseguentemente, non solo il Fondatore, ma a differenza di altri iniziatori di 
Religioni come Mosè, Zarathustra e Maometto, anche il contenuto essenziale della 
Fede Cristiana. La Genealogia di Gesù è riportata dagli Evangelisti Matteo e Luca.  
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Il primo (Mt. I, 1-17) comincia da Abramo, in ordine discendente, fino a Gesù, per 
un totale di 42 generazioni così raggruppate: da Abramo al Re Davide142 (14 
generazioni); da Re Salomone a Ieconia e alla cattività babilonese143 (altre 14 
generazioni); e dal ritorno dall’esilio a Gesù, il Messia.  In modo da rimarcare la 
"messianità" di Gesù di Nazareth. Luca, invece, snocciola la Genealogia del Cristo 
in senso ascendente, ovvero parte da Gesù per arrivare ad Adamo, adottando un 
metodo ellenistico e contando 77 generazioni (Lc., III, 23-28). Il metodo adottato 
da questo Evangelista si basa sul numero di 7, così da formare 11 gruppi: era sua 
intenzione porre Re Davide al centro di questo Albero Genealogico e confermare 
l’origine Nobile di Gesù. Sennonché molti nomi forniti dai due Evangelisti non 
combaciano, anzi ingenerano ulteriore confusione. Tuttavia, fin dall’antichità si 
diede una risposta a questa evidente empasse: Matteo segue la linea paterna (quella 
di Giuseppe, in arabo Yusuf) e Luca quella materna144, di Maria (in arabo Myriam - 
Mariam). Le due linee, infatti, si divisero a partire da Davide (in arabo Dawud): 
Giuseppe discenderebbe da Re Salomone, e Maria da Natan, fratello di Re 
Salomone.Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9    e    http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus 
 
 
Giovenale. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Decimo Giunio Giovenale, in lingua 
latina Decimus Iunius Iuvenalis (Aquino, tra il 55 e il 60 – Roma, dopo il 127),                     
è stato un Poeta e Retore Romano”. Veggasi, per maggiori informazioni,                               
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Decimo_Giunio_Giovenale 
 
 
Giustizia. In provenzale e spagnolo “Justicia”, in francese ed inglese (quest’ultimo 
con differente pronuncia) “Justice”, in portoghese “Justiça”, dal latino “Justítia” 
da “Jústus”, giusto e questo da “Jus”, Diritto, ragione. Ciò che è giusto e dovuto ad 
altri. Virtù Morale per la quale si osserva in sé e in altri il Dovere ed il Diritto. 

                                                           
142 Re Davide. David. L’eroe biblico vincitore su Golia (Goliath scritto in inglese; era alto, secondo quanto 
tramandato circa 320 centimetri attuali) e (la storia di David e Golia è narrata nel I Libro di Samuele (17, 38-51), 
nessuno si permette di confutare tale asserzione. L’Apostolo Matteo chiamò Gesù “figlio di David”, ragion per la 
quale, la Famiglia di Nazareth, seppure decaduta e dimentica degli splendori del Trono di Gerusalemme, era pur di 
Sangue Reale. La Famiglia Reale Georgiana dei BAGRATION (Dinastia Bagratide; BAGRATION de 
MOUKHRANI, Principi di Armenia, di Kartlie-Kakhétie e di Moukhrani, Principi di Lazes, etc.. Casata nota come 
d'origine Davidica, la più antica Dinastia al mondo non estinta.) che è una delle Dinastia Reale più antiche del 
mondo, afferma di discendere da Davide. Dio ha eletto ed unto David Re per mezzo del Suo Profeta Samuele                           
(I Sam. 16, 12-13). Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Davide_%28Bibbia%29 
 
143 Esilio o cattività babilonese è definita la deportazione a Babilonia dei Giudei di Gerusalemme e del Regno di 
Giuda al tempo di Nabucodonosor II. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Esilio_babilonese 
 
144 Nobiltà Materna detta anche “Uterina”. Essa era ammessa in alcune provincie francesi quali, ad esempio la 
“Champagne”, la “Bri” ed il “Barrou”. A Napoli, fino ai primi tempi aragonesi i nati da padre non Nobile ma di 
madre tale, godevano gli stessi vantaggi come se fossero nati da padre Nobile: e ciò per privilegio che le 
consuetudini accordavano alla Nobiltà materna. 
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Costante e perpetua volontà di dare e riconoscere a ciascuno ciò che gli è dovuto; 
l’Ufficio del giudicare secondo Giustizia; il Magistrato che amministra, ed anche il 
luogo ove si rende Giustizia.  In arabo “al-‘Adala”. Nei più importanti Ordini 
Cavallereschi si può essere accolti nella categoria di Giustizia, cioè per Giustizia, 
se già Nobili. 
 
 
Gran Maestro. In latino “Magnus Magister”, in aragonese “Gran Mayestre”, in 
catalano “Gran Mestre”, in spagnolo/castigliano “Gran Maestre”, in portoghese 
“Grão-Mestre”, in francese “Grand Maître”, in inglese “Grand Master” (talvolta 
erroneamente tradotto “Great Master”), in tedesco “Gross Meister”, in olandese 
“Groot Meister”. Titolo del Capo Supremo di un Ordine Cavalleresco. La Potenza 
dei Gran Maestri era un tempo assai grande. Il Gran Maestro dell’Ordine di San 
Giovanni di Gerusalemme (detto poi di Malta145) era considerato come un Sovrano 
e godeva nella Cristianità dei medesimi diritti delle teste coronate. Per i primi 
tempi era detto solo “Maestro” (“Magister”). “Maestro” in italiano, “Maître” in  
francese, “Maiestru” in rumeno, “Magestres”  o “Maestres” in provenzale, 
“Mestre-o” in spagnolo/castigliano antico, “Maestre-o”  in spagnolo/castigliano 
moderno, “Mestre” in portoghese , “Meister” in tedesco, “Meester” in olandese, 
“Mistrz” in polacco. Per contrazione dal latino “Magistru(m)”, derivato da 
“Mâgis”, “di più, molto”. Il latino “Magister Scientiae” in inglese diviene “Master 
of Science”. Nelle Università Straniere anglosassoni e statunitensi, il “Master” (o 
“Magisterium ” per dirla alla latina) designa ciò che per Noi è il Dottorato la 
“Laurea NON Breve” rilasciata al compimento degli studi “graduate”.  Si divide in 
“Master of Arts” (M.A.) se conseguito in una disciplina artistica o umanistica o  
“Master  of Science”  (M.S. oppure M. Sc.) se conseguito in una disciplina 
scientifica. Nell’ambito economico-commerciale, della gestione degli affari esiste 
il famoso e prestigiosissimo “Master in Business Administration.(M.B.A.).                         
Nel Medioevo146 Magister (Maestro) e Doctor (Dottore) erano gradi Universitari 
equipollenti. Dottore. Dal latino “Doctôre(m)”, Maestro, Insegnante, derivato dal  
verbo latino “Docêre”, insegnare. Sempre da questo verbo deriva (participio 
passato) il termine “Dotto”, “Dòctus”, cioè Erudito. In provenzale “Doctor”, in 
francese “Docteur”, in rumeno “Doftor”, in spagnolo “Doctor” o “Dotor”, in 
portoghese “Doutor”, in inglese “Doctor”, in tedesco, ceco ed 
                                                           
145 S.M.O.M. (Sovrano Militare Ordine di Malta alias Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di 
Gerusalemme di Rodi e di Malta) -  Palazzo Malta, Via Condotti, 68 Roma. Trattasi di un prestigiosissimo Ordine 
Religioso Cavalleresco canonicamente dipendente dalla Santa Sede, con finalità assistenziali. È riconosciuto da una 
parte della Dottrina, seguita dalla Giurisprudenza Italiana e da gran parte della comunità internazionale come 
Soggetto di Diritto Internazionale, pur essendo ormai privo del requisito della territorialità. In effetti l'Ordine ha 
come suo unico collegamento con la comunità internazionale il fatto di aver governato un tempo Rodi e poi, fino 
alla fine del Settecento, Malta. Al pari della Croce Rossa fornisce all’Esercito Italiano un Corpo Ausiliario per 
servizi Medici e Sanitari.  Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/SMOM 
 
146 Medioevo. In francese “Moyen âge”, in tedesco “Mittelalter”, in inglese “Middle Ages”, in spagnolo/castigliano 
“Edad Media”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo 
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ungherese/magiaro“Doktor”. Nel Medioevo chi aveva raggiunto la fama in una 
determinata Scienza veniva chiamato “Magister” o “Doctor”. Quest’ultimo 
appellativo, in origine conferito ai Padri della Chiesa, che vennero detti “Doctores 
Ecclesiae”, era meramente onorifico. Nel prosieguo, all’incirca verso il XIII 
secolo, per la prima volta presso l’Università di Bologna, il titolo di Dottore  
(“Doctor”) fu usato per designare l’insignito di un grado accademico (distinto dal 
“Magister”). Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Gran_maestro 
 
 
Imperatore. Titolo con il primitivo significato di “Condottiero Vittorioso” poscia 
inteso nella accezione di “Capo Supremo ed Unico dello Stato”, “Chi è Titolare 
della Suprema Dignità Temporale”. Assomma in sé tutti i poteri: è Tribuno, 
Console, Censore, Proconsole, Pontefice Massimo. Egli forma e riunisce il Senato, 
convoca i Comizi, fa le Leggi, crea i Magistrati. “Emperor” in inglese, 
“Ameraudur” nel gallese alto medievale, “Kaiser” in tedesco, “Empereur” in 
francese, “Perandor” in albanese, “Tsar” in Bielorusso, “Tsar” in Bulgaro, 
“Emperador” in Galiziano (Gallego) ed in Catalano, “Car” in Croato ed in Serbo, 
“Císař” o “Car”,  in Ceco, “Kejser” o “Císař”, in Danese, “Keizer” in Olandese, 
“Keiser” in Estone, “Keisari” in Finlandese/Finnico, “Aftokratoras” oppure 
“Keisari”,  in Greco Moderno, “Császár” in Ungherese/Magiaro, “Keisari” in 
islandese, “Impire” in Irlandese, “Keizars” in Lettone, “Kaizeris”  in Lituano, 
“Keser” in Lussemburghese,  “Tsar” in Macedone, “Imperatur” in Maltese, 
“Imperatů” in Monegasco, “Keiser” in Norvegese, “Cesarz” in Polacco, 
“Imperador” in Portoghese, “Imperatur” in Rhaeto Romanico, “Împǎrat” in 
Romeno, “Tsar” in Russo, “Cisár” in Slovacco, “Cêsar” (Tséssar) oppure 
“Imperátor” in Sloveno, “Emperador” in Spagnolo/Castigliano, “Kejsare” in 
Svedese, “Tsar” in Ucraino, “Imparator” oppure “Padişah147” (Padishah) in turco. 
L’Imperatore di Bisanzio era pure riconosciuto “Vescovo esterno”, col Diritto di 
rivestire una stola sacerdotale durante le più solenni cerimonie; di questa resta il 
ricordo nelle infule che ornano la corona imperiale. Come sotto riportato. 
 
 

                                                           
147  Padishah. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Padishah o Padshah, anche Padeshah, Badishah o Badshah 
(persiano اه  pādishāh, composto da pad , پادشاه :Pādeshāh ), in italiano Padiscià, è un titolo reale (dal persiano ,پادش
"protettore" e shāh "sovrano"), denominazione ufficiale dei Sultani ottomani. Il termine Padishah è stato adottato da 
vari Monarchi che pretendevano per sé il più alto titolo regio, equivalente all'antica nozione antico-persiano di 
"Grande Re", adottato successivamente da Sovrani post-Achemenidi e dagli Imperatori Cristiani. Titolo di antichi 
Sovrani della Persia e dell'Afghanistan, è divenuto poi nome ufficiale del Sultano di İstanbul. La carica equivaleva 
infatti a quella di Shahanshah (Scià) persiano, ovvero di "Re dei Re"”. Veggasi, per maggiori informazioni, la 
seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Padishah 
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Imperatrice. Titolo riguardante la forma muliebre del Titolo anzidetto di 
“Imperatore”, sia come moglie di un Imperatore, sia come Sovrana regnante su di 
un Impero. In latino Imperatrix”, in greco “Basilissa”, in inglese “Empress”, in 
tedesco “Kaiserin”, in francese “Impératrice”, in albanese “Perandoreshë”, in 
bielorusso e bulgaro  “Tsarytsa”, in catalano “Emperadriu”, in croato e serbo 
“Carica”, in ceco “Císařovna”, in danese “Kejserinde”, in olandese “Keizerin”, in 
Estone “Keisrinna”, in finlandese ed islandese “Keisarinna”, in greco moderno 
“Aftokratira”, in ungherese/magiaro “Császárnö”, in irlandese “Banimpire”, in 
lituano “Kaizeriene”, in lettone “Keizariene”, in lussemburghese “Keserin”, in 
macedone “Tsaritsa”, in monegasco “Imperatrice”, in maltese “Imperatrici”, in 
norvegese “Keiserinne”, in polacco “Cesarzowa”, in portoghese “Imperatriz”, in 
Reto-Romanico “Imperatura”, in russo “Tzarina/Zarina”, in sloveno “Cesarica”, 
in spagnolo/castigliano “Emperatriz” o “Imperatriz”, in svedese “Kejsarinna”,                             
in ucraina “Tsaritsya”. 
 

 
Innocenza. Secondo l’autorevole Wikipedia: “In Diritto, mancanza di colpa in 
riferimento all'accusa di un reato. In morale, estraneità al male, purezza”. Veggasi, 
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Innocenza 
 
 
Innocenzo III (Papa). Era nipote di Papa Clemente III148. Colto, Austero, 
Energico e convinto assertore della Teocrazia149 e quindi della indiscussa ed 

                                                           
148 Papa Clemente III. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Clemente III, nato Paolo Scolari (Roma, ... – Roma, 20 
marzo 1191), fu il 174º Papa della Chiesa Cattolica dal 1187 alla morte”. Veggasi, per maggiori informazioni,                         
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Clemente_III 
 
149 Teocrazia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Teocrazia è una forma di governo in cui il potere politico è 
stabilito su base religiosa. Nel senso più stretto della parola, teocrazia consiste di due termini distinti: "Teo" che 
significa "Dio" e "crazia" da kratos che vuol dire "potere", da cui Teocrazia significa letteralmente "Potere Divino". 
Di fatto la Teocrazia non è sempre una Ierocrazia, cioè il governo dei Sacerdoti (da hyeros, sacro). Nel senso più 
comune del termine Teocrazia, in cui alcuni governanti civili coincidono con alcuni capi religiosi (per esempio 
l'Imperatore Bizantino come Capo della Chiesa o il Presidente di Cipro arcivescovo Makarios III nel periodo 1960 -
1974), le politiche governative coincidono con quelle religiose oppure sono fortemente influenzate dai principi di 
una Religione (solitamente quella più diffusa) e tipicamente il Governo dichiara di comandare per volere di Dio o di 
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indiscutibile superiorità del Papa sull’Imperatore, nato a Gavignano150 (Ciociaria) o 
Anagni il 22 febbraio 1161 (per altre fonti nato invece nel 1160), consacrato Papa 
il 22 febbraio 1198 e morto a Perugia (o a Roma per altre fonti) il 16 luglio 1216 (? 
Per taluni Studiosi tale data non è certa), era figlio di Lotario dei Conti151 (di) 
Segni, figlio di Trasmondo, Conte di Segni e di Clarica (o Clarice, o Clarissa o 
Clarice o Claricia o Clarina) SCOTTI152, o Claricia de SCOTTO (Fonte Web: 
http://iagiforum.info/viewtopic.php?f=3&t=13780) di Famiglia Romana e 
Senatoria (provenienza incerta). Proclamò la Quarta Crociata153 e bandì pure la 
Crociata contro gli Albigesi. Sostenne i Regni Cristiani nella penisola iberica nella 
lotta contro gli Arabi, che vennero sconfitti nel 1212 a Las Navas de Tolosa154.  
Nel 1215 promosse il Concilio Lateranense155, dove si condannavano i Catari e i 
Valdesi, vennero decise misure repressive per gli eretici156 e si stabilirono severe 

                                                                                                                                                                                           
un altro potere superiore, come specificato dalla Religione locale. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Teocrazia 
 
150 Gavignano. Veggasi, per maggiori informazioni,. La seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Gavignano_(Italia) 
 
151 Famiglia Conti di Segni. Secondo l’autorevole Wikipedia: “I Conti (de' Conti o De Comitibus) noti anche come 
Conti di Segni (de Comitibus Signie) furono un'antica e illustre famiglia baronale romana nota con certezza da 
Trasimondo, appartenente al notabilato locale della zona di Segni, padre di Lotario futuro Papa Innocenzo III. Diede 
alla Chiesa con Michelangelo, un altro Papa con il nome di Innocenzo XIII oltre a vari Cardinali ed ecclesiastici.                       
Si distinse inoltre con numerosi e famosi uomini d'arme come Alto, Grato, Appio, Lotario e Torquato, fedele di 
Urbano VIII (che lo creò Duca di Guadagnolo), Feldmaresciallo del Sacro Romano Impero, soprannominato                             
Il Diavolo per la crudeltà dimostrata sul campo di battaglia durante la guerra dei trent'anni in Pomerania”.Veggasi, 
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Conti_(famiglia) 
 
 
152 Sulla Nobiltà del Casato Scotti della Madre di Papa Innocenzo III ha scritto anche Jane Sayers, “Innocent III: 
Leader of Europe 1199-1216”, London, 1994, pagina16 (Longman Group United Kingdom (gennaio 1994), Collana                            
“The Medieval World”, pagine 240, ISBN-10: 0582083427, ISBN-13: 978-0582083424. 
 
153 Quarta Crociata. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Quarta Crociata fu indetta da Papa Innocenzo III 
all'indomani della propria elezione al soglio pontificio nel 1198. Doveva essere diretta contro i Musulmani in Terra 
Santa, ma in realtà si risolse nel saccheggio di Costantinopoli da parte dell'Esercito Crociato, portando alla 
spartizione dell'Impero Bizantino e alla costituzione da parte dei crociati dell'Impero Latino. Nella Prima Enciclica 
di Innocenzo III dell'agosto 1198 la liberazione di Gerusalemme è vista come necessaria, ma questo obiettivo non fu 
raggiunto, solo una piccola parte di crociati raggiunse la Terrasanta”. Veggasi, per maggiori informazioni, la 
seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Quarta_crociata 
 
154 Las Navas de Tolosa. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Battaglia di Las Navas de Tolosa, ovvero la Battaglia 
di al-ʿUqāb arabo: اب ة العق  Maʿrakat al-ʿUqāb , ossia "Battaglia dell'Aquila", fu la Battaglia avvenuta nel ,معرك
1212, tra ispanici e l'Esercito almohade (berbero-arabo nord africano, con quote non indifferenti di Turchi, 
Turkmeni e Curdi), nella quale quest'ultimo fu sconfitto dalle forze riunite dei Cristiani della penisola iberica.                    
Nel 1212 Navarra, Aragona (la Catalogna non esisteva affatto), Castiglia e Portogallo, appoggiate da gruppi di 
Cavalieri provenienti da tutto l'Occidente, unirono le forze vincendo la Battaglia che avrebbe dato una svolta 
decisiva alla "Reconquista". Dopo la fine del Dominio Islamico nella penisola iberica, sarebbe iniziato il processo di 
unificazione dei Regni Cristiani che avrebbe condotto all'unione formale di Castiglia e Aragona, attraverso il 
matrimonio di Ferdinando II di Aragona e Isabella di Castiglia nel 1469”. Veggasi, per maggiori informazioni, la 
seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Las_Navas_de_Tolosa 
 
155 Concilio Lateranense IV. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Concilio Lateranense IV fu il dodicesimo Concilio 
ecumenico della Chiesa, il quinto celebrato dopo lo Scisma d'Oriente”. Veggasi, per maggiori informazioni,                            
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_Lateranense_IV 
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regole di comportamento per il Clero Cattolico. Con Papa Innocenzo III nascono 
gli Stemmi157 Papali. Suoi nipoti furono i Papi Gregorio IX158 ed Alessandro IV159. 
INNOCENZO III nominò Stefano AMOROSO, nato a Bari verso l’anno 1254, 
nell’anno 1212 Cardinale Diacono del titolo di S. Adriano, poi Cardinale Prete dal 
Titolo di S. Maria al di là del Tevere160 e Legato in Sicilia (tratto da “I Papi”,                   
di Memmo CAPORILLI, Nuova Editrice Spada, N.E.S., 1985 ed altre fonti).                      
Il Libro del Prof. Dr. Peter de Rosa intitolato “Vicari di Cristo”, titolo originale 
“Vicars of Christ”, traduzione di Elena Colombetta, Armenia Editore (ISBN: 
8834404106), 1989, Edizioni CDE spa Milano su licenza della Armenia Editore, 
agosto 1990 così condensa, a pagina 80, la figura di Papa Innocenzo III: “Statista 
geniale, Pontefice dotato di una “stupefacente forza di volontà”, dominò il mondo 
con imperturbabile maestà per quasi vent’anni e per la maggior parte di questo 
periodo avvolse la Cristianità di un’aura di terrore; incoronò e depose Sovrani, 
interdisse Nazioni e fu praticamente il creatore dello Stato Pontificio che 
andavano dall’Adriatico al Tirreno. Non aveva perso una battaglia.  Per 

                                                                                                                                                                                           
156 Eresia. In inglese “Heresy”, in tedesco “Häresie”, in francese “Hérésie”, in portoghese “Heresia”,                                         
in spagnolo/castigliano “Herejía”, in occitano “Heretgia”, in gallego/galiziano “Herexía”,  in catalano “Heretgia”, 
in albanese “Herezia”, in polacco “Herezja”, in romeno “Erezie”. Dottrina che si oppone direttamente e 
contraddittoriamente ad una Verità Rivelata e proposta come tale dalla Chiesa Cristiana (soprattutto da quella di 
Rito Cattolico Apostolico Romano). In senso estensivo il termine designa una opinione erronea, assurda, 
insostenibile o anche sovversiva e scandalosa. Sproposito madornale, esageratamente inaudito. Dal latino 
“Haerĕsis”, dal greco “Aíresis”, scelta. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Eresia 
 
157 Stemma. Dal greco “Stemmata”, voce antica atta ad indicare le corone di alloro con le quali nell’antica Grecia si 
usavano adornare le immagini degli Antenati. Nome moderno per “Arma” o “Arme” .  È un elemento grafico nato 
con lo scopo di identificare una persona, un gruppo sociale, un territorio.  Lo Scudo (veggasi) è un elemento 
fondamentale dello Stemma. Stemma. E’ legato ad un Cognome, cioè al Nome di Famiglia. Il Cognome è una forma 
distintiva personale che caratterizza gli appartenenti ad un medesimo gruppo sociale organizzato, cioè la Famiglia. 
La Corte di Cassazione (Cassazione Civile, Sezione I, 13 luglio 1971, n°. 2242) ha considerato segno distintivo della 
personalità – seppure secondario – perfino lo Stemma Familiare. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti 
pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Stemma  e  http://it.wikipedia.org/wiki/Stemma_araldico 
 
158 Gregorio IX. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Gregorio IX, nato Ugolino di Anagni (Anagni, 1170 circa – 
Roma, 22 agosto 1241), fu il 178º Papa della Chiesa Cattolica dal 19 marzo 1227 alla sua morte”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Gregorio_IX 
159 Alessandro IV. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Papa Alessandro IV, nato Rinaldo dei Signori di Jenne (Jenne, 
1199 circa – Viterbo, 25 maggio 1261), fu il 181º Papa della Chiesa Cattolica dal 1254 alla morte. Rinaldo era 
probabilmente figlio di una sorella di Gregorio IX, della quale ignoriamo il nome, e di Filippo II, Signore di Jenne. 
Questa parentela ha fatto sì che molti Storici, nel corso dei secoli, lo abbiano considerato erroneamente del Casato 
dei Conti di Segni”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Alessandro_IV 
 
160 Tevere. L'antico nome del fiume era "Albula", per la tradizione in riferimento al colore chiaro delle sue acque che 
in realtà sono bionde. Un'altra ipotesi è che il nome risalga alle antiche popolazioni preindoeuropee - che avevano 
una lingua parente di quella degli attuali Baschi - e "Al" starebbe a significare acqua: sono infatti decine i corsi 
d'acqua e le località in tutta Europa che iniziano per Al, Alb, Alba. Ad esempio c'è un fiume Albula in Svizzera, un 
torrente Albula nelle Marche, un lago Albano nel Lazio. Un altro antico nome del Tevere è stato Rumon, di origine 
etrusca, da molti collegato al nome di Roma. Il nome attuale deriverebbe secondo la tradizione dal Re latino 
Tiberino, che vi si sarebbe annegato. In realtà già gli Etruschi (popolazione preindoeuropea) lo chiamavano Thybris 
o Tiberis: in Basco Ibai significa "fiume" e ibara "Valle, foce del fiume", inoltre Is significa "acqua": da Ibar is a 
Tibaris il passo è breve. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Tevere 
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raggiungere il suo scopo, però, sparse più sangue di qualsiasi altro Pontefice. 
Stravolse profondamente il Vangelo, la Chiesa, il Papato e persino la distinzione 
tra il bene e il male. Questo strabiliante sovvertimento si evidenzia perfettamente 
nelle seguenti parole: “Tutti gli Ecclesiastici devono obbedire il Papa, anche se 
ordina il male; infatti nessuno può giudicare il Papa”. Santa Lutgarda lo sogno 
subito dopo la morte, avvolto dalle fiamme (veggasi in merito la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Lutgarda). Veggasi pure, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/innocenzo-iii_(Enciclopedia_dei_Papi)/ 
 
 

                                                                                                                                                                          

Papa Innocenzo III ed il Suo Stemma Araldico 

 
Intolleranza. In senso sociale o politico. In un contesto sociale o politico, 
l'intolleranza è l'intransigenza verso (o la mancata accettazione di) persone o 
opinioni che esprimano punti di vista differenti dai nostri.                                     
Può manifestarsi con atteggiamenti o azioni di ostilità nei confronti di tali opinioni 
o della persona che le esprime. L'intolleranza può sfociare in atteggiamenti 
razzistici, sessistici e in generale di avversione verso orientamenti e preferenze 
sessuali, posizioni religiose, politiche. In molti casi l'intolleranza si basa su 
pregiudizi e può condurre nei casi estremi a discriminazione, violenza fisica 
(Genocidio161, Olocausto) o verbale. (fonte: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Intolleranza). 
 
