Luca Scotto di Tella de’ Douglas
(Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa)

Un orrore della Rivoluzione Francese,
il Matrimonio Repubblicano

Dipinto di Joseph Aubert riproducente la preparazione di un Matrimonio Repubblicano. Di Pubblico Dominio,
da Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Republican_marriage#/media/File:Noyades_Nantes.jpg
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Chi è l’autore
Lo Scrittore Luca Scotto di Tella de’ Douglas (all’anagrafe Luca Scotto di
Tella de’ Douglas di Castel di Ripa) discende dalla storica Casata dei
Douglas di Scozia, di Sangue Regio, scesa e rimasta in Italia con
William/Guglielmo, all’epoca di Carlo Magno. 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 intitolata ai propri Genitori, in Città di Castello, in
provincia di Perugia.
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Matrimonio Repubblicano. In francese “Mariage Républicain”1.
Nei furori della Rivoluzione Francese2, che cominciata per motivi di Libertà,
Eguaglianza, Fratellanza, lotta ai soprusi della Nobiltà3, si trasformò in un bagno di
sangue, sovente ingiustificato ed ingiustificabile, nonché indiscriminato, di cieca
violenza4, oltre la ghigliottina5, vi furono esecuzioni sadiche, torture6 che nulla avevano
ad invidiare quelle previste dalla Monarchia7, ad esempio per il reato di attentato al
Sovrano8. Non per nulla si denominò, questo periodo storico, come “Terrore”9.
Nel 1794, come pure fa presente il Chiarissimo Prof. Ernest Borneman, autore del
famosissimo “Dizionario dell’Erotismo”, BUR, Dizionari Rizzoli, novembre 1988,
vennero giustiziati, a Nantes10, mediante annegamento11, circa 800 persone, 400
uomini e 400 donne legati nudi fra di loro ed annegati.
Tale idea venne nella mente depravata di JEAN-BAPTISTE CARRIER, nato a Yolet
il 16/3/1756 e ghigliottinato a Parigi il 16/12/1794, sul quale questo ottimo sito Web
http://www.alateus.it/rf1794.htm dice quanto segue:
“E' passato alla storia come il Missionario del Terrore o anche l'Angelo Sterminatore,
giustificando ampiamente questa sinistra fama.

1

http://anti-mythes.blogspot.com/2014/03/le-mariage-republicain.html
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Rivoluzione Francese. Veggasi tale Voce entro il Glossario.
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Nobiltà. Veggasi tale Voce entro il Glossario.
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Violenza. Veggasi tale Voce entro il Glossario.
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Ghigliottina. Veggasi tale Voce entro il Glossario.
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Tortura. Veggasi tale Voce entro il Glossario.
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Monarchia. Veggasi tale Voce entro il Glossario.
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Sovrano. Veggasi tale Voce entro il Glossario.
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Terrore (Periodo Storico). Veggasi tale Voce entro il Glossario.
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Nantes. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Nantes (AFI: [nant]; in francese /nɑ̃t/; in bretone Naoned) è
un comune francese di 290.130 abitanti, capoluogo del dipartimento della Loira Atlantica e della Regione dei Paesi
della Loira. Situata nella Bretagna storica, la città è capoluogo dell'omonimo arrondissement e di 11 Cantoni.
I suoi abitanti si chiamano nantesi, in francese Nantais [nɑ̃'tɛ]. Il motto della città è "Favet Neptunus
eunti" (in latino "Nettuno favorisce il viaggiatore").” Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:
https://it.wikipedia.org/wiki/Nantes
11

Annegamento. Veggasi tale Voce entro il Glossario.
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Sino al 1792 era un "nessuno", piccolo impiegato e poi Procuratore di Aurillac12.

Jean-Baptiste Carrier. Di Pubblico dominio, da Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Republican_marriage#/media/File:Jean-Baptiste_Carrier.jpg

Sempre a caccia di soldi, taciturno, triste, solito ad affogare nell'alcool la sua naturale
malinconia. Nell'Agosto del 1792 riesce, in qualche modo, a farsi eleggere Deputato
alla Convenzione Nazionale13.
12

Aurillac. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Aurillac (/oʁi'jak/; in occitano Orlhac, [urˈʎak/urˈʎat]) è un comune
francese di 29.924 abitanti capoluogo nel dipartimento del Cantal, nella Regione Alvernia-Rodano-Alpi. I suoi abitanti si
chiamano Aurillacois (/oʁija'kwa/). Situata nel Massiccio Centrale, la città è un centro agricolo molto importante per
quanto riguarda la produzione di formaggio. Produce anche ombrelli, materiali per edilizia e materie plastiche ed è un
importante centro anche per il terziario (turismo). Edificata nel IX secolo, è famosa per la Madonna nera intagliata nel
legno”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Aurillac
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Inviato in missione in Normandia14, nell'estate del 1793, per controllare i moti
federalisti e contro-rivoluzionari di matrice girondina15, dà una buona prova delle sue
capacità e la Convenzione lo rimanda in missione con pieni poteri, sempre nel 1793,
in Bretagna16 per combattere l'insurrezione monarchica.

Ritratto di autore sconosciuto riproducente Jean-Baptiste Carrier. Di Pubblico dominio, da Wikipedia:
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Carrier#/media/File:Jean-Baptiste_Carrier_1.jpg

13

Convenzione Nazionale. Veggasi tale Voce entro i Glossario.

