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La quota associativa fi ssata per il 2001, comprensiva dei 
4 numeri annuali della rivista Il Mondo del Cavaliere, è 
di Lire 50.000 (cinquantamila) che possono essere versate 
sul C/C postale n° 19936582 intestato:

Associazione Insigniti Onorifi cenze Cavalleresche
Casella Postale, numero 257

40100 Bologna

A seguito della delibera adottata dall’Assemblea 
dell’Associazione Insigniti Onorifi cenze Cavalleresche del 
18 gennaio 2001 è stato stabilito che i Soci che versano 
quale importo associativo 2001 la somma di Lire 250.000 
(duecentocinquantamila) sono iscritti quali Soci Fondatori.

I Soci dell’Associazione Insigniti Onorificenze 
Cavalleresche hanno diritto ad un servizio telefonico 
gratuito di consulenza sulla materia cavalleresca 
telefonando dalle 18 alle 19, tutti i giorni dal lunedì al 
venerdi, al numero: 051.271124 oppure 0388.0010099.                   
In caso di assenza è possibile lasciare un messaggio 
in segreteria indicando esattamente  nome, cognome, 
numero telefonico (non cellulare) e motivo della 
telefonata, in modo da poter essere richiamati e ricevere 
ugualmente risposta.

TITOLI ACCADEMICI, CAVALLERESCHI, NOBILIARI E 
PREDICATI - La Direzione della rivista Il Mondo del Cavaliere rende 
noto che, non essendo proprio compito entrare in merito alla validità 
giuridica di titoli accademici, cavallereschi o nobiliari, i nominativi sono 
pubblicati così come vengono indicati sui certifi cati di stato civile del 
Paese dove gli interessati godono la cittadinanza. Si pubblicano anche 
concessioni o promozioni relative a Decorazioni od Ordini Cavallereschi 
autorizzabili nella Repubblica Italiana in base alla legge 3 marzo 1951, 
numero 178. Si rendono note le nomine e gli avanzamenti di grado 
delle Forze Armate (o assimilabili), e quei riconoscimenti provenienti 
direttamente dalle Autorità della Repubblica Italiana o dei Paesi 
riconosciuti dal Governo Italiano. Anche nel caso di eventuali dispute 
dinastiche all’interno di Case già Sovrane, mantenendosi al di sopra 
delle parti, si attribuiscono titolature e trattamenti così come pervengono, 
senza entrare nel merito.

OPINIONI DEGLI ARTICOLI - La Direzione della rivista Il Mondo 
del Cavaliere rende noto che i pareri e le opinioni espresse nei lavori 
che pubblica rappresentano l’esclusivo pensiero dei loro autori, senza per 
questo aderire ad esso. Per questa ragione declina tutte le responsabilità 
sulle affermazioni contenute negli articoli, come pure rende noto che 
i collaboratori, per il solo fatto di scrivere sulla rivista, non si devono 
sentire identifi cati con le opinioni espresse nell’EDITORIALE. In 
questa pubblicazione di carattere scientifi co articoli, note e recensioni 
vengono pubblicati gratuitamente. Gli articoli, anche se non pubblicati, 
non si restituiscono.

Tutta la corrispondenza deve essere inviata a:

Il Mondo del Cavaliere
Casella Postale, 257

40100 Bologna
Tel. 051.236717 Fax 051.271124 Cell. 0388.0010099

aioc@iol.it
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Perché nasce “Il Mondo del Cavaliere”

Perché nasce questa rivista, con un titolo che nella nostra società multimediale fa tanto desueto? E poi 
perché ve la trovate fra le mani senza sapere come mai vi è stata recapitata? E ancora perché una rivista che 
tratta questi argomenti non la si può trovare dal proprio giornalaio in edicola?

Tra le tante risposte scontate, una valida la si può forse trovare nel Libro dell’Ordine della Cavalleria, 
dove l’autore Raimondo Lullo (1236-1315) scrive: “Ci fu un tempo in cui scomparvero dal mondo la lealtà, 
la solidarietà, la verità e la giustizia. Tutto il popolo fu diviso per migliaia, e tra ogni mille ne fu scelto uno 
che si distinguesse dagli altri per lealtà, saggezza e forza. A questi uomini fu dato il nome di Cavalieri!”.

Ma oggi, all’inizio del terzo millennio, in un’epoca dove il sogno viaggia sempre più nei bit del mondo 
del web, piuttosto che nella quotidianità di una vita con i piedi per terra, che senso ha essere Cavalieri?