 
Invidia. “Chi invidia ciò che è dato a un altro perde la propria pace giorno e 
notte. Sradica in te lo spirito dell’invidia, vivi in pace giorno e notte” (dal 
“Dhammapada”). Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il termine Invidia (dal latino 

                                                           
161 Genocidio. In francese “Génocide”, in tedesco “Gruppenmord”, in inglese “Genocide”, in spagnolo/castigliano 
“Genocidio”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Genocidio 
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in - avversativo - e videre, guardare contro, ostilmente, biecamente o 
genericamente guardare male, quindi "gettare il malocchio")  si riferisce a uno 
stato d'animo o sentimento per cui, in relazione a un bene o una qualità posseduta 
da un altro, si prova spesso astio e un risentimento tale da desiderare il male di 
colui che ha quel bene o qualità”.Veggasi, per maggiori informazioni,                                  
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Invidia 
 
 
Lapidazione. Trattasi di una condanna a morte antichissima in uso, per condanne 
volute dalla Legge Religiosa, dai Popoli Semitici. Vittorio Emanuele IV non è 
stato lapidato, ma è stato lapidato mediaticamente, mediante pietrate continue e 
feroci e là dove non potevano trovare pietre, come consistenza, per colpirlo, si 
accontentavano di insinuare, di colpirlo nella moralità, gettandoGli addosso del 
fango mediatico, egualmente valido per screditare, sminuire, denigrare, 
vilipendere, diffamare. La parola deriva dal latino “lapidatio-onis” a sua volta 
derivante dal latino “lapis-idis”, pietra. In inglese “Stoning”. Trattasi di un antico e 
barbaro supplizio in auge nel Vicino Oriente e nell’Europa antica e medievale, 
consistente nel lancio di pietre contro il condannato. Tale pena era solitamente 
comminata agli adulteri, ai parricidi, agli ossessi ed anche agli stregoni ed era 
eseguita normalmente oltre le mura della città. Al giorno d’oggi è prevista negli 
Stati in cui viene applicata rigidamente la Legge Coranica e praticata in  
Afghanistan, Pakistan, Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Somalia (non 
ufficialmente ma al livello tribale nei posti meno a contatto con la Civiltà 
Occidentale), Yemen, Sudan. Il Codice Penale della Repubblica Islamica d’Iran 
stabiliva, fino a poco tempo fa, all’articolo 116 che "per la lapidazione,                    
le pietre non dovrebbero essere tanto grosse da uccidere il condannato al primo o 
secondo colpo,  né tanto piccole da non poter esser definite vere e proprie pietre". 
 
 
Legge. In latino “Lex”. In rumeno “Lege”, in provenzale “Leys”, in francese “Loi”, 
in catalano “Lleg”, in spagnolo/castigliano e portoghese “Ley”, in aragonese  ed in 
gallego/galiziano “Lei”, dal latino “Legem” che si volle dalla stessa radice latina di 
“Ligàre”, cioè legare, poiché obbliga. In inglese “Law”, in tedesco “Gesetz”, in 
celtico “Leg” o “Leguea”. Regola stabilita dall’Autorità Divina o da quella Umana 
obbigante gli uomini ad alcune cose e vietante agli stessi altre cose, ai fini della 
Pubblica Utilità. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Legge 
 
 
Maestà. In latino “Majestas”. Dal latino “Majestatem” troncato da “Maestàte”, che 
trova la propria ragione in “Màius” comparativo di “Màgnus”, grande (da cui 
“Magno”, come in Carlo Magno162 oppure come in Alessandro Magno163). In 
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francese “Majesté”, in inglese “Majesty”, in tedesco “Majestät”, in 
spagnolo/castigliano “Magestad”, in portoghese “Magestade”. È un titolo che si dà 
ai Monarchi, sia Re che Imperatori. Maestà Cristianissima è un titolo del Re di 
Francia, Maestà Fedelissima è un titolo del Re del Portogallo, Maestà Apostolica è 
un titolo del Re di Ungheria, Maestà Cattolica è un titolo del Re di Spagna, Maestà 
Britannica è un titolo del Re del Regno Unito, Maestà Imperiale è un titolo 
dell’Imperatore del Giappone. 
 

Mass Media. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La locuzione mezzo di 
comunicazione di massa fu coniata, insieme all'espressione «Comunicazione di 
Massa», nella prima metà del XX secolo in ambito anglosassone. Secondo la 
definizione che ne dà McQuail, i Mass Media sono mezzi progettati per mettere in 
atto forme di comunicazione «aperte, a distanza, con tante persone in un breve 
lasso di tempo». In altre parole, la comunicazione di massa (quella classe dei 
fenomeni comunicativi che si basa sull'uso dei media) è costituita da 
organizzazioni complesse che hanno lo scopo di «produrre e diffondere messaggi 
indirizzati a pubblici molto ampi e inclusivi, comprendenti settori estremamente 
differenziati della popolazione». Per più di quattro secoli, l'unico vero medium di 
massa è stata la «parola stampata», grazie all'invenzione della stampa a caratteri 
mobili di Gutenberg (1456). Agli inizi del XIX secolo, lo sviluppo delle ferrovie, 
insieme ai progressi nella distribuzione delle reti elettriche, crearono le condizioni 
per la nascita del secondo mezzo di comunicazione di massa, un vero e proprio 
salto qualitativo nel mondo delle comunicazioni: il telegrafo. Seguiranno, con un 
crescendo sempre più rapido, il telefono, la radio e la televisione. La nascita e 
l'apertura in senso commerciale delle reti telematiche, e in particolare l'avvento di 
Internet, costituiscono al momento la tappa più recente di questo percorso. In virtù 
dei tratti peculiari che mostrano (peraltro non tutti in antitesi rispetto ai cosiddetti 
«media tradizionali»), ci si riferisce ai dispositivi basati sulle nuove tecnologie di 
comunicazione in rete con l'espressione nuovi media. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Mass_media 

 

                                                                                                                                                                                           
162 Carlo Magno. Veggasi tale Voce entro il Glossario.  
163 Alessandro Magno. Sommo stratega, Re di Macedonia col nome di Alessandro III (356-323 a.C.) nacque nel 356 
a.C. da Filippo II  di Macedonia e da una donna epirota di nome Olimpia, o Olimpiade, Principessa d’Epiro. 
Sull’assassinio di Filippo II FORSE a causa di un complotto ordito per vendetta dalla Principessa d’Epiro, veggasi la 
bella ed esaustiva pagina: http://web.genie.it/utenti/i/inanna/livello2/alessandro-01.htm 
Fu allievo di Aristotele, dette prova di straordinaria intelligenza, ereditò a  vent'anni il Regno e i successi militari del 
Padre. Due anni dopo, nel 334, attraversò l' Ellesponto con 40.000 uomini (di cui metà macedoni e gli altri greci, 
affidati al suo comando dal la Lega di Corinto), 5000 cavalieri e una flotta di 160 navi per liberare dai persiani le 
città greche dell’Asia. Comincia da quel momento una delle più straordinarie spedizioni militari della storia. 
Alessandro abbandona la sua flotta e si getta con la cavalleria alla caccia dei persiani. Conquista le loro basi in 
Egitto (XXXII Dinastia) ed in Fenicia, li travolge nei pressi di Alessandretta, occupa la Palestina, scende verso 
Babilonia, s'impadronisce di Susa e Persepoli, assume il titolo di Basileus, attraversa la regione del Caspio, dilaga 
con le Sue truppe nelle pianure dell’India nord-occidentale. Muore nel 323, per malattia (probabilmente avvelenato) 
il 13 giugno all' età di trentatré anni, ma non prima di avere fondato una città (Alessandria) e chiesto ai greci la 
venerazione dovuta agli Dèi. 
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Male. In provenzale, antico francese, francese, spagnolo/castigliano e portoghese 
“Mal”, in inglese “Evil”, in tedesco “Übel” (male fisico) oppure “Böse” (male 
morale). Dal latino “Màlum” da “Màlus”, cattivo, nocevole. Nulla vi è di più 
misero che l’animo dell’uomo che è conscio del male che fa (Plauto, Must., 3, 1, 
13 “Nihil est miserius quam animus hominis conscius”). Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Male 
 
 
Monarca. In latino ed in polacco “Monarcha”, in francese “Monarque”, in inglese 
ed olandese “Monarch”, in tedesco “Monarch”, in spagnolo/castigliano, in 
catalano, aragonese, galiziano (gallego) ed in portoghese “Monarca”, in turco 
“Hükümdar”; dal greco antico “monos”, uno, ed “archein”, governare. Sinonimo 
di Sovrano, Principe Sovrano, Re o Imperatore non ha importanza. La Monarchia è 
la forma di Governo del Monarca. 
 
 
Moralità. In inglese “Morality”, in spagnolo/castigliano “Moralidad”, in 
portoghese “Moralidade”. Il famoso Professore Universitario Friedrich 
NIETZSCHE (Röcken, 1844 – Weimar 1900) disse che: “Dove la moralità è 
troppo forte, l’intelletto perisce”. Veggasi pure, per maggiori informazioni, le 
seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Moralit%C3%A0  e  
http://en.wikipedia.org/wiki/Morality 
 
 
Morte (Mòrte). In rumeno “Muarte”, in provenzale “Mortz”, in francese “Mort”, 
in spagnolo/castigliano “Muerte”, in portoghese “Morte”, dal latino “Mòrtem” 
accusativo di  “Mors”  = “Morts” (veggasi pure le voce sanscrite “Mrtis”, l’antico 
slavo “Smriti”, l’illirico “Smârt”, il lituano “Smèrtis”, il gallese “Mort”.                     
Dal latino “Mòri”, morire (veggasi anche il gotico “Maurthr” uguale all’anglo-
sassone “Mordhor”, inglese “Murder”, uccisione, omicidio.  In inglese “Death”.  
In sanscrito e pāli “Marana”, in tibetano “ ‘Chi-ba”, in cinese “Si”, in giapponese 
“Shi”, in arabo “Maut”. La cessazione della vita nei corpi organizzati. I Frati 
Trappisti Cattolici si ripetono a vicenda, ogni volta che si incontrano “Memento 
mori”, che in latino significa “Ricordati che devi morire”.  In taluni casi abbiamo 
dei soggetti che si eccitano con essa. La perversione o parafilia sessuale dicesi 
Necrofilia. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web:http://it.wikipedia.org/wiki/Morte 
 
 
Mummia. In latino “Mumia”, in spagnolo/castigliano e galiziano/gallego 
“Momia”, in  catalano “Mòmia”, in portoghese “Múmia”,  in francese “Momie”, in 
tedesco e romeno “Mumie”, in  inglese “Mummy”.  In diversi sistemi di 
imbalsamazione il cadavere veniva preparato appunto col Miele. Alessandro 
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Magno, ad esempio, venne imbalasamato col Miele. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Mummia 
 
 
Nazareth. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Nazaret (in ebraico נצרת, Natzrat; in 
in arabo: الناصرة, al-Nāṣira) è una città di 73.658 abitanti del Distretto Nord di 
Israele, nella regione storica della Galilea. La maggioranza della popolazione è 
cittadina araba di Israele che si divide in 31,3% Cristiani e 68,7% Musulmani. 
Nazareth è famosa universalmente come la città di origine di Gesù, che secondo i 
Vangeli, pur essendo nato a Betlemme, vi abitò durante la sua infanzia e 
giovinezza. A Nazaret inoltre, sempre secondo i Vangeli, avvenne 
l'Annunciazione, cioè l'annuncio della sua prossima nascita, che venne fatto a sua 
madre Maria dall'Arcangelo Gabriele. Il 14 maggio 2009 si è recato in visita 
apostolica a Nazaret Papa Benedetto XVI”. Veggasi, per maggiori informazioni,                   
la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Nazaret 

 
 
Nietzsche. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Friedrich Wilhelm Nietzsche IPA: 
[ˈfʁiːdʁɪç ˈvɪlhɛlm ˈniːtsʃə] (nel mondo anglosassone e italiano semplificato in 
/ˈniːtʃə/[2] ascolta[?·info]) (Röcken, 15 ottobre 1844 – Weimar, 25 agosto 1900) è 
stato un filosofo, poeta, compositore e filologo tedesco. Tra i massimi filosofi e 
prosatori di ogni tempo, Nietzsche ebbe un'influenza controversa, ma indiscutibile 
sul pensiero filosofico, letterario, politico e scientifico del Novecento. La sua 
filosofia, appartenente al filone delle filosofie della vita, è considerata da alcuni 
uno spartiacque fra la Filosofia Tradizionale e un nuovo modello di riflessione, 
informale e provocatorio. In ogni caso si tratta di un pensatore unico nel suo 
genere, sì da giustificare l'enorme influenza da lui esercitata sul pensiero 
posteriore. Nietzsche scrisse vari saggi e opere aforistiche sulla morale, la 
Religione (in particolare quella Cristiana), la società moderna, la Scienza, intrise di 
un profondo razionalismo, seppure spesso il filosofo venga accomunato anche 
all'irrazionalismo, di una forte carica critica, sempre sul filo dell'ironia e della 
parodia. Nella sua Filosofia si distingue una fase wagneriana, che comprende                      
La Nascita della Tragedia e le Considerazioni inattuali, in cui il Filosofo combatte 
a fianco di Wagner per una riforma mitica della cultura tedesca. Questa fase sarà 
poi abbandonata e rinnegata con la pubblicazione di Umano, troppo umano - nella 
stagione cosiddetta "illuministica" del suo pensiero -, per culminare infine, pochi 
anni prima il crollo nervoso che metterà fine alla sua attività, nella fase più 
prominente del suo pensiero (quella della trasvalutazione dei valori, costellata dai 
concetti di Oltreuomo, eterno ritorno e volontà di potenza) che ha il suo apice ed 
inizio con la pubblicazione del celeberrimo Così parlò Zarathustra”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Nietzsche 
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Nobile. Nòbile, in retico-romanzo “Nobel, Niebel”, in provenzale, francese, 
catalano e castigliano/spagnolo “Noble”, in portoghese “Nobre”, in somalo “Gob 
ah” oppure “Nasab ah” oppure “Sharaf leh”, in arabo164 “Sharif”, in somalo “Gob 
ah” oppure “Nasab ah”oppure “Sharaf leh”. Trae origine dal latino “Nòbilem” per 
“Gnòbilem”, ossia Notabile, Insigne, per l’appunto dal latino “Nòscere”, per 
“Gnòscere”, conoscere). Come grado Nobiliare è il penultimo grado, essendo 
l’ultimo costituito dal Cavalierato Ereditario (veggasi la voce dedicata al Cavaliere 
Ereditario su questo Glossario). La corona normale di Nobile è cimata da otto perle 
(cinque visibili) mentre la corona tollerata di Nobile ha le cinque perle visibili 
innalzate su altrettante punte. 
 
 
Nobiltà. Detta “Nobilitas” in latino, “Noblesse” in francese, “Nobility” in inglese, 
in finlandese “Aateli”, “Adel” in tedesco, “Adel” o “Adeln” in svedese, “Nobleza” 
in spagnolo/castigliano, “Nobresa” in catalano, “Nobreza” in portoghese ed in 
galiziano (gallego), “Nemesség” in ungherese, “Asalet” in turco. Il DUCCI165, nel 
“Trattato della Nobiltà166” ripete ancora una volta che la Nobiltà non è altro che un 
“Merito de gli Honori della Patria hereditato da antichi progenitori intendendo 
per merito il credito acquistato dal cittadino con la Patria”. Questa se è una Res 
Publica deve ricompensarlo con dignità, uffici ed onori (fonte “Novissimo Digesto 
Italiano”, diretto da Antonio Azara ed Ernesto Eula XI – Unione Tipografico-
Editrice Torinese, Torino, 1965, volume N-ORA). Sotto la voce “Nobiltà”, 
leggiamo, a pagina 287 del ben famoso “Novissimo Digesto Italiano”, N-ORA, 
diretto da Antonio Azara ed Ernesto Eula, XI, Unione Tipografico-Editrice 
Torinese, Torino, 1965 quanto segue: “Ci sia consentito poi di rilevare che è un 
grave errore volere considerare la Nobiltà principalmente in rapporto alla 
ricchezza, come si è andato man mano verificando quasi dovunque nell’opinione 
di alcuni ceti sociali ciò perché l’antico principio della qualità nobiliare, che 
avrebbe dovuto sempre essere strettamente connesso con la virtù, fu inquinato 
dalle apparenze esteriori della Nobiltà. Si considerava da alcuni Nobiltà anche 
quella che il Gioberti denominava l’ignobile Aristocrazia167 dell’oro, 
                                                           
164 Arabo/Lingua Araba. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_araba 
 
165 Ducci Lorenzo. Diccius Laurentius. Secoli sedicesimo e diciassettesimo. Letterato, Segretario del Cardinal 
Giovanni Francesco Biandrate. Nato probabilmente a Pistoia. 
 
166 Nobiltà, detta “Nobilitas” in latino, “Noblesse” in francese, “Nobility” in inglese, in finlandese “Aateli”, “Adel” in 
tedesco, “Adel” o “Adeln” in svedese e “Nobleza” in spagnolo/castigliano. 
 
167 Aristocrazia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'Aristocrazia (dal greco άριστος, "Migliore" e κράτος, "Potere") 
è una forma di Governo nella quale poche persone (che secondo l'etimologia greca del termine dovrebbero essere i 
"migliori") controllano interamente lo Stato. Secondo il pensiero aristotelico è una delle tre forme sane di Governo, 
assieme a Monarchia e Politeia, mentre l'Oligarchia è la sua forma degenerata. Questa classe sociale fu introdotta 
per la prima volta nella civiltà greca. È stata, assieme alla Monarchia, tra le forme di Governo più diffuse in Europa 
negli ultimi secoli, generalmente sotto forma di Monarchie Costituzionali, nelle quali il potere del Sovrano è 
controllato da un Parlamento composto da soli Nobili. Relativamente alla situazione degli ultimi secoli, il termine 
indica a volte gli appartenenti alla classe sociale che può controllare lo stato, e dunque è usato in modo errato per 
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dimenticando che la Nobiltà è preferenza dell’Onore all’interesse e non può 
conciliare con il sordido guadagno procacciato con mezzi disonesti. E’ perciò una 
falsa immagine quella di prospettare la Nobiltà come tutta cortigiana e vivente 
sfarzosamente tra pranzi, balli e feste nelle Corti dei Principi. La verità è ben 
altra. In Italia, in Francia, in Spagna e quasi ovunque vivevano duramente sulle 
proprie terre, sui Loro piccoli Feudi o proprietà che spesso erano semplici poderi 
e che alcune volte coltivavano direttamente. Al termine della Sua vita, dopo aver 
spesso servito in guerra, il Nobile, ritirato sulla Sua proprietà, non aveva come 
ricchezza che la Sua spada e forse, qualche volta, la Croce168 di un Ordine169 
Nobiliare Cavalleresco. L’Accademico di Francia Ernesto Lavasse, Storico 
illustre e sereno, trattando del tempo di Luigi XVI170, racconta fra l’altro che la 
piccola Nobiltà, che formava la maggioranza del secondo Ordine dello Stato, era 
rappresentata da persone che erano quasi parificate ai contadini. All’Assemblea 
Elettorale della Nobiltà di Poitou, questi Nobili comparirono vestiti da contadini: i 
Commissari appartenenti al Loro ceto, dovettero prestare Loro le spade e pagare i 
Loro conti d’Albergo. I figli di questi Nobili pascolavano i Loro greggi sui prati.” 
 
Sempre sotto la voce “Nobiltà”, leggiamo, a pagina 287 del ben famoso 
“Novissimo Digesto Italiano”, N-ORA, diretto da Antonio Azara ed Ernesto Eula, 
XI, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1965 quanto segue:  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
indicare la Nobiltà”. Veggasi, per maggiori informazioni, il seguente sito Internet: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Aristocrazia 
 
168 Croce. Riproduzione della croce del Cristo, in latino “Crux” (in francese “Croix”, in inglese “Cross”, in tedesco 
“Kreutz” in olandese “Kruis”, in spagnolo/castigliano “Cruz”). 
 
169 Ordine. Per Ordine deve intendersi un Collegio di Cittadini che si prefiggono uno scopo – per lo più caritativo – e 
che si “ordinano” secondo una scala gerarchica di benemerenze, a distinguere le quali sono state istituite le 
“Decorazioni”, impropriamente chiamate “Onorificenze”. Dal latino “Ordo” che può tradursi come associazione, 
gruppo, riunione confraternita etc. 
 
170 Luigi XVI di Francia. Luigi XVI di Borbone detto “il Desiderato”. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Luigi XVI 
di Borbone, detto il Desiderato (Versailles, 23 agosto 1754 – Parigi, 21 gennaio 1793), fu Re di Francia dal 1774 al 
1791; dal 1º ottobre 1791 regnò con il titolo di "Re dei Francesi" fino al 10 agosto 1792, giorno della sua 
deposizione. Inizialmente amato dal popolo, sostenne la guerra d'indipendenza americana, ma non fu in grado di 
comprendere appieno gli eventi successivi in patria. Durante la Rivoluzione venne chiamato Luigi Capeto, in quanto 
discendente di Ugo Capeto, fondatore della Dinastia, nell'intenzione di dissacrarne lo status di Re, e soprannominato 
derisoriamente Louis le Dernier (Luigi l'Ultimo; in realtà non sarà l'ultimo Re di Francia, onore che spetterà a Luigi 
Filippo). Dopo la deposizione, l'arresto e l'instaurazione della Repubblica, fu giudicato colpevole di alto tradimento 
dal tribunale rivoluzionario, venne condannato a morte e ghigliottinato il 21 gennaio 1793. Oggi gli storici giudicano 
generalmente Luigi XVI un uomo onesto e sinceramente desideroso del bene della nazione, ma inadeguato al 
difficile compito di riformare la monarchia, di risanare le finanze e di dare al Paese istituzioni democratiche. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_XVI_di_Francia 
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“Nelle nuove Costituzioni dell’Ordine di Malta171 si è affermato che: “Il requisito 
della Nobiltà non è fine a sé stesso, ma impegna chi lo possiede a seguire le orme 
dei propri Avi, tenendo una condotta esemplare in tutti i campi dello Spirito e della 
Vita Sociale, in modo da costituire una parte eletta della Società”. 
 
