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Associare al retaggio del passato, il senso 
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PAOLO BOSELLI 

!( Ce n'est rien que faiblesse particulière 
qui nous fait contenter de ce que d'autres 
ou qui nous mesmes avons trouvé en cette 
chasse de cognaissance; un plus habile ne 
s'en contentera pas; il y a toujours pIace 
pour un survenant onz et nous mésmes et 
route par ailleurs". 

MONTAIGNE 



Nei tempi di tragiche vicende la frenesia di tutto cambiare e la cuPidigia di distruzio
ne del passato mirano sovente a cancellare ciò che la tradizione ha lasciato, talvolta 
nella orgogliosa illusione di nuovissima gente, anche in buona fede, che ogni cosa sia 
da riformare, e sovente col manifesto o larvato intento di demolire i pilastri fonda
mentali sui quali ogni civiltà bene ordinata si regge, e ciò coll'appoggio degli im
provvisati adulatori dell'ora che passa. 
Un'iniziativa di cristiana pietà e di patrio ricordo, l'inattgttrazione di un padiglione 
dell'Ospedale Mauriziano intitolato a Mafalda di Savoia, la dolce e coraggiosa Prin
cipessa, vittima della violenza e dell'odio, strappata all'affetto devoto della Sua fami
glia, simbolo del sacrificio eroico di tante madri e spose, Sue sorelle nel dolore, rin
verdisce le fronde della storia della nobile cavalleresca istituzione mauriziana legata 
a inobliabili memorie dello Stato Sabattdo e italiano, a esempi di militare valore, 
di illuminata benefice1zza, di splendente carità, di previdente fratellanza, eredità di 
onore del passato, unita alle necessità sempre Più incombenti dei tempi nuovi. 
La Religiosa e Militare Milizia dei Santi Maurizio e Lazzaro si riallaccia al mistico 
fervore di Amedeo VIII, al realistico impulso di carità e di servizio allo Stato di 
Emanuele Filiberto. 
N ella comprensione attiva della Chiesa e dei suoi Pontefici, che ne affidarono in per
petuo ai PrinciPi della Real Casa di Savoia, generosi mecenati, l'esercizio, la nobile 
Milizia trovò incoraggiamento e vigore, ancora oggi testimonianza viva ed operante 
di preziosa attività assistenziale e benefica in continuo incremento e miglioramento, 
con la collaborazione di uomini eminenti, di studiosi e di clinici illustri. 
Così, al di sopra della cronaca, continua la storia di tma nobile istituzione a sollievo 
dell'umanità sofferente, nell'alternarsi di vicende degne e tristi, mtttazioni di forme e 
di eventi, istinti di bene e di male, slanci di generosità e crisi di debolezze, invidie e 
passioni, eroismi e viltà. 
Molto spesso i celebrati grandi mutamenti non sono che sostituzioni, più o meno vio
lente, di uomini e di ceti, che ripetono gli stessi errori, nell' eterna illusione di at
tuare la città di Dio in terra, se pttre si deve tendere ad ttna attttazione di giustizia, 
per sempre più larga cerchia di gente, ad una gimta libertà, non licenza, con rispetto 
all'esperienza del passato, facendo tesoro di ciò che è tuttora vivo dei suoi ideali e del 
SttO ammaestramento. 
La storia dell'Ordine ftt celebrata in opere di scrittori insignii il conte Lttigi Cibrario, 
illustratore degli Ordini cavallereschi; "L'Ordine Mattriziano", pubblicato nel 1917 
sotto l'egida di S. E. il cavaliere Paolo Boselli, che così chiara fama lasciò di sé, della 
sua attività di patriota, di uomo di Stato, e che è gittstamente chiamata all'Ordine 
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"la Bibbia" della nobile Istituzione,' il lavoro del 1855 "Regi Magistrali Provvedi
menti relativi atl'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro". Ho largamente attinto da essi 
e da documenti inediti dell'Archivio dell'Ordine purtroppo non completi,' per que
sto debbo vivo ringraziamento atl'on. avv. Valdo Fmi, Presidente dell'Ente ospitaliero 
e alla gentile collaboratrice signora Irma Zampini Salazar. 
Questo modesto lavoro, sintesi delle opere citate, si ispira, in contrasto all'agnosticismo 
e all'indifferentismo moderno, a quegli ideali cavallereschi che, se paiono alla massa 
ed a molta gente superati, nei cuori fedeli sono ancora vivi - forse "rari nantes in gur
gite vasto" - tenendo alto il vessillo delle certezze cristiane e dell' onore che è la poe
sia del dovere. Dovere che, oggi come ieri, detta a coloro che portano la croce mau
riziana e in qualsiasi modo cooperano alle sue istituzioni, il rispetto alle virtù mili
tari e civili, l'obbligo di beneficenza a favore delle classi meno agiate, memori del 
monito di Cesare Correnti, una delle più insigni personalità del Risorgimento, Primo 
segretario del Gran Magistero (1877-1889): "Scttole ed ospedali dovrebbero essere 
il campo della moderna cavalleria: scendere volontari, maestri di sapere e di lavoro 
nelle Scuole popolari, accorrere volontari fratelli di carità alletto dei poveri infermi". 
Non dimentichiamo che il grande Santo torinese, Giuseppe Cottolengo tu Cavaliere 
mauriziano. 
Ciascun Cavaliere della nobile milizia ancora oggi, vincendo la sua umana miseria, 
possa essere degno delle parole che Cervantes, pur caustico rievocatore di cavalleresche 
costttmanze, con ironia che ha accemi di nostalgia, fece pronunciare al suo protagoni
sta: "lo son Cavaliere. Tale io vivrò e morrò se a Dio piacerà. lo cammino nell'aspro 
sentiero della cavalleria errante e disprezzo la ricchezza, ma tengo in gran conto l'o
nore. Ho vendicato ingiurie, ho raddrizzato torti, ho castigato insolenze. Non ho in
tenzione che non sia retta, e penso soltanto a fare a tutti del bene". Così il Cavaliere 
e il cooperatore della Mauriziana milizia potrà chiudere la sua giornata terrena nella 
pace del Signore. 

VITTORIO PRUNAS TOLA 

Segretario di S.M. il Re per gli Ordini Cavaliereschi 



LA CAVALLERIA 

Fu autorevolmente scritto che se "la cavalleria trovò nella società feudale il terreno 
adatto al suo meraviglioso sviluppo, ed in alcuni luoghi e sotto tal uni aspetti !'identi
ficazione tra cavalieri e feudatari può dirsi completa", tuttavia" conviene non dimen
ticare che, di fronte al feudalesimo, la cavalleria non tardò ad avere proprie consue
tudini e proprie leggi distinte e diverse da quelle feudali. Inoltre, mentre il feudale
simo si costituì fin dalle origini come una classe chiusa, ordinata in una rigida gerar
chia, facente capo all'imperatore, la cavalleria invece rimase, almeno come 'principio, 
istituzione aperta e libera a tutti, con non altre distinzioni se non dal valore ... Il ca
valiere era tenuto soltanto al giuramento di fedeltà verso quei supremi prindpi di giu
stizia, di onore, di reverenza a Dio, di difesa delle donne e dei deboli che dovevano 
ispirare tutte le sue azioni" ('). 
Il Solmi (') rileva come "il sentimento religioso e una bella idealità civile, dettando 
alla forza bruta delle armi il dovere di un contegno conforme ai precetti del cristiane
simo, trassero ad immaginare la cavalleria come una società ideale di uomini chiamati 
alla protezione della fede e dei deboli, alla difesa degli oppressi, alla tutela della giu
stizia": "la poesia e le Crociate finirono con idealizzarne le funzioni". 
Se in un primo tempo era privilegio Sovrano la creazione dei cavalieri, poi ogni ca
valiere poteva creare cavalieri, dopo il tirocinio di "donzello" fino a 14 anni e di 
"scudiere" da 14 a 21 anno. Particolarmente in Spagna, Sicilia, Sardegna i cavalieri 
costituirono il ceto dei "milites". Divenne poi titolo nobiliare con regolare diplo
ma e successione ai discendenti maschi e talora anche a maschi e femmine (feudatari 
minori); fu pure titolo in Piemonte per deliberazione della R. Consulta Araldica 
(23-1-1908), consuetudine centenaria già sanzionata dall'antica Camera dei conti per 
i nobili di sangue e cadetti di famiglie titolate. 
È caratteristico il ricordo dello schiaffo militare, tre colpi di piatto della spada sguai
nata sulle spalle o sul collo per segnare che quello era l'ultimo affronto da subire, 
senza anelare alla vendetta; ciò era seguito dalla consegna del cingolo militare e dalle 
parole: "In nome di Dio, di San Giorgio, di San Michele, io ti faccio cavaliere; sii 
prode, coraggioso e fedele" ($). Il simbolico significato degli speroni d'oro era segno 

(') "Cavalleria", voce nella Enciclopedia Italiatla Treccani, voI. IX, Milano, 1931, pago 539 e segg. (Pivano). 

(,) Arrigo Solmi, Storia del dirilto ilaliatlo, seconda ediz., Milano, 1918, pagg. 330·31. 

(,) Carmelo Arnone, Ordini cavallereschi e cavalieri, ed. Ciarrocca, gennaio, 1954, pago 45 e segg. 
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dello spregio che il cavaliere doveva sentire per i beni materiali e il denaro. 
Ritorna cos1 al nostro spirito la poetica rievocazione di Piero Giacosa (4): 

" ... tre motti stampati net cuore e netta mente: 
it Re, ta Dama, Iddio,' e su questi tucente 
come un sote a meriggio una grande chimera, 
assotuta giustizia o generoso errore, 
inflessibile at pari det cristatto: t'onore". 

Franz Paternò Castello in un suo pregevole scritto su (t La Cavalleria nella società 
odierna" osservò che (t la Cavalleria non è una di quelle istituzioni ufficiali e rego
lari che appariscono d'un tratto nella storia perché promulgate da un Papa o de
cretate da un Re. Benché il suo fondamento si trovi nella Religione, essa non ha 
nulla nelle sue origini che ricordi quella di un ordine religioso. Ogni istituto mona
stico è stato concepito dal genio di un solo uomo: San Benedetto, San Domenico, 
San Francesco, Sant'Ignazio di Lojola fondarono in un tempo determinato quell'as
sociazione spirituale che rispondeva alle necessità del periodo in cui vissero... la Ca
valleria è nata fra i popoli cristiani ovunque e contemporaneamente... nacque dalle 
necessità impellenti di temperare gli ardori incomposti del sangue barbarico, median
te la sovrapposizione di conquistare quei cuori ardenti, e di strapparli a quel crudele 
sentimento di egoismo che minacciava di sommergere ogni resto di civiltà in Euro
pa ... La Cavalleria stabiliva un'eguaglianza fra tutti coloro che ne erano insigniti, e 
il più povero fra essi poteva ritenersi l'eguale di un cavaliere-re o di un cavaliere
imperatore poiché entrambi avevano ricevuto lo stesso (t battesimo", lo stesso sacra
mento. Questa particolarità ci conferma l'origine prettamente cristiana della Caval
leria, che era basata su quella fratellanza universale, sempre voluta dalla Chiesa" ('). 

* 
La Cavalleria ebbe nascita da associazioni di carattere religioso e militare atte a pre
servare le conquiste dei Crociati in Terra Santa, alla difesa del Santo Sepolcro e dei 
Luoghi santi, alla salvaguardia dei pellegrini, alla cura dei feriti e malati, associazioni 
da definirsi (t religiose e militari", sottoposte alla autorità ecclestiastica, con voti pub
blici, perpetui o temporanei. Si dissero (t gerosolomitane" se sorte in Gerusalemme e 
(t ospitali ere " quelle che avevano per precipuo scopo l'assistenza degli ammalati. 
L'Arnone (6) elenca le (t religioni" o (t Ordini creati in Terra Santa" : 

a) San Lazzaro di Gerusalemme per curare i lebbrosi, sorto ab antiquo protetto dai 
Pontefici dal 1227; 

b) San Cosma e Damiano (c. 1024-27); 

c) San Biagio; 

. (4) Piero Giacosa, Partita a scacchi, Prologo, ed. Treves, Milano. 
(') Rjvista Araldica (Rivista del Collegio Araldico), Roma, XXXVIII, 1940, pago 108. 

(6) Op. cit., pago 54 e segg., "Le religioni militari", parte II. 
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cf) Santa Caterina (1063); 

e) della Crociata (1095); 

f) degli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme (1048), confermato e ricono
sciuto da Papa Pasquale V (1113), poi di Rodi, detto di Malta (Sovrano Mili· 
tare Ordine Gerosolomitano di Malta); 

g) dei Templari (1118), abolito il 21-3-1312 da Papa Clemente V; 

h) Teutonico, detto anche di Santa Maria di Gerusalemme, fondato da Federico Bar
barossa e confermato da Papa Celestino III (1191); 

t) San Gedeone (1228); 

f) Montjoie o Montfranc o del Truscillo approvato da Papa Alessandro III (1159-
1181); 

m) Santo Sepolcro di Gerusalemme (attribuita la fondazione a Goffredo di Buglio-
ne o al suo successore Baldovino) (1103); 

n) San Tommaso d'Acri in Siria (XII secolo). 

Per fronteggiare l'offensiva dei Mori all'Europa cristiana fiorirono in diverse' nazioni 
illustri Ordini religiosi militari: in Spagna quelli di Calatrava (1158), di San Gia
como della Spada (1170, confermato da Papa Alessandro nel 1175), di Alcantara 
(1176), di San Giorgio di Alfama (1201), delIa Beata Vergine delIa Misericordia o 
della Mercede (1218), di Montesa (1317); in Portogallo quelli di San Benedetto 
di Avis (già detto "Nuova Milizia", 1143), della Milizia di Gesù Cristo (1318, 
approvato da Papa Giovanni XXII nel 1319), di San Giacomo delIa Spada (figlia
zione dell'Ordine omonimo spagnolo, indipendente per riconoscimento di Papa Gio
vanni XXII, 1320); in Francia quello delIo Spirito Santo di Montpellier (1198); 
in Italia quello ospitaliero di Altopascio (Lucca, 1098), diffusosi anche alI'estero, sop· 
presso da Papa Sisto V; i beni furono assegnati all'Ordine di Santo Stefano di To· 
scana; negli antichi Stati Sabaudi l'Ordine di San Maurizio (1434). 
I Cavalieri ammessi agli Ordini con prove nobiliari erano detti "Cavalieri di Giu
stizia", quelli con sole prove di vita e cosrurni "di Grazia". 
È segno caratteristico degli Ordini istituiti per la difesa degli Ordini Cristiani la Cro
ce; i voti fatti dai Cavalieri militi erano di povertà, castità, obbedienza; alI'atto del
l'ammissione si doveva assolvere al dovere delIa tassa di passaggio. 
Le Opere ospitaliere vivevano col contributo dei Cavalieri, di donazioni anche da 
parte ecclesiastica e di reali famiglie. Coi beni cos1 divenuti proprietà dell'Ordine 
erano costituite le. Commende di giuspatronato (ereditarie nelIa famiglia del dona
tore) e di libera collazione (di libera proprietà delI'Ordine). 
Nel XVI secolo si riscontra la .creazione di nuovi illustri Ordini religiosi militari in 
Italia: . 

a) in Toscana, di Santo Stefano Papa e Martire (in ricordo della vittoria riportata a 
Marciano il 2 agosto 1554 da Cosimo I de Medici Granduca di Toscana contro i 
fuorusciti ed i francesi, confermato da Papa Pio IV il 10 febbraio 1562); Ordine 
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passato per l'estinzione della dinastia Medicea ai Duchi di Lorena per il trattato di 
Vienna del 3 ottobre 1735, privilegio familiare dei Granduchi di Toscana; 

b) negli Stati Sabaudi l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (bolla "Pro commis
sa" del 13 novembre 1572 in favore del Duca di Savoia e dei suoi successori in 
perpetuo) sotto la regola di Sant'Agostino, con facoltà di emanare statuti e costi
tuzioni; Ordine "misto", nella duplice origine religiosa e militare, le cui preroga
tive appaiono sostanzialmente "delegate" alla CasI! di Savoia, detentrice, anche 
per espressa volontà della Santa Sede, del Gran Magistero ('). 

* 
Le attuali condizioni politiche impediscono di esercitare da parte dei legittimi "do
mini" dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, tutte le prerogative materiali ine
renti alla sua attività benefica, oggi affidata ad un Ente ospedaliero che ha per iscopo 
l'amministrazione del suo patrimonio, in gran parte costituito da donativi e lasciti 
della Chiesa e della R. Casa di Savoia. 
L'illustre Ordine, pertinenza dei primogeniti della Casa fino dal XIV secolo, confe
rito poi dagli stessi - "anche" - come Capi dallo Stato italiano, dopo l'assunzione 
della Corona d'Italia nel 1861, continua una nobilissima tradizione militare e cristia
na d'onore legata al grande nome di Emanuele Filiberto. 
La sua fusione con l'ordine di San Lazzaro, milizia di religione (Cavalieri di Cro· 
ce) (8), per secoli benemerito nella nobile missione di assistenza ai poveri lebbrosi, 
in contrasto alla tradizione antica e alla superstizione che facevano comparire tali 
malati come colpiti dalla Divina Giustizia, ne accresce il prestigio di milizia cristiana 
al servizio dell'umana gente sofferente e disgraziata. 
Esso costituì e costituisce un vincolo di ideali che si ispirano alle grandi virtù di Fede, 
di Carità, di Speranza. Fede nella legge di fratellanza degli uomini, al di sopra di 
contese di parte e di ceti, di egoismi, di interessi di classe e di nazioni, pur nell' amo
re della propria Terra, nel ricordo del Divino Maestro che pianse sulle rovine di 
Gerusalemme, di fedeltà alla legge suprema della carità che è amore di giustizia e 
di verità, a quelle norme del dovere che trovano, nonostante la odierna cupidigia feb
brile di tutto voler modificare e mutare, la loro base nelle Tavole della Legge che 
ha rispondenze profonde nella coscienza universale e anche nello spirito dei non cre
denti; di speranza in continuo migliore divenire della umanità travagliata e ancora 

(7) Considerazioni giuridiche sugli Ordini "dinastici Saballdi", a cura di Emilio Nasalli Rocca di Corne· 
liano, (Rivista Araldica, giugno.luglio 1949): "Ordine dinastico regolato dalle norme del diritto pri. 
vato"; "Sulle origini e sulla natura giuridica degli Ordini di San Maurizio e di San Lazzaro"; Studi di 
storia ospedaliera piemolllese in onore di Giovanni Donna d'Oldenico, 1958; Ordini cavallereschi" di-
1Jastici e Stati $fICC8s10ri", id. in Archivio giuridico, 1950; Giovanni Donna d'Oldenico, Osservazioni 
storico- giuridiche sull'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Torino, 1950. 

(8) Da distinguersi dai Cavalieri "di collana" istituiti dai Principi, senza professione religiosa: 55. Annun
ziata, Giarrettiera, Tosoo d'Oro, San Michele, e da quelli lidi sprone li atti a premiare virtù militari e 
da portarsi in cerimonie, e poi detti "di merito" (dati in gran parte alla borghesia e popolo minuto). 
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soggetta in molta sua parte a dure oppressioni ed a violenze materiali e spirituali, 
troppo spesso disincantata in un gelido scettico indifferentismo esiziale. 
Nel nome di San Maurizio, il Cavaliere e martire cristiano, nei secoli protettore della 
Dinastia che impersona in Lui il suo motto di speranza e di fede: <C Savoie, Saint 
Maurice! ", ancora oggi il protettore delle nostre forze armate, nella rievocazione sto
rica del sacrificio suo e della Legione Tebea, prima nella fedeltà e nel rifiuto di non 
bruciare incenso agli idoli pagani, pur oggi vivi nella folle corsa al dio Mammona 
e al potere, da raggiungersi nel compromesso e nell'intrallazzo, vivifichiamo le me
morie della tradizione antica, che non deve mai cristallizzarsi nell' immobilismo e nella 
incomprensione, nella fatuità e nella vanità, col monito di uno storico e gentiluomo 
piemontese: <C Il dovere fedelmente di ramo in ramo; i figli· calcando le orme dei 
padri, accettando virtuosamente il carico di mettersi allo sbaraglio per quanto si crede 
vero e giusto. Qui è il segreto di nobiltà e non nella esteriorità della fortuna" ('). 

(,) E. Pinchia di Banchette, Armerina CanaveJano; La Sacra Histor;a di San Ma",izio Arcidftca della Le
gione Thebea e dei Sfloi "alorosi campioni, del R.s. Guglielmo Baldesano Canonico e Teologo della 
Chiesa Metropolitana di Torino, presso Giov. Domenico Tarino, 1604. - Luigi Cibrario, Descrizione de
gli Ordini Cavallereschi della Monarchia di Savoia, Torino, St.b. tipo Fontana, 1844. 
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LA FONDAZIONE DELL'ORDINE 

Il nobile sacrificio di San Maurizio, capitano della Legione Tebea, diede nome alla 
località dove fu consumato. La chiesa e il monastero ivi elevati furono il ricettacolo 
delle reliquie e della spada del Santo martire fino al 1590, anno nel quale Ema
nuele Filiberto le volle a Torino. 
Fortunosa storia ebbe la provincia del Valese, ove trovavasi il borgo di San Maurizio 
d'Agauno, possesso della contessa Adelaide marchesa di Susa, perduto e poi ricon
quistato da Pietro di Savoia, il piccolo Carlomagno, indipendente sotto il auca Car
lo Il, repubblica sotto il vescovo di Sion che ebbe giurisdizione sulla Chiesa di San 
Maurizio. Riavuto il Valese per il matrimonio di Emanuele Filiberto con Margherita 
di Francia, il duca di Savoia rinunciò a rivendicare la parte del Valese che compren
deva San Maurizio d'Agauno contro la cessione delle venerande reliquie di San Mau
rizio, per l'accordo concluso rra gli ambasciatori ducali Rocchetta e monsignor Lam
berti e il presidente della repubblica monsignor Ildebrando de Riedmatten C,). 
Conrrastata vicenda ebbe tale cessione per l'opposizione della popolazione di San 
Maurizio d'Agauno, superata la quale, una missione di canonici e di cavalieri capeg
giata dal vescovo d'Aosta si recò a prelevare le reliquie destinate a Torino e la spa
da conservata in un soprafodero in forma di Croce con un San Maurizio a cavallo 
nel mezzo. La missione ducale si rimise in viaggio e raggiunse St. Rhémy, accolta 
dalla Milizia Ducale unitamente ai canonici della Cattedrale di Aosta, ivi poi giunta 
processionalmente; infine 1'8-1-1591, dopo un itinerario di cinque tappe, le sacre 
ossa, per disposizione della Duchessa Caterina moglie di Carlo Emanuele I, furono 
rrasportate a Torino e venerate sull'altare delle Sante reliquie nella Cattedrale di San 
Giovanni. Parte del braccio di San Maurizio (radio) fu poi consegnata alla Basilica Ma
gistrale dell'Ordine per concessione del Re Vittorio Amedeo III, essendo arcivescovo 
di Torino monsignor Gaetano Costa d'Arignano. Per l'interessamento di S.A.R. il 
Principe di Piemonte nel 1926, anche le reliquie di parte del teschio di San Maurizio, 
possedute dalla Casa della Divina Provvidenza, per donazione di S.M. il Re Carlo 
Alberto che le aveva avute da Papa Gregorio XVI, tolte dalla liponoteca, furono con
cesse alla Magistrale Basilica, coi documenti attestanti' l'autenticità ottenuti a suo tem
po dall'interessamento del conte Clemente Solaro della Margarita. 

('0) Guglielmo Baldesano, lA Sacra Risloria di San Maurizio ... , op. cito 
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La chiesa abbaziale di San Maurizio d'Agauno, eretta dal Re San Sigismondo, fu se
gno di culto da parte di Carlomagno, dei Re di Borgogna e di devozione anche di 
popoli lontani; nel 1064 Sant' Annone arcivescovo di Colonia, pio pellegrino alla 
Abbazia, ottenne qualche particella delle sacre reliquie (' '). Pietro di Savoia ebbe in 
dono dall'abate Rodolfo l'anello con zaffiro su cui era incisa l'effige di San Maurizio, 
anello da tenere in perpetuo dal Principe di Savoia, fin quando fu smarrito durante 
la rivoluzione di Francia, e fu fatto ricostruire da Re Carlo Alberto ("). Detto anello 
fu simbolo della investitura del Regno, portato al dito nelle Sacre cerimonie solen
ni. Fino dagli inizi del XIII secolo la Casa di Savoia batté moneta in San Maurizio 
d'Agauno e tali monete presero nome di "Mauriziane" ("). 
Amedeo VI, il Conte Verde, aveva come insegne di guerra tre bandiere di devozio
ne ("): di azzurro in un campo seminato di stelle con l'immagine della Madonna, 
l'altra di San Giorgio, la terza di San Maurizio. 
A queste nobili tradizioni e sacri ricordi si ispirò Amedeo VIII duca di Savoia, nel cer
care conforto alla tristezza dei lutti che lo colpirono fin da fanciullo con la morte del 
padre Amedeo VII, il Conte Rosso, e poi dei giovani figli Antonio e Amedeo, della 
duchessa Maria di Borgogna, ritirandosi a Ripaglia dopo 43 anni di regno saggio e 
prudente (16-X-1434). In quel momento solenne della sua vita veramente si ispirò al 
suo motto d'ordine: "I deliramenti del mondo, le passioni umane non fanno presa 
nel mio animo". 
Si riservò di trattare le più importanti questioni statali con l'ausilio di cinque consi
glieri che si ritirarono con lui a vita eremitica in Ripaglia "con lo scopo di servire 
Dio in vita devota e claustrale e di consigliare intorno ai più gravi affari di Stato". 
Questi furono i primi cavalieri di San Maurizio: Enrico di Colombier, Claudio du Saix 
(Saxo), Nycodo di Menthon, Umberto di Glerens, Francesco di Bussy; con loro, come 
scudieri del duca, erano Giorgio di Varax, Giorgio di Valperga, Francesco di Men
thon, Roleto Candia, un cappellano, Pietro Reynaud, con gli scudieri dei cavalieri 
e alcuni valletti. 
"Tutti erano vedovi e, come il duca, già avanti negli anni. A nessun altro Ordine so
miglia questa Sacra Milizia istituita da Amedeo VIII affin d'unire due cose che sem
brano disparate, vale a dire servire a Dio in vita regolare e claustrale e consultare 
intorno ad ardue contingenze di Stato. 
"Appresso al Monastero di Ripaglia eransi perciò edificate tante magioni, quanti era
no gli eremiti ove ciascuno viveva in comode e degne stanze co' suoi famigli, ed 01-

(") Luigi Cibraio, Sioria della monarchia di Savoia, I, 105; Regi Magislrali Provvedimenti relativi al
l'Ordine de; Santi Maurizio e lAzzaro ... preceduti da una breve Storia delle Sacre Religioni ed Or
dini Militari di San Lazzaro e di San Maurizio pubblicati per ordine del Re Generale Gran Mastro, 
Torino, tipo G. Mazzorati, 1855. 