14

Normandia. Veggasi tale Voce entro il Glossario.
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Girondini. Veggasi tale Voce entro il Glossario.
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Bretagna. Veggasi tale Voce entro il Glossario.
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Installato a Nantes, con 13 aiutanti e circa 70 guardie, la sua latente follia affiora in
tutta la sua virulenza, tanto che si stima abbia fatto almeno 3.500 vittime in sei mesi.
(altri, con molta esagerazione, parlano addirittura di 18.000 vittime tra le quali 2.000
bambini, anche neonati e 764 donne, anche in evidente stato interessante).

Incisione d’epoca sugli Annegamenti di Nantes

Ma oltre che per il numero delle vittime la storia lo ricorda per i suoi metodi di
sterminio17 di massa particolarmente fantasiosi ed efferati. Sua è l'invenzione dei
battelli a valvola; sono battelli carichi di prigionieri ben legati, fatti affondare al largo,
con i quali liquida qualche migliaio di preti refrattari18, condannati così al supplizio
dell'acqua, da lui contrapposto al supplizio del rogo, caro alla chiesa nei secoli
precedenti.

17
18

Sterminio. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Sterminio
Preti Refrattari, ovvero gli Ecclesiastici che non avevano giurato fedeltà alla Costituzione.
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Altra trovata è stata quella dei Matrimoni Repubblicani, dove un uomo ed una donna,
nudi e legati insieme, venivano gettati a morire nella Loira19 "fiume repubblicano”.
Infine alcuni autori (non si sa quanto attendibili e/o documentati) riferiscono anche di
(??)"donne fuse vive"(??) allo scopo di ricavarne un grasso speciale, per uso
dermatologico.
Non trascura neanche gli aspetti finanziari ed in pochissimi mesi mette a terra
l'economia cittadina con tasse e requisizioni spinte alla follia.
Richiamato a Parigi ed arrestato, viene rinviato a giudizio e durante il processo
difenderà la liceità delle sue azioni con estremo vigore, ribattendo a tutte le accuse della
Convenzione Nazionale.
La ghigliottina lo metterà a tacere il 16/12/1794.

19

Loira. Secondo l’autorevole Wikipedia. “La Loira (in francese Loire /lwaʁ/), con un corso di 1.020 km totali, è il più
lungo fiume di Francia. Il suo bacino è assai esteso (117.000 km²) e occupa più di 1 5 (un quinto) del territorio francese”.
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Loira
7

Ritratto riproducente Jean-Baptiste Carrier. Litografia di F.S. Delpech da un dipinto di J.B. Belliard. Di Pubblico
dominio, da Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Carrier#/media/File:J-b_carrier_litho_belliard.jpg
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Ritratto riproducente Jean-Baptiste Carrier. Da una antica stampa d’epoca
Veggasi, qui un altro ritratto: https://it.wikipedia.org/wiki/JeanBaptiste_Carrier#/media/File:Carrier_par_Vivant_Denon.jpg
9

Opera di Jean Duplessis-Bertaux riproducente le esecuzioni a Nantes. Di Pubblico Dominio, da Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Republican_marriage#/media/File:Noyadesnantes.jpg

Secondo questa pagina Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Noyades_di_Nantes
ne uccise, per annegamento, 4800 persone. Chi riusciva a galleggiare o ad attaccarsi a
qualche cosa galleggiante, ad esempio un ramo, veniva colpito a colpi di lancia fino a
farli morire, per le ferite e l’annegamento oppure preso a sciabolate sulla testa oppure
gli venivano tranciate, mozzate mani e piedi e veniva poi lasciato morire in acqua, nella
Loira. Veggasi pure, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web:
http://en.wikipedia.org/wiki/Republican_marriage
https://bretaigne.wordpress.com/genocide-breton/carrier-et-comite-revolutionnaire1793/#jp-carousel-2218
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Gli annegamenti di Nantes (1793). Incisione di Maurand creato dopo il disegno di Ippolito
de la Charlerie (1827–1867) ed estratto da “La Révolution française” di Jules Janin (1862)
Veggasi pure le seguenti immagini e pagine:
https://www.akgimages.com/CS.aspx?VP3=SearchResult&ITEMID=2UMEBM4DTGKU&LANGSWI=1&LANG=French
https://bretaigne.wordpress.com/genocide-breton/carrier-et-comite-revolutionnaire-1793/
http://shenandoahdavis.canalblog.com/archives/2018/01/24/36078876.html
http://www.vendeensetchouans.com/archives/2013/12/15/28661858.html
https://www.facebook.com/pg/Nantes-M%C3%A9morial-des-Noyades-et-des-Massacres-pendant-laR%C3%A9volution-157134281156808/posts/?ref=page_internal
http://shenandoahdavis.canalblog.com/archives/2014/03/24/29512421.html
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Annegamenti di Nantes, Autore sconosciuto
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Annegamento. Secondo l’autorevole Wikipedia: “è una forma di asfissia20 acuta da
causa esterna meccanica determinata dalla occupazione dello spazio alveolare
polmonare da parte di un liquido (di solito acqua) introdotto attraverso le vie aeree
superiori. Può essere causa di morte per ipossia acuta e insufficienza acuta del
ventricolo destro del cuore. Nei casi non fatali può essere trattata con successo con
opportune manovre di rianimazione. La morte per annegamento va distinta dalla morte
improvvisa da immersione (causata da traumi, sincopi cardiache riflesse, soffocamento
da vomito, squilibri termici ecc.)”. Veggasi pure, per maggiori informazioni,
la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Annegamento