Sua Maestà Carlo III172 di Borbone173 (l’Ideatore del grandioso Palazzo Reale di 
Caserta174, la Versailles175 italiana), per quanto Sovrano Assoluto176, ebbe un 

                                                           
171 S.M.O.M. (Sovrano Militare Ordine di Malta alias Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di 
Gerusalemme di Rodi e di Malta) -  Palazzo Malta, Via Condotti, 68 Roma. Trattasi di un prestigiosissimo Ordine 
Religioso Cavalleresco canonicamente dipendente dalla Santa Sede, con finalità assistenziali. È riconosciuto da una 
parte della Dottrina, seguita dalla Giurisprudenza Italiana e da gran parte della comunità internazionale come 
Soggetto di Diritto Internazionale, pur essendo ormai privo del requisito della territorialità. In effetti l'Ordine ha 
come suo unico collegamento con la comunità internazionale il fatto di aver governato un tempo Rodi e poi, fino 
alla fine del Settecento, Malta. Al pari della Croce Rossa fornisce all’Esercito Italiano un Corpo Ausiliario per 
servizi Medici e Sanitari. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/SMOM 
 

172  Carlo III di Borbone alias  Carlo Sebastiano di Borbone (Carlos Sebastián de Borbón y Farnesio; Madrid, 20 
gennaio 1716 – Madrid, 14 dicembre 1788) fu Duca di Parma e Piacenza con il nome di Carlo I dal 1731 al 1735, 
Re di Napoli e Sicilia senza numerazioni (era Carlo VII secondo l'investitura papale, ma non usò mai tale ordinale) 
dal 1735 al 1759,  e da quest'anno fino alla morte Re di Spagna con il nome di Carlo III (Carlos III). Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_III_di_Spagna 
173 Dinastia Borbone. Come spiega l’autorevole Wikipedia: “I Borbone sono una delle più importanti ed antiche case 
regnanti in Europa. Di origine francese, la Famiglia è un ramo cadetto dell'antichissima dinastia dei Capetingi, che 
in seguito all'estinzione degli altri rami ereditò il Trono di Francia nel 1589. Insieme agli Asburgo, è stata una delle 
maggiori Famiglie Reali Europee dal XVI secolo in avanti, dato che Suoi esponenti hanno occupato, oltre a quello di 
Francia (1589-1792, 1814-1815 e 1815-1830) anche i Troni del Regno di Spagna (1700-1808, 1813-1868, 1874-
1931, 1975-oggi) di Navarra (1555-1562 e 1572-1789) del Regno delle Due Sicilie (1734-1861), dei Granducati di 
Toscana (1801-1807) e Parma (1731-1735, 1748-1802 e 1847-1859). Alla Famiglia dei Borbone appartengono 
alcuni dei Sovrani che hanno maggiormente influenzato la Storia del Paese da essi governato, e quella europea in 
generale. Su tutti, vanno ricordati Luigi XIV di Francia, noto come il Re Sole, Filippo V di Spagna e Ferdinando II 
delle Due Sicilie. Attualmente, i Borbone rimangono la principale Casa Regnante d'Europa, dato che Suoi membri 
reggono tuttora i Troni di Spagna e del Lussemburgo”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/BorboniVeggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Borboni 
 
174 Reggia di Caserta. Reggia di Caserta. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Reggia di Caserta, o Palazzo Reale di 
Caserta, è una dimora storica appartenuta alla casa reale dei Borbone di Napoli, proclamata Patrimonio dell'Umanità 
dall'UNESCO. Situata nel Comune di Caserta, è circondata da un vasto parco nel quale si individuano due settori: il 
giardino all'italiana, in cui sono presenti diverse fontane e la famosa Grande Cascata, e il giardino all'inglese, 
caratterizzato da fitti boschi. In termini di volume, la Reggia di Caserta è la più grande residenza reale del mondo 
con oltre 2 milioni di m³. Copre una superficie di 47.000 m²”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Reggia_di_Caserta 
 
175 Versailles. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Versailles è un Comune francese di 86.110 abitanti, capoluogo del 
Dipartimento degli Yvelines, nella Regione dell'Île-de-France. La Città è inoltre capoluogo dell'Arrondissement di 
Versailles e dei Cantoni di Versailles-Nord, Versailles-Nord-Ovest e di Versailles-Sud. Il nome «Versailles» viene 
probabilmente dal latino, versare, rivoltare. Il termine, risalente all'XI secolo, avrebbe designato in origine delle 
terre lavorate (rivoltate). Gli abitanti si chiamano Versaillais”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Versailles 
 
176 Sovrano Assoluto. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'Assolutismo Monarchico è una teoria politica che 
sostiene che una persona (generalmente un Monarca) debba detenere tutto il potere. Questo è giustificato dal 
concetto di "Diritto Divino dei Re", che implica che l'autorità di un governante derivi direttamente da Dio. Tra gli 
eminenti teorici associati all'assolutismo vi sono Jacques-Bénigne Bossuet, Niccolò Machiavelli, Thomas Hobbes e 
Jean Bodin. Il termine "assoluto" deriva dal latino ab solutus, ovvero sciolto da ogni costrizione esterna; quindi il 
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concetto moderno ed eterno della Nobiltà. Con Reale Decreto del 25 gennaio 1756, 
stabiliva nei Reali Domini, la Nobiltà in tre differenti Classi: 
 

1) Nobiltà Generosa: “allorquando una Famiglia nella continua serie dei 
secoli è giunta a possedere qualche Feudo Nobile, o che per le legittime 
pruove consti ritrovarsi la medesima ammessa tra le famiglie Nobili di una 
Città Regia nella quale sia una vera separazione dalle civili, e molto più 
dalle popolari. O pure, sempre che abbia l’origine da qualche ascendente il 
quale, per la gloriosa carriera delle Armi, della Toga, della Chiesa e della 
Corte, avesse ottenuto qualche distinto e superiore impiego, o dignità, e che 
i suoi discendenti, per lo corso di lunghissimo tempo si fossero mantenuti 
Nobilmente, facendo onorati parentadi, senza mai scendere ad Uffici Civili e 
Popolari, né ad Arti Meccaniche ed ignobili”. 
 

2) Nobiltà di Privilegio: “la godono tutti coloro i quali, per i loro meriti e 
servizi personali prestati alla Corona ed allo Stato, giungono ad essere 
promossi dalla munificenza dei principi a gradi maggiori ed onorifici della 
Milizia, della Toga e della Corte, dovendo in questa Classe di Nobili per 
privilegio esser considerati e compresi tutti gli Uffiziali Militari Maggiori e 
Minori, e quelli li quali, anche nelle altre Classi di Stato Maggiore 
dell’Esercito, come nella Carriera Ecclesiastica e delle Lettere, o altre 
Classi di Regal Servigio o Governo di Stato, giungono ad ottenere decorosi 
impieghi, li quali imprimono carattere, o che siano di equivalente sfera, 
colla distinzione ed ordine che richiede per la sua qualità, il differente 
maggiore o minore rango di ciascuno.” 
 
 

3) Nobiltà Legale ossia Civile: “nel quale Rango si reputano tutti quelli che 
facciano constare avere, così quelli, come il loro Padre ed Avo, vissuto 
sempre civilmente, con decoro e comodità e che, senza esercitare cariche né 
impieghi bassi e popolari, sono stati stimati, gli uni e gli altri, nella idea del 
pubblico, per uomini onorati e dabbene”. 
 

La Nobiltà prima che “titolo” è “qualità” che si trasmette “jure sanguinis”, e come 
tale è inalienabile ed imprescrittibile, onde a nulla vale l’essere o non l’essere 
iscritto negli Elenchi Nobiliari. La Nobiltà altro non è che la nota virtù degli avi 
continuata nei discendenti. Abbiamo la Nobiltà Paterna detta anche “di Paraggio” 
e la Nobiltà Materna detta anche “Uterina”, in francese detta “Anoblissement par 
le ventre de la Mère”. Essa era ammessa in alcune provincie francesi quali, ad 
esempio la “Champagne”, la “Brie” ed il “Barrou“. A Napoli, fino ai primi tempi 
aragonesi i nati da padre non Nobile ma di madre tale, godevano gli stessi vantaggi 
come se fossero nati da padre Nobile: e ciò per privilegio che le consuetudini 
                                                                                                                                                                                           
Sovrano Assoluto è colui che può esercitare liberamente il proprio potere”. Veggasi, per maggiori informazioni,                     
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Assolutismo_monarchico 
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accordavano alla Nobiltà Materna. A Napoli, fino ai primi tempi aragonesi i nati da 
padre non Nobile ma di madre tale, godevano gli stessi vantaggi come se fossero 
nati da padre Nobile: e ciò per privilegio che le consuetudini accordavano alla 
Nobiltà Materna. 

 
Anche se per taluni la Nobiltà oggi un qualcosa di anacronistico ed 
antidemocratico, poiché “tutti dovremmo essere uguali”, l’esperienza insegna che 
al di là del dovuto rispetto del prossimo, a partire dai Fondamentali Diritti 
dell’Uomo, gli esseri umani si distinguono fra di Loro per ciò che dicono e che 
fanno, per i pensieri e le opere. Circa la realizzazione della Totale Eguaglianza 
Sociale, che verrebbe inficiata dalla Nobiltà e dai Titoli di questa, si rammenta che 
nella Società attuale si conservano, come ognun sa, quei “residui di 
disuguaglianza” costituiti dalle Distinzioni Accademiche (Accademico Onorario, 
Dottore honoris causa-ad Honorem, Professore Onorario, etc.) e Cavalleresche le 
quali qualificano gli insigniti sotto il profilo del merito e della capacità, come per i 
Titoli Nobiliari del tempo che fù ed il fatto che si obietti che le prime non siano 
trasmissibili per via ereditaria poco significa giacché, la storia insegna, che di 
norma, soprattutto all’inizio, la Nobiltà era “ad personam” ed ereditaria a 
condizione del mantenimento di determinate condizioni morali e sociali dei 
discendenti (ad esempio la dignità177 di Conte Palatino178 conferita dal Papa o 
dall’Imperatore era di tre tipi: “Pro tempore”, quando era annessa a determinate 
cariche e la godevano coloro i quali ricoprivano tali cariche, per il tempo della loro 
durata; a vita, “ad vitam” o personale; “in perpetuum”, cioè in perpetuo179).  Siamo 
tutti uguali, d’accordo, ma chi può negare che un Albert EINSTEIN180, una Madre 

                                                           
177 Dignità. Etimologicamente, il termine italiano “Dignità”, in francese “Dignité”, in inglese “Dignity”, in tedesco 
“Würde”,  in spagnolo/castigliano “Dignidad”, deriva dal latino “dignitas-atis”, astratto di “dignus”, meritevole, 
degno di rispetto nell’opinione comune, eccellente, che per le sue qualità,  per gli atti, i costumi e simili, merita lode, 
onore, e così via. 
 
178 Conte Palatino (in latino “Còmes Palatínus”; Conte del “Palàtium”  - da cui il termine “Palatínus”, una delle tre 
alture del colle – appunto il Colle Palatino - ove si erigevano i Palazzi Imperiali). Nella Francia del secolo VIII,                     
il celebre Carlo Magno, che ricollegava la propria origine alla stessa stirpe di Re Arturo (King Arthur, secolo VI, 
discendente dall’Imperatore Costantino III, pronipote del gran Costantino) e di Costantino, creò una scelta schiera di 
12 Cavalieri che chiamò “Conti”, nel senso di “Compagni”, e che furono detti “Palatini”, in quanto abitanti nel 
“Palatium”, ossia nel Palazzo, cioè nella Reggia del Loro Sovrano. Carlo Magno fu senza dubbio la più grande 
personalità del Medio Evo. Re dei Franchi, Re dei Longobardi (Rex Langobardorum) in seguito alla sconfitta dei 
Longobardi, Imperatore Romano. Figlio (nato nel 742 e morto a d Aquisgrana nell’814) di Pipino il Breve, Re dei 
Franchi e di Bestrada. Costruì un Impero destinato a frantumarsi pochi decenni la Sua morte, tuttavia la Sua figura e 
la Sua Opera durano tutt’oggi nella Realtà della Europa Cristiana. 
 

179 Come è scritto alle pagine 16 e 17 del libro “I Conti Palatini, note assiografiche del Conte Silvio MANNUCCI 
Patrizio Fiorentino”, Firenze, Stabilimento Tipografico Ramella & C., 1914, reperibile presso la Biblioteca 
Comunale “L. Fumi” di Orvieto con collocazione 51098, Scaff. XXI, Palch. F, N. 20 (T) 11. 
 
180 Albert EINSTEIN. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Albert Einstein (Ulma, 14 marzo 1879 – Princeton, 18 
aprile 1955) è stato un Fisico e Filosofo della Scienza tedesco naturalizzato statunitense. La sua grandezza consiste 
nell'aver mutato in maniera radicale il paradigma di interpretazione del mondo fisico. Nel 1905, ricordato come 
"annus mirabilis", pubblicò tre articoli a contenuto fortemente innovativo, riguardanti tre aree differenti della Fisica: 
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TERESA181 di Calcutta, un Padre Pastore Albert SCHWEITZER182 o un 
Napoleone BONAPARTE183 si siano distinti su tutti gli altri per delle peculiari 
qualità? Nei tempi antichi, i migliori venivano premiati dal Sovrano184, per queste 
qualità eccezionali, tramite concessione di Titolo Nobiliare, tant’è che il milanese 

                                                                                                                                                                                           

 dimostrò la validità della teoria dei quanti di Planck nell'ambito della spiegazione dell'effetto fotoelettrico 
dei metalli; 

 fornì una valutazione quantitativa del moto browniano e l'ipotesi di aleatorietà dello stesso; 

 espose la teoria della relatività ristretta, che precede di circa un decennio quella della relatività generale. 

Nel 1921 ricevette il Premio Nobel per la Fisica "per i contributi alla fisica teorica, in particolare per la scoperta 
della legge dell'effetto fotoelettrico", e la sua fama dilagò in tutto il mondo soprattutto per la teoria della relatività, in 
grado, per l'assoluta originalità, di colpire l'immaginario collettivo. Fu un successo insolito per uno Scienziato e 
durante gli ultimi anni di vita la fama non fece che aumentare, al punto che in molte culture popolari il suo nome 
divenne ben presto sinonimo di intelligenza e di grande genio. Oltre a essere uno dei più celebri Fisici della Storia 
della Scienza, fu molto attivo in diversi altri ambiti, dalla Filosofia alla Politica, e per il suo complesso apporto alla 
cultura in generale è considerato uno dei più importanti Studiosi e Pensatori del XX secolo. La sua immagine rimane 
a tutt'oggi una delle più conosciute del pianeta, avendone fatto e facendone largo uso anche il mondo della 
pubblicità: si è giunti infatti, inevitabilmente, alla registrazione del marchio "Albert Einstein”. Per maggiori 
informazioni veggasi questo sito Internet: http://it.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein 

 
181 Madre Teresa di Calcutta. Secondo l’autorevole Wikipedia: “ Madre Teresa di Calcutta, al secolo Anjëzë Gonxhe 
Bojaxhiu (pron. aŋɛzə gɔnʤa bɔjadʒi:u; Skopje, 26 agosto 1910 – Calcutta, 5 settembre 1997), è stata una Religiosa 
albanese, di Fede Cattolica, Fondatrice della Congregazione Religiosa delle Missionarie della Carità. Il Suo lavoro 
instancabile tra le vittime della povertà di Calcutta l'ha resa una delle persone più famose al mondo. Ha ricevuto il 
Premio Nobel per la Pace nel 1979, e il 19 ottobre 2003 è stata proclamata Beata da Papa Giovanni Paolo II”.                            
Per maggiori informazioni veggasi questo sito Internet: it.wikipedia.org/wiki/Madre_Teresa_di_Calcutta 

 
182 Albert SCHWEITZER. Famosissimo Apostolo della Non Violenza e dell’Amore misericordioso, il Santo dei 
Lebbrosi, una versione maschile ed acattolica (Luterana) della Beata Madre Teresa di Calcutta, al secolo Prof. 
Dr.h.c. Dott. Rev. Albert SCHWEITZER D.D. M.D. Ph.D. Ordine al Merito di Sua Maestà la Regina Elisabetta II,  
celebrato  nel  1949  negli  U.S.A.  come “il più grande uomo del XX secolo” (veggasi la rivista “Life” di 
quell’anno) Premio della Pace a Francoforte nel 1951, Premio Nobel per la Pace 1953, Teologo, Filosofo, 
Filantropo, Medico, Scienziato ed Organista di fama internazionale, colui che fece conoscere a tutto il mondo la 
musica del Teologo Luterano Johann Sebastian BACH (che era caduto nel dimenticatoio), che, come disse                           
“E’ un atto di preghiera e di adorazione” (nato il 14 gennaio 1875 a Kaiserberg, Alsazia, a quel tempo terra tedesca, 
morto  in  Lambaréné, Gabon,  il  4 settembre  1965, poco prima di mezzanotte). 
 
183 Napoleone Bonaparte (Ajaccio, 15 agosto 1769 – Isola di Sant'Elena, 5 maggio 1821) fu un Politico e Militare 
francese, nonché fondatore del Primo Impero francese. Di Famiglia Corsa discendente dalla Famiglia Toscana 
Nobile dei Buonaparte. Il Suo vero cognome era “Buonaparte”: lo francesizzò nel 1796, come pure il notissimo 
personaggio della Rivoluzione Francese Jean Paul Marat, che in origine aveva il cognome sardo “Mara” 
(francesizzato dal Padre, nato a Cagliari). Ufficiale d'Artiglieria, e quindi Generale, durante la Rivoluzione Francese. 
Governò la Francia a partire dal 1799: fu Primo Console dal novembre di quell'anno al 18 maggio 1804, e 
Imperatore dei Francesi, con il nome di Napoleone I (Napoléon Ier) dal 2 dicembre 1804 al 14 aprile 1814 e 
nuovamente dal 20 marzo al 22 giugno 1815.  Fu anche Presidente della Repubblica Italiana dal 1802 al 1805,          
Re d'Italia dal 1805 al 1814, «Mediatore» della Repubblica Elvetica dal 1803 al 1813, e «protettore» della 
Confederazione del Reno dal 1806 al 1813. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_Bonaparte 
 
184 Sovrano. Che detiene un potere superiore non sottoposto ad alcuna Autorità superiore. “Souverain”, in francese, 
“Soberano” in spagnolo e portoghese e “Sovrano” in italiano, per altri derivante dal basso latino “Superànus” 
formato da “Súper”, sopra. Infatti i termini francesi “Souverain” o “Suzerain” deriverebbe dal latino “Suseranus”, 
“Surserànus” da “Súrsum, Súrsum”, cioè “in su”. 
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Conte Pietro VERRI, in una Sua lettera del 1780, chiama i Nobili “frazioni del 
Sovrano”.  
 
Circa le condizioni per la Nobiltà Ereditaria leggiamo quanto segue alle pagine 17 
e 18 del libro “I Conti Palatini, note assiografiche del Conte Silvio MANNUCCI 
Patrizio Fiorentino”, Firenze, Stabilimento Tipografico Ramella & C., 1914, 
reperibile presso la Biblioteca Comunale “L. Fumi” di Orvieto con collocazione 
51098, Scaff. XXI, Palch. F, N. 20 (T) 11: “E’ notevole che la trasmissibilità in 
perpetuum si sottoponga qualche volta alla condizione che i discendenti siano 
laureati in Diritto Civile e Canonico, come si trova nel Diploma, col quale da 
Heidelberg il 16 settembre 1409 Re Roberto (Ruperto) accorda al Dottor Niccolò 
da Portogruaro, filgio di Niccolò RAFINI, al Contea palatina trasmissibile ai Suoi 
Discendenti, purché laureati in Diritto Civile e Canonico. E con Diploma dello 
stesso giorno conferisce a Blasio de BECHETIS da Monza e fratelli il Titolo di 
Capitani e Valvassori ed al primo anche quello di Avvocato Imperiale, 
innalzandolo al grado di Conte Palatino Ereditario anche ne’ Suoi discendenti, 
purché Dottori in Gius Civile e canonico e con Diritto di creare Giudici e Notai e 
di legittimizzare bastardi.” 
 
Sullo stesso Libro troviamo pure quanto segue, a pagina 37: “Per privilegio 
imperiale, i Collegi dei Medici e Giuristi di Bologna e di Ferrara ebbero il Diritto 
di creare Cavalieri Aurati e Conti Palatini, e di tale facoltà rimasero naturalmente 
investiti fino a dopo la Rivoluzione Francese”. 
 
Si sa anche che nell'Ordinamento del "Regnum Sardiniae" alcune cariche (Giudice 
della Reale Udienza, Docente Universitario per 25 anni, etc.) conferivano la 
Nobiltà Personale. 
 
Ciò non è anti-democratico, anzi, è un Omaggio alla Cultura ed al Sociale, Medici 
e Giuristi (coloro i quali possono salvare la Vita e l’Onore, prima ancora che 
evitare il carcere), investiti dello stesso potere di un Imperatore…. questa è 
l’origine, quindi di antidemocratico non c’è proprio nulla. Anche il più convinto 
anti-monarchico, al più convinto repubblicano se in buona fede, non potrà essere 
d’accordo che fino a prova contraria, un Nobile o un discendente di Casa Sovrana, 
è come un qualsiasi altro cittadino, un galantuomo, e che temere un Nobile Nativo 
o dativo che sia come fosse il Diavolo in persona, Lucifero antropomorfizzato è 
assolutamente assurdo. L’equazione “Nobile = Parassita della Società, Non 
Lavoratore ma anzi Prevaricatore ed essere Antidemocratico” è paragonabile a 
quella razzista di chi afferma “siciliani = mafiosi” oppure “napoletani = 
scansafatiche” o, peggio “napoletani = camorristi” oppure “romani = fanfaroni”. 
“DAT VENIAM CORVIS, VEXAT CENSURA COLUMBAS” diceva in latino 
GIOVENALE, cioè che mentre si perdona ai corvi, il biasimo colpisce le colombe. 
A chi pensa che i Nobili furono solo debosciati privi di interesse, sia sufficiente 
ricordare, ad esempio, nella Letteratura il Conte Alessandro MANZONI, il Conte 
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Leone TOLSTOI, il Conte Giacomo LEOPARDI, il Duca di Chateaubriand,  il 
Duca de la Rochefoucauld, il Principe Giuseppe TOMASI di Lampedusa, nella 
Musica il Nobile Giacomo PUCCINI, il Barone Alberto FRANCHETTI, il 
Marchese Lorenzo FILIASI, e così via. 
 
Nessuno nega che possano esistere persone borghesi o di origini umilissime che 
possano avere una grandissima Nobiltà dell’Animo, ma il VERO Nobile è colui il 
quale possiede entrambe le Nobiltà, quella del Blasone assieme a quella del Cuore, 
Nobiltà congiunte ed intimamente unite, giammai disgiunte, giacché se la Nobiltà 
non è “Virtù” universalmente conosciuta, essa non è onore ma soltanto sterile 
appartenenza ad un albero genealogico. La vera Nobiltà, inoltre spinge i 
discendenti a eguagliare e superare i propri Avi nelle Virtù ed a continuare in tal 
modo la tradizione di Bontà genetica della Gens, bontà che si evince e palesa 
spiritualmente come mondanamente. Questo essere fieri dei propri buoni genitori e 
nonni, può mai essere definito mera vanagloria185?  No di certo186. Ed ecco qui 
l’importanza di ricercare, di scavare, di risalire oltre le memorie familiari del papà 
e della mamma, del nonno e della nonna, dei genitori e progenitori insomma, onde 
scoprire quali e quanti avi in Famiglia lasciarono un segno più o meno indelebile 
nella Società e nella Storia. Ma talvolta, proprio per chi vuole aggiungere VERA 
Gloria ad altrettanto Vera Gloria, o per chi pur proveniendo da una “Familia” per 
bene, onesta ma Notabile e non Nobile, si fa strada il desiderio prepotente di potere 
dotare la propria persona e la propria discendenza di un Titolo Nobiliare di grado 
più o meno elevato. Giova senza meno ricordare che un Titolo Nobiliare attuale, 
cioè “fresco”, se meritato e ben usato è pari a quello assunto nei secoli trascorsi da 
una Famiglia di Nobiltà cosìdetta  “Antica e Generosa”. 
 
Dante ALIGHIERI, il “Ghibellin fuggisco”, nelle Opere Min. scrisse 
“Nobilis…non vilis”, cioè “E’ Nobile chi non è vile”, Giovenale, prima ancora 
dell’Alighieri scrisse, nelle Sat., 8, 20 che  “La sola ed unica Nobiltà è la Virtù” 
(Nobilitas sola est atque unica virtus). Seneca, nelle Epist., 44, 4 scrisse che “Non 
facit nobilem atrium fumosis imaginibus plenum, sed animus”, cioè “Non l’atrio 
pieno di vecchi ritratti fa Nobile l’uomo, ma bensì l’animo”. 
 
La Nobiltà, pertanto, non è quindi come già detto qualcosa di superato, 
anacronistico o peggio ancora ammuffito ma Galanteria autentica, Cavalleria 
veritiera,  tratto cortese, elegante compostezza, Aristocrazia187 dello Spirito e delle 
                                                           
185 Nobili genere natus avitae nobilitatis etiam inter angustias fortunae retinet (Tacito), chi è nato di Nobile Stirpe,      
anche nelle angustie delle fortuna conserva l’avita Nobiltà. Si può essere poveri ma Nobili e generosi, Ricchi ma 
avari, plebei financo i comportamenti e la morale. 
 
186 Maiorum gloria posteris lumen est (Sallustio, Iugurtha, 85). La Gloria degli Antenati è luce ai posteri.                     
Stat magni nominis umbra  (Lucano), l’ombra (il ricordo) di un gran nome rimane. 
 