Per qualcuno è ancora la realizzazione di un sogno che ha radici profonde nella nostra civiltà occidentale, 
dove il Cavaliere rappresenta senza dubbio un’aristocrazia di persone che hanno saputo fare qualcosa di 
più degli altri nella società; ma allo stesso tempo questa parola la si vede talvolta assumere connotazioni 
negative, o venire collegata ad aspetti ridicoli e scopi denigratori, o fi nire sulle cronache per fatti addirittura 
criminali; tutte cose però avulse dal suo vero signifi cato storico.
 Ecco allora perché nasce Il Mondo del Cavaliere, una rivista che già nel titolo presenta il suo pro-
gramma, parlare ad ampio raggio di tutto ciò che fa parte di questo particolare mondo. In queste pagine 
vogliamo riscoprire la nostra identità di Cavalieri, prenderne coscienza, farci conoscere e apprezzare, dire 
il nostro pensiero, costruirci un’immagine attuale e tutelarla nel mondo contemporaneo. Questa rivista (che 
è e sarà sempre realmente di tutti i suoi lettori) si propone di unire persone che appartengono a categorie 
molto diverse, ma che hanno il comune denominatore di essere tutte depositarie di importanti e fondamen-
tali valori morali. E noi crediamo in questa identità comune, perché il Cavaliere, sia che appartenga ad un 
Ordine cavalleresco o che abbia dallo Stato una Decorazione, è sempre una persona che si distingue dalla 
massa. 

In questa materia sono rarissimi gli esperti e molti parlano senza conoscere a fondo la complessa proble-
matica e la storia, purtroppo spesso con il solo scopo di tutelare i propri interessi personali e non la categoria; 
mentre altri parlano solo per sentito dire, perché non hanno la possibilità di andare alle fonti ed approfondire 
seriamente il tema.Per questa ragione cercheremo di fare un po’ di luce sull’argomento, parleremo di tutti gli 
Ordini cavallereschi e di tutti i moderni sistemi premiali degli Stati, (con un taglio diverso da Nobiltà che 
ne approfondisce gli aspetti storico araldici) proponendoci di informare obiettivamente, offrendo a tutti gli 
strumenti per capire e trarre delle conclusioni personali che permettano di scegliere in assoluta libertà... e la 
nostra serietà sta proprio nel fornire i mezzi per comprendere fi nalmente una realtà così complessa e talvolta 
confusa, che molti preferiscono resti tale.Metteremo in guardia dalle possibili e diffuse truffe di falsi ordini e 
falsi premi inventati da persone prive di scrupoli con il solo scopo di trarne un illecito guadagno.Per questo 
motivo istituiamo un servizio telefonico gratuito di informazione (in collaborazione con la Commissione 
Internazionale per lo Studio degli Ordini Cavallereschi) riservato unicamente ai Soci dell’Associazione In-
signiti Onorifi cenze Cavalleresche1 , che possono essere tempestivamente informati su tutto quanto succede 
nel mondo in questo settore.

Promettiamo di dire tutta la verità su quello che esiste di buono e di vero, e allo stesso modo parleremo di 
ciò che non è valido e va condannato, ma senza fare polemica e restando sempre supra partes, senza favorire 
nessun particolare ordine e tutelandoli tutti. In conclusione, credo che essere Cavalieri oggi, come doveva 
esserlo ieri, non signifi ca solo portare un distintivo all’occhiello per darsi prestigio nei confronti degli 
altri, o indossare un mantello in una Chiesa per volersi distinguere, ma dovrebbe essere piuttosto 
seguire il comportamento dei Cavalieri del mito e forse del passato, quelli che: “Giurarono di non 
ricorrere mai alla violenza senza un giusto scopo, di non abbassarsi mai all’assassinio ed al tradimento. 
Giurarono sul loro onore di non negare mai misericordia a chi ne facesse richiesta, e di proteggere fan-
ciulle, gentildonne e vedove, facendone valere i diritti senza mai sottoporle alla loro lussuria. E promisero 
di non battersi mai per una causa ingiusta o per vantaggi personali. Questo giuramento pronunciarono 
i cavalieri tutti della Tavola Rotonda, e ad ogni Pentecoste lo rinnovarono”. 

... E se in tutta la nostra vita non dovessimo riuscirci, potremo affermare orgogliosamente di avere al-
meno provato. 
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Non solo in libreria... 
 

 

 

Nobiltà 
Rivista di Araldica, Genealogia,  

Ordini Cavallereschi 
Pubblicazione Scientifica bimestrale 

di Storia e Scienze Ausiliarie 
 

L’unica rivista italiana realmente periodica, con 
oltre pp. 608 annuali, che tratta l’araldica, la 
genealogia e la storia degli ordini cavallereschi 
sotto un aspetto serio, scientifico, e non solo 
italiano. 