('") S. Guichenon, H;slo;re géné<al de la royale ma;san de Sava;e, Val. delle Preuves, p. 74. 

(") Un denaro mauriziano valeva nel 1274 quaranta centesimi; nel 1353 ventisette centesimi. Vedo Pro
mis, Monele de; Reali di Savoia, I, 93. 

('4) Pietro Datta, Spedizione in Orienle di Amedeo VI conle di Savoia, Torino, per Alliana e Paravia, 
1826. 
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tre la Chiesa del Monastero aveva il duca nella sua casa, più capace e più ornata che 
le altre, una cappella ed una libreria. L'abito del duca e dei cavalieri era di panno gri
gio di Malines o di Rohan, e cos1 pure il cappuccio; avevano i mantelli dello stesso 
colore, con pellicce di martora zibellina il duca, con pellicce nere della Romagna i 
cavalieri. 
"Tutti i famigli usavano abiti del medesimo colore. Portavano i cavalieri lunghi ca
pelli e lunga barba: avevano un bastone ricurvo in mano ed una croce d'oro ap
pesa al collo, ed era la croce trifogliata di San Maurizio. Questo solo indizio serba
vano d'alto stato. 
"Del rimanente tutto era conforme alla condizione di romito... Otto guardie veglia
vano d1 e notte alla sicurezza di quegli eremiti, di cui facile sarebbe stato impadro
nirsi per la via del lago, se non si fossero usate le debite diligenze. E però le ma
gioni stesse erano cinte d'un fosso e fortificate (")". 
Della corte nobile di Amedeo VIII facevano parte sette consiglieri, tre cavalieri mau
riziani, due cavalieri forestieri, quarantatrè gentiluomini, due araldi di Savoia e di 
Piemonte. 
Niccolò Rodolico ('6) giustamente scrisse che "la pace che Amedeo aveva éercato e 
in gran parte trovato a Ripaglia, egli interamente perdette nel 1439, quando i Padri 
del Concilio di Basilea lo elessero Papa ed egli accettò". 
Non è qui luogo di rievocare le turbolenti vicende di tristi contrasti politici e religio
si, nei quali "Amédée VIII de Savoie, prince habile et consciencieux, successivement 
fondateur d'un duché, d'un ordre religieux, antipape et cardinal... eut la sagesse et 
le mérite de préférer à la violence les moyens pacifiques de la diplomatie" ("). 
Equilibrio di giudizio, che determinò la rinuncia di Felice V alla tiara dopo la 
morte di Eugenio IV nel 1447 e l'elezione di Niccolò V, che gli conservò gli onori 
pontificali negli Stati Sabaudi, il Vescovado di Ginevra, la dignità di legato a latere, 
di Primo cardinale vescovo e lo chiamò "pacificatore della Chiesa". 
Nel testamento del 1439 Amedeo VIII precisa gli scopi che egli persegu1 fondando 
la milizia dei "milites Sancti Mauritii", lasciando al suo successore di colmare le la
cune e correggere le imperfezioni nelle quali fosse incorso. Prescrisse che il duca di 
Savoia eleggesse, valendosi del consiglio degli altri cavalieri di Ripaglia "uomini egre
gi costituiti nell'Ordine del cavalierato, d'età provetta, lungamente e laudabilmente 
esercitati in onorate militari fazioni, in viaggi ed in peregrinazioni lontane, ed in 
ardui maneggi di Stato, di provata integrità e prudenza, netti d'ogni macchia di mi
sfatto o d'infamia, e disposti per finir bene la vita a rinunziare volonterosamente al 
cavalierato ed alla pompa mondana, ed a viver casti nell'esercizio della virtù, i quali 
come principali dello Stato e consiglieri ducali, siano tenuti nei casi occorrenti, nei 
quali potrà aver luogo il loro c9nsiglio e massima nei casi difficili, militari e politici 

(") Regi Magistrali Provvedimenti relativi a/l'Ordine dei Santi Mallrizio e Lazzaro ... , op. ci,. 
('6) "Sul papato di Amedeo VIII, dalla rivista Nllova Antologia, n. 1968, dicembre 1964. 

(") Maria Jo,è, La Maison de Savoie Amédée VIII le Dlle qlli devint Pape, Paris, Editions Albin Miche!, 
1956. 
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consultar fedelmente; e per questa speranza, dopo l' onor di Dio e pel vantaggio della 
cosa pubblica in tutta la patria" ('8). 

Il primo nucleo dei cavalieri di San Maurizio non risulta essere stato continuato, nè 
si verificarono altre nomine fino alla restaurazione compiuta da Emanuele Filiberto, 
con nuove leggi. 
Ciò avvenne con la ratifica della Bolla di Papa Gregorio XIII al duca di Savoia Gran 
Maestro in data 16-IX-1572, mediante i benemeriti \Iffici svolti a Roma da monsignor 
Vincenzo Parpaglia, abate di San Solutore, legato del duca di Savoia a Roma. 
Scopo dell'Ordine; la lotta contro i pirati, contro gli eretici avv!!rsari del nome cri
stiano, l'esercizio dell'ospitalità, generosa milizia che « non solo per obbligo di sud
ditanza, ma per voto di sudditanza gli fosse devota". 
L'Ordine religioso e militare fu posto sotto la regola cistercense, con facoltà di am
missione di nobili o di persone famose per chiarezza di virtù di qualsiasi parte del 
mondo, di fondare commende e priorati; obbligo era fatto ai cavalieri di poter spo
sare soltanto una vergine, nè di poterne sposare più d'una, di castità coniugale, di pro
fessione di fede. 
Tale restaurazione dell'Ordine di San Maurizio, dopo lunghe trattative dei legati du
cali, fu poi completata coll'unione all'Ordine gerosolomitano di San Lazzaro con 
Bolla del 13-XI-1572 sotto la regola di Sant'Agostino . 

. L'abito e la Croce dell'Ordine riunito dei Santi Maurizio e Lazzaro furono portati al 
Gran Maestro Emanuele Filiberto dal nipote del Papa San Pio V, Michele Bonelli, 
poi creato cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata. 
Il Breve papale del 15-1-1573 cosi dice; 

« Gregorio Papa XIII - Diletto Figliuolo, nobile uomo, salute ed apostolica benedi
zione. Abbiamo testè creato la milizia di San Maurizio dell'Ordine Cistercense ed alla 
medesima abbiamo unita quella di San Lazzaro, cosicché le due formino un solo e 
medesimo corpo, e si chiamino « Milizia dei Santi Maurizio e Lazzaro". A TE ed i 
tuoi successori Duchi di Savoia abbiamo alta medesima preposto in dignità di Gran 
Maestro e Ti abbiamo concessa la facoltà di scegliere e di dispensare le insegne di tale 
Milizia che i Cavalieri dovessero portare, come nelle nostre lettere più largamente è 
detto. Ma TU per la tua osservanza verso di noi ci hai umilmente ricercati di stabi
lire noi medesimi quali dovessero essere siffatte insegne. E noi volendoti compiacere 
abbiamo giudicato di dover concedere per insegna della Milizia dei Santi Maurizio 
e Lazzaro, la croce verde, antica insegna dei cavalieri di San Lazzaro insieme colla cro
ce bianca, nella guisa, nella forma e coi colori che qui appresso si vede dipinta, e 
che Ti mandiamo pel diletto figliuolo Michele Bonelli, volendo che sia portata da TE 
e dai tuoi successori, gran maestri, e dai cavalieri ai quali giudicheranno di dispen
sarla a lode di Dio, a propagazione della fede cattolica, ad esaltazione di questa 
Santa Sede. 
« Perlocchè al venerabile fratello, Gerolamo arcivescovo di Torino, nostro prelato as-

('8) Regi Magistrali Provvedimenti relativi al/'Ordine dei Santi Mallrizio e Lazzaro, op. cito Vedasi anche 
L'Ordine Mallrizùmo, Officina grafica Elzeviriana, Torino, 1917. 
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sistente, commettiamo che consegni tale abito colla sua benedizione alla tua nobiltà, 
dopo che avrai prestato il giuramento nelle sue mani, secondo la forma prescritta 
nelle nostre lettere di fondazione, e fatta la professione (") la qual benedizione a te 
e al tuo figliuolo diletto si degni confermare Colui che è benedetto sopra tutte le 
cose. Avrà poi cura il venerabile fratello, arcivescovo prementovato, che sì fatto giu
ramento che [tu] presterai, e la professione che farai siano messi in iscritti ed a noi 
quanto prima inviati". 
"Dato a Roma appresso a San Pietro sotto l'anello del pescatore, il 15-1-1573, del 
nostro Pontificato l'anno 1." 

Con patente del 22-1-1573 il duca Emanuele Filiberto diede notizia ai suoi sudditi 
.~-della i1costituzibne della sacra Milizia e della sua unionecon quella di San Lazzaro, 

dotandola dei fondi necessari alla sua attività; stabilì che le principali cariche della 
sua Corte nobile fossero date a cavalieri dell'Ordine, i più anziani di ciascuna carica 
ebbero !'investitura di commende, onde si chiamarono commendatori di camera e di 
bocca (denominazione delle cariche di corte); furono stabilite le norme di ammissione, 
per le insegne, per i manti (di colore di zendado incarnato), per i capitoli generali; 
la Chiesa conventuale dell'Ordine fu fissata nel Castello di Torino; due' furono le 
case conventuali, una a Torino per il servizio di terra, una a Nizza per il servizio di 
mare; si diede inizio ad un ospedale a Torino; due galere, la "Piemontesa" e la 
" Margarita" furono destinate all'Ordine e messe a disposizione del Papa per la lotta 
contro i turchi ("). 

* 
È opportuno qui rievocare brevemente la storia dell'Ordine ospitaliero di San Lazzaro 

000 riunito a quello di San Maurizio, essendone Gran Maestro un parente del Papa Pio 
IV, Giannotto Castiglioni, e Cancelliere il conte Carlo Cicogna; il 13-1-1571 fu fatta 
!~nuncia del Gran Magistero al duca Emanuele Filiberto. 
L'Ordine gerosolomitano di San Lazzaro risale al tempo delle Crociate; i suoi cava
lieri, religiosi e guerrieri, alternavano le imprese di guerra colI' assistenza agli infermi, 
in particolare ai lebbrosi, terribile morbo che infieriva nelle lontane terre d·Oriente. 
Il nome di tale Ordine e del suo patrono, si riallaccia sia al povero lebbroso di bi
blica memoria che aspetta invano carità alla mensa del ricco Epulone, sia a Lazzaro. 
fratello di Marta, risuscitato da Gesù Cristo, vescovo e martire. 
Per la consuetudine antica comune agli individui, alle famiglie e alle istituzioni di 
ricercare più remote origini, si volle far risalire la fondazione leggendaria a San Ba
silio il Grande,' ai tempi di Papa San Damaso I, convinzione accettata dal Papa San 
Pio V in una celebrata Bolla, forse a ciò indotto dal fatto che al tempo di San Ba
silio si usò misericordiosa aS§istenza ai lebbrosi, per la legge di Mosè condannati 

('9) Ebbe solennemente luogo il giorno 11 febbraio nelle mani dell'arcivescovo di Torino. monsignor 
Gerolamo nella Rovere. delegato pontificio. 

(") Regi MagistraU Provvedimenti .... op. cito 
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alla più penosa separazione dall'umano consorzio, quale colpiti da Divina condanna; 
tragico ricordo il massacro compiutone da Tamerlano. 
te Fu San Basilio" ricordò San Gregorio N azianzeno te che più di tutti ci persuase che 
essendo noi uomini non dobbiamo dispregiar nessun uomo, per non oltraggiare nella 
persona di un nostro simile, Gesù Cristo Capo di tutti." 
Da tale nobilissima tradizione prese vita la missione dei cavalieri di San Lazzaro, pa
rallelamente a quella svolta dai cavalieri di San Giovanni (poi di Rodi, ora di Malta), 
dai Templari, dai Teutonici. Sovente gli stessi Cavalieri lazzariti erano malati di leb
bra. Ebbero privilegi e donativi dal patriarca gerosolomitano Guglielmo, all' inizio del 
XII secolo, da Fulcone Re di Gerusalemme (1141), dal Re Baldovino, da Ruggero 
Vescovo di Ramata (1146), da Anfredo di Torone, da Barisano Signore di Rama, da 
Ludovico VII, da San Luigi, dai Re d'Inghilterra Arrigo I, Arrigo II, Riccardo Cuor 
di Leone (1189), da Melisenda Regina di Gerusalemme, da Ermengarda Viscontes
sa: di Tiberiade, da Amalrico di Ascalona, da Filippo di Napoli, dai Signori di Mon
reale, dai Principi di Galilea, dall'Imperatore Federico II, dai Pontefici Benedetto IX, 
Urbano II, Alessandro IV. 
Primo a tenere il Gran Magistero dell'Ordine pare sia stato Itterio, Frate e Maestro 
dei poveri; Ugo di San Paolo nel 1155 è nominato nei diplomi quale maestro del 
Convento di S. Lazzaro di Gerusalemme. 
Un ramo dei lazzariti si stabilì in Francia e ne fu importante centro la commenda 
di Boigny. 
Il maggiore privilegio fu quello concesso da Papa Clemente IV colla costituzione del 
5 agosto 1267 che affidò ai cavalieri di San Lazzaro l'assistenza di tutti i malati di 
lebbra, coi loro beni, con invito ai vescovi di assisterli nella loro missione. Nel 1318 
i cavalieri lazzariti furono esentati dalla giurisdizione dei vescovi da Papa Giovanni 
XXII con conferma di Papa Nicolò V, e pertanto posti alle dirette dipendenze della 
Santa Sede. 
I cavalieri professanti la regola di Sant'Agostino e portanti sull'abito nero la croce 
verde, eh!, nei primi tempi avevano ospedali e chiese in Oriente, cacciati dall'inva
sione dei Saraceni, trovarono rifugio in Occidente, fondando case e ospedali nei re
gni di Napoli, Sicilia e in Francia; in Italia a Foggia, Campobasso, Benevento, Biton
to, San Severo, Piacenza ("), Parma ("), Pavia, Serracapriola, Lucera, Capua che fu 
la sede e l'ospedale principale dell'Ordine. 

(") Emilio Nasalli Rocca di Corneliano, L'Ospedale di San Lazzaro di Piacenza, val. XXXV, Arch. StOro 
per le Provo Parm. Officina grafica Freshing, Parma. 

(,,) Emilio Nasalli Rocca di Corneliano, L'Ospedale di San Lazzaro di Parma, val. III, terza serie del
l'Arch. StOro per le Provo Parm., 1938, Officina grafica Freshing, Parma, Vedasi per la stOria dell'Ordine 
di San Lazzaro: Luigi Cibrario, Studi Storici, Torino, 1851, DescNzi01Ze stoNca degli Ordini cavaliere· 
schi, Torino, 1846. Delucidazioni storiche sull'Ordine Lazzarista (Riv. Arald. 1933·34), P. Bertrand, 
Histoire des Chevaliers hospitaliers de St. Lazare, Parigi, 1932; L. Rangoni Machiavelli, L'Ordine di 
San Lazzaro (Riv. Arald., marzo 1933); R. Petiet, C01llribulÌon à l'Histoire de l'Ordre de St. Lazare 
de Nrusalem en France, Paris, 1954; Emilio Nasalli Rocca di Corneliano, Recenti studi intorno agli 
ospedali di San Lazzaro (atti e memorie dell'Accademia Sanitaria "dell'arte Sanitaria"), Rassegna di 
Clinica, Terapia e Scienza Affini, anno XXXIX, fac. VI, nov.·dic. ,1940. 
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Indebolitosi per rivalità interne per la nomina del Gran Maestro, risultati vani gli 
sforzi dei Papi Sisto IV (1480) e Innocenzo VIII (1489) per ridargli vigore, l'Ordi
ne di San Lazzaro fu posto alle dipendenze dell'Ordine di San Giovanni. 
Larghi privilegi furono ancora concessi da Papa Pio IV, confermati da Papa Pio V, 
modificati nel 1566, ma non furon sufficienti a salvare l'autonomia della nobile Mi
lizia, tanto che il Gran Maestro Giannotto Castiglioni rinunciava a favore del du
ca Emanuele Filiberto (13-1-1571). Colla nominata Bolla del 1572 si giunse alla 
riunione coll'Ordine di San Maurizio, affidandone in perpetuo ed irrevocabilmente 
ai duchi di Savoia il gran magistero, colla facoltà di prendere possesso di tutti i beni 
lazzariti, eccetto le Chiese già unite ad altre e i beni nei dominii del Re di Spagna, 
affidando all'Ordine ospitaliero e militare dei Santi Maurizio e Lazzaro l'obbligo di 
ricovero e di cura dei lebbrosi, concedendo la giurisdizione nelle cause civili e cri
minali riguardanti l'interesse dell'Ordine al Gran Maestro ed al consiglio dell'Or
dine, privilegio abolito nel 1847. Non ebbero successo le trattative di Emanuele 
Filiberto col cavaliere ~alviati, Gran Maèstro dell'Ordine di San Lazzàr6iri Franc:ia, . 
per la cessione del ramofra.ncese dell'Ordine, che continuò con dipendenza regia, ot
tenendo da Paolo V nuovi Statuti e mutando titolo col nome di Nostra Signora del 
Monte Carmelo e di San Lazzaro. . 

" 



CARATTERE CAVALLERESCO E MILITARE DELL'ORDINE 

Cerimoniale del!' Investitura 

Chiaro e preciso risulta dalla sua fondazione il carattere religioso, cavalleresco e mi
litare dell'Ordine, che prende caratteristico segno anche dal suo nome: quello di San 
Maurizio, guerriero fedele e cavaliere dell'ideale cristiano, santo e martire nella no
biltà del sacrificio per la Fede; di San Lazzaro, antichissima e famosa Milizia al ser
vizio dei lebbrosi, ambedue esercitanti, con spirito di dedizione, il ricovero e l'assi
stenza dei poveri ammalati. 
«L'Ordine religioso e militare dei Santi Maurizio e Lazzaro si riprometteva il duplice 
intento di liberare i mari infestati dai corsari, che venivano distrutti dalle galere del
l'Ordine, e di esercitare pietosa ospitalità. 
«Allorché la lotta contro gli infedeli fu cessata e la lebbra sembrò vinta, l'Ordine si 
diede con ogni cura alle opere di cristiana pietà ed intraprese iniziative di beneficen
za, costituendo ospedali per la cura di ogni genere di infermità, e fondando altri pii 
luoghi, mantenuti con la rendita dei propri beni" ('3). 
È di particolare interesse il cerimoniale seguito nel dare l'abito e croce della Sacra 
Religione dei Santi Maurizio e Lazzaro ('4). 
A tale solenne funzione prendevano parte il sacerdote destinato a fare l'ufficio di Ma
stro di cerimonie, il promotore vestito col manto dell'Ordine, il profitante, il sacer
dote destinato alla celebrazione della Santa Messa seguito dai chierici. Il celebrante 
intonava il «Veni Creator" cantato dal coro o dal clero assistente. 
Poi il profitante, accompagnato dal promotore, faceva avanti al celebrante la pro
fessione di fede secondo la Bolla pontificia col Credo e la fedeltà alle tradizioni apo
stoliche ed ecclesiastiche e alle costituzioni della Chiesa, alla Sacra Scrittura nelle in-

(23) Domenico Guadagnini, Storia degli Ordini equestri, Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, pago 29, Of
ficine grafiche Carlo Ferrari, Venezia, 1925. 

(24) Cerimoniale da osservarsi allorché l'abito e croce della Sacra Religione e Ordine Militare dei Santi 
Maurizio e Lazzaro si conferirà dai. cavalieri di Gran Croce del medesimo ovvero da altri Delegati della 
Sacra Reale Maestà del Re di SicUia, Gefllsalemme e Cipro, dllca di Savoia, Monferrato e Principe di 
Piemonte, Generale Gran Mastro di detta Sacra Religione, Torino 1717, per Gianfrancesco Mairesse 
e Giovanni Radix, Stampatori dell'illustrissima Accademia .dell'Innominato di Bra. Col termine di «la 
Religi6n» in Piemonte si intendeva -l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. (Giovanni Donna d'Olde· 
nico • Pietro Chanoux· Ospitallere alpinista e scienziato, con note slIlI'Ordine Mallriziano. pago lO. Arti 
Grafiche P. Conti. Torino, 1963). 
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terpretazioni della Chiesa, alla Transustanzazione, ai Sacramenti stabiliti dalla nuova 
Legge. 
Dopo la professione di fede, il promotore toglieva dal fianco del profitante la spada 
con guardia dorata tenendola colla mano destra snudata ed elevata; nello stesso tempo 
l'usciere porgeva una torcia di cera bianca accesa (in cui era una moneta d'oro) da 
tenersi alzata per tutto il tempo della benedizione della spada: "Exaudi, quesumus 
Domine, preces. nostras et hunc ensem, qttO hic fam1{lus tuus circuncingi desiderat, 
Majestatis tuae dextera dignare benedicere, quatenus 'Possi! esse defensor Ecclesiarum, 
viduarum, orphanorum, omnium Deo ferventium contra saevitiam hJfidelittm et here
ticomm,. praestans ei, qttl1e in persecutionis et defensionis sint effectum per Christum 
Dominum nostmm... Benedictus Dominus Deus melts qui docet manus meas ad 
proelium et digitos meos ad bellum ... " 
Seguiva un "Oremus" affinchè la spada del postulante serva soltanto contro la ma
lizia dei reprobi, al servizio della giustizia, come fu nel disegno di Dio che permise 
il sorgere di quest'Ordine militare per la protezione del popolo; al profitante ne ven
ga audacia, fede, speranza, carità, umiltà, perseveranza, spirito di obbedienza ed umiltà. 
Il celebrante invoca ancora la benedizione divina sull'abito "quem propter nomen 
tuum, tuorumque Sanctorum Mauritii et Lazari amorem atqlte devotionem famulus 
tuus est delaturus, dextera sua sanctifica ... ". Seguiva la benedizione del manto; du
rante la Santa Messa, ritornati il profÌtante e il promotore inginocchiati davanti all'al
tare, il promotore diceva: "Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore, essendo il pre
sente Gentiluomo nobilmente nato, ed acceso di zelo di entrare nella Sacra Religio
ne ed Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro, di citi la Sacra Real Maestà del 
Re di Sicilia, Gerusalemme e Cipro, dltca di Savoia e Monferrato e PrinciPe di Pie
monte è Generale Gran Mastro e Capo, supplica V. E. come specialmente Delegata 
da S. M. degnarsi di riceverlo benignamente ed ascriverlo al numero degli altri Cava
lieri Militari Ospitalieri di detta Sacra Religione". Al che il delegato rispondeva: 
"Non si può non commendare questa vostra intenzione qltando essa sia veramente 
per servizio ed esaltazione della Santa fede cattolica, a beneficio e giovamento dei po
veri, ed a tale fine sia qttesta richiesta fatta da voi". 
Il delegato interrogava il profitante se non vi erano impedimenti alla sua entrata nella 
Sacra Religione, sul suo stato coniugale, sulla sua situazione debitoria e in particolare 
sugli obblighi dovuti alla Sacra Religione, sull' esattezza delle prove delle informa
zioni prodotte. 
Dopo la risposta, il delegato pronunciava la formula dell' accettazione nell'Ordine: 
"Essendo voi di qttalità tale, e così ben fondata la vostra intenzione meritate d'essere 
del vostro desiderio soddisfatto, ed accettato nella presente Milizia, ancorché non tutti 
quelli che hanno ciò desiderato v'abbiano potuto pervenire. È perciò conveniente che 
vi disponiate a ricevere il gioco della soave servitù di qttesta Sacra Religione con 
prontezza d'animo, la etti regola dovete aver prima considerata molto attentamente 
e che in essa tre voti si contengono, cioé di ubbidienza, castità almeno conittgale, ed 
ospitalità verso i lebbrosi e poveri". 
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Pronunciati i tre voti, il delegato percuoteva per tre volte la spalla sinistra del profi
tante, coll'auspicio che" così s'umilii sotto il valore delle vostre mani ogni nemico 
della Fede di Cristo, della cattolica ed apostolica Chiesa". 
Il promotore accomodava poi alle ca!cagne del profitante gli speroni d'oro, col mo
nito: "Ricordatevi di calcare e sprezzare l'oro, e disponetevi ad ornare e vestire di 
quello i piedi, cioè i poveri di Cristo". 
Gli cingeva poi la spada riposta nel fodero colla sciarpa pendente dalla spalla destra 
al lato sinistro, affinchè Iddio" Vi cinga di virtù contra i temporali e sPirituali nemi
ci"; snudata la spada fino alla fine del Vangelo, la poneva in mano del profitante: 
"Questa vi sia arma di giustizia e di valore e qflesto Sant'Ordine v'obbliga a non man
care nè all'flna nè all'altro". 
Celebrata la Santa Messa, il profitante pronunciava il giuramento di fedeltà, prescritto 
per i cavalieri, alla Sacra Real Maestà del Re, all'Ordine Militare dei Santi Maurizio 
e Lazzaro, all'osservanza degli obblighi inerenti alla sua nuova qualità, della regola, 
degli Statuti dell'Ordine, del digiuno il venerdl e sabato di ogni settimana. 
Infine il Delegato, essendo stato posto il manto sopra le sue ginocchia dal Mastro 
di cerimonie, colla Croce del manto in faccia al profitante, ricordava che: '" Qflesto 
abito è d'onore e di religione, il qflale obbliga chi se ne veste a vivere onoratamen
te e religiosamente, e questa Croce, segno e memoriale di quella Sfl cfli morì il Si
gnor Nostro Gesù Cristo, vi si mostra di color bianco, accompagnata dall'altra ver
de, sopra dell' abito regolare rosso acciochè intendiate che, ornato di tal segno con 
pflra e sincera Fede, accompagnata da ferma speranza di conseg1tire l'eterna Gloria, 
dovete combattere generosamente e non risparmiare il vostro sangfle in onore e glo
ria del Clementissimo e Sovrano Signore e Dio, che volle qflal servo flmiliarsi a ri
cever morte per dar vita ai sfloi fedeli e che avete ad infiammarvi all'esercizio delle 
opere di carità verso il prossimo, particolarmente poveri e lebbrosi di che dovrete 
rendere stretto conto a Dio nel giorno dell'estremo gifldizio. Facendovi di più sape
re che se per viltà e codardia (il che a Dio non piaccia) veniste, nel tempo di segflir
lo con maggior fedeltà, ad abbandonare qflesto Santo Stendardo, ovvero in altro 
modo a commettere atto indegno a cavaliere di qflesta Sacra Religione contro la 
forma delle sue regole e stabilimenti, sareste come violatore delle vostre promesse, 
spogliato dell'Insegna della Santissima Croce, e qflal membro fracido e pflzzolente, 
troncato dal rimanente del corpo come indegno del consorzio degli altri cavalieri". 
Ottenutane l'approvazione, il delegato diceva: "Siccome al Sacro Fonte" Battesimale 
vi fft rimesso il peccato contratto dalla colpa del primo padre, così la benignità di Dio 
al vestire di qflesto abito vi rimetta quelli con cfli avete da poi offesa la Divina Mae
stà e vi muti in fln flomo nflOVO e SflO servo fedele e così sia". La religiosa cerimonia 
si chiudeva col canto del "Te Deum" e le preghiere di rito. 
La poesia del sacro rito consacra il carattere religioso, militare, ospitaliero della ge
nerosa Milizia, ancora oggi viva nelle sue opere di bene, nella rievocazione della sua 
tradizione di valore, di assistenza, di carità, nel sentimento di fierezza di appartenere 
ad una nobilissima istituzione spontaneamente nata dalla cavalleresca concezione spi-
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rituale della Fede e della fedeltà agli IdeaH che non muoiono. Essi resistono nono
stante mutare di eventi, ignoranza di storia, sterili negazioni a nobili Istituzioni "in
ter alios acta" ("), leggerezza di improvvisati innova tori, ignari che la storia dell'u
manità è una lunga catena di anelli, dei quali alcuni dorati, altri di ferro e di acòaio, 
altri, talvolta, anche se con intenzione in buona fede di nuovi artigiani, di materia 
labile e greggia, senza la saldezza, la resistenza e lo splendore di un Ordine dinastico 
familiare, che l'imponderabile travaglio del tempo ha ~orgiato e illuminato nei secoli. 