187 Aristocrazia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'Aristocrazia (dal greco άριστος, "Migliore" e κράτος, "Potere") 
è una forma di Governo nella quale poche persone (che secondo l'etimologia greca del termine dovrebbero essere i 
"migliori") controllano interamente lo Stato. Secondo il pensiero aristotelico è una delle tre forme sane di Governo, 
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virtù ed un esempio preclaro ci venne, durante gli orrori della Rivoluzione, dagli 
Aristocratici i quali, adorni di parrucche, spadini, vesti sfarzose e decorazioni 
cavalleresche, incipriati ed improfumati, seppero però, in massa “morire bene”, 
come essi stessi solevano dire, sprezzanti del ludibrio e della morte, dando una 
eccezionale lezione di vita alle belve assetate di sangue. Salire al patibolo con 
dignità, onore, certezza di ascendere al Paradiso, come i Cristiani sotto la 
Persecuzione dell’Imperatore Romano Diocleziano188, morti nelle arene, sbranati 
dalle belve, torturati, lapidati189, crocifissi, decapitati190, uccisi a colpi di mazza, ma 
morti comunque con la Fede191 e per la Fede, sapendo morire ammirevolmente 

                                                                                                                                                                                           
assieme a Monarchia e Politeia, mentre l'Oligarchia è la sua forma degenerata. Questa classe sociale fu introdotta 
per la prima volta nella civiltà greca. È stata, assieme alla Monarchia, tra le forme di Governo più diffuse in Europa 
negli ultimi secoli, generalmente sotto forma di Monarchie Costituzionali, nelle quali il potere del Sovrano è 
controllato da un Parlamento composto da soli Nobili. Relativamente alla situazione degli ultimi secoli, il termine 
indica a volte gli appartenenti alla classe sociale che può controllare lo stato, e dunque è usato in modo errato per 
indicare la Nobiltà”. Veggasi, per maggiori informazioni, il seguente sito Internet: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Aristocrazia 
 
188 Diocleziano. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Gaio Aurelio Valerio Diocleziano, nato Diocle (latino:                                 
Gaius Aurelius Valerius Diocletianus; greco: Διοκλῆς, Diocles; Salona, 22 dicembre 244– Spalato, 3 dicembre 311), 
è stato un Imperatore romano che governò dal 20 novembre 284 al 1º maggio 305 col nome imperiale di Cesare 
Gaio Aurelio Valerio Diocleziano Augusto Iovio. Nato in una famiglia di umili origini della Provincia Romana della 
Dalmazia, Diocle (questo il suo nome originario) salì i ranghi dell'Esercito Romano fino a diventare Comandante di 
Cavalleria sotto l'imperatore Marco Aurelio Caro (282-283). Dopo la morte di Caro e di suo figlio Numeriano nella 
campagna contro i Sasanidi, Diocle fu proclamato Imperatore (in questa occasione mutò il proprio nome in 
Diocleziano), in opposizione al figlio maggiore di Caro, Marco Aurelio Carino, che era stato nominato Imperatore 
dal padre prima della campagna e che si trovava in Occidente: i due si scontrarono nella Battaglia del fiume Margus, 
in cui Carino perse il Regno e la vita (285)”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Diocleziano 
189 Lapidazione. La parola deriva dal latino “lapidatio-onis” a sua volta derivante dal latino “lapis-idis”, pietra.           
Trattasi di un antico e barbaro supplizio in auge nel Vicino Oriente e nell’Europa antica e medievale, consistente nel 
lancio di pietre contro il condannato. Tale pena era solitamente comminata agli adulteri, ai parricidi, agli ossessi ed 
anche agli stregoni ed era eseguita normalmente oltre le mura della città. Al giorno d’oggi è prevista negli Stati in 
cui viene applicata rigidamente la Legge Coranica e praticata in Afghanistan, Pakistan, Iran, Arabia Saudita, Emirati 
Arabi Uniti, Somalia (non ufficialmente ma al livello tribale nei posti meno a contatto con la Civiltà Occidentale), 
Yemen, Sudan. Il Codice Penale della Repubblica Islamica d’Iran stabilisce all’articolo 116 che "per la lapidazione, 
le pietre non dovrebbero essere tanto grosse da uccidere il condannato al primo o secondo colpo, né tanto piccole 
da non poter esser definite vere e proprie pietre". 
 

190 Decapitazione, ovvero il taglio della testa (detta anche “decollazione”). Il condannato, sovente con le braccia e le 
mani incatenate e con i ferri alle caviglie, viene legato ad un palo, o posto con il collo su di un ceppo di legno o 
soltanto inginocchiato. Il boia colpisce quindi con una spada, uno spadone ovvero con una sciabola pesante dotata di 
lama larga, sulla parte posteriore del collo. La morte avviene per via della rottura del midollo spinale con il primo 
colpo. Con un secondo colpo viene approfondito il taglio ma senza recidere necessariamente i vasi del collo:                                     
la testa può pertanto restare attaccata al busto. 
 
191 Fede. Trattasi di un concetto centrale del Messaggio Cristiano. Nell’uso linguistico ordinario, credere significa 
essere convinti della verità di qualche cosa, non in virtù dell’indagine o dell’esperienza personale, ma sulla base della 
testimonianza e della veridicità di altri. Nella Fede è pertanto connotata una ferma fiducia nella ineccepibilità 
intellettuale e morale di colui a cui si crede, di modo che essa diventa un abbandono fiducioso in Lui. La Fede è 
quindi una ferma adesione dell’intelletto ad una Verità sulla base dell’altrui Autorità. La Fede è una delle “Tre Virtù 
Teologali” della Teologia Cristiana (Fede, Speranza e Carità). In generale significa una credenza basata non su 
esperienze empiriche o su conoscenze logicamente dimostrabili, bensì sopra una Autorità Superiore o comunque 
esterna. La credenza nei fatti rivelati da Dio è la Fede Religiosa, che nella Teologia Cristiana richiede l’intervento 
della Grazia Divina, per cui è una virtù teologale. Per S. Agostino la Fede è il credere a ciò che non si vede. Johann 
Wolfang GOETHE, per contro, disse che “La Fede è un capitale domestico e segreto. Come esistono Casse di 



 

119 
 

119

sereni, abbandonando il mondo terrestre per entrare in una quarta dimensione, ricca 
di meravigliose sensazioni. Oggi più che mai la Nobiltà non può essere considerata 
una “Casta chiusa”, permeata dalla boriosa e vuota albagia feudale ma inserita nel 
mondo moderno di operosità e di laboriosità e pertanto essa rimane più che 
“Titolo”, qualità personale e decorazione del nome, tramandando ai posteri quanto 
di bello e di grande hanno compiuto le passate generazioni. La Nobiltà, pertanto, 
oggi, non esiste più come “Casta”, non è un corpo, non ha privilegi. Vive di 
memorie e di simboli, religiosamente conservati nelle singole famiglie; rifugiata, 
sovente, nelle Sue ultime trincee depauperate, le Confraternite e gli Ordini chiusi.  
 
Scriveva nel Suo “Sermon de la Justice” (Sermone della Giustizia) del 1971,                       
il Principe Don Saúl III, O. S+G, Pro-Patriarca192  (Porto Alegre, Brasile): 
 
“Pour Nous, la Noblesse n’est pas une caste! Les qualifications nobiliaires 
temoignent  du mérit acquis! La vanité, l’arrogance, le racisme ces sont les signes 
du faux Noble. La Gentilesse, la Bonté, le sens de la Justice, la Charité, ces sont 
les signe du vrai Noble!” 
 
Cioè 
 
“Per Noi, la Nobiltà non è una casta! Le qualificazioni nobiliari testimoniano del 
merito acquisito! La vanità, l’arroganza, il razzismo questi sono i 
segni/contrassegni del falso Nobile. La Gentilezza, la Bontà, il senso di Giustizia, 
la Carità, questi sono i segni del vero Nobile!”. 
 
(dal libro di Théophilos EPIMAKHOS intitolato “Documentation Historique – 
Maison de la Grande Skythie, Custode Orthodoxe des Indes, de la Mongolie et de 
Tatarie”, Edições Athenaea Nike – Centro de Estudos Helênicos, Brasile,1986). 
 
Ed a proposito de “La Gentilezza, la Bontà, il senso di Giustizia, la Carità, questi 
sono i segni del vero Nobile!””, come non ricordare quanto scritto entro                                 
l’ “Annuario della Nobiltà Italiana, anno XII, 1890, Pisa 1889, presso la Direzione 
del Giornale Araldico, Via Fibonacci, 6”, a pagina 417. “GRAVINA. Francesco 
Paolo Principe di Paflagonia, Filantropo, lasciava l’immensa sua fortuna ai 
poveri di Palermo” (reperibile presso la Biblioteca Nazionale Centrale “Vittorio 
Emanuele II”  di Roma, Sala Umanistica, Sezione Araldica, Coll. S.S. 929.6 (450) 
(03) A 690. 
 
                                                                                                                                                                                           
Risparmio e di sovvenzione dalle quali si attinge nei giorni del bisogno per dare ai singoli il necessario, da quel 
capitale è il credente stesso che riscuote in silenzio i suoi interessi”. 
192 Patriarca. La Dignità Cristiana di “Patriarca” compare nel V-VI secolo. Il Patriarca è un Vescovo al quale 
compete la giurisdizione sopra i fedeli, Vescovi, Arcivescovi, Metropoliti ed Esarchi di una Chiesa Orientale. 
Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Patriarca_(cristianesimo) 
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La Nobiltà si acquisiva “de jure” anche per meriti culturali superiori, come ci 
insegna il testo “Insegne e Simboli – Araldica Pubblica e Privata, Medievale e 
Moderna”, ristampa, Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Ufficio Centrale 
per i Beni Archivistici, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Sussidi 11, 1999,                        
a cura di Giacomo BASCAPÈ e Marcello DEL PIAZZO con la cooperazione di 
Luigi BORGIA, a pagina 437 circa l’addottorato:  
 
“ciò comportava, in certe Università, la Nobiltà Personale, il Titolo di Conte 
Palatino e quello di Cavaliere dello Speron d’Oro193 col privilegio di legittimare i 
bastardi, ecc.”. 
 
PORFIRIO ci apprende che la Nobiltà (detta “Nobilitas” in latino, “Noblesse” in 
francese, “Nobility” in inglese, “Adel” in tedesco e “Nobleza” in spagnolo) 
rappresenta i meriti degli Antenati e la Loro Virtù eclatante. 
 
Nel Suo scritto intitolato “Che s’intende per Nobiltà?”, estratto dal “Bollettino 
Araldico del Veneto” pubblicato dallo Studio Araldico G. De Pellegrini di Venezia, 
Anno I – N. 5, Venezia, Tipografia Società M.S. Fra Compositori Tip. 1903 
(reperibile presso la Biblioteca “Pietro Acclavio” di Taranto con collocazione 
TURSI Opuscoli 429), il Nobile Carlo dei Conti BULLO scrisse quanto segue: 
 
“La parola Nobiltà e Nobile, viene usata in due sensi. In senso morale, e allora 
denota elevatezza d’animo e di sentimenti, generosità e perfetta correttezza delle 
azioni; in senso sociale e allora significa una condizione o di persona, o di 
famiglia, più elevata delle altre, per cariche coperte, per virtù e per ricchezze 
tramandate di padre in figlio per lunga serie di anni. Nell’indagare poi il 
significato delle parole, bisogna sempre tenere presente, che esso varia talvolta, 
secondo i tempi”. 
 
La Nobiltà è la chiarezza del nome: “Nobilitas est Noscibilitas” (per molti, infatti, 
la parola “Nobiltà” deriva etimologicamente dal verbo latino “nòscere”.  
 
Nòbile, in retico-romanzo “Nobel, Niebel”, in provenzale, francese, catalano e 
castigliano/spagnolo “Noble”, in portoghese “Nobre”. Trae origine dal latino 
“Nòbilem” per “Gnòbilem”, ossia Notabile, Insigne, per l’appunto dal latino 
“Nòscere”, per “Gnòscere”, conoscere). 
 
Infatti, è canone di Diritto Nobiliare che la Nobiltà è “qualità” prima che Titolo, 
cioè si è Nobili già intrinsecamente per le proprie virtù, per le proprie qualità che il 
                                                           
193 Ordine dello Speron d’Oro o della Milizia Aurata. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'Ordine della Milizia 
Aurata, meglio conosciuto con il nome di Ordine dello Speron d'Oro, è un Ordine Cavalleresco Pontificio conferito 
a coloro che si siano prodigati per diffondere il messaggio della Chiesa, o a coloro che abbiano contribuito alla 
gloria della Chiesa con le armi, gli scritti, o con altri atti illustri”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dello_Speron_d%27Oro 
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Sovrano si limita quindi a riconoscere e formalizzare, concretizzandole nel Titolo 
Nobiliare. Il Sovrano non può concedere Nobiltà, può solo ufficializzare o 
riconoscere uno stato di fatto. Il concetto fu solamente espresso dal Nobile 
Alessandro SCALA su di un articolo, di Giurisprudenza Nobiliare pubblicato nel 
1915 col titolo: " Nobiltà non è titolo ma qualità ":  
 
"La Nobilitazione è stata sempre considerata dai giureconsulti come un atto 
sovrano col quale si dichiara nobile chi lo è già, per la posizione sua sociale, per 
la serie di antenati viventi, more nobilium, per le parentele contratte, per i beni 
posseduti. Il Sovrano non può creare Nobili, ma dichiara ossia riconosce tali, 
coloro che hanno i requisiti per esserlo, e il Brevetto di Nobilitazione in questo 
caso, altro non era anticamente che un atto valevole a far ritenere Nobile, senza 
contestazione, una Famiglia o un individuo, perché godesse dei privilegi spettanti 
al Ceto Nobile. 
(fonte Web: web.tiscali.it/ARALDICA/predicato.htm). 
 
Il Ch.mo Prof. Claudio DONATI, dell’Università degli Studi di Milano scrive:  
 
“In senso più specifico e in concessione alla storia europea dall’antichità all’età 
moderna, col termine di Nobiltà si intende una particolare condizione giuridica e 
sociale, legata al possesso spesso ereditario di onori e privilegi esclusivi, e per 
estensione gli insiemi degli individui, delle famiglie dei “corpi” dotati di tale 
status privilegiato”. 
 
Nobiltà si può vantare per la “Grazia di Dio”, e grazie all'intraprendenza di un 
antenato che, anche se d'umili origini, per meriti personali, riuscì a raggiungere un 
livello sociale così alto da poter avere il privilegio di essere insignito di un Titolo 
Nobiliare o addirittura, di arrivare ad essere Sovrano.  
 
Non tutti sanno, infatti, che il Sottufficiale Diocle divenne l’Imperatore 
Diocleziano194  e che il soldato semplice Massimino, figlio di un Pastore Goto e di 
una Alana divenne Generale e poi Imperatore195!  

                                                           
194 Diocleziano. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Gaio Aurelio Valerio Diocleziano, nato Diocle (latino:                                 
Gaius Aurelius Valerius Diocletianus; greco: Διοκλῆς, Diocles; Salona, 22 dicembre 244– Spalato, 3 dicembre 311), 
è stato un Imperatore romano che governò dal 20 novembre 284 al 1º maggio 305 col nome imperiale di Cesare 
Gaio Aurelio Valerio Diocleziano Augusto Iovio. Nato in una famiglia di umili origini della Provincia Romana della 
Dalmazia, Diocle (questo il suo nome originario) salì i ranghi dell'Esercito Romano fino a diventare Comandante di 
Cavalleria sotto l'imperatore Marco Aurelio Caro (282-283). Dopo la morte di Caro e di suo figlio Numeriano nella 
campagna contro i Sasanidi, Diocle fu proclamato Imperatore (in questa occasione mutò il proprio nome in 
Diocleziano), in opposizione al figlio maggiore di Caro, Marco Aurelio Carino, che era stato nominato Imperatore 
dal padre prima della campagna e che si trovava in Occidente: i due si scontrarono nella Battaglia del fiume Margus, 
in cui Carino perse il Regno e la vita (285)”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Diocleziano 
195 Massimino detto “Il Trace”. Gaio Giulio Vero, Alto più di due metri, con una enorme potenza fisica, era in grado 
di trainare un carro a forza delle sole braccia, di abbattere un cavallo con un solo pugno e di frantumare i massi a 
mani nude.  Si dice fosse figlio di un contadino goto, tale Micca, e di Hababa una donna della tribù degli Alani 
(Erodiano che lo definisce “Per natura barbaro nel costume come nella stirpe”). Fu il primo Imperatore ad essere 
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Insomma, aiutati che Dio t’aiuta e quindi il lavorare duramente portava al frutto 
dolce e maturo della Nobilitazione, cose questa affatto immorale o amorale ma 
anzi formativa, pedagogica. Secondo il volere del Monarca (francese “Monarque”, 
inglese “Monarch”, tedesco “Monarch”, spagnolo “Monarca”; dal greco antico 
“monos”, uno, ed “archein”, governare), infatti, il Titolo poteva essere dato anche 
a chi non aveva genitori, o nonni o in ogni caso antenati illustri ma che ad ogni 
modo si erano distinti nella Società in genere o, nello specifico, al servizio del Sire. 
Sovente le origini erano tutt’altro che guerriere.                                             
 
A tale proposito giova senza meno rammentare che entro un documento del 1700 si 
ricordava l'origine delle grandi Famiglie della Nobiltà francese, come i Duchi di 
CRUSSOL, che discendevano da uno speziale; i BETHUNE, da un avventuriero; i 
WIGNEROT da un domestico, che suonava il liuto presso il Cardinale di 
FLEURY; i Duchi di SAINT SIMON da uno scudiero di Madame de 
SCHOEMBERG; i Duchi de LA ROCHEFOUCOLT, da un Jean le VERT, 
macellaio; i VILLEROY da una pescivendola;  
 
i Duchi di Noailles da un valletto del Visconte di TURENNE; i d'Ancourt e i 
d'Epernon rispettivamente da un bastardo del Vescovo196 di Bayeux e da un 
Canonico di Leytour;  lo stesso Ugo CAPETO si diceva fosse figlio di un 
macellaio di Parigi. 
 
E per quanto concerne la Nobiltà italiana abbiamo questi esempi. 
 
I CAMPOLONGO di Padova, ad esempio, avevano per antenati dei ricchi mugnai 
di Campolongo, da cui i discendenti si trasferirono in Padova, assumendo il nome 
della loro Patria di origine ed alcuni furono lanari, altri si dedicarono al Notariato, 
alla Medicina, e all’Avvocatura. 
 
I Marchesi CARCASSOLA di Milano, estinti, nel 1500 erano fornai di pane 
bianco. 
 

                                                                                                                                                                                           
eletto per volontà dell'Esercito avendo in precedenza percorso tutta la carriera militare da Soldato semplice a 
Generale ed il secondo Imperatore di rango equestre venti anni circa dopo la nomina ad Augusto del Prefetto del 
Pretorio Opellio Macrino (217-218). Nacque, in una zona imprecisata non lontana dal Danubio, probabilmente fra il 
172 d.C. e il 185 d.C., forse da una Famiglia di rango equestre fu il primo esponente di una serie di Imperatori-
Soldati di stirpe illirico-balcanica che cercò con la forza delle armi di difendere l'Impero dalle sempre più frequenti 
invasioni barbariche. Entrato nell'Esercito come un semplice soldato, Massimino emerse dai ranghi in ragione della 
sua forza e della sua ferocia che in breve divennero leggendarie fra i suoi compagni. Regno per tre anni. 
 
196 Vescovo. Da “Episcopo” col cambiamento della lettera “P” nella lettera “V”. Dal tardo latino “Episcopus” a sua 
volta dal greco “Epískopos” επισκοπος , Ispettore, Custode, composto di “Epí”, sopra, e “Skopèô”, guardo, vigilo.                           
In provenzale “Evesques”, in francese “évêque”, in spagnolo “Obispo”, in portoghese “Bispo”, in tedesco “Bischof”,        
in inglese “Bishop”. Chi ha il compito di vigilare sui costumi di una Comunità di Fedeli (“Ecclesia”). Al di fuori 
dell’ambito Cattolico Apostolico Romano, il titolo è prettamente onorifico. Veggasi queste u.r.l per maggiori 
approfondimenti: http://en.wikipedia.org/wiki/Bishop e http://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo 
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I FABBRINI-CIABATTINI di Firenze e le varie Casate omonime dette Fabbri, 
così detti dalle Loro professioni. 
 
I Conti CEPPI di Torino, del quale il Comm. G. B. di CROLLALANZA197 nel Suo 
celeberrimo “Dizionario Storico Blasonico delle famiglie Nobili e Notabili Italiane 
Estinte e Fiorenti”, Volume I, Pisa, 1886, presso la Direzione del Giornale 
Araldico, attualmente ristampato in anastatica dalla Arnaldo Forni Editore di 
Bologna, aprile 1998 (pagina 278) dice:  
 
“di modestissima condizione questa Famiglia s’innalzò coll’assiduità del lavoro e 
colla virtù”. 
 
Gli AMMAN di Monza. Originari del Voralberg, trapiantati in Italia nel primo 
quarto del XIX secolo ebbero una filatara ed una tintoria del cotone, poscia, 
essendosi resi benemeriti per cospicue beneficenze alla Città di Pordenone, furono 
fregiati da Sua Maestà il Re Umberto I del Titolo Comitale (sempre dalla fonte di 
cui sopra, Vol. III). 
 
Tre esempi illustri di personaggi Nobilitati per eccezionali meriti.  
 
Il primo riguarda il Navigatore ed Esploratore Cristoforo COLOMBO198, il 
secondo lo Scienziato di fama internazionale Guglielmo MARCONI, il terzo il 
Vate, il Poeta, lo Scrittore, il Romanziere, il Drammaturgo, l’Uomo Politico, 
l’Esteta, il Libertino, l’Eroe di Guerra Gabriele199 d’ANNUNZIO.  
 
La scoperta del nuovo mondo conferì a Cristoforo COLOMBO la Nobiltà per sé e 
per i propri discendenti (pagina 228, “Nobiltà di sangue e Nobiltà di opere”,  a 
cura di Giovanni RUTELLI di Villagrazia, “Rivista Araldica”, Rivista del Collegio 
Araldico,  Anno LXXII – Fascicolo 764, Nr. 12, dicembre 1974). 
 
Guglielmo MARCONI (Bologna, 25 Aprile 1874 - Roma 20 Luglio 1937), 
l’inventore della telegrafia senza fili e della radio, figlio secondogenito di un 
Notabile italiano proprietario terriero e di una giovane ragazza irlandese di origine 

                                                           
197 Giovanni Battista di CROLLALANZA. Fondatore dell’Accademia Araldica Italiana. Fermo (AP) ha dedicato 
una Via a questo Illustrissimo Araldista. 
 
198 Cristoforo COLOMBO (in spagnolo/castigliano Cristóbal Colón). Famoso navigatore, Ammiraglio e Vicere, a 
Lui si deve tradizionalmente la scoperta dell’America (nato per i più a Genova da umili, popolane progenie - Patria 
Genuensis et vilibus ortus parentibus –  per l’esattezza artigiane,  nel 1451 –  morto a Valladolid il  20 maggio 
1506). Fu dapprima commerciante.Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:   
http://it.wikipedia.org/wiki/Cristoforo_Colombo 
 
199 Gabriele. E’ l’Arcangelo più importante per i Musulmani che lo chiamano “Gibril”. Secondo l’autorevole 
Wikipedia: “Nelle Religioni Abramitiche, Gabriele (ebraico ַּגְבִריֵאל, Gavriʼel, latino Gabrielus, greco Γαβριήλ, 
ebraico tiberiano Gaḇrîʼēl, arabo ل  .”"Jibrīl o Jibraeil), significa "[uomo] forte di Dio ('El)" o "Dio ('El) è forte جبري
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Arcangelo_Gabriele 
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scozzese Annie JAMESON (nipote del Fondatore della Distilleria JAMESON & 
Son), venne insignito del Premio Nobel200 per la Fisica il 10 dicembre 1909 all'età 
di soli 35 anni. Ricevette ben 16 Lauree ad honorem da Università diverse, fra le 
quali Bologna, Oxford e Cambridge; venne nominato Senatore d’Italia ad vitam 
(1909 ma poi 30 dicembre 1914); venne altresì  nominato membro onorario delle 
principali Accademie ed Istituti Scientifici di Europa e d'America ed insignito di 
altissime Decorazioni e Onorificenze a Lui conferite da molte Nazioni Delegato 
Plenipotenziario per il Regio Governo Italiano alla Conferenza della Pace di Parigi 
del 1919; Marchese (titolo non ad personam ma ereditario, dal 17 giugno1929); 
Presidente della Regia Accademia Italiana (dal 19 settembre 1930);  
 
Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (dal 10 gennaio 1928); 
Professore di Onde Elettromagnetiche all’Università di Roma;  
 
Cavaliere di Gran Croce (Knight Grand Cross) del Royal Victorian Order per il 
quale potè essere chiamato Sir Guglielmo o, all’inglese, Sir William. Due episodi 
contribuirono a nobilitare la Sua figura sempre di più: 
 
25 gennaio 1909 — Il piroscafo per passeggeri Republic, della White Star Line, è 
investito a causa della nebbia ed affonda in poche ore. Circa 1700 persone si 
salvano grazie al telegrafo MARCONI. L'avvenimento suscita grande emozione.  
 
15 aprile 1912 — Affonda il Titanic201. Per la prima volta è usato il segnale di 
soccorso S.O.S. Marconi, che si trova a New York, si reca a bordo della nave che 
ha raccolto i superstiti per incontrare il radiotelegrafista. 706 persone si salvano 
grazie i soccorsi attivati dal telegrafo senza fili. A Lui si deve, in Medicina, la 
“Marconiterapia”202. 
 