 

Casella postale n° 764 
40100 BOLOGNA 

 

SERGIO LENZI 
 

Una Acies 
un’unica schiera 

 

L’opera di pp. 340, uscita nel 2000, tratta 
dell’Accademia di Modena attraverso la storia 
culturale, istituzionale e formativa della realtà 
militare, all'interno dell'evoluzione complessiva 
della società 
 

EDIZIONI IL FIORINO 
Via dei Fonditori, 50 - 41100 MODENA  

tel/fax 059.281577 
 

 

 

SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO 
DI SAN GIOVANNI  

DI GERUSALEMME DI RODI E DI MALTA 
 

Ruolo Generale 1997 
 

Nelle pp. 950 dell’opera, compaiono in forma 
ufficiale tutti i Membri del Sovrano Militare 
Ordine di Malta secondo la suddivisione dei Gran 
Priorati e delle Associazioni Nazionali. 
 

Palazzo Malta 
Via Condotti, 68 

00187 ROMA 
 

 

 

Tuitio Europae 
Chivalric Orders on the Spiritual Paths 

of Europe 
 

Ottima pubblicazione di pp.208 con i 
contributi di vai importanti relatori sulla storia 
degli Ordini Cavallereschi. 

 

edited by Luigi G. de Anna 
Pauliina de Anna and Eero Kuparinen 

 

General History 
Italian Language and Culture 

UNIVERSITY OF TURKU, FINLAND 

 

 

MGB. ALTÀN 
 

Ordini Cavallereschi in Friuli 
Templari, Giovanniti, Teutonici 

Antichi ospedali e storia dell’Assistenza in Friuli 
 

In pp. 365 un interessantissimo lavoro, 
ampliato nel 1998, che racconta la storia degli 
Ordini Cavallereschi in Friuli.  
 

CHIANDETTI 
Via Vittorio Veneto, 106 

33010 REANA DEL ROJALE 
tel. 0432.857054 

 

 

SERGIO LENZI 
 

L'araldica  
nella storia dell'Esercito italiano 

Origini, Generalità, Evoluzione 
 

Opera del 1998 di pp. 188. Tratta dei vari aspetti 
dell’araldica nella storia del nostro Esercito non 
dimenticando di fornire il lettore di valide 
appendici che lo aiutino a comprendere meglio la 
materia. 
 

EDIZIONI IL FIORINO 
Via dei Fonditori, 50 - 41100 MODENA  

tel/fax 059.281577 

 
 

 

BORIS DIJUST 
 

Decorazioni, ricompense e riconoscimenti 
nella Polizia di Stato 

 

Prezioza pubblicazione in pp. 216 su tutta la 
materia premiale della Polizia di Stato 
Italiana. 

 

LAURUS ROBUFFO 
Via della Macchiarella, 146 
00119 ROMA OSTIA ANTICA 

tel. 06 5651492 - fax 06 5651233 

 

F. BRAMATO F. CARDINI S. CERRINI 
A. DEMURGER C. DONDI A. LUTTRELL 

 

I Templari, la guerra e la santità 
 

Nato da un importante Convegno internazionale, 
questo volume di pp. 172 presenta contributi dei 
massimi esponenti europei degli studi sui Templari.  

 

IL CERCHIO INIZIATIVE EDITORIALI  
Via Gambalunga, 91 

47900 Rimini 
ilcerchio@ipert.net 

 
 

PAOLO RINALDO CONFORTI 
 

Il Patrimonio Araldico  
della Real Casa di Borbone Parma  

L’Ordine di San Lodovico 
 

Elegante volume di 302 pp., che espone in maniera 
semplice e chiara tutto quello che è necessario 
sapere sulla storia della Real Casa di Parma e sui 
suoi Ordini Cavallereschi. 

 

SILVA EDITORE PARMA 
V. Spezia - Cavalli - 43044 COLLECCHIO  

tel. 0521 804107 - fax 0521 804406 
 

 

FONDATION SINGER-POLIGNAC 
49 Av. G. Mandel et 3, Rue du Pasteur M. Boegner 

75116 PARIS 
 

Les Ordres de Chevalerie 
Sous la direction d’André Damien 

 
A. Damien, J.P. Lecat, G. Michel de Pierredon, B. 
Galimard Flavigny, H. Pinoteau, J. D. Boulton, B. Berthod 

 

Interessante pubblicazione di pp. 244 sulla storia 
di vari ordini cavallereschi. 

 

F. PAILLART EDITEUR 

 

 