(") G. Donna d·Oldenico, Osservazioni storico.giuridiche SflII'Ordine dei Santi MauNzio e Lazzaro, Tori
no, 1950. 

26 



BOLLE PONTIFICIE - STATUTI - R. DECRETI (26) 

16-X-1434: Amedeo VIII si ritira a vita eremitica a Ripaglia ove fonda l'Or
dine dei "Milites Sancti Mauritii" collo scopo di servire Dio in vita devota e claustra
le e di consigliare intorno ai più gravi affari di Stato. 

13-1-1571 (esegttita in Vercellt): Rinuncia da parte del Gran Maestro dell'Or
dine di San Lazzaro Giannotto Castiglioni del gran Magistero in favore di Emanuele 
Filiberto duca di Savoia. 

16-IX-1572: Bolla di Papa Gregorio XIII di approvazione dell'Ordine di San 
Maurizio, commettendone in perpetuo ed irrevocabilmente ai duchi di Savoia "pro 
tempore" il Gran Magistero. 

13-XI-1572: Bolla "Pro commissa" di Papa Gregorio XIII che unisce in perpe
tuo all'Ordine di San Maurizio quello di San Lazzaro con legge che si conservino i 
nomi di ambedue e che l'unione si intenda ugualmente dalle due parti principali. 
Concessione del Gran Magistero dei due Ordini riuniti al duca di Savoia già Gran 
Maestro dell'Ordine di San Maurizio con facoltà al medesimo di prendere possesso di 
tutti i beni dell'Ordine di San Lazzaro, eccettuata le Chiese già unite ad altre, e i beni 
esistenti nei dominii del Re di Spagna, coli' obbligo di combattere i nemici della 
Santa Sede e di mantenere due galere a difesa della medesima. 

15-1-1573: Bolla pontificia che prescrive le insegne dei cavalieri: croce verde 
e croce bianca. 

29-1-1573: MM.PP. del duca Emanuele Filiberto di instituzione ed instaurazio
ne della Sacra Religione ed Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro: "il qual 
nostro pensiero, havendo esposto alla Beatitudine del Santissimo Papa Gregorio XIII 
al beneplacito Suo in tutto riferendosi non solamente ha con Autorità Apostolica 
pienamente approvato et confÌrmato l'Ordine di Santo Mauritio martire antico protet· 
tore della Casa, et paese nostro di Savoia, ma etiandio per maggiore accrescimento 
et decoro vi ha benignamente ).mito et incorporato un altro Ordine antichissimo di 

(") UOrdine Maurizlano. dalle origini ai tempi presenti. 1917. op. cit.; Regi Magistrali Provvedimenti .... 
Torino. 1855. op. cit.; Domenico Guadagnini. Storia degli Ordini Cavallereschi. Venezia. 1925. op. cit.; 
Carmelo Arnone. Ordini Cavallereschi e Cavalieri. ed. Ciarrocca. Milano. 1954. op. cito Per l'erezione 
delle Opere e Ospedali. vedasi capitolo della Storia dell·Ordine. 
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ben degna et Sacra Militia detta di Santo Lazaro, sparsa da molti centinaia d'anni uni
versalmente per tutta la Cristianità, concedendo a noi et nostri successori del sangue 
nostro duchi di Savoia il Gran Magisteriato Ereditario dell'uno et altro Ordine chia
mato da qui avanti Militia di Santi Mauritio et Lazaro, sotto la regola di Santo Ago
stino siccome per le Bolle di Sua Santità sotto la data delli 16 di settembre et 12 di 
novembre prossimi passati distintamente si vede" ('7). 

29-1-1573: Costituzione della prima dotazione qell'Ordine da parte di Emanuele 
Filiberto coll'assegnazione della proprietà e redditi dei Castelli e luoghi di Stupinigi, 
Sommariva del Bosco, Cardè, Caramagna, Settimo Torinese, La Margarita di Tron
zano, Cavoretto, Scros, Cainea, Thonon, Bourgez, Aiguebelle, POnt d'Ain, ]asseron, 
Tréfort, e sopra la gabella del vino di Savoia, del sale in Piemonte e del dazio di 
Susa, per il complessivo ammontare di 15.000 scudi d'oro. 

5-V-1573: L'Ammiraglio dell'Ordine Andrea Provana prende possesso delle due 
galere "La Margherita" e "La Capitana" assegnate all'Ordine, secondo il prescritto 
pontificio, nella guerra contro i turchi. 

11-X-1573: Bolla pontificia che dichiara i doveri ed i privilegi di detti Ordini 
sulla traccia della Bolla di Pio V del 26-1-1566 e di quella del 1567; dà facoltà al 
Gran Maestro di gravare d'una tassa pel mantenimento delle galere i proventi dei be
nefici della Religione, permette ai cavalieri di disporre per testamento anche dei beni 
formati di rendite ecclesiastiche e della Religione, con legge che se ne lasciasse alla 
Sacra Milizia la quinta parte; concede al Gran Maestro e al Consiglio dell'Ordine la 
giurisdizione nelle cause civili e criminali che riguardano l'interesse della Sacra Mili
zia, sottoposte direttamente alla Santa Sede e sottratte alla giurisdizione dei vescovi. 

17 -lll-15 75: Breve pontificio che sottopone i due Ordini alla regola di San
t'Agostino. 

27-1V-1575: Emanuele Filiberto dona all'Ordine una casa nel quartiere di "Por
ta Dora~ea" in Torino per prima sede dell'Ospedale Mauriziano. 

15-Il-1729: Bolla d'erezione della Chiesa di San Paolo detta di Santa Croce in 
Basilica Magistrale. 

17-XIl-1776: Abolizione dell'Ordine ospedaliere di Sant'Antonio di Vienna e 
unione di parte dei suoi beni all'Ordine Mauriziano. 

21-VIll-1800: La Consulta del Piemonte nazionalizza i beni dell'Ordine dei 
Santi Maurizio e Lazzaro e di Malta, escluse le commende di patronato. 

9-Il-180 1: È soppresso l'ospedale dell'Ordine e unito all' ospedale maggiore di 
San Giovanni Battista. 

24-X-1814: Reintegrazione dell'Ordine nei suoi possessi. 

('7) Raccolta per ordi"e di materia delle leggi, provvide"ze, editti, maniferti pllbblicati rotto il dominio di 
Cara Savoia, Volo I, pago 399 Stamperia Davico e Picco, Torino, 1818. 
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27-XlI-1816: Promulgazione del nuovo Corpo di leggi e statuti dell'Ordine da 
parte del Re Vittorio Emanuele I. 

8-VII1-1826: R. Decreto di Re Carlo Felice che stabilisce in rosso l'uniforme 
o divisa dei cavalieri. 

9-XII-1831 (completate dalla R.M.P. dell'8-V-1840): RR.MM.PP, di Re 
Carlo Alberto che richiama alle sue origini l'istituzione col compito di primeggiare 
nelle opere di bene, di pietà e di carità. Provvede ai pesi pii, al decoro delle Chiese 
Mauriziane, ed istituisce il Priorato di Torre Pellice coll'erezione di una casa e di un 
convitto per ecclesiastici destinati ad esercitare le sacre missioni, dispone che l'Ordi
ne cooperi all' istruzione popolare con scuole ed asili; riforma le norme per la nomina 
dei cavalieri; ingrandisce l'ospedale di Torino, progetta l'istituzione di un nuovo ospe
dale peJ: malattie acute con ospizio per i cronici a Luserna, con un albergo di virtù 
per !'istruzione nelle arti e nei mestieri, progetto che non si potè poi attuare e sol
tanto più tardi si realizzò, regnando Vittorio Emanuele II, con opera di minore en
tità, l'ospedale di Luserna eretto nel 1853. 

19-V-1837 e 7-1-1842: RR. Magistrali Viglietti che stabiliscono l'uniforme del
l'Ordine. 

19-VII-1839: RR.MM.PP. per la istituzione della Medaglia Mauriziana in oro al 
merito militare per dieci lustri di fedele e onorato servizio nell' esercito. La medaglia 
rimane di proprietà della famiglia. 

30-X-1847: Abrogazione a datare dal l-V-1848 delle giurisdizioni speciali per 
l'Ordine. 

4-1X-1849: Dichiarazione di Vittorio Emanuele II sulla abolizione della classe 
dei cavalieri di giustizia con prove di nobiltà ('8). 

16-1II-1851: RR.MM.PP. colle quali, abolita la classe dei cavalieri con prove di 
nobiltà (art. 3), l'Ordine viene destinato a premiare benemerenze militari e civili ed 
a esercitare ogni sorta di beneficenza a favore delle classi più disagiate, allargando i 
compiti della nobile istituzione, senza rinunciare al più antico fine della religiosa e 
militare Milizia ospitaliera, di proteggere il culto, di soccorrere gli infermi, di premia
re le virtù civili e militari, abolendosi la distinzione tra decorati in ragione della no
biltà di sangue e quelli promossi dalla grazia Sovrana. Allargate le concessioni del
l'insigne Ordine come Ordine di merito, spetta esclttsivamente al Re la concessione 

('8) La disposizione si 'riferisce alle norme dello Statuto che stabilisce l'eguaglianza di tutti i cittadini; fu
rono aboliti i grandati, per i provvisti di çammende e pensioni la professione religiosa (i voti) prima 
prescritta anche per i cavalieri di grazia; soppressa la carica di Priore delle Chiese dell'Ordine, resti
mita ai vescovi l'amministrazione delle Chiese Mauriziane. La carica di Primo segretario deI Gran Ma
gistero dell'Ordine Mauriziano subl varie rnodificazioni; tale qualifica era detta sino al 1613 "Segre
tario della Sacra Religione ed Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro e poi "Primo segre, 
rario della Sacra Religione ... ", infine t{ del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano", Il assommando» 
tutte le funzioni delle altre cariche o grandati fi no allora esistenti, divenendo cosI il Ministro segre, 
tario di Stato che presiede al governo dell'Ordine", 
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"motu proprio" dell'Ordine per servigi resi dai funzionari dell'Ordine, per opere di 
beneficenze, per benemerenze verso la persona del Re e la Corona. Nei RR.DD. co
me controfirma vi è soltanto quella del Primo segretario del Gran Magistero. Tale si
stema, come è precisato dalla Relazione alle RR. Patenti, è la conferma dell'uso antico 
e conferma la continuazione della Sacra Milizia. Viene limitato il fondo annuale per 
le pensioni di ricompense e destinato per concorso alla dotazione dell'Ordine Civile 
di Savoia. 

28-XI-1855: R.D. che sdoppia la classe dei commendatori in la e 2a classe. 

14-XII-1855: R.D. che stabilisce le cinque classi nell'Ordine: Cavalieri di Gran 
Croce, Commendatori di 1 a classe (equivalente a Grandi Ufficiali), Commendatori di 
2· classe, Ufficiali, Cavalieri, e detta le norme per le insegne e la concessione della 
decorazione. Il primo segretario del Gran Magistero è l'organo motore per tutti gli af
fari dell'Ordine, « carica degna della confidenza Sovrana" : poi annoverato tra i Grandi 
Ufficiali dello Stato (le sue funzioni furono precisate dal R.M.D. in data 17 novem
bre 1907). 

ll-II-1857: R.D. che modifica la denominazione di Commendatore di la clas
se in quella di Grande Ufficiale. 

l-IX-1860: R.D. che aggrega all'Ordine Mauriziano il patrimonio dell'Ordine 
Costantiniano di San Giorgio ("), con gestione patrimoniale speciale e distinta (re
golata da successivo R.D. 9-II -1913). La Basilica Magistrale di tale Ordine dedicata 
a N.S. della Steccata è un insigne monumento storico ed artistico donato all'Ordine 
da Francesco Farnese duca di Parma (1718), risalente alla prima metà del XVI seco
lo; ne fu architetto Bernardino Zaccagni; i marmi abbozzati dal Sanmicheli furono ul
timati da Gian Francesco da Grate; vi sono pregevoli dipinti del Franceschini, del 
belga Sons, di Francesco Mazzola detto il Parmigiano, del Cignaroli, del Bresciani e 
statue del Baratta e del Bertuccini. 

20-1I-1868: R.D. Magistrale n. 4251 (fondamentale per l'Ordine) che stabilisce 
i criteri e le regole di conferimento dell'Ordine secondo i gradi di carriera, la qualità 
dei servizi, le personali benemerenze; si riporta nell'ultimo capitolo. Rimane confer
mato e immutato il "motu proprio" di esclusiva competenza Reale. 
Le date di concessione di proposta ministeriale erano il 15 gennaio giorno di San Mau
rizio e quello della festa dello Statuto. Viene fissato il numero delle onorificenze da 

('9) L'Ordine Costantiniano di San Giorgio ha origine greca, meglio bizantina; la leggenda lo fa risalire 
all'Imperatore Costantino e alla visione della Croce misteriosa che gli annunciò la vittoria; la più 
probabile origine è quella che ne attribuisce la fondazione all'Imperatore !sacco Angelo Comneno; il 
Gran Magistero fu ceduto a Francesco Farnese duca di Parma in perpetuo per lui e i suoi successori, 
che furono i Borhoni di Parma e di Napoli. Aholito dalla rivoluzione francese, dopo la restaurazione 
l'arciduchessa Maria Luisa duchessa di Parma ne assunse il Gran Magistero 26-U-1816; nel tempo 
stesso il Re di Napoli se ne dichiarava Gran Maestro. Con R.D. 1°-IX-1860 il cospicuo patrimonio 
(poderi rurali e case) dell'Ordine Costantiniano di Parma con tutti i diritti e pesi inerenti, passò 
all'Ordine Mauriziano, rimanendo l'Ordine Costantiniano di pertinenza dell R, Casa di Borhone·Due 
Sicilie, 
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concedersi annualmente, poi modificato ed allargato con successivi Regi Decreti. Nel 
numero dei cavalieri di Gran Croce non sono compresi i cavalieri dell'Ordine Supre
mo della SS. Annunziata, che per antica tradizione, ricevendo la collana, possono fare 
giarsi delle grandi insegne Mauriziane. 
All' art. 13 viene stabilito che sarebbe privato della decorazione chiunque, per un 
fatto legalmente accertato, mancasse all'onore e avesse propugnato interessi antina
zionali. 

24-1-1869: R.D. n. 4050 col quale viene stabilito che il Consiglio dell'Ordine 
dei Santi Maurizio e Lazzaro assuma anche la qualifica e il titolo di Consiglio del
l'Ordine della Corona d'Italia, creato il 20-II-1868 per premiare meriti civili e mili
tari, "istituito per conservare la memoria dell'annessione della Venezia all'Italia". 

20-XII-1894: R.D. Magistrale col quale Re Umberto I stabilisce che a formare i 
cinquant'anni prescritti per conseguire la Medaglia Mauriziana contribuiscano le cam
pagne di guerra in aggiunta al servizio effettivo prestato nella proporzione stabilita 
dalla legge sulle pensioni. 

17-XI-1907: Statuto dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona 
d'Italia emanato da Re Vittorio Emanuele III di "motu proprio" e per R. Magi
strale Autorità, sentiti il Consiglio dei Ministri, e il conforme parere del Consiglio de
gli Ordini Mauriziano e della Corona d'Italia, sul riordinamento e sulle modifica
zioni agli Statuti dei due Ordini, che al Primo segretario per il Gran Magistero Mau
riziano, Cancelliere della Corona d'Italia parve opportuno proporre alle Reali deter
minazioni. 

Tale riordinamento addiviene "conservando al glorioso Istituto Mattriziano il par
ticolare complesso di ordinamenti quale Itt determinato dalla saggezza dei Nostri 
Augusti predecessori". 

Tale R.D. 

a) Titolo I: precisa gli scopi dell'Ordine Mauriziano di beneficenza e i criteri di no
mina nell'Ordine ai benemeriti nelle cariche civili e militari e in ogni campo delle 
attività civili (art. 1). 

b) conferma i gradi delle distinzioni cavalleresche (art. 3); 

c) stabilisce l'ammontare delle pensioni e il loro riparto; 

d) determina le norme per la concessione della Medaglia Mauriziana (art. 6); 

e) limita l'uso dell'uniforme militare alle persone cui è concesso con R. Decreto; 

f) stabilisce le norme regolanti l'Ordine della Corona d'Italia (art. 9, 10, Il); 

g) precisa le funzioni del Gran Magistero (art. 12 ... 15). 

Titolo II: tratta del Consiglio dell'Ordine; oltre il Primo segretario e il Tesoriere, i 9 
consiglieri sono nominati tra i cavalieri decorati del Gran Cordone, i Grandi Ufficiali 
e i Commendatori dell'Ordine Mauriziano; ne determina le funzioni di carattere am
ninistrativo (art. 16 ... 26). 

31 



Titolo III: tratta della Giunta Mauriziana, composta dal Primo segretario del Gran 
Magistero che la presiede e da quattro Consiglieri delegati nominati dal Re, e che ha 
la funzione di sovraintendere se le proposte di nomine nell'Ordine corrispondono 
alla norma degli Statuti (art. 27 ... 30). 

Titolo N: precisa le funzioni del Primo segretario di S.M. il Re, che dirige la Can
celleria Cavalleresca dei due Ordini, controfirma i Magistrali Decreti di concessione e 
sovraintende a tutte le funzioni amministrative dell'Ordine (art. 31) . 

. Titolo V: precisa le funzioni del Tesoriere Generale che sovraintende alla regolarità 
delle dispozioni per tutto ciò che si riferisce al Controllo e al Tesoto e in genere a 
ciò che si riferisce all'amministrazione (art. 32 ... 36). 

Titolo VI: dispone che il Primo Ufficiale rappresenti e sostituisca in caso di impedi
mento il Primo segretario; è Vice cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia (art. 
37). 

Titolo VII: tratta della R. Segreteria del Gran Magistero costituita dagli Uffici del
l'Ordine, e alla qale sono annesse le direzioni delle Istituzioni dell'Ordine (art. 38). 



L'ORDINE NELLA SUA STORIA SECOLARE 
E NELLE SUE ISTITUZIONI OSPITALIERE 

Gli scopi dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro furono chiaramente definiti dalle 
Bolle pontificie del 16-IX-1572 e del 13-XI-1572 e colle leggi e statuti emanati dal 
Generale Gran Mastro Emanuele Filiberto duca di Savoia; si possono così riassumere: 

a) obbligo di combattere i nemici della Santa Sede e del nome cristiano, con prece-
denza su tutte le altre religioni; 

b) purgare i mari dai pirati; 

c) esercitare l'assistenza ospitaliera; 

tf) raccogliere in una specie di congregazione le persone più elette ed insigni alle 
quali potesse distribuire adeguata ricompensa, senza troppa spesa per l'erario. 

Emanuele Filiberto, notificata con patente del 22-1-1573 ai suoi sudditi l'erezione 
dell'Ordine di San Maurizio, la sua unione con quello di San Lazzaro, provvide a 
congrua dotazione necessaria a espletare le sue funzioni, stabilì le regole per l'am
missione dei cavalieri, per le insegne e uniformi e per i capitoli generali, stabill la 
Chiesa conventuale nel Castello di Torino e che due fossero le Chiese conventuali, 
una a Torino per il servizio di terra, una a Nizza per il servizio di mare, con servizio 
in convento dei cavalieri per cinque anni. Delegò al servizio dell'Ordine le due galere 
"Piemontesa" e Margarita" per servire nella guerra contro i turchi (5-V-1573); 
l'armamento delle galere era di ttenta cavalieri, quaranta serventi, settanta uomini di 
equipaggio. 
La pace seguita tra la cristianità e i turchi dopo Lepanto, impedì una partecipazione 
attiva delle due galere poste sotto il comando dell'ammiraglio dell'Ordine Andrea 
Provana. 
Fatta la solenne professione nell' oratorio di San Lorenzo, nelle mani di monsignor 
Gerolamo della Rovere, arcivescovo di Torino, provvide alle prime nomine nella 
persona del Principe di Piemonte e di tutta la Corte, di Giacomo di Savoia duca di 
Nemours e di suo figlio Carlo di Nemours, di Claudio di Savoia conte di Pancalieri, 
di Galeazzo dei marchesi di Ceva, di Ascanio Bobba, di Annibale de la Ravoire, di 
Oppicino Roero, di Ippolito Valperga, di Carlo Francesco di Luserna, di Giuseppe 
Cambiano di Ruffia, di Annibale Cacherano, di Gaspare Porporato. 
Nel capitolo generale celebrato a Nizza furono creati nuovi cavalieri: due Grimal-
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di, un Arconati, un Vivai da, Andrea Provana signore di Leynl, Michele Bonelli ni
pote di Sua Santità Pio V, Precettore dell'Ordine in Piemonte, nominato in un primo 
tempo comandante delle due galere; dopo di lui per la spedizione contro i turchi 
e i mori nel mar Tirreno ebbe il comando il cavaliere Don Marc'Antonio Gallea
no vice ammiraglio che fece omaggio dello stendardo e delle bandiere conquistate al 
Principe di Piemonte. Le due galere ebbero poi l'ordine di unirsi a quelle del Papa, 
comandate da Don Prospero Colonna, per prendere pJlrte alla spedizione di Don Gio
vanni d'Austria recantesi a Tunisi per rimettere suI' trono Hamid, che era stato spo
destato dai corsari, ma non fu necessario il loro intervento. 
Nell'anno 1574 si unirono sul porto di Civitavecchia alla flotta pontificia e i cava
lieri scesi a terra si recarono a Roma a prestar omaggio al Papa per incarico del duca 
di Savoia <t per spargere il sangue in servizio della fede cristiana e di Sua Santità 
e di quella Santa Sede"; il Santo Padre li esortò a <t servire principalmente N.S. Id
dio e meramente per la conservazione della Santa Fede cristiana e non per cupidità 
di robba nè di gloria mondana". 
Nel 1583 le due galere sconfissero il naviglio turco presso le isole Hières, cattu
rando due navi. 
Nei primi sei anni della vita dell'Ordine furono annessi duecentottanta cavalieri di 
piccola Croce, oltre a quelli di Gran Croce, essendo Gran Cancelliere dell'Ordine il 
conte Cicogna. 
Fra essi si annoverano cavalieri di ogni nazione, in particolare si ricordano i del Car
retto, i Valperga, i San Martino, i Seyssel, gli Avogadro, i Buronzo, i Ceva, i Ca
cherano, i Piossasco, i Roero, i Benso, gli Albergati, i Goddi, i della Porta, i Vi
sconti, i Doria, i Grimaldi, i Fornari, gli Sfondrati, i Crivelli, i Rangoni, i Panico, 
gli Elisei, i Fazardi, ai quali seguirono i Sauli, Pallavicini, Cattaneo, Rocca, Landi, 
d'Este, San Pietro, Buonfigli, Galeazzi, Sigueira, Orsini, Buonamici, Castrucci, De' No
bili, Vinciguerra, Morales, Loon, Ruiz, Enriquez, Di Faria, Pereira (vedansi gli elen
chi dell~ prove nel capitolo <t Le prove di giustizia "). 
Particolare menzione piace fare del primo cavaliere mauriziano sardo, Don Giovan
ni Amat, uno degli otto <t ricos hombres" (consiglieri) che seguì in tutte le guerre 
il duca Emanuele Filiberto, coincidenza storica che riallaccia fin da quel tempo la 
Sardegna alla R. Casa di Savoia ("). All'illustre Ordine ambirono parenti dei Pon
tefici: Pio VI lo chiese per il nipote Braschi Onesti, Benedetto XIV per il nipote 
Don Giovanni Lambertini. 