Bretagna. Secondo l’autorevole Wikipedia: La Bretagna (in francese Bretagne,
in bretone Breizh) è una Regione nel nord-ovest della Francia, antico Stato
indipendente, che forma un vasto promontorio verso la Manica e l'Oceano Atlantico.
Il suo nome bretone, Breizh, viene abbreviato abitualmente con BZH. La lingua
ufficiale è il francese, mentre le lingue regionali sono il bretone ed il gallo. L'attuale
struttura amministrativa francese "Région Bretagne" è composta da 4
dipartimenti: Côtes-d'Armor/Aodoù-an-Arvor (22), Ille-et-Vilaine/Ill ha Gwilen
(35), Morbihan (56), Finistère/Penn-ar-Bed (29). Sono inclusi nella Regione
20

Asfissia. Secondo l’autorevole Wikipedia, “L'Asfissia (o Soffocamento, dal greco α-, "senza" e σφυξία, "polso, battito
del cuore") è la condizione nella quale l'assenza o la scarsità di ossigeno impedisce una respirazione normale. L'asfissia
è causa di ipossia, che si ripercuote soprattutto sui tessuti e gli organi più sensibili alla carenza di ossigeno, come
il cervello. L'asfissia viene spesso accompagnata dalla sensazione di "fame d'aria"; il bisogno di respirare è indotto da
livelli crescenti di anidride carbonica nel sangue piuttosto che da livelli troppo bassi di ossigeno. A volte il livello di
anidride carbonica non è sufficiente a indurre la "fame d'aria" e il soggetto diventa ipossico senza accorgersene. In ogni
caso, l'assenza degli interventi necessari porterà molto rapidamente all'incoscienza, a danni cerebrali e alla morte. La
contrizione delle arterie e/o delle vene nel collo, come nello strangolamento, non causa asfissia ma
piuttosto ischemia cerebrale”. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:
https://it.wikipedia.org/wiki/Asfissia
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15 arrondissement, 102 cantoni e 1270 comuni. La Bretagna storica, ovvero il Ducato
di Bretagna, comprendeva anche il territorio grossomodo coincidente con l'attuale
Dipartimento della Loira Atlantica, che oggi fa invece parte della Regione
Amministrativa Paesi della Loira; l'attuale capoluogo del Dipartimento, Nantes, era in
effetti la capitale del Ducato, e tuttora vi si può visitare il Castello dei Duchi di
Bretagna. Includendo questo Dipartimento, nel cui blasone è presente l'armellino,
la regione storica bretone si può considerare estesa su 34.023 km² e con 4.106.966
abitanti al Censimento del 2005. Il nome Bretagna deriva da quello del popolo bretone,
che vi si installò fuggendo dalla nativa Britannia, l'attuale Gran Bretagna, e chiamò
(piccola) Britannia la penisola che avevano occupato. Per la precisione il termine
deriva proprio dal termine gaelico che indicava l'insieme dei popoli di Albione, detti
“Cruithne” (nel Celtico-Q) e "Prydyn" (nel Celtico-P); da quest'ultimo termine deriva
quello di britanni e bretoni. Si può notare che alla stessa penisola i Romani avevano
invece dato il nome di Armorica, che pure deriva da Ar-Mor, cioè Il Mare in celtico;
il termine sopravvive nel nome del Dipartimento francese attuale Côtes-d'Armor.”
Veggasi,
per
maggiori
informazioni,
la
seguente
pagina
Web:
https://it.wikipedia.org/wiki/Bretagna

Convenzione Nazionale. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Convenzione
Nazionale (in francese Convention Nationale), o semplicemente Convenzione, è stata
un'Assemblea Esecutiva e Legislativa in vigore durante la Rivoluzione Francese,
dal 20 settembre 1792 al 26 ottobre 1795. Chiamata a dotare la nuova Repubblica di
una Costituzione, votata nel 1793, dovette fronteggiare le lotte tra i diversi
schieramenti, che
degenerarono
successivamente
nella
dittatura dei
due Comitati di Salute Pubblica e di Sicurezza Generale”. Veggasi pure, per maggiori
informazioni,
la
seguente
pagina
Web:
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_nazionale

Diritti Umani. Detti anche Diritti Fondamentali dell’Uomo. In arabo “Huquq alInsan”, in inglese “Human Rights”, in tedesco “Menschenrechte”, in francese “Droits
de l'Homme – Droits de la Personne”, in spagnolo/castigliano ed asturiano “Derechos
Humanos”, in aragonese “Dreitos Humans”, in catalano “Drets Humans”,
in gallego/galiziano “Dereitos Humanos”, in portoghese “Direitos Humanos”.
Secondo l’autorevole Wikipedia:
« ... il riconoscimento della dignità specifica e dei Diritti Uguali e Inalienabili
di tutti i membri della Società Umana è la base di Libertà, Giustizia e Pace nel
Mondo. »
(Preambolo alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948)
14

I Diritti Umani (o Diritti dell'Uomo) sono una branca del Diritto e una concezione
filosofico-politica. Essi rappresentano i Diritti inalienabili che ogni essere umano
possiede. 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