Gabriele d’ANNUNZIO (Pescara 12/3/1863 – Gardone Riviera/Brescia 1/3/1938), 
figlio di Francesco Paolo e di Luisa De BENEDICTIS, notissimo per atti eroici 
quali la cosìdetta “beffa di Buccari” ed il volo su Vienna, venne creato nel 1924 

                                                           
200 Premio Nobel. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Premio Nobel è un'onorificenza di valore mondiale, attribuita 
annualmente a persone che si sono distinte nei diversi campi dello scibile, «apportando considerevoli benefici 
all'umanità», per le loro ricerche, scoperte e invenzioni, per l'opera letteraria, per l'impegno in favore della pace 
mondiale. Il Premio fu istituito in seguito alle ultime volontà di Alfred Nobel (1833-1896), Chimico e Industriale 
svedese ed inventore della dinamite e della balistite. La prima assegnazione dei Premi risale al 1901, quando furono 
consegnati il Premio per la Pace, per la Letteratura, per la Chimica, per la Medicina e per la Fisica”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, il seguente sito Internet: http://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel 
201 Titanic. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'RMS Titanic è stato un transatlantico britannico della classe 
Olympic, diventato famoso per la collisione con un iceberg nella notte tra il 14 ed il 15 aprile 1912 e il conseguente 
drammatico affondamento avvenuto nelle prime ore del 15 aprile 1912”. Veggasi, per maggiori informazioni,                      
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Titanic 
 
202 Marconiterapia. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://www.corriere.it/salute/dizionario/marconiterapia/index.shtml     
http://www.treccani.it/enciclopedia/marconiterapia/ 
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Principe di Montenevoso. Il Poeta si batté cinquantaduenne nelle prime linee, in 
cielo e in mare, con coraggio straordinario e irridente. Le Sue imprese divennero 
storia. Una Medaglia d'Oro, tre d'Argento, due di Bronzo, due Ordini Militari di 
Savoia, tre promozioni per merito di guerra saranno il bilancio della Sua avventura. 
Aveva cominciato da Tenente, terminò da Colonnello203 e da Principe di 
Montenevoso (titolo non ad personam ma ereditario).  Questo è storia, e la storia 
non può essere cancellata da un cambiamento di Regime (dalla Monarchia204 alla 
Repubblica, nel Nostro caso) poiché essa si fonda su dati storici inoppugnabili e 
controllabili su testi di sicura fede e chi fu un Eroe, un Valoroso nelle Armi come 
nelle Arti, con il brando e con la penna, resta valoroso anche se la Monarchia non 
esiste più. 
 
Il Prof. Dott. Vincenzo PRIVITERA, nella Sua opera intitolata “Ordini 
Cavallereschi – Storia e Decorazioni”, Edizione Fuori Commercio (di lusso) di 
1020 esemplari, Catania, 1982, reperibile presso la Biblioteca Nazionale Centrale 
di Firenze,  la Biblioteca Statale Isontina di Gorizia,  la Biblioteca Centrale della 
Regione Siciliana in Palermo, la Biblioteca Angelica e la Biblioteca Casanatense di 
Roma,  a pagina 395 (nella parte dedicata al “Sovrano Ordine Nobiliare e 
Religioso della Corona di Spine”) ci dice che il Monaco Cattolico-Ortodosso Padre 
José MENDOZA,   che aveva diretto i lavori per la costruzione di una Abbazia 
presso il lago Albert-Nianza (Uganda), Abbazia realizzata il 15 marzo 1885 col 
permesso di Sua Maestà il Re di Ounyoro, Kabréga I, venne nobilitato da 
quest’ultimo, che Gli concesse il Titolo di “Makugos” (Principe-Governatore). 
Spesso, grandi Artisti hanno ottenuto l’Aristocrazia205 per via del Loro apporto 
all’Umanità. 
 
Ricordiamo TIZIANO206 (Tiziano VECELLIO, Pieve di Cadore, 1421 - Venezia il 
27 agosto 1576), alla Sua epoca, nel 1550, il Pittore più noto in Italia ed Europa, 
                                                           
203 Colonnello. Come specifica l’autorevole Wikipedia il Colonnello è un grado militare in uso in molte Forze 
Armate Mondiali, nonché in numerose Forze di Polizia e Corpi Paramilitari. Di norma è il massimo grado degli 
ufficiali superiori, al Comando di un Reggimento dell'Esercito. Il termine deriva dal latino columnella, piccola 
colonna di soldati. In inglese, romeno e francese, con differente pronuncia “Colonel”, in catalano, portoghese e 
spagnolo/castigliano “Coronel”, in olandese “Kolonel”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Colonnello 
 
204 Monarchia. Da “Monarca” (francese “Monarque”, inglese “Monarch”, tedesco “Monarch”, spagnolo/castigliano. 
“Monarca”;    deriva dal greco antico “monos”, uno, ed “archein”, governare). Veggasi, per maggiori informazioni,                    
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Monarchia 
 
205 Aristocrazia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'Aristocrazia (dal greco άριστος, "Migliore" e κράτος, "Potere") 
è una forma di Governo nella quale poche persone (che secondo l'etimologia greca del termine dovrebbero essere i 
"migliori") controllano interamente lo Stato. Secondo il pensiero aristotelico è una delle tre forme sane di Governo, 
assieme a Monarchia e Politeia, mentre l'Oligarchia è la sua forma degenerata. Questa classe sociale fu introdotta 
per la prima volta nella civiltà greca. È stata, assieme alla Monarchia, tra le forme di Governo più diffuse in Europa 
negli ultimi secoli, generalmente sotto forma di Monarchie Costituzionali, nelle quali il potere del Sovrano è 
controllato da un Parlamento composto da soli Nobili. Relativamente alla situazione degli ultimi secoli, il termine 
indica a volte gli appartenenti alla classe sociale che può controllare lo stato, e dunque è usato in modo errato per 
indicare la Nobiltà”. Veggasi, per maggiori informazioni, il seguente sito Internet: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Aristocrazia 
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che otterrà dall’Imperatore Carlo V, il 10 maggio 1533, con Diploma dato da 
Barcellona207, i Titoli di:  
 
Pittore di Corte, di Conte Palatino208 e di Cavaliere dello Speron d’Oro209 con, al 
seguito, i Diritti di “legittimare i bastardi, crear Notai, Giudici”, etc.  
 
Lo stesso Niccolò PAGANINI210 (Genova, 27 Ottobre 1782 - Nizza, 27 Maggio 
1840) venne creato Barone e Conte per la Sua unicità. Nel maggio del 1827, 
Niccolò Paganini riceve l'onorificenza dell’Ordine dello Speron d’Oro o della 
Milizia Aurata da Papa Leone XII a Roma. 
 
Spesso i più grandi Monarchi provenivano dai ceti più umili e poveri. Caterina 
ALEKSEEVNA (in russo Екатерина I Алексеевна), alias Maria o Marta, forse 

                                                                                                                                                                                           
206 Tiziano. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Tiziano Vecellio (Pieve di Cadore, 1480/1485 – Venezia, 27 agosto 
1576) è stato un Pittore Italiano, cittadino della Repubblica di Venezia. Artista innovatore e poliedrico, maestro con 
Giorgione del colore tonale, Tiziano Vecellio fu uno dei pochi pittori italiani titolari di una vera e propria azienda, 
accorto imprenditore della bottega oltre che della sua personale produzione, direttamente a contatto con i potenti 
dell'epoca, suoi maggiori committenti. Il rinnovamento della pittura di cui fu autore, si basò, in alternativa al 
michelangiolesco «primato del disegno», sull'uso personalissimo del colore. Tiziano usò la forza espressiva del 
colore materico e poi, entrando nella piena maturità, abbandonò la spazialità bilanciata, il carattere solare e fastoso 
del colore del Rinascimento, assumendo il dinamismo proprio del manierismo e giocando con libertà nelle 
variazioni cromatiche in cui il colore era reso "più duttile, più sensibile agli effetti della luce". Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Tiziano 

 
207 Il Diploma originale si trova a Vienna nell’Archivio del Ministero dell’Interno; fu pubblicato nel “Jaharbuch des 
Heraldisch-Genealogischen Vereines Adler” di Vienna, ed a pag. 122 del tomo: VI del “Giornale Araldico”,                   
ottobre 1878. 
 
208 Conte Palatino (in latino “Còmes Palatínus”; Conte del “Palàtium”  - da cui il termine “Palatínus”, una delle tre 
alture del colle – appunto il Colle Palatino - ove si erigevano i Palazzi Imperiali). Nella Francia del secolo VIII,                     
il celebre Carlo Magno, che ricollegava la propria origine alla stessa stirpe di Re Arturo (King Arthur, secolo VI, 
discendente dall’Imperatore Costantino III, pronipote del gran Costantino) e di Costantino, creò una scelta schiera di 
12 Cavalieri che chiamò “Conti”, nel senso di “Compagni”, e che furono detti “Palatini”, in quanto abitanti nel 
“Palatium”, ossia nel Palazzo, cioè nella Reggia del Loro Sovrano. Carlo Magno fu senza dubbio la più grande 
personalità del Medio Evo. Re dei Franchi, Re dei Longobardi (Rex Langobardorum) in seguito alla sconfitta dei 
Longobardi, Imperatore Romano. Figlio (nato nel 742 e morto a d Aquisgrana nell’814) di Pipino il Breve, Re dei 
Franchi e di Bestrada. Costruì un Impero destinato a frantumarsi pochi decenni la Sua morte, tuttavia la Sua figura e 
la Sua Opera durano tutt’oggi nella Realtà della Europa Cristiana. 
 
 
209 Ordine dello Speron d’Oro o della Milizia Aurata. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'Ordine della Milizia 
Aurata, meglio conosciuto con il nome di Ordine dello Speron d'Oro, è un Ordine Cavalleresco Pontificio conferito 
a coloro che si siano prodigati per diffondere il messaggio della Chiesa, o a coloro che abbiano contribuito alla 
gloria della Chiesa con le armi, gli scritti, o con altri atti illustri”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dello_Speron_d%27Oro 
 
210 Nicolò Paganini.  Secondo l’autorevole Wikipedia: “Niccolò Paganini (Genova, 27 ottobre 1782 – Nizza, 27 
maggio 1840) è stato un violinista, compositore e chitarrista italiano, fra i più importanti esponenti della musica 
romantica. Continuatore della scuola italiana di Pietro Antonio Locatelli, Gaetano Pugnani e Giovanni Battista 
Viotti, è considerato uno fra i maggiori violinisti dell'Ottocento, sia per la padronanza dello strumento, sia per le 
innovazioni apportate in particolare allo staccato e al pizzicato. La sua attività di compositore fu legata a quella di 
esecutore, in quanto trovava innaturale eseguire musiche sulle quali non aveva un completo controllo. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%B2_Paganini 
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SKAVRONSKI211, contadina analfabeta di Livonia, sposa dello Zar Pietro il 19 
febbraio 1711, con “Ukàz”212 (указ – plurale “Ukaze”. Vocabolo russo significante 
“Decreto”, alias “Ukase”, указ) del 15 novembre 1723, fu incoronata Imperatrice 
di tutte le Russie, vale a dire dopo oltre due anni che Pietro il Grande213 (Pyotr 
Alexeyevich ROMANOV, Пётр Алексе́евич Рома́нов detto “Pietro il Grande”, 
marito di Caterina I) si era degnato di accettare la preghiera del Cancelliere 
GOLOVKIN, che concepì l’introduzione in Russia del Titolo di Imperatore a 
fianco di quello di Zar. La Magnifica Caterina, pertanto era, in origine, contadina e 
nel contempo analfabeta.  Altro esempio di amore per le origini contadine è dato 
dalla Casa Sovrana Svedese dei WASA. Questi ultimi, e soprattutto il famoso 
Gustavo Adolfo, si attribuivano una ascendenza gotica ed in questa ascendenza 
eroica dei WASA, i contadini ritrovarono l’antica Nobiltà Gotica, che dette Loro 
Capi per scacciare la Nobiltà straniera, in genere tedesca. I WASA si opposero 
anche all’oppressione del contadino svedese da parte di una Casta Nobiliare. Così, 
lo stemma dei WASA porta un covone di grano col motto:  
 
“Tutto per Dio e per il contadinato svedese!” (pagina 126 del  libro di Richard 
Walther DARRÉ intitolato “La nuova Nobiltà di Sangue e di Suolo”, Edizioni di 
Ar, Padova, 1978). 
 
La Nobiltà, infatti, si acquista nascendo, ma si conserva (ben) vivendo;  
 
essa non è ozio superbo e pomposa vanità, ma soprattutto eccellenza dell’animo, 
sforzo costante di avere meriti e virtù pari a quelli degli Antenati, capacità di 
preferire e quindi anteporre l’Onore all’interesse, dovere di maggiore umanità 
verso il prossimo, di elevazione e perfezionamento spirituale.  
 
La schietta Nobiltà sta prima nel cuore, poi nel Blasone; è predisposizione 
all’esercizio della Virtù, della Generosità, dell’Altruismo, dell’Amore per il 

                                                           
211SKAVRONSKI. Su Internet, alle u.r.l. http://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_I_of_Russia e 
http://genealogy.euweb.cz/russia/skavron.html e http://worldroots.com/cgi-bin/gasteldb?@I31320@ è possibile 
leggerla figlio del Contadino Lituano Samuil SKAVRONSKY 
 

212 Ukàz. Editto, Decreto, Scritto con valore di Legge. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ukaz 
 
213 Pietro il Grande. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Pietro I Romanov, in russo Пётр Алексе́евич Рома́нов, Pëtr 
Alekseevič Romanov, /'pʲɔtr ʌlʲɪ'ksʲɛjɪvɪʧ rʌ'manəf/, detto Pietro il Grande, in russo: Пётр Великий, Pëtr Velikij, 
/'pʲɔtr vʲɪ'likɪj/ (Mosca, 30 maggio 1672 – San Pietroburgo, 8 febbraio 1725), fu Zar e, dal 1721, Imperatore di 
Russia. Il suo regno ebbe inizio nel 1682, all'età di 10 anni, in coreggenza con Ivan V, malato sia mentale sia fisico e 
pertanto impossibilitato a regnare. Alla morte di quest'ultimo, avvenuta nel 1696, Pietro divenne l'unico sovrano fino 
al 1724, anno a partire dal quale la moglie Caterina I lo affiancò in questo compito. Noto per l'elevata statura, era 
alto circa due metri. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web:   
http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_il_Grande 
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prossimo, per la Patria214, per Dio, cui il “Nobile”, se veramente tale, è 
istintivamente portato e per cui, nella scala dei valori umani, egli costituisce una 
specie ben distinta e selezionata.  
 
La Vera Nobiltà poi non altro che la Vera Cavalleria, una gloriosa “Via” dello 
Spirito ove la “divisa” del Cavaliere è:  
 
“La mia anima a Dio, la mia vita al Re, il mio cuore alla mia Dama, l’Onore a 
me”. Nella Cavalleria, infatti, grande importanza è data alla Cortesia ed al 
sentimento dell’Onore. Cortesia è, per il Cavaliere, insieme Galateo, rispetto per 
tutti, benignità verso gli inferiori, piacevolezza di maniere e di conversazione ma 
anche fede alla parola data e al servizio cui si è consacrato, disdegno di ogni viltà, 
amore di gloria militare, prontezza a dare, poca cura della ricchezza. Il Vero 
Nobile, come il Vero Cavaliere è l’uomo senza macchia e senza paura che armato 
della Fede215 nel trascendente è pronto a dare in olocausto la Sua vita per il Suo 
Credo, che si può oggi riassumere in una parola, forse dimenticata: “ONORE” (dal 
latino “hònor” o “hònos” = onore, stima, dignità).                       
 
Circa i Titoli di Nobiltà e Cavallereschi alcuni ne parlarono assai male:  
 
““E’ tutta chincaglieria” diceva GARIBALDI216 – e diceva bene, ma anche la 
chincaglieria di casa, quella che ha appartenuto ai nostri avi, ha il suo valore, e 
non può che essere un petulante o degenerato chi questo valore pretendesse 
togliere o menomare”.  
 
Così terminava, con data Genova, 5 maggio 903 (1903), tale Ex-Stello nel Suo 
“Nobiltà e Titolatura e Titoli Legittimi genovesi”, Estratto dalla “Gazzetta dei 

                                                           
214 Come riferisce Plutarco, era parere di Re Agesilao che la Nobiltà dei cittadini influisse alla grandezza della Patria 
(pagina 13 del testo “Che cosa è la Nobiltà e cosa aspetta”, di Pietro BRAYDA, Roma, “Rivista Araldica”,                   
Via dell’anima n. 16, 1930 – Estratto dalla “Rivista Araldica” Fascicoli Marzo-Aprile 1930). 
 
215 Fede. Trattasi di un concetto centrale del Messaggio Cristiano e delle altre due Grandi Religioni Monoteiste, 
l’Ebraismo e l’Islamismo. Nell’uso linguistico ordinario, credere significa essere convinti della verità di qualche 
cosa, non in virtù dell’indagine o dell’esperienza personale, ma sulla base della testimonianza e della veridicità di 
altri. Nella Fede è pertanto connotata una ferma fiducia nella ineccepibilità intellettuale e morale di colui a cui si 
crede, di modo che essa diventa un abbandono fiducioso in Lui. La Fede è quindi una ferma adesione dell’intelletto 
ad una Verità sulla base dell’altrui Autorità. La Fede è, nel Cristianesimo, una delle “Tre Virtù Teologali” della 
Teologia Cristiana (Fede, Speranza e Carità). In generale significa una credenza basata non su esperienze empiriche o 
su conoscenze logicamente dimostrabili, bensì sopra una Autorità Superiore o comunque esterna. La credenza nei 
fatti rivelati da Dio è la Fede Religiosa, che nella Teologia Cristiana richiede l’intervento della Grazia Divina, per cui 
è una Virtù Teologale. Per S. Agostino da Tagaste, Vescovo d’Ippona, la Fede è “il credere a ciò che non si vede”. 

 
216 Giuseppe GARIBALDI. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Giuseppe Garibaldi (Nizza, 4 luglio 1807 – Caprera,                      
2 giugno 1882) è stato un Generale, patriota e condottiero italiano. Noto anche con l'appellativo di Eroe dei due 
mondi per le sue imprese militari compiute sia in Europa, sia in America Meridionale. È la figura più rilevante del 
Risorgimento, uno dei personaggi storici italiani più celebri al mondo. È considerato dalla storiografia non 
indipendente e nella cultura popolare del XX secolo da essa influenzata un Eroe Nazionale. Iniziò i suoi spostamenti 
per il mondo quale Ufficiale di navi mercantili e poi quale Capitano di lungo corso al comando”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, su Internet, questa pagina: http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Garibaldi 
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Tribunali – N. 19 – Anno IV – Genova Stabilimento Tipografico Unione 
Genovese, Piazza Stella,  5 (Canneto il Curto), MCMIII. 
 
ARISTOTELE (Politica, L. IV) immedesimava la Nobiltà nella Educazione, nella 
Magnificenza, nella Generosità, cioè nella “Virtù”. La Nobiltà, infatti, quella 
autentica beninteso, portata con Onore e Dignità, possiede un innegabile valore 
storico e contingente, una sua precisa missione da compiere, un fascino tutto 
particolare che le deriva dalla sua gloria e dalla sua indistruttibile tradizione.  
 
Il Conte Guelfo GUELFI CAMAJANI nel suo “Bollettino Araldico” datato 01 
settembre 1915, in un articolo intitolato: "Se il Sovrano debba riconoscere la 
Nobiltà piuttosto che conferirla", scrisse quanto segue:  
 
"Noi crediamo che la Nobiltà si compendi in un onore distinto e signorile, tanto 
per parentele contratte, quanto per aderenze, come per cariche onorifiche, il tutto 
confortato da un censo relativo. Se una famiglia ha così vissuto noi crediamo che 
in essa sia germogliata la Nobiltà che poi si raduni e si maturi dopo qualche 
generazione. Prevalenza di Nobiltà”. 
 
 
Odio. In latino “òd-ium”, in provenzale “Odis”, in spagnolo/castigliano e 
portoghese “Odio”, in inglese “Hate”. In ebraico “Śānē’ “, in greco “Miseîn”. 
L’Odio è l’Antitesi dell’Amore e dal momento che è stato chiaramente indicato 
che “Dio è Amore” (I Giov. 4,8), “l’Odio è corrispondente a Satana”.                     
Un Proverbio cinese recita: “Chi odia è come se beve la salata acqua del mare: più 
beve e più ha sete”. L’Odio è stato definito l’Ira, la rabbia condensata ed 
invecchiata nell’anima di una persona che non si sazia mai né si calma se non 
provocando e/o assistendo alla distruzione del nemico, vero o supposto che sia. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Odio_(sentimento) 
 
 
Onore. Dal latino “hònor” o “hònos” = onore, stima, dignità. In provenzale 
“Onors”, in francese “Honneur”, in spagnolo/castigliano e portoghese “Honor” e 
“Honra”, Si pensi bene che l’Onore è stato considerato l’essenza della personalità 
umana (“vir probus, honestus”) e che gli antichi reputavano l’onore un bene 
fondamentale della vita sociale “il premio della virtù e del ben fare”. L’Onore, 
inoltre, corrispondeva al pieno possesso dei Diritti Civili. Si tenga presente pure 
quanto esposto nella Bibbia circa il ricordo di colui, il cui nome viene dimenticato, 
“sparirà dalla terra e il suo nome non si udrà più per la contrada” (Gb 18,17).             
I concetti di Onore in senso soggettivo e di Reputazione sono sovente 
accompagnati da ulteriori nozioni quali quelle di Fama, Decoro (“decorum”), 
Credito. La Fama attiene a un giudizio positivo consolidato nello spazio e nel 
tempo; il Decoro, spesso usato come sinonimo dell'Onore in senso soggettivo, 
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indica la realtà fenomenica del proprio senso dell'Onore, deducibile da 
comportamenti corrispondenti; il Decoro Professionale può altresì condizionare la 
misura del compenso (art. 2233, Codice Civile); il Credito è la fama nei rapporti 
economici. Il contenuto dell'Onore in senso soggettivo, poiché attiene al Foro 
Interno, è insondabile dal Diritto. Esso, essendo diverso in ciascun individuo 
poiché è un fenomeno di auto-percezione, è tutelato con il ricorso alle nozioni della                            
"pari dignità sociale" di tutti gli uomini (art. 3 Costituzione), dell'esistenza "libera 
e dignitosa" (art. 36 Costituzione), della "dignità umana" (art. 41 Costituzione).            
Il contenuto dell'Onore in senso oggettivo, ossia della reputazione, in quanto 
attiene alla natura ontorelazionale dell'uomo, individua, in senso valutativo, la 
personalità morale del soggetto in una cerchia indistinta di consociati. Onore. 
“Prima viene l’onore, poi la vita” (potius mori quam foedari). L’Onore non è 
certamente cosa riguardante il solo Mondo Cristiano. A riprova di ciò lo troviamo 
citato dietro una Decorazione Musulmana di gran prestigio, il Terzo Ordine 
Tunisino, istituito nel 1859 dal Bey Mohamed-el-Sadah, denominato “Ordine della 
Stella di El-Aman” che avrebbe dovuto, in origine, essere conferito a sole sette 
persone. La Decorazione di tale Ordine era una stella a dodici raggi smaltata di 
verde (colore dell’Islàm), con lo stemma della Tunisia su smalto rosso (altro colore 
assai comune nell’Araldica Islamica) sopra al quale era presente un cerchio di 
smeraldi (verdi colore dell’Islàm) al cui interno era scritto in smalto rosso 
“L’Onore di un Uomo è un deposito”; nel cerchio v‘era il nome del Profeta 
Maometto in smeraldi su fondo oro. 
 
 
Ordine (Ordine Cavalleresco). Per Ordine deve intendersi un Collegio di 
Cittadini che si prefiggono uno scopo – per lo più caritativo – e che si “ordinano” 
secondo una scala gerarchica di benemerenze, a distinguere le quali sono state 
istituite le “Decorazioni”, impropriamente chiamate “Onorificenze”. Dal latino 
“Ordo” che può tradursi come associazione, gruppo, riunione confraternita etc. 
Molti antichi Ordini Equestri erano, inoltre, sia Ordini Militari, accollandosi 
l’onere e l’onore di difendere i Pellegrini, i Poveri e gli Indifesi che Ordini 
Ospedalieri o Ospetalieri o Ospitalieri. Ordine Ospedaliero (da “Ospedàle” e 
“Spedàle”. Provenzale, spagnolo/castigliano e portoghese “Hospital”, francese 
“Hôpital”. Dal latino “Hospitàle”, propriamente “Luogo dove si alloggiano gli 
ospiti, cioè i forestieri” - da cui “Ospite” e “Ostello”. Stabilimento dove si 
alloggiano e curano gli infermi - differisce quindi dallo “Ospizio”, ove si 
raccolgono vecchi, fanciulli, persone inabili al lavoro e gli incurabili. Derivati 
“Ospedalità”; “Spedàle”). 
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Alcuni Stemmi relativi l’Ordine di Malta 
 
Ordine di Malta (brevissime note). Perduta Gerusalemme, nel 1187 per opera del 
Saladino, il Gran Maestro, Ermengardo DARPT, fu costretto a trasferirsi nel 
Castello di Margat in Fenicia, finché riconquistata la Città di San Giovanni d’Acri 
nel 1293, i Cavalieri si riunirono, assumendo il nome di Cavalieri di San Giovanni 
d’Acri. Nel 1295 furono obbligati a trasferirsi a Cipro217, dove restarono sino al 
1309, per poi spostarsi a Rodi, dove assunsero il nome di Cavalieri di San 
Giovanni di Rodi. Neanche là trovarono pace, restandovi sino al 1512 per andare 
poi dispersi prima a Candia, poi a Roma, Venezia, Viterbo, Nizza, Messina, 
Villafranca in Sicilia e Siracusa. Il S.M.O.M. (Sovrano Militare Ordine di Malta 
alias Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di 
Rodi e di Malta) -  Palazzo Malta, Via Condotti, 68, Roma è al giorno d’oggi un 
prestigiosissimo Ordine Religioso Cavalleresco canonicamente dipendente dalla 
Santa Sede218, con finalità assistenziali.  