* 
Fin dal 15 dicembre 1573 Emanuele Filiberto fondò in Torino l'Ospedale Mag
giore Mauriziano, in osservanza degli statuti: <t la prima delle opere di carità è l'o
spitalità ", con la disposizione che in esso dovevano essere ricevuti <t non solo quelli 
che saranno dell'abito (cioè i cavalieri dell'Ordine), ma ogni altra sorta di infermi 

<30) Il primo cavaliere mauriziano sardo regnanle Emamlele Fmberlo, Bollett. storico bibliogr. subalpino, 
n. III-IV, Torino, 1929. 
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curabili, che non avranno modo di aiutarsi, acciocchè non si muoiano di necessità, 
ovvero di curabili si riducano in infermità incurabili con perpetua miseria". 
I lebbrosi dovevano porsi in « camere appartate". Egli pose la prima sede in una 
casa vicino a Porta Doranea, sotto la parrocchia di San Michele e San Paolo. Ben 
presto il pio ricovero prosperò col contributo di generosi donatori, il sacerdote Don 
Giorgio Benvenuti (1584), l'abate Turletti (1633), Caterina Regolina (1663), Fa
brizio Masino (1664), l'abate San Martino d'Agliè (1678). 
Tali offerte erano devolute al ricovero; cogli editti dei Principi di Savoia (16-X-1628 
e 26-X-1650) furono invitati i notai ad esortare i testatari a lasciti a favore dell'o
spedale della Sacra Religione; furono assegnati i proventi dei diritti sull'acquavite, 
parte di quelli sul sale, sul tabacco; era anche concessa l'esenzione da dazio sulle car
ni e sul pagamento dei pedaggi e dei porti di vettovaglie, grano, vino e legna. 
Nel XVII secolo furono acquistati terreni fabbricabili confinanti; nel XVIII secolo 
così sorse il vasto fabbricato tra via Porta Palatina, via Milano e piazza Emanuele 
Filiberto, fino a trovare nel 1885 la sua grandiosa sede attuale sul viale di Stupini
gi ("). 

* 
Per celebrare la vittoria contro Berna e Ginevra (1589) Carlo Emanuele I con edit
to del 23 agosto 1603 stabill che si celebrasse la data della festa di San Maurizio 
come giorno festivo; eresse la Santa casa di Thonon col titolo di N. S. di Compas
sione collo scopo di conversione degli eretici, sotto la direzione dei cavalieri del
l'Ordine: in ciò fu aiutato da Claudio Granier vescovo di Ginevra e da San France
sco di Sales e con rendite di alcuni benefici assegnati da Papa Clemente VIII. 
Furono prefetti della Santa Casa San Francesco di Sales, i predetti benefattori e il car
dinale Giacinto Cerdil barnabita. Lo stesso Pontefice, con Bolla del10-IX-1603, rin
novò i privilegi concessi all'Ordine da Papa Pio V e con Bolla del 15-VI-1604 as
segnò all'Ordine i benefici di ventisei Chiese degli Stati sabaudi, erigendoli in Com
mende di libera collazione, per aiutare l'azione svolta dall'Ordine nelle missioni in-

(") Dopo la breve dominazione francese e la temporanea soppressione dell'Ospedale Mauriziano aggregato 
a quello di San Giovanni Battista, nel IS14 col ritorno deUa monarchia Sabauda, furono emanati nuo· 
vamenre le leggi e gli statuti dell'Ordine da parte del Re Vittorio Emanuele l (IS16); fu ristabilito 
l'antico ospedale, al quale il Re Carlo Alberto diede la sua fervida assistenza con cospicui donativi che 
permisero migliorie e ampliamenti, essendo Grand'Ospitaliere dell'Ordine il marchese Vittorio San 
Martino della Morra (1812), In una lettera in data 9-IX-1S31 al Grand'Ospitaliere conte Giuseppe 
Galleani d'Agliano, Carlo Alberto diede le istruzioni necessarie a mettere l'ospedale in condizioni di as
solvere pienamepte ai suoi benefici compiti; entrarono in servizio le benemerite suore di San Vincen
zo da Paoli. 
Nel 1855 fu istituita !'infermeria per le donne, intitolata al nome della Regina Maria Adelaide come 
omaggio di Vittorio Emanuele It à! ricordo della sua piissima Consorte, 
L'U-XI-1S81 fu posta la prima pietra del nttovo ospedale Umberto I per l'ardita iniziativa del Primo 
segretario dell'Ordine, Cesare Correnti, assecondata dal Re; il fausto evento fu celebrato da un quadro 
del pittore Morgari; l'apertura avvenne il l '-VlI-1885, 
Altro padiglione fu costruito dal senatore Antonio Carle, chirurgo primario, dedicato a Mimo CarIe. 
Con R. D, deU'S-1I-1914 fu fondato !'lstituto Mauriziano del " Radium ", 
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viate nei paesi protestanti (tra essi i poderi in vicinanza di Chivasso, il beneficio di 
San Secondo d'Asti detto Torre Rossa con la Chiesa di Santa Caterina). 
Sotto Carlo Emanuele II all'Ospedale Mauriziano, già occupato dai Carmelitani scal
zi, composte le discordie tra la Reggente M. Cristina e i Principi cognati, fu ag
giunta una nuova infermeria. 
Essendo Reggente Maria Giovanna Battista duchessa di Savoia, fu aperto un rifugio 
nell'Albergo di Virtù per i convertiti delle valli di Luserna e d'Angrogna e furono 
delegati a sopraintendervi il Grand'Ospitaliere e il Gran Conservatore. 
In prosieguo di tempo con R. Magistrali Patenti dell'S-V-1S40 fu istituito un Prio
rato nel luogo di Torre in valle di Luserna, con missione di carattere pastorale, se
condo le disposizioni del vescovo pro tempore di Pinerolo colle facoltà di Gran Priore 
dell'Ordine. I redditi della Vicaria e Parrocchia di Torre Pellice furono assegnati al 
priorato Mauriziano (Breve pontificio di Gregorio XVI 3-XII-1S39). 

'IO 

Il 1'-X-1750 l'Abbazia di Santa Maria di Staffarda con Bolla di Papa Benedetto XIV 
fu secolarizzata e costituita in Commenda dell'Ordine colla tenuta di Fornaca e Gran
gia in comune di Scarnafigi. 
L'antico Monastero fondato dal marchese Manfredo di Saluzzo e dalla di lui madre 
Adelaide agli inizi dell'XI secolo, ad istanza di San Bernardo, divenne uno dei prin
cipali del Piemonte per i cospicui donativi dei marchesi di Saluzzo, di Busca, di Ro
magnano e dei signori di Luserna, Barge, Bagnolo, Revello, Verzuolo. 
Dipendevano da tale Abbazia quelle di Rivalta, della Sala, Rifreddo, Priola, e varie 
Chiese tra le quali quella di Santa Maria della Motta presso Carmagnola, dove fu fon
data l'Abbazia di Casanova e quella di San Giovanni di Saluzzo, poi data ai Dome
nicani. 
Nel 1275 il Monastero fu posto sotto la protezione del conte Tommaso di Savoia. Gli 
edifici che costituiscono 1'Abbazia sono un pregevolissimo monumento d'arte e di sto
ria. Il nome di Staffarda è legato al ricordo della battaglia combattuta da Vittorio 
Amedeo 'II e dal Principe Eugenio di Savoia contro i francesi comandati dal mare
sciallo Catinat; la fortuna delle armi non fu uguale al valore dimostrato dalle truppe 
piemontesi (1-VIII-1690). 
Il Monastero fu completamente restaurato da Vittorio Amedeo II come ne fa testi
monianza la lapide marmorea posta a perpetuo ricordo. 

'IO 

Vittorio Amedeo II in data 15 -II -1729 eresse la Chiesa di San Paolo, detta di Santa 
Croce per essere stata dal XVI secolo oratorio dei disciplinati del nome, in Basilica 
Magistrale e Conventuale dell'Ordine; uni la preesistente confraternita di San Mau
rizio a quella di Santa Croce. La Chiesa, già rifatta sui disegni dell'architetto Lanfran
chi, è abbellita dai dipinti, negli angoli della cupola, dei quattro Evangelisti dovuti 
a Mattia Franceschini; i quattro quadri sotto la cupola dei Santi tutelari sono di Se
bastiano Taricco; a Mattia Franceschini si devono pure i dipinti della Cappella Mag-
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giore; i dipinti del coro al milanese Bianchi; in sacrestia vi sono belle statue in le
gno del Clemente. La nobile facciata si deve all'architetto Mosca. Le due statue dei 
Santi protettori sono degli scultori Simonetta e Albertoni. 
La R. Arciconfraternita dei Santi Maurizio e Lazzaro ebbe la precedenza in tutte le 
funzioni da farsi in Torino; le cronache ricordano che" l'abito era il più bello, il più 
ricco, il più splendido di tutti quei dell' altre Confraternite per essere di tela di co
tone incarnata di rosa, il cordone di seta bianca e verde detta schiavina, a latere sini
stro si portava una Croce d'argento". Moi ti furono gli spirituali privilegi concessi dai 
Sommi Pontefici ("). 

Importante sviluppo ebbe la Sacra Milizia in Sardegna. Carlo Emanuele III con nuovi 
ordinamenti per il Regno di Sardegna, estese all'isola il beneficio delle distinzioni 
dell'Ordine (12-IV-1755) con la facoltà di erigere commende patronali. Nel 1758 
il R. Demanio e la Mensa vescovile di Iglesias cedettero il dominio utile della peni
sola di Sant'Antioco, con titolo comitale, poi subfeudo della nobile famiglia Porcile 
(Porzil) (22-XII-1781); in essa si svolse l'opera feconda dell'Ordine incrementan
done gli abitanti con coloni piemontesi, con oriundi dell'isola di Tabarca, vicina alla 
costa tunisina; furono istituite due parrocchie nei villaggi di Sant'Antioco e di Cala
setta. Per Reale concessione fu riservato all'Ordine (1776) il diritto esclusivo della 
pesca del tonno. 
Nel 1807 la contea di Sant'Antioco fu restituita all'Ordine quale Commenda Magi
strale sotto il patronato dei Re Generali Gran Mastri, finché nel 1840, dopo un sus
seguirsi di liti e contese fra i conti Porcile e l'Ordine, la penisola fu trasferita alle 
finanze del Regno di Sardegna, escluse le tonnare di Calasapone; le saline passarono 
pure al Demanio in data 15 giugno 1844. Le tonnare furono vendute dal Gran Ma
gistero nel 1797 a ditta privata. 
Fu nominato con R.D. 16-1II-1867 Uditore dell'Ordine per la Sardegna l'insigne sto
rico e magistrato cavaliere Don Pasquale Tola, Comm. Mauriziano, deputato al par
lamento Subalpino. 
Con RR. Patenti del 24-VIII-1809 l'antica Chiesa dei Gesuiti di Cagliari fu concessa 
all'Ordine quale Basilica Magistrale. 

Fin dal XIV secolo si fa menzione di un lebbrosario dedicato a San Lazzaro tra la 
Dora e la Stura, unito nel 1548 all'Ospedale di San Giovanni. 
Vittorio Amedeo III dispose in data 17-IV -177 3 che, colle rendite della prevostura 
del Gran San Bernardo essendo inadatto l'antico ospedale civico, si aprisse un nuovo 
ospedale ad Aosta; il suo mantenimento era assicurato dalla secolarizzazione di vari 
enti della Valle d'Aosta (case a Aosta, pascoli a Torgnon e St. Rhémy, terreni a Ver
rès), come stabilito da Bolla ael 19-VIII-1752 di Papa Benedetto XIV. Presso l'O
spedale, palazzo dei baroni di Champorcher, riattato e opportunamente trasforma-

(l') La R. Arciconfraternita dei Santi Maurizio e Lazzaro, a cura di Vittorio Pruna, Tola, Priore della R. 
Arciconfraternita, 1933, Roma, Collegio Araldico. 
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to, inaugurato il 1-IV-1773, fu adibita per i lebbrosi una vecchia torre, che prese il 
nome di "tour de frayeur" (torre della paura), corruzione del nome degli antichi pro
prietari nobili de Fryours. Tale edificio di cristiana pietà diede titolo ad opera nota 
di Saverio de Maistre. 
L'ospedale di Aosta, nel successivo decorso del tempo, fu arricchito della infermeria 
per le donne e per i militari; fu ultimata la cappella già cominciata per generoso con
corso del commendatore Linty; il servizio fu affidato alle Suore di Carità; si provvide 
a pia istituzione a favore dei bimbi afflitti da sintomi' di cretinismo con locali con
cessi dall' ospizio di carità, sotto la vigilanza del conte Crotti di Costigliole, poi me
daglia d'oro di benemerenza; istituzione divenuta sezione dell'Ospedale Mauriziano; 
furono attrezzati nuovi reparti e il dispensario celtico. Nel 1939 fu iniziata la costru
zione dell'attuale ospedale inaugurato nel 1942 (capienza attuale 330 letti). 
Dall'ospedale di Aosta dipendeva l'ospizio del Piccolo San Bernardo, che riallaccia 
le sue origini all' ospizio per i viandanti fondato da San Bernardo di Menthon nel Fau
cigny, arcidiacono della Cattedrale d'Aosta, fondato sul colle della Colonna di Giove 
(Piccolo San Bernardo; uno anche sul monte Giove - Gran San Bernardo) per i vian
danti (97 O). 
L'ospizio-priorato del Piccolo San Bernardo fu da Papa Eugenio N unito al Con
vento regolare agostiniano di Sant'Egidio di Verrès, nel 1466 passò nuovamente sotto 
la Prevostura del Gran San Bernardo finchè nel 1752 Papa Benedetto XN assegnò 
in proprietà dell'Ordine Mauriziano tutti i beni di detta Prevostura con obbligo di 
fondare due Commende e di continuare ad esercitare l'ospitalità "pro pauperibus pe
regrinis" con larga interpretazione a favore di tutti i viandanti. Nel 1859 l'edificio 
fu ampliato, per iniziativa del Delegato Magistrale conte Maurizio di Robilant, per 
adibirlo ad albergo, chiuso poi nel 1864. Per iniziativa di S.E. il Primo segretario 
del Gran Magistero Paolo Boselli si stabilì una modica retta per gli abbienti. Il Pic
colo San Bernardo conobbe le devastazioni e le rovine della rivoluzione francese, 
ma, per la munificenza di Re Carlo Felice e le provvidenze dell'Ordine, nonostante 
non piccole difficoltà di ogni genere, potè continuare la sua benefica opera. 
All'Ospizio Mauriziano del Piccolo San Bernardo è legato il nome e la memoria del
l'abate Pietro Chanoux da una lapide dettata da S.E. il cavaliere Paolo Boselli inau
gurata il 29-VIlI-1909 sulla fronte dell'Ospizio. Il giardino "Chanousia" fu il pri
mo in Europa a raccogliere la varietà della flora alpina; a tale opera di bellezza e di 
poesia diede incoraggiamento ed aiuto il Primo segretario del Gran Magistero ono Ce
sare Correnti, patriota, letterato, deputato e ministro (33). 

* 
Dell' eredità lasciata all'Ordine dalla marchesa Delfina del Carretto di Mombaldone 
nata Belloni con suo testamento in data 28-X-1776, ebbe origine l'ospedale di Va
lenza. A tale dotazione si aggiunsero altre rendite cedute dalla Compagnia del SS. Sa-

(33) Nell'ultima grande guerra l'ospizio e la Chanousia furono completamente devastate; i loro territori 
passarono alla Francia. Data la rivendicazione della proprietà da parte dell'Ordine, è ancora oggetto 
di esame la situazione giuridica ad essi inerente. 
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cramento. Acquistata una nuova casa, il nuovo ospedale fu inaugurato il 1 '-Il-1782; 
sostituito poi dal nuovo ospedale nella casa detta "la Filanda" acquistata dai conti 
Figarolo di Gropello, convenientemente trasformata e successivamente ampliata e 
migliorata; nel 1954 venne inagurato il nuovo ospedale completato nel 1960, il 
più moderno dell'Ordine. 

* 
Il 23-III-1769 fu fondato l'Ospedale Mauriziano di Lanzo, dovuto alla beneficenza 
del conte Cacherano di Osasco della Rocca, cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. 
Annunziata, ampliato col cospicuo legato del marchese Brignole già Gran Maresciallo 
dell'Ordine e con contributi della R. Casa. Nel 1852 il Re Vittorio Emanuele Il 
fece costruire l'ampio ospedale su disegno dell'architetto Mosca. È ora in progetto un 
nuovo grande ospedale col concorso dello Stato. 

* 
Il 22-XII-1843 Re Carlo Alberto decise di fondare nelle valli di Luserna un ospe
dale per le malattie acute, con un ricovero per i malati cronici e un albergo di virtù 
per !'istruzione religiosa e di arti e mestieri. Se il tempo non permise la realizzazione 
di tali progetti, un ospedale di minore entità fu costruito a Luserna per ordine di Re 
Vittorio Emanuele II, su disegno dell'architetto Ernesto Camusso (1853). 

* 
A St. Jean de Maurienne fu eretta una Commenda detta di Sant'Elena. 

* 
Nel 1776 fu abolito l'Ordine ecclesiastico di Sant'Antonio di Vienna (Francia) e pas
sarono all'Ordine parte dei suoi beni, consistenti in fabbricati in Torino, nei tenimenti e 
nell'Abbazia di Sant'Antonio di Ranverso, uno dei monumenti d'arte più notevoli del
l'antico Piemonte. La sua origine è attribuita ai monaci di Sant'Antonio venuti dalla 
Francia nel 1156 e la primitiva Chiesa sarebbe sorta, al tempo del beato Umberto III 
munifico benefattore dei monaci. La facciata della Chiesa è un singolare saggio del
l'architettura del XIV e XV secolo con tre arcate a sesto acuto, in cotto, con artistici 
ed eleganti ornati. Vicino alla Chiesa vi sono i resti di un piccolo edificio che doveva 
servire da ospedaletto. Sull' altare maggiore vi è lo splendido polittico di Defendente 
Ferrari. 
A cura dell'Ordine Mauriziano si provvide ai restauri atti a restituire alla Chiesa il 
pristino splendore. 
Nel 1784 pervennero all'Ordine i poderi di Montonero, Borgarino, Abbadia, Valle 
dell'Olmo, nel Vercellese. 
Il 29-1-1784, Pio VI eresse in Commenda Magistrale l'Abbazia di Santa Maria di 
Lucedio, facente parte dell'antico grande Monastero dal nome dalla vetusta origine, 
poi ricostruito a cura dei marchesi di Monferrato e dedicato a Santa Maria, che ebbe 
cospicue donazioni dal conte Amedeo di Savoia (1137). Prima lo ebbero in spirituale 
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custodia i monaci Benedettini, poi i Cistercensi, sotto il patronato del Re di Sarde
gna, come duca di Monferrato. 
Dopo la triste parentesi della nazionalizzazione dei beni delle Abbazie, dei benefizi 
e dipendenti parrocchie, dei beni degli Ordini di Malta e dei Santi Maurizio e Laz
zaro decretata dalla Consulta del Piemonte in data 21-VIII-1800 e la soppressione 
a Torino dell'Ospedale dei Santi Maurizio e Lazzaro, unito a quello di San Giovanni 
Battista in data 9-II-1801 (20 piovoso), il 24-X-1814, col ritorno della Monarchia, 
furono restituiti i beni all'Ordine. . .. 
Il Re Vittorio Emanuele I promulgò il nuovo Corpo di Leggi e Statuti dell'Ordine 
completati dalle nuove disposizioni e norme emanate dal Re Carlo Alberto in data 
9-XII-1831. 

'" 
Nel 1840 le tenute di Centallo e Cavallermaggiore divennero proprietà dell'Ordine 
che ebbe in proprietà anche i poderi di San Marco in Comune di Moretta e il Ca
stello in Comune di Villafranca. 

'" 
Già da tempo l'Ordine provvedeva ai sussidi per i lebbrosi accertati nelle province 
di Savoia, Nizza, Chiavari, San Remo, Oneglia. 
Il Re Carlo Alberto assegnò con sua disposizione il provento della Commenda di 
Montonero per la costruzione di un ospedale in San Remo che fu inaugurato il 
18-X-1858 e fu adibito anche a ricovero di infermità congeneri alla lebbra; tale 
lebbrosario fu poi ceduto al Comune nel 1929 trasferendone la sede all'Ospedale 
Civico, con una speciale infermeria intitolata al fondatore Carlo Alberto, con obbli
go di assistenza ai lebbrosi e dermatosi secondo gli scopi dell'Ordine, che conser
vava un diritto di alto patronato. Essendo stata dichiarata la incompatibilità dell'esi
stenza del lebbrosario nella città di San Remo da parte dell'Ufficio Sanitario, tale 
istituzione cessò di funzionare. 

'" 
Oneri in' più sono a carico dell'Ordine, oltre che le Basiliche magistrali di Tori
no e di Cagliari, sopra nominate, le Chiese parrocchiali di Staffarda, di Stupinigi 
donata all'Ordine da Emanuele Filiberto coi beni circostanti (20-1-1573, e riedifi
cata) (34), di Santa Caterina d'Asti annessa al Priorato di San Secondo, unito all'Or
dine da Clemente VIII con Bolla del 15-VI-1604, rifabbricata nel 1772, di Torre 
Pellice perpetuamente unita all'Ordine con Breve 3-XII-1839 di Gregorio XVI, di 
Sant'Antonio di Ranverso unita all'Ospedale con Bolla di Pio VI del 17-XII-1776. 
L'Ordine ha pure la proprietà e l'obbligo dell'esercizio del culto per le Cappelle di 
Vicomanino (distante mezzo miglio dalla Villa Reale di Stupinigi), di Parpaglia, Sac
cabonello, della Fornaca, della Grangia, di Gonzole erette in Commenda Mauriziana 

(34) Presso l'antico castello di Srupinigi, oggi detto il Castelvecchio già possesso dei Pallavicini, dei Bris· 
sac, dei De Cremieux (1562), dei conti di Cocconato che lo vendettero a Emanuele Filiberto e da lui 
dato in dote all'Ordine Mauriziano, oggi affittato a privati, esisteva una piccola chiesa fin dalla metà 
del XV secolo. 

40 



colle Bolle sopra citate, di Pozzo Strada per convenzione del 15-VIII-1778 colla 
compagnia del Sacramento, tutte coi terreni annessi. 
Sono pure di patronato dell'Ordine le Chiese parrochiali di Vinovo, di Sant' Andrea, 
di Monte Giove, parte di antica Commenda eretta nel 157l. 
È a carico dell'Ordine il mantenimento e la conservazione della Palazzina di Stupinigi, 
gioiello d'arte, magistralmente illustrato da Marziano Bernardi. 

* 
Nel corso del tempo l'Ordine ha rivolto le sue cure all'istruzione e al mondo del la
voro colla istituzione e il mantenimento di numerose scuole materne (asili) ed ele
mentari in località Stupinigi, Torre Pellice, Chiavolla, Coppieri, Luserna San Giovan
ni, Staffarda, Grangia di Lagnasco e Fornaca di Scarnafigi. Con R.D. 1-IX-1860 
venne aggregato all'Ordine, come già dètto, il patrimonio dell'Ordine Costantiniano 
di San Giorgio di Parma, con cospicuo apporto di beni nei territori di Parma e Reg
gio, con diritti ed oneri inerenti alla Chiesa magi~trale della Steccata in Parma, mo
numento nazionale, e coi pesi inerenti a benkficio delle istituzioni locali. 