Girondini. Secondo l’autorevole Wikipedia: “I Girondini sono i membri di un gruppo
politico rivoluzionario nato in Francia il 1º ottobre 1791, che partecipa con i propri
deputati all'Assemblea legislativa e alla Convenzione Nazionale durante la Rivoluzione
Francese. I Girondini, provenienti dal dipartimento della Gironda, fanno per lo più
parte della Borghesia provinciale dei grandi porti costieri. Fautori all'Assemblea
Legislativa della guerra contro l'Austria e del decentramento amministrativo, si
confrontano aspramente con il gruppo dei Montagnardi nei primi mesi della
Convenzione. Il club viene sciolto nel 1793 a seguito dell'insurrezione anti-girondina
guidata da Robespierre; molti tra i suoi membri sono condannati a morte durante
il Regime del Terrore”. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina
Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Girondini
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Ghigliottina. Di Pubblico Dominio da Wikipedia:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillotine#/media/Fichier:Guillotine_JB_Louvion.jpg

Ghigliottina. In francese, tedesco ed inglese, con eguale grafia ma con differente
pronucia “Guillotine”, in catalano e spagnolo/castigliano “Guillotina”, in portoghese
“guilhotina”. Secondo l’autorevole Wikipedia:” La Ghigliottina è una macchina per
la decapitazione di persone condannate alla pena capitale. Fu usata soprattutto
in Francia, in Svizzera, in Italia, in Belgio, in Germania e nello Stato Pontificio”.
Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghigliottina

Monarchia. Da “Monarca” (francese “Monarque”, inglese “Monarch”, tedesco
“Monarch”, spagnolo/castigliano, catalano, aragonese, galiziano (gallego), portoghese
“Monarca”, turco “Hükümdar”; “Monarca”; deriva dal greco antico “monos”, uno, ed
“archein”, governare).
16

Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Monarchia è una forma di Governo in cui la
carica di Capo di Stato è esercitata da una sola persona, come suggerisce l'etimologia
del lemma (dal latino tardo mona°rcha(m), che è dal greco monárchis, composto di
mónos (μόνος) "solo, unico" e -archìs (ἄρχω), da árchō, "governare, comandare"), per
tutta la durata della sua vita o fino alla sua rinunzia (abdicazione). Tale figura è il
Monarca e ha la caratteristica di essere considerato un membro a parte rispetto al resto
delle persone dello Stato che sono suoi sudditi. Quando il Monarca cessa le sue
funzioni viene sostituito da uno nuovo, solitamente secondo un criterio ereditario nel
contesto di una stessa famiglia, detta dinastia. Ciò nonostante non mancano casi di
elezione, come nel Sacro Romano Impero e in Haiti o casi di adozione. Talvolta la
successione dinastica avviene alla morte di un primo monarca eletto, come accadde in
Svezia per l'attuale Casa Regnante”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Monarchia

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 DUCCI21, nel “Trattato della
Nobiltà22” 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 Aristocrazia23 dell’oro,
21

Ducci Lorenzo. Diccius Laurentius. Secoli sedicesimo e diciassettesimo. Letterato, Segretario del Cardinal Giovanni
Francesco Biandrate. Nato probabilmente a Pistoia.
22

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.
23

Aristocrazia. “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
17

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 Croce24 di un Ordine25 Nobiliare Cavalleresco. L’Accademico
di Francia Ernesto Lavasse, Storico illustre e sereno, trattando del tempo di Luigi
XVI26, 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: “Nelle nuove Costituzioni
dell’Ordine di Malta27 si è affermato che:
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
24

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”).
25

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.
26

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
27

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
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“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 III28 di Borbone29 (l’Ideatore del grandioso Palazzo Reale di
Caserta30, la Versailles31 italiana), per quanto Sovrano Assoluto32, ebbe un 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
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

28

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

29

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 (15891792, 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/Borboni
30

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
31

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
32

Sovrano Assoluto. 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
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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 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.)
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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 dignità33 di Conte Palatino34 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 perpetuo35). Siamo tutti uguali, d’accordo, ma chi
può negare che un Albert EINSTEIN36, una Madre TERESA37 di Calcutta, un Padre
33

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.
34

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.
35

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.
36

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:




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

37

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
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Pastore Albert SCHWEITZER38 o un Napoleone BONAPARTE39 si siano distinti su
tutti gli altri per delle peculiari qualità? Nei tempi antichi, i migliori venivano premiati
dal Sovrano40, per queste qualità eccezionali, tramite concessione di Titolo Nobiliare,
tant’è che il milanese 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.”

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
38

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).
39

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
40

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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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 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
vanagloria41? No di certo42 .
41 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.
42

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.
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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 discendendo 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 così
detta “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, Aristocrazia43 dello Spirito e delle 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
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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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Diocleziano44, morti nelle arene, sbranati dalle belve, torturati, lapidati45, crocifissi,
decapitati46, uccisi a colpi di mazza, ma morti comunque con la Fede47 e per la Fede,
sapendo morire ammirevolmente 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.

44

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
45

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".
46

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.
47

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 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”.
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Scriveva nel Suo “Sermon de la Justice” (Sermone della Giustizia) del 1971, il Principe
Don Saúl III, O. S+G, Pro-Patriarca48 (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.
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’Oro49 col privilegio di legittimare i bastardi,
ecc.”.
48

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)
49

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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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 reticoromanzo “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 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:
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“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 Diocleziano50
e che il soldato semplice Massimino, figlio di un Pastore Goto e di una Alana divenne
Generale e poi Imperatore51!
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/castigliano “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;
50

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
51

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 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 (217218). 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.
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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 Vescovo52 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.
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 CROLLALANZA53 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.