                                                                                             
Uno Stemma del S.M.O.M. retta dagli Angeli e cimato/timbrato dalla corona Reale seguito da uno Stemma del 1605 

                                                           
217 Cipro. Veggasi, per maggiori informazioni, il seguente sito Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Cipro 
218 Santa Sede. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_sede 
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È riconosciuto da una parte della Dottrina, seguita dalla Giurisprudenza Italiana e 
da gran parte della Comunità Internazionale come Soggetto di Diritto 
Internazionale, pur essendo ormai privo del requisito della territorialità. In effetti 
l'Ordine ha come suo unico collegamento con la Comunità Internazionale il fatto di 
aver governato un tempo Rodi e poi, fino alla fine del Settecento, Malta.  
 
Al pari della Croce Rossa fornisce all’Esercito Italiano un Corpo Ausiliario per 
servizi Medici e Sanitari. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/SMOM 
 

                                                                                                       
La Croce di Malta detta anche Croce delle Otto Beatitudini 

 
 
Ordini Non Nazionali (Ordini Dinastici). Gli Ordini Non Nazionali sono Ordini 
facenti parte del Patrimonio Araldico/Gentilizio di una Nazione o comunque di 
una entità differente rispetto alla Nazione nella quale si opera, normalmente una 
Casata Sovrana oppure ex Sovrana. Sono principalmente Ordini di Collazione di 
Famiglie discendenti da ex Sovrani. Una Onorificenza concessa da un Ordine 
Dinastico-Familiare è cosa ben diversa da quelle che la Legge 3 marzo 1951 nr. 
178 qualifica come concesse “da Enti, Associazioni o Privati”. La Dottrina 
Giuridica Italiana ha fatto rilevare più volte che né il concedere, né il fregiarsi di 
Decorazioni di Merito e/o cavalleresche indipendenti cade sotto alcuna Sanzione 
Penale “purché limitato alla vita di relazione sociale – omissis –   ed accompagnato 
sempre dalla precisazione della specie e della qualità dell’Ordine Cavalleresco”. 
(Sentenza della Suprema Corte di Cassazione219 – Sezione III del 23 aprile 1959). 
 
 
Papa. Voce proveniente dal latino omonimo (Papa-ae) e significante “Padre”.                    
In spagnolo/castigliano, asturiano, aragonese, occitano, gallego/galiziano, 
portoghese, catalano, albanese, turco, siciliano e tagalog (filippino) “Papa”, in 
sardo “Paba”, in magiaro/ungherese “Pápa”, in romeno “Papă”, in francese 

                                                           
219 Cassazione. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Corte di Cassazione è una Corte Suprema, organo al vertice 
del potere giudiziario nell'ordinamento giuridico di riferimento. Nata in Francia, è stata adottata successivamente da 
diversi stati ad ordinamento civil law che ne seguono il modello, tra cui l'Italia (dove dal 1923 la denominazione 
ufficiale è Corte Suprema di Cassazione). Altri stati sono il Belgio, l'Albania, il Libano, la Romania e vari ex 
possedimenti francesi divenuti indipendenti (Gabon, Costa d'Avorio, Senegal, Tunisia, Haiti ecc.)”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Corte_di_Cassazione 
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“Pape”, in inglese “Pope”, in tedesco “Papst”, in danese “Pave”, in polacco 
“Papie”, in svedese “Påve”. In sanscrito “Baba”; Baba. In Hindi significa “uomo 
anziano, asceta”). Il Capo della Chiesa Cristiana di Rito Cattolico Apostolico 
Romano. L’espressione “Santo Padre” si riferisce solo alla santità dell’Ufficio, in 
quanto per quanto il principio della infallibilità del Papa sia soggetto a numerosi 
fraintendimenti, questo non significa che il Papa sia personalmente senza peccato. 
Veggasi per maggiori informazioni, questa pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/papa 
 
 
Paradiso. Il luogo di perfetta serenità, pace, armonia, piacere destinato ai Defunti 
che nella Vita Terrena furono giusti. Secondo Wikipedia il termine deriva dal 
sanscrito “Paradesha” o "Paese Supremo", più tardi occidentalizzato in 
“Pairidaeza” (iranico) che è un composto di “Pairi”- (attorno) e –“diz” (creare), 
“Paràdeisos” (greco), “Pardes” (ebraico), “Partez” (armeno) (giardino) e 
“Paradisus” (latino), da cui derivò in italiano “paradiso”. In latino “Paradisus”, in 
ebraico “Gan- ‘éden”, in greco “Parádeisos”. Il Paradiso Buddista (non il 
Nirvâna220) è detto in sanscrito “Sukhâvatî”, in giapponese “Gokurako”,                         
in aragonese “Paradiso”, in spagnolo/castigliano e portoghese “Paraíso”, in 
tagalog/filippino “Paraiso”, in catalano “Paradís”, in danese, svedese e francese 
“Paradis”,  in romeno “Rai”, in corso “Paradisu”, in inglese “Paradise”, in 
albanese “Parajsa”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Paradiso 
 
 
Patria. Dal latino “Terra dei Padri”. Come riferisce Plutarco, era parere di Re 
Agesilao che la Nobiltà dei cittadini influisse alla grandezza della Patria (pagina 13 
del testo “Che cosa è la Nobiltà e cosa aspetta”, di Pietro BRAYDA, Roma, 
“Rivista Araldica”, Via dell’anima n. 16, 1930 – Estratto dalla “Rivista Araldica” 
Fascicoli Marzo-Aprile 1930). Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Patria 
 
 
Peccato. In latino “Peccatum”. In francese “Péché”, in tedesco “Sünde”, in 
olandese “Zonde”, in danese e norvegese “Synd”, in inglese e basco/euskara “Sin”, 
in spagnolo/castigliano, galiziano/gallego e portoghese “Pecado”, in catalano 
“Pecat”, in romeno “Păcat”, in corso “Peccatu”, in gallese/welsh “Pechod”.               
Un qualcosa che si è errato, fallito, mancato; un vizio, un difetto, una macchia, un 
atto contrario al volere di Dio. Circa la “macchia”, infatti sinonimo di Peccato è 

                                                           
220 Nirvâna. Voce sanscrita significante letteralmente “Estinzione”. In pâli “Nibbâna”, in cinese “Nieh-P’an”, in 
giapponese “Ne-han” oppure  “Jakumetsu”, in tibetano “Myang-‘das” oppure “Mya-ngan’das-pa”,  in 
thai/tailandese del 1700 “Nireupan”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Nirvana 
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Pècca, in provenzale “Pecca”, in antico francese “Pec”, in spagnolo/castigliano 
“Peca”, in portoghese “Pecha”, cioè Macchia (da cui anche l’italiano “avere una 
Pecca”).  E’ una voce a noi giunta dalla Provenza e derivante da “Peccàre”, cadere 
in fallo. Il Verbo italiano “Peccàre”, deriva dal latino “Peccàre”, di origine ignota; 
in francese “Pécher”, in provenzale e portoghese “Peccar”, in spagnolo/castigliano 
“Pecar”.  Circa il Peccato nella Religione Musulmana si sappia quanto segue: 
Wabisha ben Mabad racconta: “Un giorno giunsi al cospetto del Profeta 
Maometto. Egli indovinò che ero venuto a chiederGli: che cos’è la virtù?                  
E rispose: interroga il Tuo cuore; la virtù è ciò per cui l’anima si placa ed il cuore 
si placa; il peccato è ciò che infonde inquietudine nell’anima e si agita nel petto,  
qualunque sia l’opinione che ne possano avere gli uomini”. Qual’ è la migliore 
specie di Islàm?  Allora il Profeta rispose:“Il miglior genere di Islàm è quando Tu 
dai da mangiare agli affamati e diffondi la Pace fra amici e sconosciuti (cioè in 
tutto il mondo)”. I termini Arabo Musulmani che stanno a significare il Peccato 
sono di norma cinque, e la Religione Islamica divide comunque i Peccati i due 
categorie, grandi e piccoli. Seneca affermò che “Il conoscere il peccato è principio 
di salvezza” (“Initium est salutis notizia peccati”, Epist., 28). Secondo la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni “Nella Bibbia leggiamo che “non v’è 
sulla Terra alcun uomo giusto che faccia il Bene e non pecchi mai” (Ecclesiaste, 
7:20). “Colui dunque che sa fare il Bene, e non lo fa, commette Peccato (Giacomo 
4:17). Giovanni descrisse il Peccato come “Ogni iniquità (1 Giovanni 5:17) e  
“Una violazione della Legge” (1 Giovanni 3:4)”. Veggasi pure, per maggiori 
informazioni le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Peccato   
http://christuscastitas.altervista.org/effetti_peccato_impuro_anima.htm 
La Sacra Scrittura ci dà una indicazione quando il peccato apparve nella creazione 
di Dio. La Bibbia ci insegna: "Chiunque commette il peccato è dal Diavolo, perché 
il Diavolo pecca dal principio; per questo è stato manifestato il Figlio di Dio: per 
distruggere le opere del Diavolo." (1Gi 3:8) Dunque il peccato fu trovato prima in 
Satana: "15 Tu eri perfetto nelle tue vie dal giorno in cui fosti creato, finché non si 
trovò in te la perversità. 16 Per l’abbondanza del tuo commercio, ti sei riempito di 
violenza e hai peccato; perciò ti ho scacciato come un profano dal monte di DIO e 
ti ho distrutto o cherubino protettore di mezzo alle pietre di fuoco." (Eze 28:15-
16)221. Dal momento che tutti siamo Peccatori, chi più chi meno, chi più per certe 
pecche, chi meno per altre, è ovvio che non si possa considerare chi pecca come un 
appestato, anche perché anche in un Peccatore può albergare un sentimento 
positivo. Nella città di Vesali222, il Fondatore del Buddismo, il Budda, accettò 
l’invito della famosa cortigiana Anibapali, che poi donò il proprio parco all’Ordine 

                                                           
221 Per approfondire, veggasi pure questa pagina Web: 
http://www.albatrus.org/italian/teologia/peccato/non_posse_non_peccare%20.htm 
 
222 Vesali. Pronuncia Pāli della Città indiana nota come Vaiśālī, nell’odierno Bihar. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Vaishali 
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Monastico. A tal riguardo si ricordi pure che lo Gesù, in casa del Fariseo223,                
non disdegna il balsamo offertogli da una Peccatrice (Luca, VII, 36-50). 
 

 
Pena (Punizione). In latino “Poena”, in francese “Peine”, in tedesco “Strafe”,                    
in inglese “Pain/Punishment”, in spagnolo/castigliano, catalano, asturiano, 
aragonese, occitano e portoghese “Pena”. Cicerone disse che “bisogna stare attenti 
che la Pena non sia maggiore della colpa e che, per lo stesso Reato, altri non 
siano condannati, altri neppure chiamati in Giudizio” (De off., 1, 25 “Cavendum 
est ne maior poena quam culpa sit, et ne iisdem de causis alii plectantur, alii ne 
appellentur quidem”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Pena 
 
 
Pena di Morte. Detta anche Pena Capitale.  In francese “Peine de Mort”, in 
tedesco “Todesstrafe”, in inglese “Death Punishment”, In spagnolo/castigliano, 
asturiano ed aragonese “Pena de Muerte”, in catalano “Pena de Mort”, in occitano 
“Pena de Mòrt”, in portoghese “Pena de Morte”, in romeno “Pedeapsa cu 
moartea”.S. Agostino di Tagaste, Vescovo di Ippona, disse: “Il patibolo ha la sua 
ragione, la sua misura e la sua utilità e permette ai buoni di vivere in sicurezza in 
mezzo ai cattivi” e Papa Innocenzo III (veggasi la Voce relativa in questo 
Glossario) disse che “Si può condannare a morte senza peccare”, ma stiamo 
parlando di un Sovrano che consolidò il Potere Temporale della Chiesa Cristiana di 
Roma tramite vergognosi Genocidi. Veggasi, per maggiori informazioni,                                
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Pena_di_morte 

 
 
Polizia Giudiziaria. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La locuzione Polizia 
Giudiziaria (o Criminale o Investigativa, secondo la terminologia adottata nei vari 
Paesi) viene generalmente utilizzata per individuare gli Organi di Polizia deputati a 
svolgere indagini giudiziarie”. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Polizia_giudiziaria 
 
 
Porfirogenito. Tale qualifica spettava di Diritto agli Imperatori Bizantini in quanto 
nati “nel Palazzo di Porfido” (per altri nati, generati dalla porpora224), ossia la 
Reggia di Bisanzio. Come dire nati da Padre Imperatore, Principi nati nella Reggia, 
Eredi di un Sovrano autentico. L’etimologia è valida tanto per il porfido225 quanto 

                                                           
223 Farisei. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Farisei 
224 Porpora. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il colore Porpora (o Rosso Porpora) è un colore appartenente al 
gruppo dei rossi dalle origini antiche e dai vasti significati, pigmento di origine organica. Il pigmento si estrae dal 
murice comune (Bolinus brandaris Linneo, 1758), un mollusco gasteropode appartenente alla famiglia dei 
Muricidae”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Porpora 
 
225 Porfido. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina web: http://it.wikipedia.org/wiki/Porfido 
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per la porpora in quanto la pietra detto porfido, anticamente detta “porfiro”, viene 
dal latino medievale “porphyreum”, cioè “purpureo” e questo dal 
greco“porphyreos”, cioè “di porpora”, per il colore rosso cupo della roccia. 
Porpora deriva dal latino “purpura”, greco “porphyra”. Veggasi,  per maggiori 
informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Porfirogenito 
 
 
Presunzione di Innocenza. In catalano “Presumpció d'Innocència”, in 
spagnolo/castigliano “Presunción de Inocencia”, in portoghese “Presunção da 
Inocência”, in gallego/galiziano “Presunción de Inocencia”, in occitano 
“Presompcion d'Innocéncia”, in romeno “Prezumția de Nevinovăție”, in francese 
“Présomption d'Innocence », in inglese « Presumption of Innocence”. Sono stati 
dedicati diversi volumi a tale tematica. Li cito a seguire. 
 

1) “La presunzione d'innocenza” di Chiarangela Cafarelli, 
Sant'Arcangelo : I&T, c2008, 22 c. ; 30 cm.; 
 

2) “Sul principio della presunzione di innocenza dell'imputato” di 
Giovanni Vitali, Città di Castello, Tipografia Unione Arti Grafiche, 
1916, 8. p. 10; 

 
3) “La presunzione d'innocenza dell'imputato” di Giulio Illuminati, 

Bologna, Zanichelli, 1979, VIII, 231 p.; 21 cm., Collezione Giustizia 
Penale Oggi, 3; 

 
4) « La presunzione d'innocenza: un principio ignorato” di Giuseppe 

Bono, Centro Studi Giulio Pastore, stampa 1999 (Agrigento, Sarcuto), 
85 p. ; 24 cm.; 

 
5) « Presunzione d'innocenza e diritto di difesa nel pensiero di Francesco 

Carrara” di Mario Chiavario, Milano, Giuffré, 1991, 10 p.; 21 cm., 
Estratto dalla Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale, a. 34, n. 2 
(1991). 

 
6) « Il principio della presunzione d'innocenza nella organizzazione del 

nuovo Codice di Procedura Penale” di Silvio Longhi, Milano, Società 
Editrice Libraria, [1914], 16 p. ; 24 cm, già pubblicato entro la: La 
Scuola Positiva ..., n. 11, an. 24. (novembre 1914). 

 
7) « La presunzione d'innocenza nella giurisprudenza della Corte 

Europea dei Diritti dell'Uomo” di Mario Chiavario”, Milano, Giuffré 
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Editore, 2000, P. 76-104; 23 cm, Estratto dagli: Studi in ricordo di 
Giandomenico Pisapia, volume secondo, Procedura Penale. 

 
8) « Presunzione d'innocenza e considerazione di non colpevolezza: la 

fungibilita delle due formulazioni” di Vincenzo Garofali, [p. 8] ; 24 
cm, estr. da Diritti dell'uomo 1998; 

 
9) « La presunzione di innocenza : nella giurisprudenza, nella 

Costituzione e nel Vangelo: 3° Congresso dell'Associazione Forense 
Italiana, Napoli, 29, 30 settembre, 1. ott. 1956” di Enrico Jovane, 
Firenze, Cartografica S.p.A., forse 1957?, 10 p. ; 21 cm. 

 
 
Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Presunzione d'Innocenza è un principio 
giuridico secondo il quale un imputato è considerato non colpevole sino a che non 
sia provato il contrario”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Presunzione_d%27innocenza 
 
 
Principe. (Príncipe). Anticamente o Poeticamente “Prènce”; disusato “Prèncipe”, 
“Prènze”, “Prínce”, in Rheto Romanico “Prinzi” (sia per il Titolo di Principe 
dativo che per il Titolo di Principe Nativo). Letterario ed Arcaico “Prince”.                        
In latino “Princeps”, in greco moderno “Igemonas”, in francese e provenzale 
“Prince”,  in inglese “Prince”, “Prionsa” in irlandese, in tedesco “Fürst” o “Prinz” 
(a seconda se Principe di casa Sovrana ergo Principe Nativo o Principe Dativo),  in 
svedese “Furste” o “Prins” (come sopra), in danese “Fyrste” o “Prins” (come 
sopra), in norvegese “Fyrste” o “Prins” (come sopra), in olandese “Vorst” o 
“Prins” (come sopra), in estone “Vürst” oppure “Prints”, in finnico/finlandese 
“Ruhtinas” o “Prinnsi” (come sopra), in ungherese/magiaro “Herceg”,  in 
islandese “Fursti” oppure “Prins” (come sopra), in sloveno “Knez” o “Kraljevič” 
(come sopra), in croato, serbo e macedone “Knez”, in ceco “Kníže”, in polacco 
“Książę”, in bulgaro e bielorusso “Knyaz”, in lussemburghese “Fürst” oppure 
“Prënz” (come sopra),  in lituano “Kunigaikštis” oppure “Princas” (come sopra), 
in spagnolo (castigliano), portoghese e romeno “Principe”, in gallego (galiziano) 
“Príncipe”, in catalano “Príncep”  (sia per il Titolo di Principe dativo che per il 
Titolo di Principe Nativo), in monegasco “Principe” o “Principu” (sia per il Titolo 
di Principe dativo che per il Titolo di Principe Nativo), in somalo “Amiir” oppure  
“Ina Boqor”, in tigrai “Lig”, in epirotico “Ipar”,  in arabo “Amir” oppure “Emir”, 
in somalo “Amiir” oppure “Ina Boqor”, in turco “Prens”  oppure “Birinci”  (se 
Principe Ereditario “Veliahd”), “Rana” in gujarati (lingua dell’India), in coreano 
“Gun”, in indonesiano “Pangeran” oppure “Putra Raja”, in vietnamita/annamita 
“Hoàng Tu” oppure “Hoàng Thân”, “Manippulu” nella lingua parlata alle Maldive 
(Singalese con influssi Arabi), “Gyalsay” in tibetano, in albanese “Princ” oppure 
“Prinq”, in Lingua Lobi (del Barotseland, Zambia) “Mwana Mulena” oppure, se 
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Principe Reale “Nguana Mulena”.  Il Titolo di Principe è Titolo antichissimo e per 
lunghi secoli, presso gli Ebrei, Greci e Latini era Dignità spettante al Capo 
Supremo di un Popolo, di una Assemblea o di altro.  Abbiamo infatti da 
Cicerone226: “Princeps se ad Amicitia Populi Romani applicavit, et prima omnium  
Provincia est appellata” e da Virgilio  “Princeps ardentem conjecit lampadam 
Turnus”, cioè Turno che era primo fra tutti.  Fu con tale significato che San 
Pietro227 si denominò “Principe degli Apostoli”. Nella Milizia Romana “Principi” 
si chiamavano i soldati della seconda fila, che più validi e prodi nelle armi, 
seguivano l’Esercito. Nel periodo eroico del Feudalesimo, Vassallo maggiore 
assieme al Duca. Principe proviene dal sostantivo latino Princeps-cipis è composto 
da tema Prim-us (primo) e ceps dal tema che è in cap-ere (prendere) e sta ad 
indicare colui che prende il primoposto, tantoché troviamo anche i Titoli di 
“Principe del Popolo”, “Principe della Schiavitù” (sotto gli Israeliti), etc. 
(Goffredo DI CROLLALANZA “Enciclopedia Araldico-Cavalleresca - 
Prontuario Nobiliare”, Edizione anastatica della Arnaldo Forni Editore 1999).            
Nel significato generale del termine Principe è colui che primeggia in una qualsiasi 
attività o in un qualsiasi ufficio, colui di grande autorità, di somma eccellenza nel 
proprio campo (infatti, presso i Romani il titolo di di “Princeps” o “Primum 
Caput”, indicava quello che era il Capo, il primo di qualche Corpo Civile, il Capo 
di una Città, chi occupava il posto più preminente, quale il Console, il Dittatore o 
simili); tanto che si parla spesso di Principe dei Poeti, Principe del Foro, Prìncipe 
della Chiesa, Principe degli Apostoli (San Pietro) e dato il sinonimo che si ebbe, 
per importanza e prestigio, in tempi andati, fra Prìncipe e Barone, si suole ancora 
dire al giorno d’oggi, Barone della Medicina, quale sinonimo di Medico di 
grandissimo  quale il valore e grandissima fama. “Questo titolo assunse poi anche 
altri significati; e, tra l’altro, è anche un Titolo Araldico” (citato a pagina 887 del 
“Novissimo Digesto Italiano”, Volume XIII, U.T.E.T., 1966).  I Romani usavano 

                                                           

226 Cicerone, Marco Tullio. Oratore, scrittore e uomo politico latino (Arpino 106 a. C. - Formia 43 a. C.).                               
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Cicerone 

227 San Pietro. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Simone, detto Pietro (Betsaida, 2-4 ? – Roma, 67 circa), fu uno dei 
Dodici Apostoli di Gesù; è considerato il primo Papa della Chiesa Cattolica. Nato in Galilea, fu un pescatore ebreo 
di Cafarnao. Il suo nome originario era Šim’ôn (שמעון, lett. "colui che ascolta" traslitterato in greco come Σίμων). 
Divenuto Apostolo di Gesù dopo che questi lo chiamò presso il lago di Galilea, fece parte di una cerchia ristretta 
(insieme a Giovanni e Giacomo) dei tre che assistettero alla resurrezione della figlia di Giairo, alla trasfigurazione e 
all'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Tentò di difendere il Maestro dall'arresto, riuscendo soltanto a ferire uno 
degli assalitori. Unico, insieme al cosiddetto "discepolo prediletto", a seguire Gesù presso la casa del Sommo 
Sacerdote Caifa, fu costretto anch'egli alla fuga dopo aver rinnegato tre volte il Maestro, come questi aveva già 
predetto. Dopo la crocifissione e la successiva resurrezione di Gesù, Pietro venne nominato dallo stesso Maestro 
capo dei Dodici Apostoli e promotore dunque di quel movimento che sarebbe poi divenuto la prima Chiesa 
Cristiana. Instancabile predicatore, fu il primo a battezzare un pagano, il Centurione Cornelio. Entrò in disaccordo 
con Paolo di Tarso riguardo ad alcune questioni riguardanti giudei e pagani, risolte comunque durante il Primo 
Concilio di Gerusalemme. Secondo la tradizione, divenne primo Vescovo di Antiochia di Siria per circa 30 anni, dal 
34 al 64 d.C., continuò la Sua predicazione fino a Roma dove morì fra il 64 e il 67, durante le persecuzioni anti-
cristiane ordinate da Nerone. A Roma Pietro e Paolo sono venerati insieme come colonne fondanti della Chiesa. 
Pietro è considerato Santo da tutte le confessioni cristiane, sebbene alcune neghino il primato petrino ed altre il 
primato papale che ne consegue”. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web:                                         
http http://it.wikipedia.org/wiki/San_Pietro     http://www.santiebeati.it/dettaglio/20350          
http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_apostolo 
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chiamare “Principe del Senato” il Patrizio che superava per merito ed autorità ogni 
altro. Augusto, affinché i Suoi Nipoti Caio e Lucio comprendessero l’alto valore 
della virtù, li chiamò “Principi della Gioventù”; più tardi ogni Imperatore diede ai 
propri figli legittimi destinati a succedergli, tale titolo di “Principe”. Secondo il 
Muratori, negli “Annali d’Italia”, il titolo di Principe significava, nel 1035 Signore 
indipendente figlio di Sovrano. Nella Casa Gonzaga, ad esempio, già Sovrana di 
Mantova e di altri Stati, tutti i discendenti portano il titolo di “Principe” e di 
“Altezza”. Dal sostantivo latino Princeps-cipis è composto da tema prim-us 
(primo) e ceps dal tema che è in cap-ere (prendere) e sta ad indicare colui che 
prende il primoposto. Bisogna fare attenzione fra il Titolo Apicale della Nobiltà 
Dativa di Principe ed il Titolo della Nobiltà Nativa di Principe Sovrano o Principe 
del Sangue (Princeps Natus cioè qui Regis sanguine ortus est), cosa ben diversa.      
Il figlio Primogenito del Re d’Inghilterra assume fino dalla nascita il Titolo di 
Principe di Galles228, quello del Re di Spagna di Principe delle Asturie229 e quello 
del Re d’Olanda di Principe di Orange230, quello del Re d’Italia di Principe di 
Piemonte. Nel Suo “Libro dell’Ordine della Cavalleria” il Beato Raimondo 
LULLO, di nobile Famiglia, cominciò chiamando Dio “potentissimo Principe”. 
Nell’antichità infatti la Nobiltà derivava dalla nascita per cui Mosé sceglieva i 
Principi ed i Tribuni fra gli uomini “Saggi e Nobili” delle varie Tribù. Veggasi a tal 
riguardo, nella Bibbia, il Deuteronomio231, 1, 15.  Nel libro “Il Dizionario della 
Bibbia”, a cura di Paul J. Achtemeier e della Society of Biblical Literature, 
edizione italiana a cura di Piero Capelli, prefazione di Fr. Enzo Bianchi, Zanichelli, 
ottobre 2003, a pagina 681, alla voce “Principe” è riportato quanto segue:  
 