* 
L'opera di bene dell'Ordine si estrinsecò anche con disposizioni Reali, con eroga
zione di pensioni ed aiuti ai decorati Mauriziani, agli orfani e alle vedove di deco
rati al valor militare. 
Tra i decorati al valore sono degni di particolare menzione due appartenenti al Cor
po delle Guardie Forestali, istituito con RR.LL.PP. 1-XII-1833, oggi regolato dai 
R.D. 23-XII-1909 e 11-XII-191l. 

* 
I beni dell'Ordine Mauriziano e le sue opere assistenziali costituiscono l'Ente Ospeda
liero che funziona nei modi stabiliti dalla Legge 5-XI-1962 n. 1596 (Gazz. Uff. 
28-XI-1962). È presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Ente l'ono avv. Valdo 
Fusi, coadiuvato dai consiglieri: l'Ordinario Diocesano di Torino o un suo delegato, 
l'ono avv. Domenico Larussa, il consigliere di Stato dotto Rodolfo Saporiti, dotto Naza
reno Padellaro, prof. Vittorio Ferrero, dotto Cesare Astrua Protto, comm. Luigi IlIa
rio, dotto Giuseppe Costanzo ("). 

* 
Si è cos1 tracciata in rapido eXCMSIIS la storia della nobile Milizia dei Santi Maurizio 
e Lazzaro. 
Dopo il periodo dell'attività militare, connaturale coi tempi e colle cavalleresche ori-

(") Dopo un breve periodo di reggenza nella sede di Torino del barone Giovanni Donna d'Oldenico, suc
cesse il dott, Domenico Coggiola (C. L. N,) quale Commissario; dopo la morte del Grand'Ammiraglio 
duca Paolo Thaon di ReveI, si susseguirono nell'amministrazione, quali Commissari, l'ono avv. Vittorio 
Badini Confalonieri (24-V-1948-12-X-'953), S.E. il dotto Domenico Riccardo Peretti Griva (20-IX-
1953-29-11-1958). il prof. Mario Allara (20-XI-1958-31-IlI-l%5). 
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gini, se pur sempre concomitante con i compiti ospitalieri, è chiaro come premi
nente fu l'azione di cristiana assistenza e di istruzione rivolta a sollievo dei meno 
abbienti e dei più necessitosi di aiuto. L'elenco dei nomi dei Pontefici, dei Principi 
della R. Casa di Savoia, di illustri personaggi benefattori dell'Ordine sta ancora una 
volta a provare che fu saggezza antica l'obbedienza alle leggi della fratellanza e che 
la vecchia gente non fu mai sorda al ri&iamo della carità esercitata senza frastuono 
di reclamismi, e ancora oggi in linea, in cavalleresche e benefiche istituzioni, con co
scienza di un dovere che ha diritto di estrinsecarsi, id fraternità di intenti, con tutti 
quelli che agiscono con cuore puro, diritta coscienza, spirito di sacrificio; per noi e 
per tutti i cooperatori appartenenti alla Milizia Mauriziana in special modo vale l'e
sempio dei Santi Protettori San Maurizio e San Lazzaro. 



LE CLASSI DEI CAVALIERI, LE INSEGNE 
E LE UNIFOR~I, 

I cavalieri si distinguevano in "Cavalieri di giustizia" con prove nobiliari e "di 
grazia" per benemerenze; tale distinzione fu abolita nel 1851 nel tradizionale in
tento della Casa Reale di dare primato di riconoscimento alla nobiltà delle opere e 
alle indispensabili rinnovazioni. 
I cavalieri, in relazione alle loro attribuzioni, si dividevano in Cavalieri militi, "Sa
cerdoti", se di giustizia, "Cappellani" se di grazia; serventi d'armi e d'ufficio, ai quali 
seguivano i Donati (infermieri) o conversi (per i servizi e sacrestani), confratri con
siderati come categoria inferiore ai fratelli dell'Ordine, ma non cavalieri. 
Anticamente i cavalieri inoltre, rispetto alla classe, si dividèvano in "Cavalieri di Gran 
Croce" e di "Piccola Croce".Tutti i cavalieri con voti, detti "professi", fino al 1831 
erano tutti di "Piccola Croce" salvo quelli di particolare capacità ed ingegno rite
nuti degni di coprire le alte cariche, ai quali era conferita la Gran Croce. 
I cavalieri di giustizia e di grazia potevano erigere commende, senza maggior grado 
dei confratelli, col privilegio però di Croce ereditaria nel primogenito dei chiamati. 
Già si è accennato alle riforme portate da Re Carlo ,Alberto che formò tre classi: 
i Cavalieri di Gran Cordone, i Commendatori, i Cavalieri; e quelle portate da Re 
Vittorio Emanuele II che aggiunse le classi dei Grandi Ufficiali e degli Ufficiali 
(RR.DD. 28-XI-1855, 14-XII-1856, ll-II-1857), fino al R.D. (17-XI-1907) di Re 
Vittorio Emanuele III che stabill le distinzioni cavalleresche nei seguenti gradi: Ca
valieri, Ufficiali, Commendatori, Grandi Ufficiali, Cavalieri di Gran Croce decorati 
del Gran Cordone. 
Le grandi cariche dell'Ordine erano dette "Gran dati": 

Gran Cancelliere (provvedeva agli affari legali e di giustizia); 

Gran Marestiallo (sovrintendeva agli affari delle armi in terra); 

Grand'Ammiraglio (gli spettava il comando in,guerra delle navi dell'Ordine); 
." -: I 

Gran Priore (con giurisdizione vescovile); . . .. 
' •. 

Gran Conservatore (sovrintendeva alle cure del patrimonio); 

Grand'Ospitaliere (gli era affidato il governo 9~J,Ie opere caritative ed ospitaliere); 

Gran Tesoriere (provvedeva agli interessi e all'amministrazione del patrimonio). 
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I sopraddetti dignitari col Primo segretario formavano il Gran Consiglio dell'Ordi
ne. Regnante il Re Carlo Alberto, non furono più nominati il Gran Maresciallo e il 
Grande Ammiraglio. 

'*' 
Dal saio di romiti sotto Amedeo VIII, l'uniforme subì vari mutamenti non tutti noti. 
I cavalieri professi dovevano portare la Croce di stoffa cucita sul manto cremisi. 
Carlo Emanuele I cambiò il manto da zendado inca'rnato in seta cremisi; volle che la 
Croce di San Maurizio avesse maggiore dimensione di quella di San Lazzaro; la Croce 
di seta sull' abito fu sostituita da quella d'oro smaltato. . 
I cavalieri di Gran Croce portavano una Croce d'oro smaltata coronata di gran di
mensione, appesa al collo e la sciarpa verde ad armacollo dall'omero destro al fianco 
sinistro; i semplici cavalieri portavano una piccola Croce coronata sulla parte sini
stra del petto; i commendatori al collo. 
I cavalieri professi avevano, in determinate funzioni religiose, il diritto di vestire il 
manto dell'Ordine di seta cremisi, foderato di bianco, cogli obblighi di rito. 
Nelle cerimonie solenni, i cavalieri di Gran Croce portavano le insegne con gioie; gli al
tri cavalieri al collo le insegne soltanto d'oro. 
I Grandi Ufficiali come i Gran Croce portavano una stella d'argento con in mezzo la 
Croce in smalto. 
I manti del Re, dei Reali Principi, dei cavalieri di Gran Croce di seta cremisi di
versificavano fra loro e da quelli dei commendatori e dei cavalieri per i ricami nello 
strascico e nella grandezza della Croce. 
Con R.D. in data 8-VIII-1826 il Re Carlo Felice determinò l'uniforme dei cava
lieri in rosso, modificando le precedenti disposizioni del R.M. Viglietto del 22 feb
braio 1803 di Re Vittorio Emanuele I. 
Il 19-V-1837 Carlo Alberto con R. Viglietto stabill la nuova uniforme militare 
limitata ai decorati ai quali fosse particolarmente concessa: abito di panno verde con 
ricamo, bottoni, cappello, pantaloni, calzatura, cravatta e guanti, spalline, dragona 
e spada.' 
Con R. Viglietto 26-X-1838 Re Carlo Alberto concesse ai cavalieri di Gran Croce 
di portare, fuori delle solennità ufficiali, una catenella a piccole piastre quadrate co
ronate d'oro colla cifra di Sua Maestà in smalto verde, con la piccola Croce coro
nata pendente dalla medesima. 
Con successivo RM. Viglietto del 7-1-1842 Re Carlo Alberto aggiunse all'uniforme 
mauriziana il cappotto ed il berretto. 



LE PROVE DI GIUSTIZIA 

I cavalieri erano divisi in due classi: "di giustizia" e "di grazia" fino all'abolizione 
di distinzione fra i decorati, "jure sanguinis" e quelli insigniti dalla grazia Sovrana 
per ricompensa a meriti personali (R.D. 16-III-1851). 
Potevano essere ammessi cavalieri di giustizia i gentiluomini che erano in grado di 
provare la nobiltà paterna e materna, degli avi paterni e materni e quella dei bisavi 
paterni e materni, i quali avessero vissuto nobilmente senza esercitare nessuna arte o 
mestiere derogante dalla qualità nobiliare. 
Tali prove risultano essere state richieste fino dalla seconda metà del XVI secolo e 
dovevano essere prodotte nei luoghi di origine ai delegaXi del Generale Gran Mastro, 
con facilità di concessione di dispensa di fare le prove ,i nei luoghi originari. Nè va 
dimenticato che vicino ai cavalieri Mauriziani di insigne nobiltà si ritrovano, fin dal 
tempo di Carlo Emanuele I, personalità illustri nelca~Ro dell' ingegno e degli studi, 
dal poeta Gianbattista Marini al pittore fiammingo' t;:idvanni MieI, agli storici Sa
mue1e Guichenon e Pier Gioffredo. 
Le prime prove, prima de11600, non portavano gli ~teinmi delle ascendenze; il primo 
cavaliere ammesso in tale modo è il cavaliere Bartolomeo Quartiero (17-N -1574, 
come da fascicolo esistente nell'archivio dell'Ordine); in seguito comparvero con due, 
quattro o otto stemmi dell'ascendenza paterna e materna, poi degli avi e bisavi pa
terni e materni. 
All' albergo genealogico seguivano generalmente brevi cenni storici della famiglia del 
richiedente e dei quarti ascendentali (pag. 47 e seg.). 
I cavalieri di grazia potevano essere ammessi in seguito alle informazioni che ac
certassero, come per i cavalieri di giustizia: la loro nascita legittima, l'appartenenza 
alla religione cattolica sia loro che dei loro ascendenti, la non colpevolezza di mi
sfatti atroci o infami o di omicidio, la non bigamia, la sanità di mente e di corpo, 
l'età superiore ai 17 anni, lo stato di perfetta Iibertà'l senza peso di gravosa situa
zione debitoria. L'ammissione avveniva in conformità dei riti prescritti (pag. 23 e seg.), 
colla prestazione dei tre voti di umile e fedele obbedienza al Reale Gran Mastro, di 
castità almeno coniugale e dì' ospitale carità verso i lebbrosi. Si faceva altresl pro
messa di osservanza degli Statuti dell'Ordine, di digiuno 'al venerdl e il sabato di ogni 
settimana, di portare la divisa della Croce per tutta la vita; a tenore degli antichi Sta
tuti e degli ordini del 10-IX-1619 e 2-VI-1643, era flItto obbligo ai cavalieri di por
tare sempre la Croce in pubblico, di recitare ogni giorno il breviario abbreviato. 
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I cavalieri si impegnavano altresl alla fedele esecuzione dei voti e delle promesse 
fatte, a non ammogliarsi che una sola volta e con una vergine, a non contrarre ma
trimoni indecorosi, a non esercitare arti meccaniche ed abbiette, ad astenersi da azio
ni inconciliabili con la nobiltà, a non recarsi fuori dello Stato senza la licenza in 
scritto del Gran Mastro, ad essere pronti a partecipare alle imprese ordinate dal 
Gran Mastro contro i nemici del nome cristiano o, se impossibilitati da legittimo 
impedimento, a contribuire alle spese di guerra nella misura stabilita dal Gran Mastro. 
I cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziatli erano dispensati dall'obbligo 
delle prove e venivano senz'altro ammessi nell'Ordine; per antica consuetudine, ri
cevendo la collana, potevano fregiarsi delle grandi insegne maurizi:ine. 
All'archivio dell'Ordine, sfuggiti dagli incendi e devastazioni della rivoluzione gia
cobina, rimangono i seguenti processi di prova: 

PER IL "CAVALIERATO" 
NELL'ORDINE DEI SANTI MAURIZIO E LAZZARO 

l" serie (dal 1574 al 1813)- pago 79. 

Fascicoli numerati dall'l al 274 (mancano i numeri 229-253-254) 

Prove "di giustizia" n. 198 

Prove "di grazia" n. 73 Totale n. 271 

2" serie (dal 1814 al 1851) . pago 89. 

Fascicoli numerati dall'l al 1334 (mancano i numeri 710-777-1199-1242-1243 e 
1257) 

Prove "4i giustizia" n. 295 

Prove "di grazia" n. lO 3 3 Totale n. 1328 

per un totale complessivo di n. 1599 fascicoli 
di cui n. 493 prove di "giustizia" e n. 1106 prove "di grazia". 

È da rilevarsi la numerosa lacuna di prove di giustizia non più esistenti all'Ordine. 
Per dare un'idea almeno sommaria delle prove mancanti rilevo da un precedente la
voro sulla "nobiltà di Sardegna negli Ordini cavallereschi, religiosi, militari" (Bene
vagienna, tipo Francesco Vissio, 1931) che le personalità Sarde che appartennero al
l'Ordine, dai dati desunti dai registri dove sono commisti gli insigniti per giustizia e 
per merito, risultano essere 13 5, con possibilità nella quasi totalità di produrre le pre
scritte prove, mentre i processi esistenti sono un'ottantina. Famiglie insigni piemon
tesi e savoiarde non sono enumerate; faccio un solo esempio di un'illustre famiglia 
savoiarda i Faucigny-Lucinge che appartennero undici volte all'Ordine. 
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ESEMPI DI PROVE DI GIUSTIZIA 

Si riportano come esempi delle prove "di giustizia" le illustrazioni del primo cava
liere, ammesso con prova delle armi gentilizie degli avi paterni e materni, Gaspare 
Pagano (da Velletri) in data 27-IX-1616 (prove n. 77); le prove "di giustizia" (ot
tavi) del primo piemontese che presentò la tavola genealogica con armi gentilizie, 
conte Luigi Gerolamo Malabaila di Canale Gran Croce della Sacra Religione ed 
Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro in data 26-X-1764 e 4-VI-1765 (pro
ve n. 148), inviato straordinario presso la Corte imperiale di Vienna; le prove delle 
armi gentilizie fino ai bisavi paterni e materni del Primo cardinale di Corona Don 
Diego Gregorio Cadello dei marchesi di San Sperato, arcivescovo di Cagliari, Gran 
Croce Mauriziano in data 24-26-V-1807 (prove n. 241); le prime prove "di giu
stizia" di un cavaliere "estero": l'alto e possente signore Silvano Alexis de la Sai
gne, cavaliere e signore conte di St. George de la Colerie, du Pavillon, Mas, Mar
teau, Vaubresson e altri luoghi, francese, nato a Limoges, di famiglia conosciuta da 
tutta la nobiltà di nome e di armi in data 4-VI-1758, 1O-III-1760 (prove n. 144). 

* 
Prove "di gimtizia" del cavaliere Gaspare Pagano (da Velletri) 
prove n. 77, in data 27-IV-1616 (archivio ordine Mauriziano) 

Segue cenno illustrativo dello stemma dell'istante e di quelli delle famiglie nobili ascendenti 
(prove eseguite nei luoghi originari) 
I quarti del postulante risultano essere i seguenti: 

Q/larti paterni 

Il postulante Gaspare Pagano è figlio di Ercole Pagano, gentiluomo di Atima o Acino nel 
Regno di Napoli e della signora Diambra Baccaria di una nobilissima famiglia di Velletri 

Ercole Pagano, suo padre, è figlio di Sigismondo Pagano e di Francesca Zilla, discendenti 
ambedue da "signori de stati et Castelli" secondo le cronache della città di Atina 

Sigismondo Pagano era figlio di Antonello Pagano e della signora Marzia Mancina di nobile 
famiglia di Atina 

Francesca Zilla era figlia di Cristoforo Zilla e di Angela Mella anche lei di nobile famiglia 
di Atina 

Q/larti materni 

La signora Diambra Baccaria era figlia di Vespasiano Baccaria e di Marzia Peticca, nobile di 
Velletri 

Vespasiano Baccarià era figlio di Giovanni Baccaria e di Anna Pisona di antichissima e nobi
lissima famiglia di Maenza 

Martia Peticca era figlia di Peregtì~o Peticca e di Caterina De Paoli, nobile di Velletri. 

(La famiglia Pagano fu patrizia di Napoli, Salerno, Lucera; di presumibile lontana origine nor
manna. Fu fra i fondatori della Cavalleria del Tempio, della quale U gone fu Gran Maestro 
nel 1119. Da Ludovico d'Angiò ottenne di aggiungere le insegne Reali nello stemma. Rice
vuta per giustizia dell'ordine di Malta nel 1579). 
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Prove "di giwtizia" del conte Luigi Gerolamo Malabaila di Canale, signore di Castellino, 
Cellarengo, Cercenaso e Monale, Gran Croce della Religione ed Ordine dei Santi Maurizio e 
Lazzaro. Invitato straordinario del Re di Sardegna presso la Corte imperiale di Vienna 

prove n. 148, in data 26-X-1764 e 4-VI-1765 

Le prove "piene" di giustizia (prima prove di un piemontese con stemmi) furono prodotte per 
gli ottavi per consentire alla figlia "di entrare in uno dei Capitoli della Germania, nel quale 
però, giusta gli Statuti e consuetudini dei medesimi, non pqtrebbe essere ammessa se non colle 
previe presentazioni di piene prove in legittima forma spedita per gradi specifici di antica ed 
illustre nobiltà sl paterna che materna". 
"Le famiglie Malabaila e Bunea erano in tal tempo (1569) illustri ed antiche nella città di 
Asti da più di trecento anni (36). Il possesso di feudi nell'asteggiana, avuto senza interruzioni 
da tutti gli ascendenti, iniziando dalla figura dello stipite Giacomo, quantunque si potesse giu
stificare negli ulteriori ascendenti del medesimo e cos1 in tempi più remoti ... Patenti originali 
del duca Emanuele Filiberto di Savoia (31-1II-1565); patenti del duca Carlo Emanuele di Sa
voia (24-XI-1603 e 15-II-1622); patenti del duca Carlo Emanuele II (18-1-1663); patenti del 
duca Vittorio Amedeo (8-VI-1676 e 22-IV-1692); patenti di S.M. Carlo Emanuele Re di Sar
degna (28-IV-1738) (investiture feudali)". 

Seguono le dimostrazioni nobiliari delle famiglie ascendentali: 

OTTAVI 

Primo quarto paterno: 

Don Luigi Gerolamo Malabaila, conte di Canale, figlio di Giacomo Ignazio e di Anna Lovisa 
Vallesa, baronessa di Vallesa 

Giacomo Ignazio Malabaila, figlio di Carlo Gerolamo e di Anna Gerolama Bunea, contessa 
di Monale 

Carlo Gerolamo Malabaila, figlio di Annibale Onorato e di Maria Amedea della Rovere, 
marchesa, di Vinovo 

Annibale Onorato Malabaila, figlio di Guid'Antonio e di Giulia Grimalda, contessa di Boglio 

Guid'Antonio Malabaila, figlio di Daniele e di Maria Pelletta, contessa di Cossombrato 

Daniele Malabaila, figlio di Giacomo e di Camilla Multeda, nobile di nome e di armi di 
Savona. 

Secondo qltarto paterno: 

Anna Gerolama Bunea, contessa di Monale, figlia di Carlo Maurizio e di Maria Brunetta Ber
gera, signora di Cavaler-Leone 

(36) La famiglia dei Maiabaila olim Abelloni è di tradizione anscarica; la più vecchia cronaca astigiana è 
il "Codex Ascensis qui de Maiabaila comuniter nuncupatur". Abellono, figlio di Robaldo Il, diede il 
nome alla sua discendenza. Fin dal 1162, Rolando si riconosce feudatario del vescovo di Asti. Nella 
discendenza monaci e guerrieri, l'stirpe di feudatari, di reggitori e negoziatori di ricchezze", diploma~ 
tid, cavalieri gerosolomitani. 
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Carlo Maurizio Buneo, conte di Monale, figlio di Melchior Buneo e di Gerolama Lignana, 
marchesa di Moncrivello 

Melchior Buneo, conte di Monale, figlio di Attilio Buneo e di Dorotea Cambiano, contessa 
di Rufia 

Attilio Buneo, conte di Monale, figlio di Luigi Buneo e di Maria Rovera, baronessa di Ter
navasio. 

Primo quarto materno: 

Anna Lovisa Vallesa, baronessa di Vallesa, figlia di Luigi Giocondo e di Clara Falletta, con
tessa della Morra 

Luigi Giocondo Vallesa, barone di Vallesa, figlio di Marc'Antonio e di Adriana Des-Granges, 
contessa di Cly 

Marc'Antonio Vallesa, barone di Vallesa, figlio di Pietro e di Bianca Valperga, contessa di 
Valperga 

Pietro Vallesa, barone di Vallesa, figlio di Francesco e di Pernetta di Coudré, signora d'Alinges 

Francesco Vallesa, barone di Vallesa, figlio di Luigi e di Elena, baronessa di Viry .. 

Secondo quarto materno: 

Clara Falletta, contessa della Morra, figlia di Scipione e Laura Carretta, marchesa di Novello 

Scipione Falletto, conte della Morra, figlio di Francesco e di Eliana Carretta, marchesa di 
Gorzegno. 

Francesco Falletto, conte della Morra, figlio di Gerolamo e di Caterina Falletto, contessa di 
Pocapaglia 

Gerolamo Falletto, conte della Morra, figlio di Scipione e di Gasparda de Monte, nobile fa
miglia di Savigliano. 



Prove di giustizia del cardinale Don Diego Gregorio CadeUo dei marchesi di San Sperato ("), 
arcivescovo di Cagliari (1797), primo cardinale di Corona (1803), primate di Sardegna e Cor
sica, gonfaloniere di S.R.C., Cavaliere professo e Gran Croce Mauriziano 

prove n. 241, in data 24 e 26-V-1807 

(in relazione alle prove n. 121 in data ll-X-1742 del fratello Don Saturnino, marchese di 
San Sperato (,8), facente parte coi marchesi di San Filippo e di San Tomaso della deputazione 
dello Stamento militare per il trasferimento della R. Famiglia in Sardegna (1798); ambedue 
i fratelli, figli di Don Francesco Ignazio, deputato allo Stamento militare, giudice decano della 
R. Udienza, Pro Reggente della R. Cancelleria, coadiutore del vicere mar~hese di Rivarolo e 
San Germano nella visita dell'Isola, nominato Reggente di Toga del Supremo Real Consiglio 
di Sardegna (figlio detto Francesco Ignazio di Don Diego di Don Giovanni Antioco di Don 
Giovanni Andrea) ("). 
I! cardinale Cadello ospitò nel suo palazzo in Cagliari S.A;R. il Principe Carlo Felice, duca 
del Genevese, durante la permanenza della R. Casa in Sardegna. 
Le prove di «giustizia" descrivono l'arma della famiglia aggiungendo "per lo que mira a las 
armas de Cadello fueron confermade par Su Maj.d de la mismas armas gentiliissas que de 
por antes gosava esta familia ... que antes de obtener otros privilegios gosava de Hidalguia (40) 

. " enparentando con otras casas cononcidas en esto Regno (Vico, parto 3 cap. 20): Don An
tonio Guiio (Guiso) hijo primogenito de Pedro, senor de las Baronias de Galtelly y en contrada 
de Orosei casò '" con Donna Anna Cadello, y dicho Don Juan Antiogo Cadello era hijo de 
(Don Juan Andrea y) Donna Maria Prunas hermana de Don Julian, senor de Minutadas y 
Dona Augustina Cadello hermana del referido don Juan Antiogo casò con el baron de Tujli 
Antiogo de Santa Cruz de las familias mas antiquas de esto Reyno". 
Seguono le descrizioni delle armi gentilizie delle famiglie nobili ascendentali, di cui la se
guente genealogia: 

Don· Saturnino Cadello 

Dispensa dalla minore età 

Concessio\le di presentare le "prove" fuori dai luoghi originari 

(37) Gli altri due sardi cardinali di S. R. C. furono Benedetto Cao, SOttO il titolo di San Prassede, nominato 
sorto il pontificato di Gregorio VII e morto nel 1087; e Don Luigi Amat di San Filippo, nunzio apo
stolico a Napoli (1833) e a Madrid (1835); Legato pontificio a Ravenna (1817) e Bologna (1847), 
cardinale di S. R. C. (1837), Commissario Supremo di Stato per le Legazioni di Bologna, Ferrara, Ra
venna, Forll (1848), vescovo di Palestrina, Orbia e Velletri, decano del Sacro Collegio, vice cancelliere 
di S. R. c., patrizio di Ravenna e Forlì. 

(,8) Titolo poi passato per Anna Maria CadelIo Asquer Cugia a Don Pietro Ripoll, marchese di Neoneli, 
dai quali Donna Mariangela Ripoll Cadello che porta il feudo a Don Carlo Sanjust, barone di Teulada, 
marchese di Neoneli e San Sperato (1848). 