52

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
53

Giovanni Battista di CROLLALANZA. Fondatore dell’Accademia Araldica Italiana. Fermo (AP) ha dedicato una Via
a questo Illustrissimo Araldista.
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Il primo riguarda il Navigatore ed Esploratore Cristoforo COLOMBO54, 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 Gabriele55 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 scozzese Annie
JAMESON (nipote del Fondatore della Distilleria JAMESON & Son), venne insignito
del Premio Nobel56 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:
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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
55

Gabriele. E’ l’Arcangelo più importante per i Musulmani che lo chiamano “Gibril”. Secondo l’autorevole Wikipedia:
“Nelle Religioni Abramitiche, Gabriele (ebraico גַּבְ ִריאֵ ל, Gavriʼel, latino Gabrielus, greco Γαβριήλ, ebraico tiberiano
Gaḇrîʼēl, arabo  جبري لJibrīl o Jibraeil), significa "[uomo] forte di Dio ('El)" o "Dio ('El) è forte"”. Veggasi, per maggiori
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Arcangelo_Gabriele
56

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 seguete sito Internet: http://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel
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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 Titanic57. 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”58.
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 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 Colonnello59 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 Monarchia60 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”)
57

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
58

Marconiterapia.
Veggasi,
per
maggiori
informazioni,
http://www.corriere.it/salute/dizionario/marconiterapia/index.shtml
http://www.treccani.it/enciclopedia/marconiterapia/

le

seguenti

pagine

Web:
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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
60

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
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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’Aristocrazia61 per via del Loro apporto
all’Umanità.
Ricordiamo TIZIANO62 (Tiziano VECELLIO, Pieve di Cadore, 1421 - Venezia il 27
agosto 1576), alla Sua epoca, nel 1550, il Pittore più noto in Italia ed Europa, che otterrà
dall’Imperatore Carlo V, il 10 maggio 1533, con Diploma dato da Barcellona63, i Titoli
di: Pittore di Corte, di Conte Palatino64 e di Cavaliere dello Speron d’Oro65 con, al
seguito, i Diritti di “legittimare i bastardi, crear Notai, Giudici”, etc.
61

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
62

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
63

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.
64

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.
65

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
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Lo stesso Niccolò PAGANINI66 (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
SKAVRONSKI67, contadina analfabeta di Livonia, sposa dello Zar Pietro il 19 febbraio
1711, con “Ukàz”68 (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 Grande69 (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:

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
66

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
67

SKAVRONSKI.
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
68

Ukàz. Editto, Decreto, Scritto con valore di Legge. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ukaz
69

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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“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 prossimo, per la
Patria70, 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 Fede71 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:

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).
70

71

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”.
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““E’ tutta chincaglieria” diceva GARIBALDI72 – 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 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”.
Rivoluzione Francese. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Rivoluzione
francese (nota anche come Prima Rivoluzione Francese per distinguerla
dalla Rivoluzione di luglio e dalla Rivoluzione francese del 1848), fu un periodo di
radicale e a tratti violento sconvolgimento sociale, politico e culturale occorso
in Francia tra il 1789 e il 1799, assunto dalla storiografia come lo spartiacque temporale
tra l'età moderna e l'età contemporanea. Evento estremamente complesso e articolato
nelle sue varie fasi, le principali e più immediate conseguenze furono l'abolizione
della monarchia assoluta, la proclamazione della repubblica con l'eliminazione delle
basi economiche e sociali dell'Ancien Régime, ovvero del sistema politico e sociale
precedente, ritenuto responsabile dello stato di disuguaglianza e povertà della
popolazione subalterna, e l'emanazione della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del
Cittadino, futuro fondamento delle costituzioni moderne. Sebbene terminata con
72

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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il Periodo Imperiale-Napoleonico e la successiva Restaurazione da parte
dell'aristocrazia europea, la Rivoluzione francese, insieme a quella americana,
segnando
il
declino
dell'assolutismo,
ispirò
le
successive
rivoluzioni borghesi liberali e democratiche del XIX secolo (i cosiddetti moti
rivoluzionari), dando definitivamente impulso alla nascita di un nuovo sistema
politico basato sul concetto di Stato di Diritto o Stato Liberale, in cui la borghesia
divenne la classe dominante, prodromi a loro volta della nascita dei moderni stati
democratici del XX secolo”. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente
pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_francese

Un rogo da una antica incisione su legno. Di Pubblico Dominio. Collezione Privata

Normandia.
Secondo
l’autorevole
Wikipedia:
“La Normandia (in francese: Normandie, in normanno: Nouormandie) è
una Regione del nord-ovest della Francia, che occupa la bassa vallata
della Senna (Alta Normandia) e si estende verso ovest fino alla penisola
del Cotentin (Bassa Normandia). Era una delle Province storiche della Francia, che
fu suddivisa nel 1790 in cinque Dipartimenti (Calvados, Manica, Orne, Eure e Senna
Inferiore, divenuta poi Senna Marittima). Nel 1956 i primi tre furono raggruppati nella
regione amministrativa della Bassa Normandia e gli ultimi due in quella dell'Alta
Normandia. Un soggetto ricorrente nelle contestazioni delle suddivisioni regionali è
stata la richiesta di riunire i cinque Dipartimenti normanni in una sola Regione.
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Tale obiettivo è stato raggiunto il 17 dicembre 2014, quando l'Assemblea nazionale ha
dato il via libero definitivo alla riduzione delle regioni della Francia metropolitana da
22 a 13, e una di queste è la Normandia, i cui confini ricalcano quasi completamente
quelli della Regione storica, ad eccezione di qualche comune e con l'aggiunta di parte
dell'antica Contea del Perche a sud. La Normandia conta più di 3,2 milioni di abitanti,
che prendono il nome di normanni (Normands), con una densità di popolazione di
115 ab./km², superiore alla media nazionale di 102. Le città principali, considerando
il numero di abitanti dell'agglomerazione urbana riportato tra parentesi, sono:
Rouen (485 000 abitanti), ex prefettura della regione dell'Alta Normandia, capitale
storica e prefettura della Normandia
 Le Havre (245 000 abitanti), prima città della Normandia per popolazione comunale
e secondo porto francese
 Caen (235 000 abitanti) ex prefettura della regione della Bassa Normandia e sede
del consiglio regionale della Normandia
 Évreux (84 000 abitanti)
 Cherbourg (82 000 abitanti)”.
Veggasi,
per
maggiori
informazioni,
la
seguente
pagina
Web:
https://it.wikipedia.org/wiki/Normandia