“i termini ebraici che corrispondono al nostro “Principe” sono molteplici, ma si 
riferiscono invariabilmente a una persona dotata di poteri e autorità straordinari. 
La parola può enfatizzare le prodezze in battaglia di un individuo o alludere alle 
cariche raggiunte da qualcuno che si tratti di un Capotribù. Capofamiglia, 

                                                           
228 Principe di Galles. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Principe di Galles (in gallese: Tywysog Cymru, in inglese: 
Prince of Wales) è un titolo tradizionalmente assegnato all'erede al trono del Monarca regnante del Regno Unito                        
(e precedentemente del Regno di Gran Bretagna e prima ancora del Regno d'Inghilterra). L'attuale principe del 
Galles è il Principe Carlo, il figlio maggiore della Regina Elisabetta II”. Veggasi, per maggiori informazioni, la 
seguente pagina Web: http ://it.wikipedia.org/wiki/Principe_di_Galles 
 
229 Principe delle Asturie. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il titolo di Principe delle Asturie (in spagnolo, Príncipe 
de Asturias), già in uso per il principe ereditario del Regno di Castiglia, è il principale titolo onorifico che spetta 
all'erede al Trono di Spagna Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:                                                               
http://it.wikipedia.org/wiki/Principe_delle_Asturie 
230 Principe di Orange. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Principato d'Orange venne costituito nel 1163 
dall'Imperatore Federico I quando diede la propria garanzia d'indipendenza alla Contea d'Orange dal Sacro Romano 
Impero. Il Principato divenne parte del patrimonio della Casa d'Orange-Nassau quando Guglielmo I "il Taciturno" 
ereditò il titolo di Principe d'Orange nel 1544, sin quando non venne ceduto alla Francia nel 1713 con il Trattato di 
Utrecht”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:                                                                  
http://it.wikipedia.org/wiki/Principe_di_Orange 
 
231 Deuteronomio (dall’ebraico devarìm, "parole", dall'incipit; greco deuteronòmio, "seconda Legge", per la 
ripetizione di Leggi già presenti in Esodo; in latino Deuteronomium) è il Quinto Libro della Torah Ebraica e della 
Bibbia Cristiana Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Deuteronomio 
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Satrapo o Re. Anche l’erede al Trono viene chiamato Principe, come pure i 
Governatori posti a capo di un Regno che rispondono solo davanti al Re  (come  i 
sette Principi di Persia e Media, i cui nomi sono elencati in Est 1, 14 (CEI 
“Capi”). Nell’attesa Messianica c’era posto per un “Principe della Pace”, 
all’estremità opposta il diavolo era investito del Titolo di “Principe di questo 
Mondo” (GV 12, 31). Questo Funzionario-Capo era ritenuto al comando degli 
esseri inferiori che tentavano di traviare le persone oneste (cfr MC 3, 22). J.L.C.”. 
Un primissimo ed importantissimo distinguo è da farsi fra il titolo Nobiliare 
apicale di Principe (che è un titolo dativo, cioè che è stato concesso, dato dal 
Sovrano) ed il Titolo Sovrano di Principe (titolo Nativo, cioè per Nascita), che è 
proprio di chi appartiene ad un Casato dotato di Fons Honorum. Il Principe Nativo 
è il Principe che può nobilitare. In molte lingue esistono per tale ragione due 
diversi termini per indicare il Principe Sovrano da quello che Sovrano non lo è.  
Un peculiare Titolo è dato da quello di “Principe del Sacro Romano Impero” che 
possiede perfino una differente corona nobiliare. Il famoso Araldista Comm. 
Nobile Carlo Padiglione, scrisse “Il Titolo di Principe del Sacro Romano Impero”, 
Napoli, Tipografia Editrice Bideri, S. Pietro a Majella, 17, 1912, dedicato 
all’Egregio Signor Alfonso Monaco, Commendatore dell’Ordine della Redenzione 
di Liberia e Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia, il quale eresse in New 
York, ove viveva, un monumento a Sua Maestà il Re Umberto I232.  Circa la qualità 
di Principe, cioè il Titolo di Principe Nativo, afferma infatti, il Filosofo Politico 
Thomas HOBBES233 (5 Aprile1588 - 3 dicembre1679), nel “Leviathan234”, in 

                                                           
232 Umberto I. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Umberto I (Umberto Rainerio Carlo Emanuele Giovanni Maria 
Ferdinando Eugenio di Savoia; Torino, 14 marzo 1844 – Monza, 29 luglio 1900) fu Re d'Italia dal 1878 al 1900. 
Figlio di Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia, e di Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena, Regina del Regno di 
Sardegna, morta nel 1855. Il suo Regno fu contrassegnato da diversi eventi, che produssero opinioni e sentimenti 
opposti. Il Monarca viene ricordato positivamente da alcuni per il suo atteggiamento dimostrato nel fronteggiare 
sciagure quali l'epidemia di colera a Napoli del 1884, prodigandosi personalmente nei soccorsi (perciò fu 
soprannominato "Re Buono"), e per la promulgazione del cosiddetto Codice Zanardelli che apportò alcune 
innovazioni nel Codice Penale, come l'abolizione della pena di morte. Da altri fu aspramente avversato per il suo 
duro conservatorismo, il suo indiretto coinvolgimento nello scandalo della Banca Romana, l'avallo alle repressioni 
dei moti popolari del 1898 e l'onorificenza concessa al Generale Fiorenzo Bava Beccaris  per la sanguinosa azione di 
soffocamento delle manifestazioni del maggio dello stesso anno a Milano, azioni e condotte politiche che gli 
costarono almeno tre attentati nell'arco di 22 anni, fino a quello che a Monza, il 29 luglio 1900, per mano 
dell'anarchico Gaetano Bresci, gli sarà fatale. Proprio dagli anarchici, Umberto I ricevette il soprannome di                           
"Re Mitraglia". Fu anche il destinatario di uno dei biglietti della follia di Friedrich Nietzsche”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web:                                                      
http://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_I 
 
233 Thomas HOBBES. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Thomas Hobbes (Westport, 5 aprile 1588 – Hardwick Hall,                 
4 dicembre 1679) è stato un Filosofo britannico, autore nel 1651 dell'opera di Filosofia Politica Leviatano. Hobbes 
oltre che della Teoria Politica si interessò e scrisse di Storia, Geometria, Etica, ed Economia. Inoltre, la descrizione 
di Hobbes della natura umana, descritta come sostanzialmente competitiva ed egoista, esemplificata dalle frasi 
Bellum omnium contra omnes ("la guerra di tutti contro tutti", nello stato di natura), e Homo homini lupus ("ogni 
uomo è lupo per l'altro uomo"), ha trovato riscontro nel campo dell'Antropologia Politica”. Veggasi anche, per 
maggiori approfondimenti, questa pagina su Internet: http://it.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes 
 
234 Leviathan, in italiano Leviatano. Veggasi anche, per maggiori approfondimenti, questa pagina su Internet: 
http://www.laparola.net/nomi/nomi.php?nome=leviatano 
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italiano “Leviatano235” (prima Edizione, 1651), che il Sovrano, perdendo il 
territorio sul quale esercitava lo “Jus Imperii” (Diritto al comando) e lo “Jus 
Gladii” (Diritto di imporre l’obbedienza per mezzo del comando)   non perde 
tuttavia i Suoi Diritti Sovrani, in quanto, mentre conserva “in pectore et in 
potentia” tali Diritti, quale “Pretendente236”, mantiene, nella piena efficacia 
giuridica, gli altri due elementi inerenti alla Sovranità237, quali lo  “Jus Majestatis” 
e lo  “Jus Honorum”, vale a dire il Diritto ad essere onorato e rispettato ed il 
Diritto a Nobilitare, cioè ad armare Cavalieri e creare Nobili, che è poi il Diritto di 
premiare il Merito e la Virtù, e ciò perché la Sovranità non importa per sé stessa 
dominio e proprietà, bensì giurisdizione ed imperio,  ond’è inalienabile anche 
perché l’Imperium deriva da Dio.  
 
Tale principio giuridico, dell’HOBBES, ai giorni d’oggi viene confermato dalla 
prevalente Giurisprudenza e dalla dominante Dottrina,   come confermano, tra gli 
altri, Giovan Battista UGO nel “Digesto Italiano” (Torino, 1923); il Prof. 
GORINO-CAUSA dell’Università degli Studi di Torino238; il BASCAPÈ 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il quale ultimo precisamente 
scrive: “La Famiglia Principesca già Sovrana ha sempre il carattere di una 
Dinastia ed il Suo Capo conserva il Titolo e gli attributi dell’ultimo Sovrano 
spodestato, col nome di “Pretendente”. Non si tratta di una Famiglia Principesca 
privata, ma sempre di una antica Dinastia, che, come tale, continuerebbe a 
distribuire nomine”. Nella Sentenza della Pretura di Roma Sez. VII. - –. 23.828/48 
R.G. 5.143 bis del 10 settembre 1948 (causa penale contro il Principe Mario 
Cilento fu Salvatore, Principe Cesare Cilento di Mario, Duca Lucio Gargiulo di 
Torrebianca, Conte Gaetano Restani di Villagrazia fu Giuseppe, depositata in 
Cancelleria il 25 settembre 1948 e passata in giudicato il 10 ottobre 1948, si legge 
testualmente quanto segue:  
 
“Il Titolo di Principe a tutti i discendenti di una Corona Reale o Imperiale è un 
Diritto incontrovertibile. Tale titolo di vetusta origine significa soltanto la 
legittima discendenza da Famiglia già Sovrana e la suddetta Principesca qualifica 
rimane nella discendenza, anche se la Famiglia medesima abbia perduto il 

                                                           
235 Leviatano. Veggasi anche, per maggiori approfondimenti, questa pagina su Internet: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Leviatano_(Hobbes) 
 
236 La qualifica di “PRETENDENTE AL TRONO” fa assurgere il Sovrano a Soggetto di Diritto Internazionale                                   
(come pure specificato nel testo), che, unito allo “JUS HONORUM”, si perpetua nei secoli perché connaturate alla 
persona del Sovrano e dei Suoi legittimi successori.  
 
237 Sovranità. Questa ultima è una parola che deriva dall’espressione latina “Suprema Potestas” corrotta e 
trasformatasi nel Medioevo nell’altra “Supremitas” da cui son derivate le voci “Souverain”, in francese, “Soberano” 
in spagnolo e portoghese e “Sovrano” in italiano, per altri derivante dal basso latino “Superànus” formato da 
“Súper”, sopra. Infatti i termini francesi “Souverain” o “Suzerain” deriverebbe dal latino “Suseranus”, 
“Surserànus” da “Súrsum, Súrsum”, cioè “in su”. 
 
238 Prof. Dott. Mario GORINO-CAUSA dell’Università degli Studi di Torino. Poi Professore Ordinario di Diritto 
Ecclesiastico all’Università di Ferrara. 
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dominio sul quale era sovrana  -  omissis -  ma qui giova ricordare che, come 
sopra chiarito non ci si trova di fronte ad un titolo nobiliare puro e semplice, cioè 
ad un titolo dativo ma ad una qualità nativa, cioè Sovrana, cioè fonte di Nobiltà 
che esula da qualsiasi regolamentazione e non si tratta di Titolo Nobiliare,         
ma di qualità, esclusivamente di qualità”. 
 

             

                                                                                     
Nobili che combattono alla spada, da una antica stampa, seguito dallo Stemma del Regno del Marocco 

 
 
Profeta. (Profèta). Dal latino “Prophèta”, a sua volta dal greco “Prophètês”, 
composto di “Pro”, avanti, e “Phêtês”, da “Phêmi”, dico, da cui anche 
“Fàtis”, detto, Sentenza. Colui che, ispirato da Dio, annunzia il futuro.                      
In ebraico “Navi”, in arabo “Nabi”, in greco “Prophetếs”, in francese 
“Prophète”, in inglese “Prophet”, in tedesco “Propheten”. Secondo 
l’autorevole Wikipedia: “Il termine Profeta deriva dal tardo latino Prophèta 
(pronuncia Profèta), ricalcato sul greco antico προφήτης (pronuncia: 
Profétes), che è parola composta dal prefisso προ- (pro, "davanti, prima", ma 
anche "per", "al posto di") e dal verbo φημί (femì, "parlare, dire"); 
letteralmente quindi significa "colui che parla davanti" o "colui che parla per, 
al posto di", sia nel senso di parlare "pubblicamente" (davanti ad ascoltatori), 
sia parlare al posto, in nome (di Dio), sia in quello di parlare "prima" 
(anticipatamente sul futuro).  I Profeti sono figure tipicamente religiose, più o 
meno istituzionalizzate in diverse fedi, ispirate dalla divinità e che parlano in 
suo nome, annunciandone la volontà e talvolta predicendo il futuro.                         
Il riferimento più comune è ai Profeti Ebraici e Cristiani dell'Antico 
Testamento. Nell'Islam quando si parla del "Profeta" senza ulteriori 
specificazioni si intende indicare Maometto, l'ultimo dei profeti secondo 
questa Religione”. Veggasi, per maggiori informaizoni, la seguente pagine 
Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Profeta 
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Prostituzione.  In latino “Prostitutio”, dal verbo latino “prostituĕre”. In olandese 
“Prostitutie”, in spagnolo/castigliano e gallego/galiziano “Prostitución”, in 
portoghese “Prostituição”,  in catalano “Prostitució”, in francese, inglese, danese e 
tedesco “Prostitution”,  Secondo molti trattasi del “mestiere più antico del Mondo” 
ma ciò non tratterebbe della così detta “Prostituzione Sacra239 o Rituale” che è 
cosa ben diversa dalla Prostituzione nella eccezione odierna, contemporanea la 
quale sarebbe la sintesi del Male  Morale, del Peccato in quanto insieme di due 
elementi non soltanto palesemente negativi ma anche demoniaci, il Sesso ed il 
Denaro che viene offerto per averlo al di fuori del Matrimonio e al di fuori della 
Volontà di concepire della prole da allevare secondo gli Insegnamenti di Dio.                      
Il Midrash Rabba su Genesi 26,5 recita: “Dio abbia misericordia di tutto fuorché 
della Prostituzione”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Prostituzione 
 
 
Ramsete II. Come precisa l’autorevole Wikipedia: “Ramses II (in egiziano antico: 
Usermaatra Setepenra Ramsess(u) meriamon; 1303 a.C. – 1212 a.C.) è stato un 
Sovrano Egizio. Chiamato anche Rampses il Grande è stato il terzo sovrano della 
XIX Dinastia e regnò dal 1279 al 1212  a.C.”. Veggasi, per maggiori informazioni, 
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ramsete_II 
 
 
Re. In latino “Rex” (“Rex-Regis”, da collegare a “Regěre”, governare), in francese 
“Roi” (anticamente “Roy” simile allo spagnolo/castigliano “Rey”), in 
spagnolo/castigliano “Rey”, in catalano “Rei”, in provenzale “Rèi”, in galiziano 
(gallego) “Rei”, in romeno “Regele”, in inglese “King”, in tedesco “König”, in 
gotico “Reiks”, in celto ed alto irlandese “Rî”, in irlandese “Ri” oppure “Rigan”  in 
somalo “Boqor” oppure “Suldaan”, in arabo “Malik”, in ebraico si dice “Melek”, 
assai simile alla voce araba anzi detta, titolo dato frequentemente anche a Dio, a 
Jahvé (Esodo240 6.5), in berbero “Agellid”, in sanscrito “Mahārāja”241, in 
                                                           
239 Prostituzione Sacra. In inglese “Sacred Prostitution”. Veggasi, per maggiori informazioni il seguente libro                       
“Storia dei Costumi Sessuali” di Reay Tannahill, 1985, Rizzoli, Milano, e la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Prostituzione_sacra 
 
240 Esodo (Libro dell’Esodo). Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'Esodo (ebraico שמות shemòt, "nomi", dall'incipit; 
greco Έξοδος èxodos, "uscita", latino Exodus) è il secondo libro della Torah ebraica e della Bibbia cristiana. È 
scritto in ebraico e, secondo l'ipotesi maggiormente condivisa dagli studiosi, la sua redazione definitiva, ad opera di 
autori ignoti, è collocata al VI-V secolo a.C. in Giudea, sulla base di precedenti tradizioni orali e scritte (vedi Ipotesi 
documentale), costituendo il primo nucleo attorno al quale si sarebbe venuta a comporre la scrittura della Bibbia.                       
È composto da 40 capitoli. Nei primi 14 descrive il soggiorno degli Ebrei in Egitto, la loro schiavitù e la miracolosa 
liberazione tramite Mosè, mentre nei restanti descrive il soggiorno degli Ebrei nel deserto del Sinai. Il periodo 
descritto è tradizionalmente riferito al 1300-1200 a.C.”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Libro_dell%27Esodo 

 
241 Mahārāja. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Maharaja (in sanscrito Mahārāja pronunciato [mɐɦaːˈraːɟɐ]) o 
Maragià, che in sanscrito significa "Grande Re", è l'antico titolo utilizzato per i Sovrani Indiani”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Maharaja  e, in inglese, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Maharaja 
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ungherese “Király”,  in finlandese ed estone “Kuningas”, in danese e norvegese 
“Konge”, in svedese “Kung”, in tagalog (filippino) ”Hari”, in ceco “Král“, in 
albanese “Mbreti“ oppure “Mbret“,  in sloveno , croato e serbo “Knez“, in bulgaro 
“Knyaz“, in  macedone “Kral”, in lituano “Karalius”, in lettone “Karalis“, in 
lussemburghese “Kinék”, esperanto “Reĝo”, in greco moderno “Vasilias”. È Re chi 
esercita il più alto potere negli Stati retti a Monarchia.  Il Re, in Marocco è ad 
esempio, insieme Capo dello Stato e Capo Religioso, «Protettore dei Credenti» 
(“Amir al-Mouminin”). Il Sovrano felicemente regnante, figlio del compianto 
Hassan II242, Mohammed VI243 è il 18° Monarca della Dinastia Alaouita244 che 
occupa il Trono del Marocco dalla metà del sec. XVII e il 36° discendente diretto 
del Profeta245 Maometto. In quanto tale il Re è anche il Capo Religioso del Paese. 
Il termine viene dal verbo latino “Règere”, cioè dirigere, governare. Rettóre,                      
dal latino “Rectòre(m)” dalla stessa base di “Rèctus”, ha una analoga origine e 
significato, essendo il participio passato del verbo “Règere”, dirigere, governare. 
Colui che dirige. Capo di Istituto, di Collegio, di Accademia, di Università. 
 
 
Reale. In latino “Regàlis”, dal latino “Regàlem”, derivato di “Rex, Règis”, Re, 
attraverso l’antico francese “Reial”. Di Re oppure da Re, attinente e conveniente al 
Re. Sontuoso, Sovrano, Regio. Reale (dal latino medievale “Realis”) sta anche a 
indicare qualcosa attiente la cosa. Esempio: Diritti Reali, Diritti sulle Cose, dal 
latino “Res-rei”. 
 
 
 

                                                           
242 Re (già Sultano) Hassan II. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Ḥassan II o, più correttamente, Ḥasan II - in arabo: 
                  .è stato Re del Marocco dal 1961 fino alla sua morte (Rabat, 9 luglio 1929 – Rabat, 23 luglio 1999) - الحسن الثاني
Era il figlio maggiore del Sultano, poi Re, Moḥammed V e di Lalla ʿAbla bint Ṭāhar, sposata da suo padre nel 1926. 
Ḥassan II si laureò in legge presso l'Università di Bordeaux”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Hassan_II 
 
 
243 Re Mohammed VI. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Moḥammed VI (in arabo: محمد السادس; Rabat, 21 agosto 
1963) è l'attuale Re (in berbero: Agellid) del Marocco. È il diciottesimo Sovrano della Dinastia Alawide ed è salito 
al Trono il 30 luglio 1999, succedendo a suo padre Hassan II. Ha un fratello minore, il Principe Moulay Rachid.                    
È reputato un "modernizzatore" per le numerose politiche atte ad emancipare la Nazione dall'ipoteca religiosa, 
soprattutto in campo di Diritto Familiare.”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Muhammad_VI_del_Marocco 
 
244 Alauita Dinastia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Dinastia Alawide è una dinastia che regna in Marocco 
dalla morte dell'ultimo Sovrano Saadiano nel 1659. Originari di Tafilalet, i suoi membri reclamano un'ascendenza 
che risale fino a Maometto. La transizione fra Sa'didi e Alawiti sembra aver preso le mosse da Mulay Ali Sharif, che 
divenne Sultano di Tafilalet nel 1631. Suo figlio, Mulay Rashid, fu posto alla testa del Sultanato del Marocco ed 
espresse il suo potere dal 1666 al 1672, segnando in tal modo l'avvio della Dinastia Alawide del Marocco, che è 
ancor oggi alla testa del Regno”. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Dinastia_alawide   http://en.wikipedia.org/wiki/Alaouite_dynasty 
 
245 Profeta. Veggasi la Nota nel Glossario. 
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Reato (Crimine). Dal latino “Reàtus”. In inglese “Offense” (se particolarmente 
grave “Crime” – crimine). Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Reato è un fatto 
umano, commissivo o omissivo, al quale l'ordinamento giuridico ricollega una 
sanzione penale in ragione del fatto che tale comportamento sia stato definito come 
antigiuridico in quanto costituisce un'offesa a un bene giuridico o un insieme di 
beni giuridici (che possono essere beni di natura patrimoniale o anche non 
patrimoniali) tutelati dall'ordinamento da un'apposita norma incriminatrice. 
Rientra, quindi, nella più ampia categoria dell'illecito”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Reato 
 
 
Regno. In latino “Règnum”. In inglese “Kingdom” o, più anticamente “Reign”, in 
francese “Royaume” ed in antico francese “Règne”, in catalano “Regne”, in 
asturiano “Reinu”, in spagnolo/castigliano “Reino” oppure “Reyno” oppure in 
antico spagnolo “Realme” oppure “Reame” (letteralmente il sinonimo “Reame”), 
nella lingua leonesse ibero romanza parlata nell’ex Regno di León, a Zamora, 
Salamanca e nel Nord Est del Portogallo “Reinu” (come in portoghese), in 
provenzale “Regne-s” oppure “Reyne-s”, in portoghese “Reino”. In antico alto 
tedesco “Rîchi”, in tedesco moderno “Reich”, in gotico “Reikja”, in somalo 
“Boqortooyo”. Il latino “Règnum” è composto dalla radice di “Règ-ere”, governare 
e suffisso “-num” (come in “Síg-num”, segno”Tíg-num”, trave. In politica un 
Regno è un Paese il cui Capo di Stato è dato da un Re. Un Paese governato da un 
Capo che ha il titolo di Re. Sinonimo di Reame e Monarchia. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Regno   
 
 
Regola d’Oro. Esiste una Legge Universale, trovata nei vari Libri Sacri delle 
Religioni del Mondo, che è unica nel suo genere per la sua presenza in tutte le 
Culture: “Fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi e a non fare agli 
altri quello che non vorremmo fosse fatto a noi”. È talmente preziosa da essere 
chiamata la Regola d’Oro! In forme diverse si trova espressa nei Libri Sacri delle 
principali Religioni e nei testi sapienziali di molte Culture (Fonte Web: 
http://genvita.wordpress.com/movimento/unita/regola/). 

CRISTIANESIMO: “Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi 
fatelo a loro: questa infatti è la Legge e i Profeti” (Vangelo secondo Matteo 7,12). 

EBRAISMO: “Ciò che per te è odioso non farlo al tuo compagno. Questa è 
l’intera Legge” (31° Sabbat, Talmud Babilonese). 

ISLAM: “Nessuno di voi è un credente finché non ama suo fratello come ama se 
stesso” (Profeta Muhammed, 13° dei 40 Hadiths Nawawi). 

BUDDISMO: “Non ferire gli altri in maniera che tu non debba ritrovarti ferito” 
(The Buddha, Uadanavarga 5, 18). 
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INDUISMO: “Questa è la somma del dovere: non fare agli altri ciò che ti causa 
dolore se fatto a te” (Mahabharata, 5.15.17). 

CONFUCIANESIMO: “E’ il massimo dell’amabile benevolenza: non fare agli 
altri ciò che non vorresti che essi facessero verso di te” (Confucio, Analects 
15.23). 

GIAINISMO: “Nella felicità e nella sofferenza, nella gioia e nel dolore, dovremmo 
avere cura di tutte le creature come abbiamo cura di noi stessi” (Lord Mahavira, 
24° Tirthankara). 

SIKHISMO: “Come stimi te stesso, così stima gli altri” (Sri Guru Granth Sahib). 

TAOISMO: “Rispetta la vincita del tuo prossimo come se fosse la tua, e la 
sconfitta del tuo prossimo come se fosse la tua” (Lao Tzu T’ai Shang Kan Ying 
P’ien 213-218). 