('9) Da Don Giovanni Andrea Cadello e Donna Maria figlia di Don 'Pietro de Prunas, la linea Prunas olim 
Cadello, con presunto riallaccio al cavaliere gerosolimitano del nome, comandante delle navi di Fran
cia, luogotenente di Andrea-Doria all'assedio di Castel Aragonese (1527). 

(40) Antica di Spagna, Donzelli, signori di Espira in Cerdafia, cavalieri e Maestri della Cavalleria del Tempio 
in Provenza e parte di Spagna (XII sec.), segnalati COntro i mori al seguito del Re Don Jayme; baroni 
dell'Isola e Salina di San Giuliano e nobili del S. R. 1. in Sicilia (1700). 

50 



Quarti paterni: 

Il postulante Don Saturnino Cadello è figlio di Don Francesco Ignazio Cadello e di Donna 
Angela Maria Cadello (Cadello-Cugia) 

Don Francesco Ignazio Cadello, suo padre, è figlio di Don Diego Cadello e di Donna Cate
rina Ruggiu 

Don Diego Cadello era figlio di Don Giovannni Antioco Cadello e di Donna Caterina Vacca 
(Vacha) 

Donna Caterina Ruggiu era figlia di Don Antonio Ruggiu e di Donna Isabella Magiu. 

Quarti materni: 

Donna Angela Maria Cadello, madre del postulante, era figlia di Don Andoco Cadello e di 
Donna Anna Cugia 

Don Antioco Cadello (fratello di Don Diego) era figlio di Don Giovanni Antioco Cadello e 
di Donna Caterina Vacca (Vacha) 

Donna Anna Cugia era figlia di Don Ramon Cugia e di Donna Cecilia Portuguès: 

... 



Prove di giustizia dell' "alto e possente Signore Silvano Alexis de la Saigne, cavaliere e si
gnore, conte de St. George" (prime prove di un cavaliere estero). 

prove n. 4-VI-1758 -lO-III-1760 

Dispensa dal fare le prove nei luoghi originari (Prove fatte a Lione). 

"Alto e possente signore messire Silvano Alexis de la Saigne, cavaliere signore conte de St. 
George, De la Colerie, Du Pavillon, Mas, Marteau, Vaubresson e altri luoghi, francese, nato 
a Limoges, di famiglia conosciuta da tutta la nobiltà come. ~ nobile di nome e di armi" (de
posizione del lO teste Francesco de la Rochefaucauld, marchese de Roche)". 

Quarti paterni: 

Silvano de la Saigne, figlio di Leonardo e di Maria Anna de Bonneval 

Leonardo de la Saigne, figlio di Giovanni Francesco e di Caterina Mou1inier de la Colerie 

Giovanni Francesco de la Saigne, figlio di Nicola e di Margherita Anna de Bonneval 

Nicola de la Saigne, figlio di Silvano e di Bianca Dunselme. 

Quarti materni: 

Maria Anna de Bonneval, figlia di Giovanni Francesco, marchese de Bonneval, conte de Char
ny e di Carlotta Francesca de Meygret de Neufuille 

Giovanni Francesco de Bonneval, figlio di Enrico e di Margherita Chabost, di "alta e po
tente famiglia". 



;-} 

I CAVALIERI DI GRAN CROCE 

Esiste pure all' archivio dell'Ordine il Registro dei decorati della Gran Croce che ri
sultano stati insigniti dal febbraio 1573. al dicembre 1831 in numero di 569. 
I primi dieci insigniti furono: 

Savoia Principe Don Carlo Emanuele, Principe di Piemonte, 15-II-1573 

Cambiani di Ruffia Don Giuseppe, Gran priore dell'Ordine in Piemonte, 22-II-1573 

Bonelli Don Michele, Gran Commendatore dell'Ordine in Piemonte, 12-iV-1573 

Grimaldi Don Onorato, nato a Nizza" 4-V-1573 ' 

Provana di Leyni Don Andrea, Grand'ammiraglio dell'Ordine, 4-V-1573 

Mutti Don Carlo, Gran priore del convento e Gran commendatore di Roma, 21-
VI-1573 

Della Rovere Don Giovanni Francesco, Gran tesoriere dell'Ordine, 29-VI-1573 

Savoia Don Amedeo, Gran commendatore di Savoia, 20-IX-1573 

Doria Don Cesare, Gran priore della Liguria, 26-XI-1573 

Isnardi di Sanfrè, conte Don Tomaso, Grand'ospedalieie, 24-XII-1573. 

Seguono nomi chiari per alti incarichi nelle magistrature civili, nelle gerarchie mili
tari e nelle più alte incombenze della milizia mauriziana, Per opportuna notizia si ri
portano i nomi del più antico, insignito della Gran Croce, di ciascuna famiglia, o 
ramo facente parte per sè, se pure di comune origine, osservando che per i Bobba, 
Roero, San Martino, Faverges, Luserna, Ceva, Saluzzo, Piossasco, Provana, Valper
ga, Morozzo, La Marmora, Perrone, Regard, Pralormo, l'onore delle grandi insegne 
si ripetè poi ancora una volta o più volte; si fa pure cenno delle alte cariche mauri
ziane ricoperte fino alla restaurazione (1815). 
All' osservatore attento non sfuggirà l'alternarsi dcrlle famiglie nel raggiungere i più 
elevati onori, segno costante dell' indispensabile processo di rinnovazione anche nelle 
famiglie, e della nomina di per,sonalità indipendente~ente dalla nobiltà della nascita. 

Roero San Severino, Vinciguerra, Bobba di Bussolino (1602), Parpaglia (Bernardino, 
Grand'Ospitaliere, 1602), Tagliacarne (Cristoforo, Gran priore della Liguria, 1604), 
Birago di Vische (Ludovico, Gran priore del Convento, 1606), Solaro di Moretta (Lu
dovico, Gran ciamberlano dell'Ordine, 1606), Porporato gi Luserna (1608), Mail-
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lard di Tournon (1608), Arconato (1608), Bobba (1608), Della Val d'Isera di Ta
rantasia (1608), Scaglia di Caluso (Augusto Manfredo, Gran priore della Marca Tre
visana, 1608), Roero di Revigliasco (1609), Ferrero (1609), Del Pozzo di Voghe
ra (Amedeo, Gran conservatore dell'Ordine, 1609), Malaspina (1609), San Marti
no d'Agliè (1610), Milliet de Faverges (Francesco, Gran cancelliere dell'Ordine, 
1610), Cravetta (1611), Mutti (1612), San Michele d'Hermanche (1614), Petramel
larà (Giovanni Antonio, Gran commendatore di Bologna (1614), della Rovere di 
Vinovo (1614), Scaglia di Cavaglià (1616), Bellarmino (1618), Urfé (Giacomo, 
Gran maresciallo dell'Ordine, 1618), Luserna di Luserna (1619), Ceva di Ceva (1619), 
Villette de Chevron (1620), Rossiglione (1620), Frinco d'Argentero (1621), Saluz
zo di Montemale Valgrana (1623), Ruffino di Castiglione (Ottavio, Gran tesoriere 
dell'Ordine, 1624), Goveano (Emanuele Filiberto, Grand'ospedaliere, 1626), Vival
da (1626), Piossasco (1626), Galleani (1633), Pasero (1640), Baratta (1641), Gro
mo di Ceresole (1641) Tesauro (1642), Provana di Collegno (Ottavio, Gran conser
vatore, 1644), Valperga (1645), Buschetti (Gio Battista, Gran cancelliere, 1645), 
Roero di Sciolze (Teodoro, Grand'ospitaliere, 1646), Ponte di Scarnafiggi (France
sco, Gran cancelliere, 1646), Broglia (Pietro Luigi, Grand'ospedaliere, 1647), Benso 
di Cavour (1647), Simiana di Pianezza (1649), Delle Lanze (1649), Berzetti Signo
ris (Giovanni Francesco, Gran priore del Convento, 1650), Panissa (Francesco, Gran 
priore della Marca Trevisana, 1649), San Martino d'Agliè (Ottaviano, Gran conserva
tore, 1650), Gromo di Ternengo (1653), Buneo (Maurizio, Gran maresciallo, 1658), 
Palloetti (1661), Morozzo (Carlo Francesco, Gran cancelliere, 1662), Gattinara (Gran
d'amm. 1662), Bergera (1663), Tizzoni (1663), Blancardi di Cigala (1664), Ripa (V. 
Agostino, Gran priore Chiesa Mag., 1666), Trucchi (Gian Batta, Vice Gran cancelliere, 
1668), Arborio Biancino (1669), Barata di S. Agnese, 1671), Provana di Collegno 
(Antonio, Gran maresciallo, 1675), Pancetti (Andrea Venceslao, Grand'ospedaliere, 
1676), de Compeys de la Fléchère (1680), Pallavicino (Francesco M. Adalberto, Gran 
maresciallo, 1683), de l'Escarène (1684), Morozzo della Rocca (Gaspare, Gran cancel
liere, e Luigi Gran tesoriere, 1692 e 1694), Ferrero della Marmora (Antonio, Gran
d'ospedaliere, 1697), San Giorgio (1697), Tana (1697), Canalis di Cumiana (1697), 
Solaro del Borgo (1697), Delle Lanze di Sales (1697), Pobel de la Pierre (1697), 
D'Allinges de Coudré (1697), Doria di Ciriè (1697), Ferrero della Marmora (Gior
gio Emanuele, Grand'ospedaliere, 1697), Carron di San Tommaso (1697), Pallavici
no di Frabosa (1697), San Martino di Parella (1697), Provana di Pralungo (Giu
seppe, Gran conservatore, poi Grand'ospedaliere, 1701), Falletto (Giacinto, Ricevi
tore del Regno di Napoli, 1702), Ballis di Vernon (Carlo Emanuele, Grand'ospe
daliere, 1711), Morozzo (Luigi, Gran tesoriere, 1717), Tana d'Entraque (1722), Pal
lavicino di Sto Rémy (1722), San Martino di Rivarolo (Carlo Battista, Gran con
servatore, 1722), Possavino di Brassicarda (1722), Trezzesson (Giuseppe, Abate di 
Lucedio, Gran priore, 1728), Coardo (1730), Amico di Castellalfero (1730), Vale
sa (1730), Trotti Sandri (1730), Palma (Giov. Francesco, Gran cancelliere, 1731), 
Piccone della Perousa (1731), Ossorio (Giuseppe, Gran conservatore, 1733), Solaro 
di Moretta (Gaspare, Grand'ospedaliere, 1737), Asinari di Monbercello (Carlo Igna-
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zio, 1737), Ripa di Meana (1737), Della Chiesa di Rodi (1737), Taparello di La
gnasco (1737), Cacherano Osasco della Rocca (1737), De Blonay (1737), Valguar
nera (1737), Cervellon (1738), Beraudo di Pralormo (Filippo, Auditore generale, 
1741), Carretto di Gorzegno (1741), Saluzzo della Manta (1743), Genovese di San 
Pietro (1745), Cacherano di Bricherasio (1747), Gabaleone di Salmour (1749), Gra
neri della Rocca (1750), Balbiano (1750), Morozzo (Carlo Filippo, Uditore gene
rale e Gran conservatore, 1750), Capris di Cigliè (1750), Bellegarde d'Entremont 
(1750), Piccone della Perosa (1750), Solaro di Monasterolo (1750), Villa di Villa
stellone (175 O), Requesenz (175 O), Costa della Trinità (175 O), Balbis Simeone di 
Rivara (1751), Manca Sainjust di San Giorgio (1756), Lambertini (Giovanni, Gran 
priore in Roma, 1757), Alfieri (1762), Malabaila di Canale (1763), d'Hallot des 
Hayes (Vittorio, Grand'ospedaliere, 1767), Lanfranchi di Ronsecco (Francesco, Gran 
cancelliere, 1768), Bogino di Miliandolo e di Vinadio Lorenzo (Giov. Battista, mi
nistro di Stato, 1771), Valperga di Masino e di Caluso (Carlo, Gran conservatore, 
1771), Sallier de la Tour (1772), Tarino Imperiale (1772), Scarampi di Camino e 
Villanova (1772), Perrone di San Martino (Carlo Francesco, ministro di Stato, 1772), 
Ferrero della Marmora (Filippo, Gran conserv., 177 2), Rovero di Guarene (1}72), Da
miano di Priocca (1772), De Viry (17722), Maffei (1772), Caisotti di Rubbione 
(1773), d'Oncieux de la Batie (1773), De Morri di Castelmagno (1774), Frichigno
ne di Quaregna (Niccolò, Uditore gen., 1774), Lascaris del Castellar (1777), Del 
Carretto di Camerano (Filippo, Primo elemos. di S.M., 1778), Fontana di Cravan
zana (Giov. Battista, ministro di Stato, Gran conservo (1779), Mossi di Morano (1779), 
Coardi di Carpeneto (Paolo, Grand'ospedaliere, 1779), Novarina di San Sebastiano 
(1779), Coconito di Montiglio (1779), Panissera (1779), Asinari di Bernezzo (1779), 
Bobbio (1779), Corte di Bonvicino (1779), Cordara di Calamandrana (1779), Bal
biano di Viale, 1779, Ricci d'Andon (1779), Bigliore di Luserna (1779), Duin 
De Mareschal della Valdisera (1779), Badat (1780), Salteur (1780), Durino (1780), 
Brunengo (1781), Incisa di Camerana (1781), Schinéz (Giorgio, abate di San Mau
rizio d'Aguano, 1782), Fontana (1782), Asinari di San Marzano (1784), Braschi 
Onesti (Luigi, ciamberlano dell'Ordine, 1785), Melina di Capriglio (Alessio, Primo 
segretario pe1 Gran Magistero, 1785), Granery (1786), Thaon di Sant'Andrea (1787), 
Sallier de Cordon (1788), De Predet d'Hauturin (1789), Bertone Balbis di Sambuy 
(1789), Pilo Boyl di Putifigari (1789), Arborio Mella (1789), Courten (1789), Ni
colis di Robilant (1789), Vico de Las Conquistas (1789), Valperga di Maglione 
(1789), San Martino della Motta (1789), Villa (1789), Nomis di Pollone (1789), 
Arborio Gattinara di Breme 1789), Baudi di Selve (1789), Balbis (1789), Sales di 
Doing (1789), 'Rostagno (1789), Caissotti di Ponte d'Assio (1789), Lazary (1789), 
Morozzo Castrucci di Maglione (1789), Ferraris (1789), Bourk (1789), Martinengo 
(1789), De Halbermatten (Pl89), Perret d'Hautevi!1e (Giuseppe, Gran conservatore, 
1789), Busca della Rocchetta (1789), Albertengo di Bagnolo (1789), Olivazzi (1790); 
Pagliaccio di Sindia (1790), de la Flechère (1793), Colli (1793), Lovera di Maria 
(Cesare, Gran cancelliere dell'Ordine, 1794), Dellera di Corteranzo (1794); Vival
da di Castellino (1794), Damiano di Salicetto (Carlo Vittorio, Grand'ospedaliere del-
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l'Ordine, 1794), Cocatrix (1795), San Martino di Front (1795), Exquix (Gaspare, 
abate di San Maurizio d'Agauno, 17%), Damiano di Priocca (1796), Melano di Por
tula (Vittorio, arcivescovo vescovo di Novara, 1796), Carrone di Brianzone (1797), 
Mazzetti di Frinco (1797), Costa di Montafia (1798), Ambrosio di Chialamberto 
(Domenico Simeone, Primo segretario di Stato per gli affari di Sardegna, Primo se
gretario del Gran Magistero, 1799), Manca dell'Asinara (1799), Teulada (1799), 
Amat di Villarios (1799), di Trivigno Pasqua (1799), Cadello (Diego, arcivescovo 
di Cagliari poi cardinale di S.R.e., 1799), Pagliaccio della Planargia (1799), Mai
stre (1799), Cugia Manca (Litterio, Uditore dell'Ordine in Sardegna, 1799), Richel
mi di Bovile (1799), Pes di Villamarina (1870), Aimeric di Laconi (1808), Manca 
di Thiesi e Villermosa (1808), Zatrillas di Villaclara (1808), Sisterners des Oblites 
(Francesco M., arcivescovo di Oristano, 1808), Amat di Sorso (1808), di Varax 
(1812), Rossi (1812), Des Geneys 1812), Pilo Boyl di Putifigari (Francesco M., 
Reggente di Toga nel Supremo Regio Consiglio di Sardegna, Vice Gran cancel
liere dell'Ordine, 1812), Adami di Cavagliano (1814), Avogadro di Quinto (1814), 
Merli (1814), Gianasso di Pamparato (Gran tesoriere, 1814), Amico di Castellalfie
ri (1815), Centurione (Giov. Battista, Gran commendatore, 1815), Galleani d'Aglia
no (1815), Gabaleone di Andezeno (1815), De Rege di Gifflenga (1815), Michaud 
(1815), Bava di San Paolo (1815), Montani (1815), Borgese (1815), Ponte di Ca
stellero (1815), Serra d'Albugnano (1815), Pochettini di Serravalle (1815), de 
Brempt (1815), Massimi (1815), Radicati di Cocconato e Villanova (1815), Massi
mino di Ceva e San Michele (1815), Quesada di San Saturnino (1815), Pateri di 
Stazzano (Giovanni, Reggente la Gran cancelleria, 1815), Cerruti di Castiglion Fa
letto (1815), Brea di Rivara (1815), Pullini di Sant'Antonino (1815), Gattinara di 
Zubiena (1815), Vidua di Conzano (1815), Carbonara (1815), Brignole (1815), 
Hebères de Sonnaz (1815), Fieschi (1815), Scarampi (1815), Alfieri di Sostegno 
(1815), Murra (. .. ,vescovo di Bosa, 1815), Navoni (Nicolò, vescovo d'Iglesias 
(1815), Gentile (1816), Conti (1816), Balbo (1816), Cordero di Pamparato (1816), 
Tonso (1~16), Rebuffo di San Michele (1816), Veuillet d'Yenne (1816), Mareschal 
di Somont (1816), Casazza di Valmonte (1816), Galleani Napione di Cocconato 
(1816), Verasis Asinari di Costigliole (1816), Costa di Beauregard (1817), Cler
mont Mont-St. Jean (1817), Borgarelli (1818), Busca della Rocchetta (1818), Cam
biaso (1818), Lodi di Capriglio (1818), Brignole Sale (1818), Cuttica di Cassine 
(1819), Lomellini Piscina di Cerniago (1819), De Marotte de S. Agneux (1820), 
Tapparelli d'Azeglio (1820), Faussone di Clavesana (1820), Corte di Bonvicino 
(1820), Demay (1820), Costantin di Castelnuovo (1820), De Rossi di Santa Rosa 
(1820), Trinchieri di Venanzone (1820), Peyretti di Condove (1820), Langosco di 
Langosco (1820), Salmatoris di Rossillon e del Villar (1820), Galateri di Genola 
(1820), Montiglio di Villanova (1820), Ghilini di Maranzana (1820), Gazelli di 
Rossana (1820), Cacciapiatti (1820), Canera di Salasco (1820), Maresca di Serra 
Capriola (1820), Raggi (1821), Raiberti (1821), Calvi di Bergolo (1821), Piccono 
della Valle (1821), Saluzzo di Monesiglio (1821), Garretti di Ferrere (1821), 
Rey di Villarey (1821), Paolucci (1821), Lafléchère (1821), Belemont di Richem-
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back (1821), Regard Clermon di Vars (1821), Roero di Monticelli (1821), Fallet
ti di Villafalletto (1821), Gloria (1821), Grondona (1821), Nin di San Tom
maso (1822), Tiragallo (1822), Le Borgne de Boigne (1822), Roget de Cholex 
(1822), Sescha (1822), Guillet Pougny di Monthoux (1823), Bianchis di Poma
retto (1823), Vialardi di Verrone (1823), Maero (1823), Michal de la Chambre 
(1823), Negroni (1823), De Rivaz (1823), Barbaroux (1823), D'Orlier di San
t'Innocenzo (1823), Tornielli di Vergano (1824), De Menthon (1824), Longhi 
(1825), Mussa (1825), Vialet di Montbel (1825), De Bianchi (1825), Avogadro 
di Collobiano e Valdengo (1825), Della Valle di Clavesana (1825), Tarsis (1825), 
Ricca di Castelvecchio (1826), Vichard de San Real (1826) Porporato di S. Peyre 
(1826), Tonduti della Scarena (1826), Musio (1827), Grillo Cattaneo (1827), di 
Sales (1827), Lunel di Cortemiglia (1827), Bottiglia di Savoulx (1827), Doria 
Pamphili Landi (1827), Bongiovanni di Castelborgo (1828), Chiabò (1828), Co
mune del Piazzo (1828), Falletti di Coazze (1828), Umolio di Pramolo e della Ver
nea (1828), Piossasco di Ayrasca (1829), Radicati di Brosolo (1829), Alberti di 
Villanova (1829), Ferrari di Castelnuovo (1829), Manca Tiesi di San Placido (1829), 
Pedicini (Carlo M., cardinale di S.R.e., 1829), Cays di Giletta (1830), Nuytz (1830), 
Borio (1830), Morra di Lavriano (1830), Lambruschini (Luigi, cardinale di S.R.e., 
1830), Gropallo (1830), Sappa dei Milanesi (1830), Quesada di San Sebastiano 
(1831), De Candia (1831), Spinola (1831), Anibaldi-Ghilini (1831), Capré di Mé
gève (1831), Della Chiesa di Cervignasco (1831), San Giusto di San Lorenzo (1831), 
De Vectier de Crusailles (1831), Fassati di Balzola (1831), Salteur de la Serraz 
(1831), Petitti (1831), Spitalieri di Cessole (1831), Bazin du Chanay (1831) (4'). 

* 
Il Re Carlo Alberto con R.M. Patenti del 9-XII-1831 istitul i cavalieri di Gran Croce 
decorati del Gran Cordone (in numero di 30, art. 15); i commendatori in numero di 
50 (art. 13). Il Registro dal 1832 al 1848 comprende 109 esteri decorati della 
Gran Croce. 
I cavalieri di Gran Croce decorati del Gran Cordone, quando superavano il numero 
di 3 O erano nominati "sovrannumerari" con la riserva di invio delle patenti a quando 
si fosse creato il posto nei predetti 30. 
Con successive R.M. Patenti del 28-IV-1848, Carlo Alberto dichiarò indeterminato 
il numero sia dei cavalieri di Gran Croce decorati del Gran Cordone che dei commen
datori (Le nomine erano state molte e non era più possibile l'attesa per entrare nel 
numero di trenta.) 
Circa 117 "sovrannumerari" sudditi furono creati fino al marzo del 1848. I Prin
cipi, i cavalieri della SS. Annunziata ed i personaggi stranieri non erano compresi 
nè nei 30, nè nei 50. 

(4') I nomi sono sempre riportati come nei documenti originali. 
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I PRIMI OTTO CARDINALI CAVALIERI DI GRAN CROCE 
INSIGNITI DEL GRAN CORDONE 

Tra i personaggi Ecclesiastici che a senso delle R.M. Patenti dell'9-XII-1831 non 
facevano parte del numero di 30. furono: 

Lambruschini Don Luigi, 30-X-1832 
Bottiglia di Savoux Don Luigi; 2:2-VIII-1~34 
Spinola Don Ugo Pietro, 6-X-1834 , 
Amat di San Filippo e Sorso Don Luigi, 26-V-1837 
Rivarola Don Agostino, 29-IX-1837 
Fransoni Don Giacomo Filippo, 15-XII-1837 
Brignole Don Giacomo Luigi, 15-XII-1837 
Fieschi Don Adriano, 19-VI-1840, 

Si riportano i nomi delle grandi cariche dell'Ordine dopo la Restaurazione fino al 
1851, anno nel quale con R.D. 16-III-1851 (art. 55) furono aboliti i Grandati. 
I nomi dei Primi segretari di Sua Maestà per il Gran Magistero si riportano a pago 74 
completati fino al 1948. 