Rogo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Morte sul Rogo è una forma di condanna
capitale, utilizzata nei secoli passati in tutto il mondo e applicata soprattutto ai
condannati per stregoneria, eresia e sodomia”. Veggasi, per maggiori informazioni,
le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Condanna_al_rogo
http://commons.wikimedia.org/wiki/Execution_by_burning
https://it.wikipedia.org/wiki/Morte_sul_rogo
https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/R/rogo.shtml
http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/rogo/
http://asiamicky.blogspot.com/2016/06/morire-bruciati.html

Sovrano. Chi detiene un potere superiore non sottoposto ad alcuna Autorità superiore.
“Souverain”, in francese, “Soberano” in spagnolo/castigliano 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”. In tedesco
“Souverän”. Imperatori, Re, Arciduchi, Granduchi, Principi Sovrani, Scià73, Sultano,
73

Scià. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Scià (persiano: شاه, Shāh) è il termine italianizzato per indicare il Re,
in quanto figura di comando che gode di assoluti poteri in campo politico, ma che può vantare anche una notevole caratura
spirituale, ergendosi anche al di sopra della classe sacerdotale. Il termine Pascià (in turco paşa), pur derivante dalla stessa
parola, è tipico della realtà istituzionale e culturale turco-ottomana. Secondo lo Shahnameh di Firdusi, il primo Scià del
mondo
fu
Keyumars”.
Veggasi,
per
maggiori
informazioni,
le
seguenti
pagine
Web:
https://it.wikipedia.org/wiki/Sci%C3%A0
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Duce74, Negus75, Bey76, Emiro77, etc. sono Titoli Sovrani. In taluni casi, per importanza
storica o per valore etimologico, si è visto tradurre un Titolo Sovrano Africano vuoi
usando il termine di “Re”, vuoi usando il Titolo di “Imperatore”. Quest’ultimo è un
Titolo con il primitivo significato di “Condottiero Vittorioso” poscia inteso nella
accezione di “Capo Supremo ed Unico dello Stato”. 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,
“Kaiser” in tedesco, “Empereur” in francese, “Perandor” in albanese, “Tsar” in
Bielorusso, “Tsar” in Bulgaro, “Emperador” in Catalano, “Car” in Croato ed in Serbo,
“Císař” in Ceco, “Kejser” in Danese, “Keizer” in Olandese, “Keiser” in Estone,
“Keisari” in Finlandese/Finnico, “Aftokratoras” 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, “Cesar” in Sloveno, “Emperador”
in Spagnolo/Castigliano, “Kejsare” in Svedese, “Tsar” in Ucraino.
74

Duce. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Duce è una parola derivante dal latino Dux che tradotto in lingua
italiana significa "condottiero" o "guida".”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:
https://it.wikipedia.org/wiki/Duce

75

Negus. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Negus è un titolo nobiliare etiope corrispondente a quello di Re.
Questo termine della lingua amarica si ritrova già in alcune antiche iscrizioni di Axum, e, secondo la tradizione,
fu conferito per la prima volta dal Re Salomone al proprio figlio Menelik I, che aveva avuto dalla Regina di Saba.
Nel XIX secolo rivestivano questo titolo i Sovrani di Shewa, Gondar, Tigrè e Goggiam”. Veggasi, per maggiori
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Negus Nota Bene: qui è inesatto. Re è un titolo
Sovrano ovvero di Nobiltà Nativa. Titolo Nobiliare sui generis indica la Nobiltà Dativa.
76

Bey. Secondo l’autorevole Wikipedia. “Il termine Bey (dal turco antico beg, ossia "signore", che originò
l'arabo  ب ك/ bek; e l'ottomano  ب گ/ beg) indica un titolo turco-ottomano, anticamente attribuito ai leader di piccoli-medi
gruppi di tribù. Più tardi questo titolo venne adottato dall'Impero Ottomano per indicare una tipologia di nobiltà, molto
simile al Sir inglese; le Regioni o le Province governate dai Bey si chiamavano beilicati e approssimativamente
corrispondevano agli Emirati nel caso di province o ai governatorati nel caso di Regioni. Con questo titolo si indicò, tra
il XVI secolo fino a tutto il XX secolo, il Signore di Tunisi, nominalmente vassallo della Sublime
Porta ottomana di Istanbul, ma di fatto ampiamente autonomo. Il significato del termine col tempo passò a indicare anche
il responsabile fiscale o militare di una circoscrizione amministrativa di tale Impero, per diventare infine un semplice
appellativo di rispetto. Nei resoconti storici, molti capi turchi, altri comandanti turchi e persiani sono
chiamati Bey, Beg, Begg, Bek, Bay, Baig, Beigh o Beik. Hanno tutti il significato di "gentiluomo". Con la deposizione il
26 luglio del 1957, da parte dei patrioti tunisini guidati da Habib Bourguiba, dell'ultimo Bey di Tunisi, Muhammad VIII
al-Amin, 19° esponente della dinastia husaynide, finì il lungo periodo beilicale, nel corso del quale la Reggenza di
Tunisi divenne un importante centro di attività corsara in tutto il Mediterraneo centrale e occidentale. Il primo Bey di
Tunisi ricevette l'investitura di Signore della città e dei territori ad essa pertinenti dal Bey di Algeri ʿUthmān ma nel XVIII
secolo il Bey era del tutto autonomo rispetto alla confinante Reggenza di Algeri”. Veggasi, per maggiori informazioni, la
seguente pagina Web. https://it.wikipedia.org/wiki/Bey_(carica)
77