BAHÁI: “Benedetto è colui che ama suo fratello prima di se stesso” (Bahá’ u’ lláh, 
Tablets of Bahá’ u’ lláh, Bahá’í World Centre, Haifa 1978). 

ZOROASTRIANESIMO: “Non fare agli altri ciò che è dannoso per te stesso” 
(Shayast-na-Shayast 13.29). 

RELIGIONE TRADIZIONALE AFRICANA: “Ciò che dai (o fai) agli altri, 
questo ti sarà dato (o fatto) a te” (Proverbio rwandese). 

 
 
 
Religione. In latino ed esperanto “Religio”. In francese, occitano, tedesco, danese 
ed inglese “Religion”, in spagnolo/castigliano “Religión”, in aragonese 
“Relichión”, in asturiano “Relixón”, in gallego/galiziano “Relixión”, in catalano 
“Religió”, in portoghese “Religião”, in romeno “Relighie”, in olandese “Religie”,                 
in polacco “Religia”, in albanese “Feja”, in arabo e turco “Din”, in sanscrito 
“Dharma”, in pāli “Dhamma”, in cinese “Fa”, in tibetano “Chod” (letteralmente 
“ciò che tiene”),  in mongolo “Nom”,  in giapponese “Ho”, in tailandese 
“Saatsanaa”, in tagalog (filippino) “Relihiyon”, in vietnamita/annamita “Tôn 
giáo”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Religione   Circa le Religioni e l’Aborto, veggasi,                         
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Religione_e_aborto   circa le Religioni e la Sessualità, 
veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web in lingua inglese: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_and_sexuality 
Nei Veda246 11, 3 è scritto: “Come l’Ape, che raccoglie il Miele da fiori diversi, il 
Saggio accetta l’essenza di diverse Scritture e vede solo il Bene in tutte le 
                                                           
246 Veda. In sanscrito vedico (veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Sanscrito_vedico) significa “Conoscenza”, “Sapere”, “Saggezza”. Secondo Wikipedia 
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Religioni”. La buonanima dell’Onorevole Teodoro Buontempo247, intervistato il 12 
giugno 1996 dal Prof. Luca Scotto di Tella de’ Douglas (Discoteca “Gilda on the 
Beach” di Fregene, Roma), disse: “Gli Atei debbono capire che pur non avendo 
Fede, la Religione è un elemento di grande equilibrio dei Popoli e degli istinti e 
delle passioni della gente”. «C'è una sola Religione, benché ne esistano un 
centinaio di versioni» George Bernard Shaw, Premio Nobel per la Letteratura nel 
1925. 

 
 
Repubblica. Dal latino “Res publica”, cioè cosa pubblica. In inglese “Republic”, 
in tedesco, svedese e danese “Republik”, in albanese “Republika”, in olandese 
“Republiek”, in occitano ed aragonese “Republica”, in spagnolo/castigliano, 
gallego/galiziano, asturiano, catalano e portoghese “República”, in francese 
“République”, in romeno “Republică”, in lituano “Respublika”. Veggasi, per 
maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica 
 

 

Sacco e Vanzetti. Come precisa l’autorevole Wikipedia “Ferdinando Nicola Sacco 
(Torremaggiore, 22 aprile 1891 – Charlestown, 23 agosto 1927) e Bartolomeo 
Vanzetti (Villafalletto, 11 giugno 1888 – Charlestown, 23 agosto 1927) furono due 
anarchici italiani. Vennero arrestati, processati e giustiziati sulla sedia elettrica 
negli Stati Uniti negli anni venti, con l'accusa di omicidio di un contabile e di una 
guardia del calzaturificio «Slater and Morrill». Sulla loro colpevolezza vi furono 
molti dubbi già all'epoca del loro processo; a nulla valse la confessione del 
detenuto portoricano Celestino Madeiros, che scagionava i due. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Sacco_e_Vanzetti 

 
 
Sacro. Concetto fondamentale nella Storia delle Religioni, indefinibile al di fuori 
della relazione con il suo opposto: il profano. Una fenomenologia del Sacro ne 
mette in evidenza le diverse forme di realizzazione storica, il cui carattere comune 
è la possibilità di essere inerente alle cose più varie: luoghi (templi, santuari 
naturali), periodi di tempo (festività contrapposte ai giorni comuni, cicli cultuali), 

                                                                                                                                                                                           
“sono un'antichissima raccolta in sanscrito vedico di Testi Sacri dei Popoli Arii che invasero intorno al XX secolo 
a.C. l'India Settentrionale, costituenti la Civiltà Religiosa Vedica, divenendo, a partire della nostra Era, opere di 
primaria importanza presso quel differenziato insieme di Dottrine e Credenze Religiose che va sotto il nome di 
Induismo”. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web:http://it.wikipedia.org/wiki/Veda 
 
247 On. Teodoro Buontempo. Giornalista (Carunchio, 21 gennaio 1946 – Roma, 24 aprile 2013) è stato un Politico 
italiano.Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Teodoro_Buontempo 
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azioni (riti, cerimonie), testi pronunciati, tramandati, scritti (miti, preghiere, 
formule, narrazioni sacre), persone (Re divino, Sacerdoti, Monaci), oggetti (feticci, 
oggetti sacri. Il Sacro richiede comunque un comportamento umano particolare, 
cioè diverso da quello messo in atto di fronte a realtà dello stesso tipo ma non 
investite da sacralità, come la presenza in un luogo a piedi nudi, a capo scoperto, 
ecc.). Queste norme nascono dalla convinzione che la sacralità conferisca 
particolari poteri alle cose ed alle persone in cui ha sede; tali poteri possono 
assumere forma impersonale (mana), oppure possono originariamente essere in 
una persona (divinità) che le trasmette alle cose. Il potere del Sacro può avere 
significato positivo o negativo. Nei luoghi Sacri si possono ottenere particolari 
benefici, ma se il comportamento richiesto viene violato, accadono conseguenze 
deleterie, com’è testimoniato dalle credenze nell’infrazione del Tabù; voce 
polinesiana. Presso certi popoli primitivi, interdizione, divieto sacrale per il quale 
certe persone, certi oggetti vengono considerati intoccabili, certe azioni non 
eseguibili, certe parole non pronunciabili. Tale ambiguità è presente anche 
nell’etimologia del termine Sacro. Servio, commentando l’espressione virgiliana 
auri sacra fames, parla del Sacro come contaminazione ed orrido per eccellenza, 
ma anche come purezza e positività rasserenante. Così il greco    ha il doppio 
significato di Sacro e contaminato. La Sacralità è solitamente legata alla presenza 
di qualità eccezionali od eminenti (monti, boschi, fiumi, come elementi 
caratterizzanti di un ambiente, momenti significativi nel ciclo delle stagioni o 
nell’economia del lavoro, persone con posizione sociale dominante). In campo 
filosofico248, in opposizione a profano, Sacro è ciò che è separato, riservato ad un 
essere superiore, come la Divinità. Il Sacro indica la caratteristica essenziale del 
Divino, la trascendenza. Le persone o le cose che vengono che vengono messe a 
disposizione del Culto, finiscono per assumere la stessa sacralità e separatezza di 
Dio. Alla trascendenza è legato anche il senso del mistero, che costituisce l’altra 
caratteristica del Sacro Secondo R. Otto, che ha dedicato al Sacro un’opera 
fondamentale (Das Heilige, Il Sacro, 1917), si tratta di un mistero fascinoso e 
tremendo. Il duplice sentimento di attrazione e repulsione che accompagna il senso 
del Sacro, si spiega con il carattere della garanzia soprannaturale offerta dalla 
Religione, che è sempre positiva e negativa. Ovvero il Sacro si specifica in ciò che 
è Santo e ciò che è sacrilego, prescritto o proibito dalla Divinità. La concezione 
irrazionalistica del Sacro che traspare in Otto, e prima di lui in Schleiermacher, è 
estranea alla concezione della trascendenza quale è presente, per esempio, nel 
Tomismo (corrente di pensiero determinata dal complesso delle Dottrine 

                                                           
248 Filosofia. L’Arte di chi ama la sapienza, tanto che “Filosofo” viene dal latino “Philòsophus”, dal greco 
“Philòsophos”, formato da “Phìlos”, amico e “Sòphos”, sapiente, che possiede la stessa radicale del latino “Sàp-
ere”, sapere, essere saggio. Si propone di scoprire ciò che esiste di unitario e di universale oltre la molteplicità e la 
particolarità dei dati che compongono l’esperienza (cioè il complesso di attività ed atteggiamenti pratici) nei suoi 
innumerevoli aspetti.  La Filosofia cerca perciò l’UNO, l’ASSOLUTO, l’ETERNO, cioè quello che è sempre 
identico a se stesso poiché costituisce l’essenza della realtà dato che ha esistenza eterna, assoluta e necessaria a 
prescindere dalle apparenze particolari, molteplici e variabili secondo la quale la realtà cade sotto i nostri sensi: essa 
può ben considerarsi ricerca di Verità definita e valida universalmente, che ci consente di stabilire il perché delle 
cose. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia 
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Filosofiche e Teologiche di San Tommaso d’Aquino249, autore di una profonda 
rielaborazione del pensiero aristotelico in senso Cristiano. Il termine 
etimologicamente deriva dal latino medievale Thomas, cioè Tommaso).                         
Al Sacro si lega qui anche l’idea della perfezione morale, ossia del Santo, attributo 
di Dio, cioè colui che è al di sopra di ogni possibile corruzione. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sacro 
 
 

 
 

 
Salute. Viene definita nella Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità, come uno "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non 
semplice assenza di malattia", viene considerata un Diritto e come tale si pone alla 
base di tutti gli altri Diritti Fondamentali che spettano alle persone. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Salute 
 
 
Savoia. Dal latino “Sabaudia”; nel Medioevo “Sabaudia”, in francese “Savoie”. 
Regione delle Alpi Occidentali, il cui nome sembra derivi da una radice “Sap” = 
abete, e da essa “Sapaudia” e quindi Sabaudia e Savoia a significare il Paese degli 
Abeti. In italiano ottocentesco “Savoja”.  I membri della Famiglia Reale d’Italia 
Savoia risalgono all'anno 980 circa, (tralasciando periodi precedenti non 
storicamente documentati). Venuti dal di là delle Alpi in Piemonte, si stabilirono in 
Savoia, che divenne Loro Feudo con Umberto I. A questo Feudo, al quale si 
aggiungeranno col tempo altri territori, era inizialmente collegato il Titolo 
Comitale. Questo titolo veniva trasmesso per quattrocento anni, cioè fino a quando 
nel 1416 Amedeo VIII veniva investito dall'Imperatore Sigismondo del titolo di 
Duca. Sarà Lui a unificare il Piemonte e Stati Sabaudi.  Il Comm. Carlo Padiglione 
scrisse stampandola alla Tipografia del “Giornale di Napoli”, 8’’, pagine, 28 
centimetri il saggio intitolato “Etimologia del nome di Savoja: lettera del 
Commendator Carlo Padiglione”. Il Casato Savoia viene trattato nella 
monumentale opera intitolata “Famiglie celebri d’Italia”, di Pompeo Litta e Luigi 
                                                           
249 San Tommaso d’Aquino. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_D%27Aquino e la Voce entro il Glossario. 
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Passerini, Milano, presso Paolo Emilio Giusti; Torino, presso Franc. Basadonna, 
1819-1888. Volumi 15, in-fol. Nell’opera vengono trattate 157 Casate. 
 

                                                                                                                             
Lo Stemma dei Savoia nel 1605 

 
 
Tommaso d'Aquino/San Tommaso d’Aquino (Roccasecca, 1225 – Fossanova, 7 
marzo 1274) fu un Frate Domenicano, del tempo della Scolastica, definito “Doctor 
Angelicus” dai Suoi contemporanei. Scolastico (in latino “Scholasticus”). Cultore 
della Scolastica. Professore Universitario che teneva lezioni basate sulla lettura e 
discussione del testo. La Scolastica è Filosofia della Religione Cristiana 
Medioevale del IX secolo. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Scolastica   e    
http://it.wikipedia.org/wiki/Scolastica_(filosofia)       
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È venerato come Santo dalla Chiesa Cattolica che dal 1567 lo considera anche 
Dottore della Chiesa. È venerato come Santo anche dalla Chiesa Luterana. Fu, per 
molti, il più grande Teologo del Medioevo, che sintetizzò l’Etica Sessuale 
Cristiana di rito Cattolico Apostolico Romano nel suo complesso in una triplice 
regola, secondo la quale l’atto sessuale era permesso da Dio solo se compiuto:  
 
1) con il giusto partner (il coniuge);  
2) nel giusto modo (il coito250);  
3) al giusto fine (la procreazione).  
 
Secondo Tommaso d’Aquino “In quanto individuo la donna è un essere meschino 
e pieno di difetti” 
(Summa Teologica, XCII, 1). A parte la opinabilità di un attacco così ingiusto e 
gratuito, anche su basi filosofiche e teologiche è da considerarsi che tali 
affermazioni erano (e sono) assai poco carine, per uno che, come gli altri e come 
tutti Noi, era stato concepito, custodito, accudito e cresciuto da Donna,                      
per quale palesava, a mezzo insulti misogeni, sessisti e androcentrici, odio e 
disprezzo in quantità industriali.  
 
Il Matrimonio251, secondo l’ottica di Tommaso d’Aquino e quella degli altri 
Teologi, presentava soltanto due aspetti positivi. Innanzitutto, naturalmente, era 
l’unica situazione in cui i figli potessero essere concepiti senza peccato.                          
E secondariamente, teneva lontani gli uomini dalle tentazioni sessuali. Questi, in 
ordini decrescente di importanza, erano bestialità (zoofilia), sodomia 
(omosessualità), inosservanza dei metodi di coito consentiti, usando “sia mezzi 
illeciti (aiuti artificiali) sia altri mostruosi e bestiali rapporti (presumibilmente anali 
o orali)”, masturbazione, incesto, adulterio e semplice fornicazione. Secondo 
Tommaso d’Aquino “l’animazione” del Feto Maschile si aveva al quarantesimo 
giorno, mentre l’animazione del feto femminile all’ottantesimo, ma nota che ciò 
sarebbe comunque “molto incerto” (“Theologia Moralis”, III, n. 394). Non poche 
saranno le persone che mal giudicheranno questo far valere la Donna la metà 
dell’Uomo anche in vista di eventuali aborti, che sarebbero stati valutati meno 
gravi e comunque non equiparabili in tutto e per tutto ad un omicidio. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http 
http://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_d%27Aquino 
 
 
 

                                                           
250 Coito. In latino “Coitus”, in sanscrito “Maithuna”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://la.wikipedia.org/wiki/Coitus  
 
251 Secondo quanto esposto nell’importante libro intitolato “Storia dei Costumi Sessuali” di Reay Tannahill, 1985, 
Rizzoli, Milano. 
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Stato. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Lo Stato è un'entità politica che governa 
ed esercita il potere sovrano su un determinato territorio e sui soggetti a esso 
appartenenti. Esso si compone di tre elementi caratterizzanti: 

 Territorio, area geografica ben definita, su cui si esercita la sovranità; 

 Cittadini, su cui si esercita la sovranità; 

 Ordinamento Politico e un Ordinamento Giuridico, insieme delle norme 
giuridiche che regolano la vita dei cittadini all'interno del territorio. 

Qualora adotti una Religione di Stato si parla di Stato Confessionale”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Stato 

 
 
Tortora Enzo. Sul Dottore in Giurisprudenza e Giornalista Enzo Tortora, 
l’autorevole Wikipedia, ha scritto quanto segue: “Enzo Claudio Marcello Tortora 
(Genova, 30 novembre 1928 – Milano, 18 maggio 1988) è stato un Conduttore 
Televisivo, Giornalista Pubblicista e Politico italiano. Il suo nome è ricordato 
anche per un caso di malagiustizia di cui fu vittima e poi denominato Caso Tortora. 
Enzo Tortora fu infatti accusato di gravi reati ai quali tuttavia era totalmente 
estraneo, sulla base unicamente di asserzioni provenienti da vari condannati per 
reati legati alla mafia e uso di testimoni non attendibili; è stato per questo arrestato 
e imputato di associazione camorristica e traffico di droga. Solo dopo anni di 
carcere e arresti domiciliari ingiustamente scontati, la sua innocenza è stata 
dimostrata e riconosciuta dalla stessa Magistratura che lo aveva coinvolto, e che lo 
ha definitivamente assolto. Durante questo periodo, Tortora fu Eurodeputato del 
Partito Radicale, del quale venne eletto anche Presidente. Il Giornalista è deceduto 
poco dopo la sentenza che metteva fine al suo calvario. Questa triste vicenda ha 
portato a un Referendum Popolare volto a introdurre la responsabilità civile dei 
Magistrati: il risultato referendario ha dato esito positivo con larghissima 
maggioranza, ma la sua attuazione, contenuta nella Legge varata dal Guardasigilli 
e ex-Magistrato Giuliano Vassalli, a giudizio di molti ha snaturato il risultato del 
referendum introducendo una versione estremamente debole di responsabilità, che 
di fatto veniva limitata al solo dolo specifico (cioè alla malafede del Magistrato), 
difficilissimo da dimostrare”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Enzo_Tortora 

 
 
Tortura. In italiano, spagnolo/castigliano, catalano e portoghese “Tortura”, in 
francese ed inglese “Torture”, in tedesco “Folter”, oppure “Marter” oppure 
“Tortur”. In tailandese “Kaan Taarun”. Dal latino “Tortúra”, da “Tòrtus”, 
participio passato di “Torquère”, torcere, volgere, piegare ed in senso figurato, 
tormentare le membra, torcendole sadisticamente. Veggasi anche il saggio 
intitolato “La tortura dal neolitico ad abu ghraib” pubblicato sulla Rivista 
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“Focus”, n. 166, agosto 2006, pag 48-56 a firma Lorenzo  D. Mariani. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Tortura 
 
 
Virtù. In arabo la “Murū ‘ah”, è la “Virtus”, la virtù dell’uomo completo. In latino 
“Virtútem”, accusativo di “Vírtus”, che propriamente significa virilità, forza di 
corpo, cioè quanto adorna e nobilità l’uomo (in latino “Vir”) fisicamente e 
moralmente. In inglese “Virtue”, in catalano “Virtut”, in spagnolo/castigliano 
“Virtud”, in catalano “Virtut”, in provenzale “Vertutz”, in francese “Vertu”, in 
portoghese e sardo “Virtude”  (in italiano aulico ed antico “Virtute”), in rumeno 
“Virtute”, in albanese “Virtyti”. Cicerone disse che “La Virtù si può in breve 
definire: giusto modo di vivere” (Tusc. Disput., 4, 15, 34). Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Virt%C3%B9 
 
 
Virus. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Un Virus è un'entità biologica 
elementare con caratteristiche di parassita obbligato, in quanto si replica 
esclusivamente all'interno delle cellule viventi di altri organismi. I Virus possono 
infettare tutti i tipi di forme di vita, dagli animali, alle piante, ai microrganismi, 
compresi Batteri e gli Archeobatteri. Esistono inoltre rarissimi Virus che 
parassitano altri Virus. Nel 1892 Dmitri Ivanovsky descrisse in un articolo un 
agente patogeno non batterico in grado di infettare le piante di tabacco, da cui in 
seguito, sei anni più tardi, Martinus Beijerinck scoprì il Virus del mosaico del 
tabacco nel 1898, Da allora, circa 5.000 specie di Virus sono state descritte in 
dettaglio, anche se si ritiene che ve ne siano milioni di diversi tipi. I Virus si 
trovano in quasi tutti gli ecosistemi della Terra e rappresentano l'entità biologica 
più abbondante in assoluto. La disciplina che si occupa dello studio dei Virus è 
nota come Virologia, una sub-specialità della Microbiologia. Quando non si 
trovano all'interno di una cellula infetta o nella fase di infettarne una, i Virus 
esistono in forma di particelle indipendenti. Queste particelle virali, note anche 
come virioni, sono costituite da due o tre parti: (I) il materiale genetico costituito 
da DNA o RNA, lunghe molecole che trasportano le informazioni genetiche; (II) 
un rivestimento proteico, chiamato capside, che circonda e protegge il materiale 
genetico; e in alcuni casi (III) una sacca di lipidi che circonda il rivestimento 
proteico quando sono fuori dalla cellula. Le forme di queste particelle di virus 
vanno da semplici forme elicoidali e icosaedriche per alcune specie di virus, fino a 
strutture più complesse per altre. La maggior parte delle specie di virus possiedono 
virioni che sono troppo piccoli per essere visti con un microscopio ottico. In media 
il virione ha una dimensione di circa un centesimo della dimensione media di un 
Batterio. Nella storia dell'evoluzione, le origini dei virus non sono chiare: alcuni 
possono essersi evoluti dai plasmidi, segmenti di DNA che possono muoversi tra le 
cellule, mentre altri potrebbero essersi evoluti dai batteri. L'evoluzione per i virus è 
un importante mezzo di trasferimento genico orizzontale, il che aumenta la loro 
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diversità genetica. I virus sono considerati da alcuni come una forma di vita, 
poiché sono possessori di materiale genetico, si riproducono e si evolvono 
attraverso la selezione naturale. Tuttavia, sono privi di alcune importanti 
caratteristiche, come la struttura delle cellule, che sono generalmente considerate 
necessarie per essere classificati come "vivi". Poiché possiedono alcune, ma non 
tutte le caratteristiche, i virus sono stati spesso descritti come "organismi ai 
margini della vita". I virus si sviluppano in molti modi; quelli delle piante vengono 
spesso trasmessi da pianta a pianta per mezzo degli insetti che si nutrono della loro 
linfa, come ad esempio gli afidi; negli animali possono essere trasportati da insetti 
succhiatori di sangue. Questi organismi sono noti come vettori. I virus influenzali 
si diffondono attraverso la tosse e gli starnuti. I Norovirus e i Rotavirus, comuni 
cause di gastroenterite virale, sono trasmessi per via oro-fecale e sono passati da 
persona a persona attraverso il contatto, entrando nel corpo con il cibo e le 
bevande. L'HIV è uno dei numerosi virus trasmessi attraverso il contatto sessuale e 
dall'esposizione a sangue infetto. La gamma di cellule ospiti che un virus può 
infettare si chiama il suo "ospite". Alcuni virus sono in grado di infettare solo 
pochi ospiti, altri invece sono in grado di infettarne molti. Negli animali, le 
infezioni virali provocano una risposta immunitaria che solitamente elimina il virus 
infettante. Le risposte immunitarie possono essere prodotte anche da vaccini, che 
conferiscono un'immunità artificialmente acquisita per l'infezione virale specifica. 
Tuttavia, alcuni virus, compresi quelli che causano l'AIDS e l'epatite virale, sono in 
grado di eludere queste risposte immunitarie e provocano infezioni croniche.       
Gli antibiotici non hanno alcun effetto sui virus, ma sono stati sviluppati diversi 
farmaci antivirali”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Virus_(biologia) 

 
Vittorio Emanuele IV di Savoia. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Vittorio 
Emanuele Alberto Carlo Teodoro Umberto Bonifacio Amedeo Damiano 
Bernardino Gennaro Maria di Savoia, noto solo come Vittorio Emanuele di Savoia 
(Napoli, 12 febbraio 1937), è un membro di Casa Savoia e imprenditore italiano 
naturalizzato svizzero. È figlio dell'ultimo Re d'Italia Umberto II e di Maria José.              
È sposato con Marina Ricolfi Doria da cui ha avuto un figlio, Emanuele Filiberto”. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele_di_Savoia 

 
 
Voltaire. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Voltaire, (pron. /vɔl'tɛ:ʀ/), 
pseudonimo di François-Marie Arouet (/fʀɑ̃'swa ma'ʀi a'ʀwɛ/; Parigi, 21 novembre 
1694 – Parigi, 30 maggio 1778), è stato un filosofo, drammaturgo, storico, 
scrittore, poeta, aforista, enciclopedista, autore di fiabe, romanziere e saggista 
francese. Il nome di Voltaire è indissolubilmente legato al movimento culturale 
dell'Illuminismo, di cui fu uno degli animatori e degli esponenti principali, insieme 
a Montesquieu, Locke, Rousseau, Diderot, d'Alembert, d'Holbach, e du Châtelet, 
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tutti gravitanti attorno all'ambiente dell’Encyclopédie. La vasta produzione 
letteraria di Voltaire si caratterizza per l'ironia, la chiarezza dello stile, la vivacità 
https://waplog.com/friend/suggest_friend/59849068/1dei toni e la polemica contro 
le ingiustizie e le superstizioni deista, cioè seguace della "Religione Naturale" che 
vede la divinità come estranea al mondo e alla storia, ma scettico, fortemente 
anticlericale e laico, è considerato uno dei principali ispiratori del pensiero 
razionalista e non religioso moderno. Le idee e le opere di Voltaire, così come 
quelle degli altri illuministi, hanno ispirato e influenzato moltissimi pensatori, 
politici e intellettuali contemporanei e successivi e ancora oggi sono molto diffuse; 
in particolare hanno influenzato protagonisti della Rivoluzione Americana, come 
Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, e di quella francese, come Condorcet 
(anche lui enciclopedista) e, in parte, Robespierre, oltre che molti altri filosofi 
come Cesare Beccaria e Friedrich Nietzsche”. Veggasi, per maggiori informazioni, 
la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Voltaire 
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