Furono Gran Priori dell'Ordine (dopo gli Statuti del 27-XII-1816) : 

Cerruti di Castiglione Falletto conte Carlo, Giuseppe, ministro di Stato, cavaliere 
di Gran Croce, 2-1-1819 

Rebuffo di San Michele conte Carlo, sovraintendente generale della R. Casa, cava
liere di Gran Croce decorato del Gran Cordone, 1829 

Raggi marchese Giovanni Antonio, ministro di Stato, cavaliere di Gran Croce deco
rato del Gran Cordone, 12-VIII-1831 

Grand'Ammiragli : 

Brignole marchese Giovanni Carlo, Grande di Corona, ministro di Stato, cavaliere 
di Gran Croce decorato del Gran Cordone, 5-III-1825 

Gran Marescialli: 

Radicati di Marmorito cavaliere Felice, luogotenente generale, cavaliere di Gran Cro-
ce, 9-XI-1829 ' 

Grand'Ospedalieri : 

Avogadro di Quinto cavaliere Felice, maggior generale, cavaliere di Gran Croce, 
l-VIII-1814 

Merli cavaliere Alessandro, generale, cavaliere di Gran Croce, l-XII-1814 
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San Martino della Morra marchese Vittorio, Grande di Corona, generale di caval
leria, cavaliere di Gran Croce, 20-XII-1817 

Galleani d'Agliano conte Giuseppe, cavaliere O.S.SS.A., 1-IX-1831 

Della Valle di Clavesana marchese Paolo, vicario e sovraintendente generale di po
litica e polizia della Città di Torino, cavaliere di Gran Croce, 18-1-1823 

Nicolis di Robilant conte Maurizio, maggior generale, medaglia d'argento al V.M., 
cavaliere di Gran Croce, decorato del Gran Cordone (Delegato magistrale prov
visorio per la superiore direzione degli Ospedali Mauriziani, 30-III-1838) 

Lazari conte Fabrizio, luogotenente generale, consigliere, senatore del Regno, com
mendatore (Delegato c.s.), 23-1V-1851 

Gran Conservatori: 

Fontana di Cravanzana marchese Giovanni Battista, ministro di Stato, cavaliere di 
Gran Croce, 1-VIII-1814 

Gattinara di Zubiena conte Luigi, reggente la Gran Cancelleria, cavaliere di Gran 
Croce, 30-XII-1818 

Avogadro di Valdengo e Colobiano conte Ottavio, Primo presidente, cavaliere di 
Gran Croce, decorato del Gran Cordone, 18-IX-1829 

Cacherano d'Osasco cavaliere Teobaldo, cavaliere d'Onore di S.M. la Regina Maria 
Teresa, cav. O.S.SS.A., 9-11-1836 

Gran Cancellieri: 

Adami di Cavagliano conte Gioachino, primo presidente, cavaliere di Gran Croce, 
1-VIII-1814 

Vidua di Conzano conte Pio Gerolamo, ministro di Stato, cavaliere di Gran Croce, de
corato del Gran Cordone, 29-1-1816 

Barbaroux conte Giuseppe, ministro di Stato, cavaliere di Gran Croce, decorato del 
Gran Cordone, 7-XII-1829 

Peyretti di Condove conte Ludovico, ministro di Stato, cavaliere di Gran Croce, de
corato del Gran Cordone, 9-VI-1843 

Gran Tesorieri: . 

Gianazzo di Pamparato cavaliere Ottavio, maggior generale, cavaliere di Gran Croce, 
24-1-1815 . 

Gazelli di Rossana conte G. Battista, maggior generale, cavaliere di Gran Croce, 
8-VI-1822 

Peyretti di Condove conte Ludovico, s.d., 27-1-1832 
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'. Gazelli di Rossana conte Paolino, Gran mastro delle cerimonie di Corte, cavaliere di 
Gran Croce, decorato del Gran Cordone, 9-VI-1843 

Pensa di Marsaglia conte Giuseppe, Primo presidente, cavaliere di Gran Croce, de
corato del Gran Cordone;:7~VI-1844 

Grandi dell'Ordine (senza speciali attribuzioni di Grandato): 

Arborio di Gattinara dei marchesi di Breme, cavalierè Venceslao, 23-V-1838 

Avogadro di Valdengo e di Colobiano Filiberto, 14-VI-1847 

Beraudo di Pralormo conte Carlo, ministro di Stato, cavaliere O.S.SS.A., 4-IX-1849 

Trabucco di Castagneto conte Cesare, intendente generale della R. Casa e sovrain-
tendente generale del patrimonio di S. M., senatore del Regno, cavaliere di Gran 
Croce, decorato del Gran Cordone, 9-VII-1850 

Vittorio Emanuele II con le R.M. Patenti del 16-III-1851 lasciò anch'Egli indeter
minato il numero dei Gran Croce decorati del Gran Cordone e soltanto col Decreto 
del 20-II-1868 determinò nuovamente il numero dei Gran Cordoni che non poteva 
eccedere i sessanta, specificando le cariche che davano la qualità per riceverla, non il 
diritto di ottenerla. 
Con R.D. 5-1-1890, n. 6598 il numero venne stabilito annualmente e con successivi 
decreti variamente modificato, ma con il medesimo criterio della cifra annuale (R.D. 
n. 318 in data 24-XII-1908). 
Da quanto sopra esposto appare che le vecchie famiglie nominate, colle loro ascen
denze, costituirono in gran parte il tessuto connettivo degli antichi Stati; i rappre
sentanti del ceto "ebbero importanza e notorietà storica, non di rado anche partico
lari benemerenze pubbliche" ("), ceto tradizionale degno di ricordo e che ancora oggi, 
nonostante decadenze, eclissi, tramonti, si ritrova, scomparsi i privilegi e in ben mu
tate condizioni, nell'amministrazione di tante Opere Pie e sovente con disciplinata 
attività pel mondo del lavoro industriale e bancario. 
È auspicabile che esso, con i ceti affini per educazione, ritorni alle Magistrature dello 
Stato e alla carriera delle armi portando in esse quei sentimenti di rettitudine, di di
gnità, di onore che furono nel passato loro patrimonio spirituale e morale, non can
cellabile anche nel mutare delle umane fortune, in un fervore di rinnovazione che 
può dare vitalità alla storia forgiantesi gioino per giorno, se non si dimentica che tutti 
siamo figli di ieri e non di stamane; soltanto così si prepara per la Patria e per l'u
manità un avvenire migliore. 

* 
Esistono pure nell'archivio dell'Ordine due Registri, uno dal 17-IX-1799 all'8 dicem
bre 1831, l'altro dal 1832 al 1855, di cavalieri di Gran Croce "esteri", per la pre
cisione non nativi degli Stati Sabaudi, essendo naturalmente considerati tali anche 

(4') Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, depositata in Cancelleria il 25-V-1965, registrata a Ro
ma il 1-VI-1965 n. 5050, volume 701, atti giudiziari. 
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quelli appartenenti a famiglie insigni, poi entrate nella storia unitaria della Patria 
italiana. È particolarmente interessante prendere visione dell'elenco di oltre trecento
cinquanta personalità di primo piano, giacché il conferimento dell' alta onorificenza 
non segna una fredda sfilata di nomi, ma gli sviluppi della storia piemontese, della 
politica Sabauda e degli antichi Stati, i giuochi mutevoli delle alleanze dal tempo 
della rivoluzione francese all'epoca napoleonica, dalla restaurazione all'alba delle aspi
razioni nazionali e al prestigioso travaglio del Risorgimento. Dal breve "excursus" 
si potrà rivivere le alterne sorti di guerre e paci, di invasioni e di non sempre disin
teressati aiuti stranieri, di attività di diplomatici e di valore di soldati, di vincoli di al
leanze militari e di trattati economici, le vicende tristi e liete di storici eventi, che si 
radicano nei cuori memori quali ammaestramento di vita, circonfuso nella luce del 
passato, monito di meditazione - filosofia della storia - sulla relatività delle tran
seunti umane cose. 
Nel primo registro si trovano, tra gli altri 108 nomi, quelli dei generali delle ar
mate russe principi Gortshakoff, Tscherbatoff, Gagarin, conte Miloradowisch, cava
liere Borojdin, Sasanow (1799), dei generali austriaci conte Fichi, principe Alfredo 
Windischgratz, conte Giovanni Klebelsberg, conte Ferdinando Bubna di .Littiz ge
nerale in capo in Italia, barone Paolo Senitzer, marchese Chesteler, barone Klopstein, 
Bechmann, colonnello conte Alberto Neyperg (1814), dell'ammiraglio inglese viscon
te Edoardo Pellew Exmonth, del conte Alessandro Luigi di Noailles ministro di Stato 
di S.M. Cristianissima, del ministro plenipotenziario di S.M. !'Imperatore di Russia 
principe Pietro Kosloffski, del conte Pozzo di Borgo ambasciatore russo a Parigi, del 
conte Della Torre tenente generale nelle Armate napolitane, del cavaliere Fossom
broni, Primo segretario di Stato per gli affari esteri di S.A.I.R. il granduca di Tosca
na, del marchese Piatti Gran Mastro dèlla Casa di S.A.R. il Principe Antonio di Sas
sonia, del conte di St. J ulien tenente maresciallo e Gran Mastro della casa di S.A.I.R. 
l'Arciduca Ranieri, del marchese Manzi ·ministro di Stato per gli Affari esteri di S.M. 
la duchessa di Lucca, di Lord Keith ammiraglio della flotta britannica, del principe 
Stahremberg ministro plenipotenziario di S.M.I.R. presso la Corte di Sardegna, del 
conte Guicciardini maggiordomo maggiore di S.M. l'arciduchessa di Lucca, del ge
nerale di S.M. C.ma conte de Dumas, dei generali austriaci conte di Lilienburg, conte 
di Lilienburg, conte di Vecsei, colonnello capo di S.M. generale barone di Walden 
(1821), barone di Barbier presidente della commissione delle Corti alleate per la li
quidazione colla Francia, del conte Carlo Guicciardi maggiordomo maggiore di S.A.R. 
l'arciduca di Modena (1820). Dal 1822 al 1831: Gonte Giulio di Strassoldo presi
dente dell'I.R. Governo della provincia di Lombardia, conte di Wurmbranz maggior
domo maggiore di S.M. !'Imperatrice, De Lebzeltern ministro plenipotenziario presso 
la Corte di Russia, generali russi principe Trubetzkoy, conte Giarowski, ezenint
scheff, Schouvaloff, principe Manzikoff, principe Volkonski, ministri plenipotenziari 
conte Woronzoff-Daschkoff, principe d'Hartzfeld,. conte Maurizio Mocenigo ministro 
plenipotenziario di S.M. !'Imperatore di Russia pres~o S.M. Sarda, generali nelle ar
mate di S.M. Cr.ma duca Alessandro di Taillerand Perigord di Dino, duca Antonio 
di Grammont di Guiche, duca Amedeo Regis di Perousse d'Escars, visconte Marco 
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Obert, principe Giuseppe Maria di Savoia Carignano maresciallo di campo di S.M. 
Cr.ma, duca Giulio Lante della Rovere Grande di Spagna, Abate di San Maurizio 
d'Agauno Stefano Di Pierraz, cavaliere Enrico di Minckevitz Gran Mastro della corte 
di S.M. i! Re di Sassonia, conte Giberto Borromeo Gran maggiordomo del Regno 
Lombardo Veneto, conte Francesco d'Hartig governatore di Milano, principe Inno
cenzo Erba Odescalchi Gran Mastro della Regina d'Ungheria, conte Adamo Ravitzki 
di Ravisnya cancelliere d'Ungheria, conte Luigi Settala Gran Mastro delle cerimonie 
del Regno Lombardo Veneto, ministri plenipotenziari' conte Federico Senfft de Pi!
sach, di S.M. l'Imperatore d'Austria, marchese Dionigi di Bassecourt, di S.M. Cat
tolica, cavaliere Richer incaricato delle relazioni estere di S.M. l'arciduchessa duchessa 
di Parma (1831). 
In questo primo registro vi è pure un elenco dal maggio 1814 al 17-XII-1841, con 
cenno di professione per i! cavaliere Tommaso Paschi ciamberlano del granduca di 
Toscana (23-V-1817), per l'avvocato Pietro Biondi sovrintendente generale della 
Casa di S.A.R. la duchessa del Chiablese (23-V-1817), per il marchese Aurelio Ot
tavio degli Azzi Vitelleschi (30-VI-1817), per i! conte Tonduti della Scarena capo 
divisione del Ministero degli interni in Francia (23-IX-1817), per i! marchese Carlo 
Amedeo di Montcalm (22-IV-1824), per i! marchese Leonardo Felice de Roussy 
uditore del Consiglio di Stato di S.M. Cr.ma (21-IV-1827), per i! conte Giuseppe 
Bonaventura di Campredon (16 marzo 1829). . 
Nel secondo registro (244 nomi) si segnalano i seguenti già decorati cavalieri di Gran 
Croce da S.M. il Re Carlo Felice, insigniti del Gran Cordone da S.M. il Re Carlo Al
berto (43): generale di cavalleria conte Giuseppe de Radetzki, consigliere intimo di 
S.M.LR. membro del Consiglio aulico di guerra, secondo proprietario del quinto 
reggimento ussari (10-II-1832), conte Giovanni Voronzoff Deschkoff ministro ple
nipotenziario presso la R. Corte Sarda (10-II-1832), principe Giulio di Montleard 
(1O-II-1832), conte di Waldburg-Truchsees ministro plenipotenziario presso la R. 
Corte Sarda (25-V-1832, t a Torino 18-VIII-1844), cavaliere d'Ancillon segretario 
di Stato per gli affari esteri di S.M. il Re di Prussia (25-V-1832), conte Luigi Carlo 
Folliot d! Crennéville tenente maresciallo, Gran maggiordomo di S.M.I.R. l'arciduca 
Ranieri Vicerè del Regno Lombardo Veneto (13-VIII-1832, t 21-VI-1840), conte 
Francesco d'Hartig di Niemes governatore della Lombardia (13-VII-1832), cardinale 
di S.R.C. Luigi Lambruschini già arcivescovo di Genova e nunzio presso la R. Corte 
di Francia (27-XI-1832), principe Don Fulco Ruffo di Calabria principe di Scilla 
duca di Santa Cristina già ambasciatore straordinario per le nozze della Principessa 
M. Cristina di Savoia con S.M. Ferdinando II Re delle Due Sicilie (18-1-1833), prin
cipe Don Pier Antonio Sanseverino principe di Bisignano maggiordomo maggiore di 
S.M. la Regina delle Due Sicilie (18-1-1833), principe del S.R.L Don Ferdinando 
d'Avalos d'Aquino d'Aragona di Pescara e del Vasto cavaliere d'onore di S.M. la Re
gina delle Due Sicilie (22-III-1833), Don Gennaro Marulli duca di San Cesario e 

(43) S. M. il Re Carlo Alberto è detto" Generale Gran Mastro della Sacra Religione ed Ordine Militare ge
rosolomitano dei Santi Maurizio e Lazzaro, di Betlemme e Nazzaret, sotto la Regola di Sant'Agostino 
tanto di qua che di là dai mari, e per tutto il mondo». 
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di Frisa cavaliere di compagnia di S.M. il Re delle Due Sicilie (22-III-1833), cardi
nale <Ii S.R.C. Carlo Michele Brancadoro (19-IV-1833), Don Paolo Marulli dei 
duchi d'Ascoli cavallerizzo di S.M. la Regina delle Due Sicilie (22-III-1833), conte 
Don Luigi Gaetani dell'Aquila d'Aragona dei Duchi di Laurenzana aiutante generale 
di S.M. il Re delle Due Sicilie (22-III-1833), Don Severino Longo marchese di Ga
gliati ministro plenipotenziario di S.M. il Re delle Due Sicilie presso la R. Corte <Ii 
Sardegna (3-V-1833), marchese Giuseppe Molza ministro degli Affari esteri di S.A.R. 
l'arciduca Francesco duca di Modena (15-IX-1833), monsignor Giovanni Battista Co
lonna d'Istria già vescovo di Nizza (25-XI-1833), cavaliere Eugenio Alessandro mar
chese di Montmorency LavaI luogotenente generale francese (27-XII-1833), conte Mi
chele di Worontzoff governatore generale della Bessarabia e nuova Russia (31 luglio 
1834), marchese Don Benedetto Giuseppe Maresca dei Duchi di Serracapriola gran
de di Corte e primo gentiluomo di Camera di Sua Maestà (16·VIII-1834), conte Luigi 
di Bombelles ministro plenipotenziario austriaco presso la nazione elvetica (16-VIII-
1834), cavaliere Demetrio <Ii Sévérine consigliere di Stato di S.M. !'Imperatore di 
Russia, incaricato d'affari presso la Confederazione svizzera (16-VIII-1834), marche
se Ascanio Manzi ministro segretario di Stato per gli Affari esteri ed interni. di S.A.R. 
!'Infante di Spagna duca di Lucca (3-IX-1834), generale de Rauch Ispettore generale 
dei corpi del genio al servizio di S.M. il Re di Prussia (8-V-1835), Principe Rodolfo 
di Kinski consigliere di S.M.I.R.A. (8-V-1835), cardinale di S.R.C. Luigi Amat dei 
marchesi di San Filippo e Sorso arcivescovo di Nicea "del nobilissimo e cospicuo 
casato del Regno di Sardegna, distinto per alte cariche militari, auliche, Mauriziane, 
cavalieri O.S.SS.A.", per servizi resi alla S. Sede (26-V-1837), ministro plenipoten
ziario Ramirez ministro plenipotenziario <Ii S.M. siciliana, cavaliere de Thaux de May
landt ministro degli Affari esteri del Re dei Belgi e ministro plenipotenziario, cava
liere Silvio von den Weyer, consigliere di Stato svedese Ihre, principe Don Felice 
di Schwarzenberg ministro di S.A.I.R.A. presso la R. Corte Sarda, marchese Napo
leone Ettore Soult duca di Dalmazia già ambasciatore presso la R. Corte Sarda, Fe
derico de Kofs danese e conte Enrico di Rewentlow ministro degli esteri di S.M. il 
Re di Danimarca, cavaliere Don Antonio di Menezes Vasconcellos plenipotenziario 
di S.M. !'Imperatore del Brasile e Lisbona (1845), i cardinali di S.R.C. Don Antonio 
Tosti, Don Ludovico Gazzola, Don Pasquale Gizi nunzio presso la R. Corte Sarda 
(1843), marchese di Forcella cavaliere di compagnia di S.A.R. il conte di Siracusa 
(1837), conte Maurizio di Dietrichstein Gran Mastro della Corte di S.M. !'Impera
tore d'Austria, generale conte Carlo Clam Martinitz aiutante generale di S.M.I.R.A., 
conte Augusto di Ségur ff. gran ciamberlano di S.M.I.R.A. durante il viaggio nel 
Regno Lombardo Veneto (28-IX-1838), Don Antonio Saavedra conte d'Alcudia già 
Primo segretario di Stato di S.M. Ferdinando VII Re di Spagna, generale conte Kra
sinski aiutante generale di campo di S.M. !'Imperatore di Russia (19-VII-1839), Don 
Pietro de Arunyo Lima Reggente dell'Imperatore del Brasile (12-VIII-1839), Don 
Neri dei principi Corsini direttore della Segreteria di Stato e Don Tommaso consi
gliere di Stato di S.A.I.R. il granduca di Toscana (1l-XII-18'O), duca Antonio Era
clio di Guiche di Grammont luogotenente generale delle armate francesi (1841), 
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conte Giacomo Mellerio consigliere intimo di S.M. l'Imperatore d'Austria, Ferdinan
do Crivelli, conte Antonio Meraviglia alto dignitare della Corte di S.A.I.R. l'arci
duca Ranieri d'Austria (1842), conte Carlo Luigi di Ficquelmont tenente marescial
lo austriaco, ministro di Stato di S.M. l'Imperatore d'Austria (10-Xn-1841), prin
cipe Pietro Pallavicini patrizio bolognese et nome celebre per splendide imprese e di
gnità eminenti della Chiesa" (4-Yn-1845), marchese Don Filippo Guinigi mag
giordomo di S.A.R. la duchessa di Lucca (1845), gen~rali e diplomatici di S.M. l'Im
peratore di Russia: generale Adlerberg e conte MassUno Apraxine, aiutanti generali 
di campo, conte Andrea Souwaloff maresciallo della Corte, ministro plenipotenziario 
cavaliere Don Nicolao di Kakoschkine, barone d'Osten-Sacken consigliere privato, 
marchese d'Itanhacim Grande sci.Jdiere e Paolo Barboza da Silva maggiordomo di 
S.M. l'Imperatore del Brasile, duca di Serra di Falco Domenico Lo Faso Pietrasanta 
principe di San Pietro presidente della commissione antichità e belle arti della Sici
lia, ministri di Stato di S.M. il Re delle Due Sicilie cavaliere Don Giustino Fortu
nato, Don Michele Gravina e Requesenz principe di Comitini, ministro plenipoten
ziario Don Fulco Ruffo di Calabria principe di Palazzolo, barone di Bulow già mi
nistro di Stato e delle relazioni estere e Enrico di Flotteval ministro delle Finanze 
di S.M. il Re di Prussia, conte Massimiliano De Lerchenfeld Koefering ministro pIe
nipotenziario di S.M. il Re di Baviera, barone De Gisa ministro delle relazioni estere 
di S.M. il Re di Baviera, Costanto d'Haffsmidt ministro dei lavori pubblici di S.M. 
il Re dei Belgi, barone Guglielmo Ernesto di Beaulieu Marconnay Gran coppiere 
di S.A.R. il granduca di Oldenburgo, Carlo Onorato duca di Yalentinois principe ere
ditario di Monaco, Gérard de Motz ministro delle finanze e barone Doenberg mini
stro degli Affari esteri di S.A.Ro il granduca d'Assia· Cassel (1846), Enrico Anto
nio di Zeschaw ministro ·delle relazioni estere e delle finanze e Giovanni di Min
kewitz luogotenente generale, ministro plenipotenziario di S.M. il Re di Sassonia, 
conte Stefano Bagnoud de Cens vescovo di Betlemme, abate di San Maurizio nel 
Yallese, Alessandro de Dusch ministro delle relazioni estere di Baden et per l'appog
gio dato. per i negoziati per la costruzione della strada ferrata dal Lago Maggiore 
al Lago di Costanza", Adolfo Dechamps ministro delle relazioni straniere di S.M. il 
Re dei Belgi; ministri di S.A.I.R. il granduca di Toscana: cavaliere Alessandro 
Humbourg per gli Affari esteri (25-YI-1847), marchese Cosimo Ridolfi per gli af
fari interni, conte Luigi Serristori ministro degli Affari esteri (4-II-1848), cavaliere 
Giovanni Baldasseroni direttore del compartimento delle finanze (17-III-1848); mi
nistri di S.M. la Regina di Spagna: generale Marvaez duca di Valenza presidente 
del Consiglio, duca di Sotomayor ministro degli Affari esteri, nobile Martinez de 
la Rosa già ambasciatore a Parigi; generale Teodoro Lecchi capo di S.M. della casa 
militare del Yicerè del Regno d'Italia (7-IX-1848) cavaliere Ippolito Yilain XlIII 
già ministro plenipotenziario di S.M. il Re dei Belgi presso la R. Corte di Sardegna 
(20-IX-1848), cardinali di S.R.e. Gabriele Ferretti segretario di Stato di Sua San
tità e Giacomo Antonelli già tesoriere della Camera apostolica (27-YIII-1847), mon
signore Don Antonio Antonucci nunzio apostolico presso la R. Corte di Sardegna, 
vescovo assistente al Soglio pontificio, arcivescovo di Tarso (22-X-1847). 
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Seguono le patenti di nomina fatte da S.M. il Re Vittorio Emanuele II nel periodo 
1849-1855; i nomi e le cariche segnano pagine di eventi di tristezza ma sempre d'o
nore della storia piemontese, rapidi mutamenti di regime in Francia, espandersi di 
rapporti di commercio e di amichevoli relazioni con potenze europee e oltre ocea
no: luogotenente generale Alberto Chrzanowski (23-V-1849), commendatore Giu
lio Martini ministro plenipotenziario e Don Andrea dei principi Corsini duca di Ca
sigliano ministro per gli Affari esteri di S.A.R.!. il granduca di Toscana; ministri del 
Regno di Portogallo "per le accoglienze e gli onori resi dal governo portoghese a 
S.M. il Re Carlo Alberto": Don Giovanni d'Oliveira conte di Tojal ministro per 
gli Affari esteri, Don Gerolamo Giuseppe Da Costa Rabella pari del Regno, conte 
di Thomar presidente del consiglio dei Ministri e degli Affari interni, duca di Sal
danha maresciallo del Regno (novembre 1849), Don Felice Pereira de Magalhaes 
ministro della Giustizia, pari del Regno, Don Antonio D'Avila ministro delle Fi
nanze (20-III-185 O); ministri di S.M. Cattolica: marchese di Pidal per gli Affari 
esteri, Don Antonio Ordofies maresciallo di campo e comandante generale della pro
vincia di Cadice, Don Emanuele Bertran de Lys ministro plenipotenziario presso la 
R. Corte di Sardegna (novembre 1849), Sain de Bois le Comte e Luciano Murat mi
nistri plenipotenziari della repubblica francese (3-IV-185 O), conte Alessandro di 
Humboldt dell'Istituto di Francia, conte di Castellane comandante le truppe francesi 
a Lione, generale Magnan comandante la: 4" div.ne· militare francese, generale di 
divisione Alfonso Enrico d'Hautpoul ministro francese della guerra (16-VIII-1850), 
generale di divisione Ducos de la Hitte ministro degli Affari esteri e il ministro degli 
Interni francese Baroche; plenipotenziari di S.M. il Re di Sassonia per il contratro nu
ziale tra S.A.R. la principessa sassone M. Elisabetta e S.A.R. il duca di Genova (15-
IV-1850), conte di Gohenthal, barone di Koenneritz, marchese Rodolfo di Gers
dorff maresciallo di Corte, barone di Beust ministro per gli Affari esteri, dottor 
Ferdinando Zschinsky ministro di Stato e della Giustizia, presidente del Consiglio 
dei ministri (12-VIII-1850); An Pascià Caridje Nazin ministro per gli Affari esteri 
e gran visir Moustafà Reschid Pascià primo ministro e presidente del Consiglio del
l'Imperatore dei Turchi (18-V-1850), Ahmed Pascià Bey di Tunisi (7-IX-185 O), Faud 
Effendi Mustachar di S.A. il gran visir dirigente del ministero dell'Interno della Corte 
ottomana, Costantino Musutus ministro plenipotenziario, principe Vagorides già prin
cipe di Samo, Pietro Delyanni ministro della R. Casa ellenica, Demetrio Cristides 
ministro delle finanze di S.M. il Re di Grecia, Antonio G. Kriesis senatore del Re
gno, contrammiraglio, presidente del Consiglio dei ministri, ministro della Marina 
ellenica (19-V-1851) in relazione alle negoziazioni per la conclusione del trattato di 
commercio e navigazione, Enrico de Bouchère ministro plenipotenziario di S.M. il Re 
dei Belgi per 1'opera svolta per la conclusione del trattato di commercio e naviga
zione (13-VI-1851), luogotenente generale Massimiliano d?Engel grande scudiere ed 
aiutante di campo di S.A.R. il Re di Sassonia (1-VIII-1851), conte Giuseppe Raffo 
ministro segretario di Stato per gli Affari esteri di S.A. di Tunisi (5-VIII-1851), conte 
Augusto di Liedekerke-Beaufort ministro plenipotenziario, Van Sousbeek ministro de-
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gli Affari esteri e Pietro Filippo von Bosse ministro delle Finanze di S.M. il Re dei 
Paesi Bassi per la conclusione del trattato di commercio e navigazione (30-VIII-1851), 
barone Ottone di Manteuffel ministro per gli Affari esteri di S.M. il Re di Prussia 
(lO-Xl-1851); Frère Orban ministro delle Finanze di S.M. il Re dei Belgi, consigliere 
J ervis d'Atonguia ministro degli Affari esteri portoghese per l'opera svolta per la con
clusione del trattato di commercio e navigazione col Portogallo (lO-Xl-1851), vi
sconte di Castelloens ministro delle Finanze di S.M. Fedelissima (l0-Xl-1851); His 
de Butenval ministro plenipotenziario, marchese di Tu'rgot ministro degli Affari esteri 
del principe Luigi Napoleone presidente della Repubblica francese (febbraio 1852), 
conte Fialin de Persigny ministro per gli Affari interni di Francia e" generale Le Roy 
de Saint Arnaud ministro della Guerra (26-IX-1852), marchese di Miraflores mini
stro per gli Affari esteri di S.M. Cattolica, cavaliere Lopes della Torre d'Ayllon mi
nistro plenipotenziario di S.M. Cattolica a Vienna (22-II-1852), conte Don Diego de 
la Vega del Pozo marchese di Llanos ministro plenipotenziario di S.M. Cattolica 
(8-V-1852), conte di Redern ministro plenipotenziario di S.M. il Re di Prussia 
(1l-XlI-1852), Drouyn de Lhuis ministro degli Affari esteri, maresciallo conte Vail
lant gran maresciallo di palazzo, conte di Goyon aiutante di campo di S.M. l'Impe
ratore dei Francesi (dicembre 1852 e giugno 1853), cardinale di S.R.e. Domenico 
Lucciardi vescovo di Sinigallia (12-IV-1852); Don Giuseppe Rufino Echenique pre
sidente della Repubblica del Perù (24-VI-1853); Canonico Don Bartolomeo Herrera 
plenipotenziario per la conclusione del trattato di amicizia col Perù e Giachino de 
Osma ministro degli Affari esteri (giugno 1853), Don Emanuele Tirado ministro 
degli Affari esteri del Perù (ottobre 1853); S.A. Abbas Pascià gran visir, Vicerè d'E
gitto (2-XI-1853), S.A. Alì Galib Pachà ministro della lista civile di S.M. Imperiale 
il Sultano, consigliere Mahmoud Bey Effendi per la parte presa nella negoziazione 
del trattato di navigazione e commercio (16-II-1855), Antonio Alfredo duca di Gra
mont, principe di Bidache ministro plenipotenziario presso la R. Corte di Sardegna 
(19-III-1855). Chiude l'elenco il conte Colonna Walewski ministro degli Affari este
ri di S.~. l'Imperatore dei Francesi(14-VI-1855). 
All'archivio dell'Ordine di Torino non esistono gli elenchi completi posteriori; agli 
Archivi di Roma le onorificenze di Cavalieri di Gran Croce esteri risultano essere, 
secondo le differenti diciture: 