Emiro. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Emiro (in arabo: أمير, amīr) significa letteralmente "comandante", persona
cioè che detiene l'autorità per emettere un ordine (amr) e per vederlo eseguito. In tutta la Storia Araba, con il termine
"Emiro" si è indicato il titolo nobiliare di "Principe". Attualmente, esso è utilizzato come titolo reale per i Monarchi Arabi
in alcuni Paesi Islamici”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:
https://it.wikipedia.org/wiki/Emiro
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Un Sovrano possiede ed esercita le Prerogative Sovrane. La Sovranità nel suo pieno
ed esclusivo Diritto, si realizza attraverso quattro basilari Diritti facenti parte allo stesso
Sovrano che sono:
1) Jus Imperii, il Diritto a comandare;
2) Jus Gladii, il Diritto d’imporre l’obbedienza con la forza del comando;
3) Jus Majestatis, il Diritto di essere debitamente onorato e rispettato;
4) Jus honorum, il Diritto a premiare i meriti e le virtù.
Quando un Sovrano perde il proprio territorio, venendo spodestato, subisce una
compressione dei Diritti in origine attribuitiGli e “Jus honorum” e “Jus maiestatis”,
quali palesi manifestazioni della Sovranità, vengono esercitate sotto il nome di “Fons
honorum”, cioè, letteralmente “Fonte di Onori”. Tale prerogativa, connaturata alla
funzione sovrana, si esplica nella facoltà di creare Nobili e pure armare Cavalieri negli
Ordini Cavallereschi di collazione dinastico-familiare del proprio Casato di origine già
sovrana. Tale Diritto si trasmette “Jure sanguinis” all’infinito ai propri discendenti in
persona del “Capo di Nome e d’Arme della Dinastia”, da cui il principio di Diritto
Pubblico Britannico “Rex non moritur”, nel senso di perpetuazione dinasticofunzionale di tale sovrana prerogativa. “Rex non moritur” (The King never dies –
Blackestone I, c. 7; e Allen Inquiry into this rise and growth of the Royal Prerogatives
in England, pag. 32) costituisce una Regola Fondamentale del Diritto Inglese. Il Re
una volta assisosi sul Trono di una Nazione, anche se i di Lui Figli, o Nipoti cessano
per qualsiasi ragione, guerra, rivoluzione, plebisciti, rinuncia spontanea, anche se
insomma subiscono la debellatio78 e cessano dalla carica attiva di Sovrano, tuttavia
rimane tale, vita natural durante con le prerogative assolute, anche in Regime
Costituzionale, quale quello di conferire Titoli ed Onori. Storicamente ciò si spiega
perché il Sovrano, Monarca Assoluto o Costituzionale, esercita un mandato “per grazia
di Dio”; legato al principio teologico “omnis potestas a Deo”; crisma che, per la sua
natura divina, non può conoscere limiti. Fra le Prerogative Sovrane c’è anche la facoltà,
per quanto attiene i Titoli, di procedere a:
 Concessione. Atto Sovrano con il quale si dà origine ad un nuovo Titolo,
Predicato, Stemma.
 Rinnovazione. Atto Sovrano con il quale viene reintegrato un Titolo, un
Predicato o uno Stemma già in una famiglia.
 Riconoscimento. Atto Sovrano con il quale è dichiarato legale un Titolo, un
Predicato o uno Stemma concesso da uno Stato o da un Sovrano.
78

Debellatio. Termine proprio del linguaggio tecnico settoriale giuridico con il quale si intende la “rinuncia totale o
passiva, per sé e per i propri discendenti, a tutte le prerogative Sovrane”. Debellazione. Sconfitta, annientamento,
distruzione, anche nel figurato. Dal latino medievale “Debellàtio-ònis”. Debellare. Sconfiggere pienamente con azioni
guerresche, annientare, distruggere, espugnare. Dal latino “Debellàre” con lo stesso significato, derivato di “Bèllum”,
guerra. Dal XIV secolo nel Lessico Italiano. Le guerre sono fatte da Stati contro altri Stati ed hanno come scopo quello
di privare il nemico di ogni capacità di difesa (la debellatio, come dicono gli esperti) e quindi di imporre al vinto qualunque
condizione decida il vincitore.
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 Conferma. Atto Sovrano con il quale si conferma la validità di un Titolo di
pretensione, di un Predicato o di uno Stemma, concessi da uno Stato o da un
Sovrano, o presunta tale concessione, in mancanza di documentazione
ritrovabile, a giudizio insindacabile del Principe.
Veggasi,
per
maggiori
informazioni,
http://it.wikipedia.org/wiki/Sovrano

la

seguente

pagina

Web:

Terrore. Sostantivo maschile. Stato di intensa paura o di sgomento, di spavento grande
segnato dal colore pallido e tale da produrre tremito nelle membra, da far piegare le
ginocchia a chi ne è colpito; dal latino “Terror-oris” a sua volta derivato da “Terrorem”
da “Terreo” per “Tèrseo”, “Très-eo”, propriamente “faccio tremare” e quindi
“impaurisco”, in francese “Terreur”, in spagnolo/castigliano e portoghese “Terror”.

Terrore (Periodo Storico). Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Regime del Terrore,
spesso definito nella storiografia semplicemente come Il Terrore, è una fase storica
della Rivoluzione francese che ebbe inizio nel luglio 1793. Fu caratterizzato dal
predominio politico dei membri del Comitato di salute pubblica, che introdussero una
serie di misure repressive di crescente durezza contro gli avversari politici sia
dell'estrema sinistra, sia della destra repubblicana, sia delle fazioni
controrivoluzionarie realiste. La politica del Comitato era diretta a rafforzare la
fazione giacobina, mettere in atto misure a favore dei sanculotti e della
piccola borghesia cittadina, schiacciare tutti gli oppositori interni della rivoluzione,
combattere con maggiore efficacia la guerra esterna contro le monarchie europee
dell'Antico regime. Il Regime del Terrore, caratterizzato da un elevatissimo numero di
condanne a morte ed eccessi nell'esercizio della repressione, terminò il 9 termidoro
dell'anno II (27 luglio 1794) con la caduta e l'esecuzione dei tre più influenti membri
del Comitato di salute pubblica: Maximilien de Robespierre, considerato la principale
personalità politica del Terrore giacobino, Louis Saint-Just e Georges Couthon”.

Tortura. In italiano, basco/euskara, asturiano, spagnolo/castigliano, catalano,
gallego/galiziano e portoghese “Tortura”, in francese ed inglese “Torture”, in gallese
“Tortaith”, in tedesco “Folter”, oppure “Marter” oppure “Tortur”, in norvegese e
danese “Tortur”, in svedese “Tortyr”. In tailandese “Kaan Taarun”, in giapponese 拷
問 “Gōmon”. 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 “Focus”, n. 166, agosto 2006, pag 48-56 a firma
Lorenzo D. Mariani. Tortura. "Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento
o punizioni crudeli, inumani o degradanti." (Articolo 5 della Dichiarazione Universale
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dei Diritti Umani79). Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Tortura è un metodo di
coercizione fisica o psicologica, talvolta inflitta con il fine di punire o di estorcere delle
informazioni o delle confessioni o in alcuni casi per puro divertimento e sadismo; molte
volte accompagnata dall'uso di strumenti particolari atti ad infliggere punizioni
corporali. In ambito di Diritto Penale Preclassico si considerava più un mezzo per
ottenere una prova che una punizione o pena corporale. La tortura comprende:






in senso letterale proprio, la torsione delle membra, con riferimento al barbaro
tormento corporale che si infliggeva nel Medioevo (e sino all'età
contemporanea) all'imputato, perché confessasse il delitto e/o rivelasse il nome
dei complici, e anche, ma meno frequentemente, ai testimoni per farli parlare;
le sofferenze di qualsiasi tipo e le violenze, fisiche o psicologiche o
farmacologiche, inflitte a spie o prigionieri per ottenere informazioni di interesse
giudiziario o militare;
per estensione, ogni forma di costrizione fisica o morale ai danni di qualcuno al
fine di estorcergli qualche cosa o per pura crudeltà”.

Veggasi,
per
maggiori
informazioni,
http://it.wikipedia.org/wiki/Tortura

la

seguente

pagina

Web:

Violenza. In latino “Violentia” derivato di “Violentus”, Violento. In inglese e francese
con stessa grafia ma con differente pronuncia “Violence”, in spagnolo/castigliano e
gallego/galiziano “Violencia”, in catalano “Violència”, in portoghese “Violência”, in
romeno “Violență”, in tedesco “Gewalt”, in olandese “Geweld”. In senso proprio è data
dall’impiego dell’energia fisica per vincere un ostacolo, reale o supposto. La violenza
può esercitarsi sulle persone (violenza personale) oppure sulle cose (violenza reale, dal
latino res-rei, cosa/e). Disposizione ad imporre ad altri la propria volontà mediante la
forza. Brutalità, prepotenza, collera, furia, furore, impeto, ira, rabbia, aggressività80,
prepotenza. Vis legibus inimica, la violenza è nemica delle Leggi (Regula Iuris Rom.).
Violenta nemo imperia continuit diu, nessun Impero conquistato e retto con la violenza
è duraturo (Seneca, Troades, atto 2, scena 2, vers. 158). Veggasi, per maggiori
informazioni, questa pagina Internet: http://it.wikipedia.org/wiki/Violenza

79
80

Diritti Umani. Veggasi tale Voce entro il Glossario.

Aggressività. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'Aggressività è un fenomeno complesso, che rientra nelle
problematiche legate al manifestarsi della violenza negli esseri umani. Le dinamiche psichiche e biologiche che
conducono ai conflitti violenti tra le persone, il loro legame con gli istinti primari sono questioni che da due secoli
Psicologi e altri Studiosi analizzano e che solo recentemente si stanno chiarendo”. Veggasi, per maggiori informazioni,
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Aggressivit%C3%A0
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