1 a serie: ruolo dei cavalieri di Gran Croce" decorati del Gran Cordone della Sacra 
Religione ed Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro dal n. 1 al n. 655: 
10-II-1883 - 14-III-1887; 
ruolo dei Gran Cordoni Mauriziani esteri dal n. 656 al n. 801: 6-XlI-1877 - 15-
VII-1900; 

2" serie: ruolo dei Gran Cordoni esteri dei Santi Maurizio e Lazzaro dal n. 1 al 
n. 513: 23-VIII-1900 - 9-V-1929; 

3 a serie: Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine Mauriziano dal n. 1 al n. 223: 
8-II-1930 - 8-V-1946 (notizie cortesemente comunicatemi dal conte Alberto Lucioli 
Ottieri della Ciaia). 

66 



Seguono le notizie odierne delle personalità insignite della Gran Croce Mauriziana 
(dati forniti dalla Cancelleria dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e dalla Segre
teria degli Ordini Cavallereschi): 

CAVALIERI DI GRAN CROCE (NAZIONALI) 

Di diritto quali cavalieri dell'Ordine Supre
mo della SS. Annunziata: 

S.E. il conte Carlo Calvi, conte di Bergolo, 
generale di Divisione 

S.E. l'ono Luigi Federzoni, già presidente del . 
Senato del Regno 

S.E. l'on Giovanni Giuriati, già presidente 
della Camera dei deputati 

S.E. l'ono conte Dino Grandi di Mordano, 
R. ambasciatore, già ministro degli Esteri. 

Ono Giuseppe Bevione, senatore del Regno 

Ono Giuseppe Guadagnini, senatore del Re
gno 

Ono Adolfo Giaquinto, senatore del Regno 

S.E. Giov. Host Venturi, ministro delle C\l
municazioni 

S.E. Raffaello Riccardi, sottosegretario di 
Stato degli scambi e valute 

S.E. Augusto De Marsanich, sottosegretario 
di Stato della Marina mercantile 

S.E. dotto Teodoro Tufaroli, Primo presi
dente di Corte d'Appello 

S.E. Romeo Bernotti, ammiraglio designato 
d'armata 

S.E. Giacinto Auriti, R. ambasciatore 

S.E. Ettore Bastico,. generale d'armata 

S.E. dotto Luigi Solinas, presidente di sez. 
della Corre dei Conti 

S.E. dotto Orazio Butturini, Primo presiden
te di Corre d'Appello 

S.E. dotto Tito Preda, Primo presidente di 
Corte d'Appello 

S.E. nobile Francesco Jacomoni di San Sa
vino, luogotenente gen. d'Albania, R. 
ambasciatore 

S.E. barone Pietro Arone, R. ambasciatore 
S.E. prof. dotto Carlo Carassai, presidente di 

sez. della Corte di Cassazione 
S.E. avv. Antonio Azara, presidente di sez. 

della Suprema Corre di Cassazione (sena
tore della repubblica, già ministro della 
Giustizia nel governo Pella) 

S.E. Silvio Salza, ammiraglio di Squadra 
S.E. dotto Carlo Conti Rossini, presidente 

di sez.· del Consiglio di StatO , 
S.E. Italo Gariboldi, generale designato di 

armata 
S.E. Francesco Guidi, generale designato di 

armata 
S.E. avv. Antonio Putzolu, sottosegretario di 

Stato della Giustizia 
Ono avv. Alberto Asquini, sottosegretario di 

Stato 
S.E. nobile Arturo dei conti Riccardi, sotto

segretario di Stato della R. Marina, am
miraglio d'armata 

Dott. Ettore Cambi, ragioniere gen. dello 
StatO 

Ono conte ing. Adriano Tournon, senatore 
del Regno 

S.E. dotto Giuseppe Siragusa, presidente di 
sez. del Consiglio di Stato 

S.E. Ces'are Bertini, presidente di sez. del 
Consiglio di Stato 

S.E. prof. Alfredo De Marsico, ministro del
la Giustizia 

S.E. dotto Zenone Benini, ministro dei LL. 
PP. 

S.E. conte VittOrio Cini, ministro delle Co
municazioni 

67 



S.E. ing. Oreste Bonomi, ministro degli 
Scambi 

S.E. prof. Amilcare Rossi, sottosegretario di 
Stato alla presidenza del Consiglio 

S.E. dott Umberto Albini, sottosegretario di 
Stato agli Interni 

S.E. ing. Pio Galletti, sottosegretario di Sta
to ai LL.PP. 

S.E. Antonio Sorice, sottosegretario di Sta
tO alla Guerra, generale di corpo d'ar- i, 

mata 
S.E. dotto Gino Bezzi, presidente onorario 

del Consiglio di Stato 

Ono dotto Ettore Cipolla, seno del Regno 

Ono dotto Francesco Savedo Mosso, senato
re del Regno 

S.E. dotto Manfredo Tovajera, presidente di 
sezione del Consiglio di Stato 

S.E. Raffaele De Courten, 'ammiraglio di di-, 
visione, già ministro della R. Marina 

S.E. Renato Sandalli, generale di divisione 
aerea 

S.E. avv. Falcone Lucifero dei marchesi di 
Aprigliano, già prefetto del Regno, mini
stro dell' Agricoltura e Alto commissario 
per l'alimentazione, ministro della R. Casa 

S.E. Epicarmo Corbino, professore e mini
stro del Tesoro 

S.E. dotto Dino Philipson, sottosegretario di 
Statp alla Presidenza del Consiglio 

S.E. Don Ascanio Colonna dei principi di Pa
liano, prefetto di palazzo onorario, R. am
basciatore 

S.E. dotto Giuseppe Fagiolari, presidente ono
rario del Consiglio di Stato 

Avv. Pasquale Scuncio, vice avvocato gen. 
dello Stato 

Monsignor Filippo Bernardini, nunzio apo
stolico a Berna 

Don Leone principe Massimo 

Don Alessandro Torlonia, principe di Civi
tella Cesi 

S.E. il· maresciallo Giovanni Messe, mare
sciallo d'Italia, senatore del Regno 

S.E. avv. Ferdinando Rocco, presidente del 
Consiglio di Stato 

Conte Enrico Marone Cinzano, cav. del la
voro 

S.E. dotto Giulio Toesca dei conti di Castel
lazzo, procuratore generale onorario del
la Suprema Corte di Cassazione 

Ono conte Carlo Delcroix, già deputato al 
Parlamento 

S.E. conte Luca Pietromarchi, R. ambascia
tore 

S.E. conte Leonardo Vitetti, R. ambasciatore 

S.E. barone Raffaele Guariglia di Vicuso, R. 
ambasciatore, Presidente nazionale U.M.!. 

S.E. avv. Marcello Pepe, Primo presidente 
della Suprema Corte di Cassazione 

S.E. ing. Edmondo del Bufalo, senatore del 
Regno, presidente della Consulta dei se
natori del Regno 

S.E. Carlo Favagrossa, generale di corpo di 
armata, consultore vitalizio 

S.E. avvocato Stanislao Vista, Primo presi
dente onorario della Suprema Corte di 
Cassazione 

S.E. prof. marchese Aldo Castellani, conte 
di Chisimaio. 



CAVALIERI DI GRAN CROCE (ESTERI) 

Mark Wayne Clark, gen. comandante la 5" 
armata U.S.A. 

José Lobo D'Avila, inviato straordinario e 
ministro plenipotenziario del Portogallo 
presso la R. Corte 

Ellery Wheeler Stone, presidente della com
missione alleata 

Joseph McNarney, ten. gen. comandante del
la F.A., S.U.A. 

Gen. Ladislao Anders, comandante dell'arma
ta polacca 

Elias Javier Correa, ministro degli Affari este
ri del Perù 

Don Dpmingo de las Barcenas, ambasciatore 
di Spagna presso la S.S. 

Henry Kent Hewitt, ammiraglio della mari
na S.U.A. 

Khan Abdul Samad, ministro dell' Afghani
stan a Roma 

Clifford Hodges Lee John, tenente generale 
dell'esercito S.U.A. 



I SEGRETARI 
della Sacra Religione ed Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro 

nelle diverse denominazioni: 

dal 1573 al 1614: Segretari della Sacra Religione della Cancelleria e del Gran Magistero. 

dal 1626 al 1672: Primi segretari della Sacra Religione ed Ordine Militare. 

dal 1676 al 1814: Primi segretari del Gran Magistero. 

dal 1814 al 1948: Primi segretari di S.M. il Re pel Gran Magistero. 

* 
La cancelleria dell'Ordine dei Santi Maurizio. e Lazzaro è oggi retta dal segretario di S.M. il 
Re per gli Ordini Cavallereschi. 



SEGRETARI DELLA SACRA RELIGIONE 
DELLA CANCELLERIA E DEL GRAN MAGISTERO 

1-VIII-1573 Ripa notaio Agostino, Patrimoniale del duca Emanuele Filiberto 
1574 Boschi Giacomo, segretario del duca 
1602 Acchiardi Andrea 

12-XI-1604 Roncazio barone di Castellargento, signore di Bonavalle, consigliere di Stato 
1604 Soleri Giovanni Battista, consigliere di Stato e Referendario 

1-1-1608 Genta Giovanni Battista 
1-1-1608 Crotti Giovanni Michele, Primo segretario di Stato 
1-1-1614 Pasero dotto Giov. Tommaso, consigliere e Primo segretario di Stato 

PRIMI SEGRETARI DELLA SACRA RELIGIONE 
ED ORDINE MILITARE 

2-X-1626 Barozzi Pietro Lorenzo, consigliere di Stato' e delle Finanze 
12-XI-1640 Constanzia dei signori di Costigliole Alessandro, segretario di Stato e delle 

Finanze 
26-IV-1644 Constanzia dei signori di Costigliole Giuseppe Antonio, Referendario, con

sigliere e segretario di Stato 
19-1-1672 Sansone conte Giovanni Claudio Pancrazio, consigliere e Primo segretario 

di Stato 

PRIMI SEGRETARI DEL GRAN MAGISTERO 

1-X-1676 Vibò di Prali e Pontedassio conte Giambattista, Primo segretario di Ga
binetto, consigliere e Primo segretario di Stato e delle Finanze 

20-VII-1684 Vibò Don Michele Antonio abate di Rivalta, arcivescovo di Torino, consi
gliere e segretario di Stato e delle Finanze 

9-V-1691 Morozzo conte Luigi Francesco, consigliere di Stato e delle Finanze 
1694 Morozzo della Rocca marchese Gaspare Maria 

15-II-1717 Audiberti Giovanni Domenico, consigliere e segretario di Stato e Finanze 
19-II-1728 Lanfranchi Ludovico, segretario di Guerra 
3-V-1751 Decaroli Paolo Domenico, segretario di Guerra, direttore generale delle Poste 

73 



10-V-1755 Ferraris Francesco Andrea, segretario di Gabinetto e Primo segretario di Guerra 
ll-XII-1771 Chiavarina Giov. Andrea Giacinto, Primo segretario di Guerra 
28-N-1775 Melina di Capriglio conte Alessio, sostituto procuratore generale, intendente 

generale delle Fabbriche e Fortificazioni 
ll-XI-1785 Bertolotti Giacomo Pio, segretario di Stato 
1O-XI-1793 Dellera di Corteranzo Filippo Maria, segretario di Gabinetto di S.M. 
18-III-1800 Ambrosio di Chialamberto conte Domenico Simeone 

1806 Rossi Gioachino Alessandro, Reggente la' carica durante il tempo in cui il 
Re di Sardegna si stabill nell'isola 

16-N-1814 Rebuffo di San Michele Carlo, Reggente 

PRIMI SEGRETARI DI S.M. IL RE 
PEL GRAN MAGISTERO 

22-VII-1814 Tonso Prospero Raimondo, cavaliere di Gran Croce 

30-V-1823 Mussa Giuseppe Francesco, cavaliere di Gran Croce 

19-1-1832 Tornielli di Vergano conte Giuseppe Benedetto, ministro di Stato, cav. 
o. S. SS. A. 

27-V-1836 Arborio di Gattinara dei marchesi di Breme, conte di Sartirana Venceslao 
Ludovico, ministro plenipotenziario, cavaliere di Gran Croce 

14-VI-1847 Avogadro di Valdengo e di Collobiano conte Filiberto, senatore del Regno, 
cavaliere d'onore di S.M. la Regina Maria Cristina, cavaliere di Gran Croce 
decorato del Gran Cordone 

19-VII-1850 Pinelli cav. Pier Dionigi, presidente della Camera dei deputati 
7-V-1852 Cibrario conte Luigi, senatore del Regno, ministro di Stato, cavaliere di Gran 

Croce decorato del Gran Cordone, cav. o. S. SS. A. 

2-XI-1870 Castelli cav. Michelangelo, deputato al Parlamento 
29-IV-1877 Correnti cav. Cesare, deputato al Parlamento 

7-IV:1889 Berti cav. prof. Domenico, deputato al Parlamento 

14-N-1899 Asinari di San Marzano nobile Alessandro, ten. generale, senatore del Regno, 
cav. O. S. SS. A. 

22-VII-1906 Biancheri, cav. avv. Giuseppe, deputato al Parlamento, cav. O. S. SS. A. 

24-XI-1908 Boselli cav. avv. prof. Paolo, deputato al Parlamento, presidente del Consiglio 
dei ministri, cav. O. S. SS. A. 

17-III-1932 Thaon di Revel duca Paolo, senatore del Regno, ministro, grand'Ammiraglio, 
cav. O. S. SS. A. <t 23-III-1948) 



NORME DI MASSIMA REGOLANTI LA CONCESSIONE 
DELL'ORDINE DEI SANTI MAURIZIO E LAZZARO 

R.D. 20-II-1868, arr. 1 

Nel numero dei cavalieri di Gran Croce non sono compresi i cavalieri del Supremo Ordine 
della SS. Annunziata che per antica consuetudine, ricevendo la collana, possono fregiarsi delle 
grandi insegne mauriziane. 

R.D. 20-II-1868, art. 2 

Niuno potrà conseguire per la prima volta maggior grado che quello di cavaliere, salvoché 
rivesta la carica di grande ufficiale dello Stato; la presente. disposizione non comprende che i 
nazionali. 

R.D. 20-II-1868, art. 3 

Niun decorato potrà essere promosso ad un grado superiore se non dopo trascorsi nei gradi di 
cavaliere e di ufficiale tre anni, in quello di commendatore quattro, in quello di grand'ufficiale 
cinque. 

R.D. 16-III-191l, art. 4 

Nessuno potrà essere decorato dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro se prima non risulterà 
insignito da almeno un anno di ugual grado nell'Ordine della Corona d'Italia. 

R.D. 20-II-1868, art. 5 

Salvo sempre il disposto degli artt. 2, 3 e 4 hanno qualità per ricevere (non diritto di otte
nere) : 

a) La Gran Croce: gli ambasciatori, i ministri di Stato, i ministri segretari di Stato, il presi
dente del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, i primi presidenti ed i procuratori gene
rali della Corte di ,cassazione, i generali d'armata, gli ammiragli, il presidente e l'avvocato ge
nerale del tribunale supremo di guerra. Dopo ottO anni di servizio effettivo nelle seguenti ca
riche: i primi presidenti della Corte d'appello, i luogotenenti generali, i vice-ammiragli, gli in
viati straordinari e ministri plenipotenziari di prima classe, i presidenti di sezione del Consiglio 
di Stato, della Corte di cassazione e della Corte dei conti. 

b) La croce di Grande Ufficiale: i primi presidenti ed i procuratori generali della Corte d'ap
pello, i luogotenenti generali, i vice-ammiragli, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari 
di prima classe, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, della Còrte di cassazione e della 
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Corte dei conti; e, dopo dieci anni di servizio effettivo nella loro carica i prefetti, i consiglieri 
di Stato, della Corte dei conti e di cassazione, i presidenti di sezione della Corte d'appello, i se
gretari generali ed i direttori generali, i direttori superiori ed ispettori generali dei ministeri, i 
maggiori generali, i contrammiragli, i ministri plenipotenziari di 2" classe, i sindaci di Torino, 
Genova, Milano, Venezia, Parma, Modena, Bo logna, Firenze, Napoli, Palermo e Cagliari 

c) La croce di Commendatore: i prefetti, i consiglieri di Stato, della Corte dei conti e di cas
sazione, i presidenti di sezione della Corte d'appello, i segretari generali ed i direttori generali, 
i direttori superiori ed ispettori generali dei ministeri, i niaggiori generali, i contrammiragli, 
i ministri plenipotenziari di 2" classe, i sindaci di Torino, Genova, Firenze, Milano, Venezia, 
Parma, Modena, Bologna, Napoli, Palermo e Cagliari I sindaci delle città capoluoghi di pro
vincia, dopo una conferma; e, dopo cinque anni di grado, i colonnelli, i capitani di vascello ed i 
direttori capi di divisione dei ministeri e del Gran Magistero Mauriziano. 
D'ora in poi la croce che i commendatori portano al collo sarà sormontata dalla Corona Reale. 

d) La croce d'Ufficiale: i colonnelli, i capitani di vascello, i consiglieri di appello, i referen
dari al Consiglio di Stato, i ragionieri alla Corte dei conti, e, dopo cinque anni di servizio nella 
rispettiva carica, i luogotenenti ,colonnelli, i capitani di fregata di l" classe, i sotto-prefetti ed 
i capi sezione nei ministeri, i presidenti dei tribunali di circondario ed i procuratori del Re. I 
sindaci delle città capoluoghi \ di circondario dopo una conferma. 
Nella croce di ufficiale sarà d'ora in poi surrogata alla ghirlanda di quercia e d'alloro la Co
rona Reale. 

e) La croce di Cavaliere: i presidenti e procuratori del Re presso i tribunali di circondario, i 
sotto-prefetti, i capi di sezione nei ministeri, i maggiori nell'esercito, i capitani di fregata di 2" 
classe. Dopo dieci anni di servizio nei gradi seguenti: i consiglieri di prefettura, i giudici dei 
tribunali di circondario, i pretori delle città capoluoghi di provincia. Dopo quindici anni di 
servizio in quel grado: i pretori delle città capoluoghi di circondario; i consiglieri ed i sin
daci delle città dopo una conferma; i capitani similmente dopo dodici anni di grado. 

Niuno potrà prevalersi del suo grado e della sua anzianità per pretendere una nomina od una 
promozione nell'Ordine. Le eccezioni alle norme stabilite nel presente articolo non potranno 
essere proposte alla nostra approvazione se non in casi straordinari e per ragioni di segnalati 
servizi. I motivi di tali eccezioni verranno esposti e resi di pubblica ragione, unitamente al de
creto relativo. 



ELENCO ALFABETICO 
dei 

processi di prove di "nobiltà vita e costumi" 
dei 

cavalieri· di giustizia 
dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro 

conservati nei 
Magistrali archivi Mauriziani 

Serie prima 
(dal 1574 al 1813) 



Accorambono Marcello, 1576, 6 
Amitti Caraffa Mazzeo Antonio, 1604, 62 
Aymerich di Laconi marchese Francesco Za-

verio, 1800, 234 
Albrione di Rorà vassallo Luigi Francesco, 

1790, 186 
Amat-Baccalar di San Filippo Vincenzo Gio

vanni Battista Antonio Filippo, 1745, 
125 

Amat di Sorso Carlo Benedetto Maria, 1784, 
173 

Amat di Sorso barone Giuseppe Maria Carlo 
Luigi, 1799, 242 

Amat di Sorso barone Vincenzo Anastasio 
Giuseppe Giovanni Battista, 1810, 259 

Amat di Villarios marchese Francesco Ma
ria Gavino, 1799, 238 

Amici Alessandro; 1593, 28 
Amico di Castellalfero conte Vincenzo Luigi 

Carlo Maria Paolo, 1783, 172 
Avogadro di Casanova vassallo Carlo Giu

seppe Maria, 1728, 106 
Avogadro di Valdengo Vigliano e Monte Ca

vallo vassallo Angelo Maria Luigi Gia
cinto, 1782, 170 

Barozzi barone Francesco Agostino, 1637,90 
Becillo Baldo, 1595, 37 
Benso di Santena conte Filiberto Guglielmo 

Giacinto Filippo, 1681, 98 
Berzetti di Buronzo vassallo Giovanni An

drea Ignazio, 17 5 7, 140 
Bianco di San Secondo e d'Aviso vassallo Er-

menegildo Luigi, 1769, 151 
Biblia Pietro, 1596, 47 ... 
Biga di Bioglio e Priola conte Carlo Vittorio, 
1764, 149 

Birago di Roccavione marchese Anselmo 
Giuseppe Maria Gerolamo, 1792, 189 

Blancardi Giovanni Battista, 1686, 101 
Boetto di San Sebastiano dei signori di Coc

conato conte Giuseppe Emanuele Nico
lao, 1768, 150 

Bologna dei principi di Sabuci Orazio Ange-
lo Biagio, 1749, 129 

Bonello Domenico, 1577, lO 
Bonfiglio Francesco, 1576, 4 
Borbone Del Monte Santa Maria marchese 

Gerolamo, 1751, 134 
Borbone Del Monte di Sorbello marchese 

Giuseppe Maria, 1740, 118 
Borro Servent Giovanni Battista, 1736, 127 
Bottino Pietro, 1575, 3 
Bruco Olivero di Sordevolo conte Angelo Be-

.nedetto, 1774,157 
Buzio Giovanni Paolo, 1599, 56 
Caccia Domenico, 1633, 88 
Cadello Saturnino, 1742, 121 
Cadello dei marchesi di San Sperato card. 

Diego Gregorio, 1807, 241 
Caffarelli Massimiliano, 1604, 65 
Callego Bartolomeo, 1590, 24 
Calvi D'Alvito Carlo, 1596, 44 
Camargo Baldassarre, 1596, 46 
Canera di Solasco vassallo Maurizio, 1733, 

109 
Cangio-Ridolfi Francesco, 1589, 22 
Canuti Marzio, 1576, 7 
Capponi Bartolomeo, 1579, 14 
Caramelli Achille, 1654, 274 
Caramelli Ascanio, 1579, 16 
Carcassona Manca De Guiso Agostino, 1739, 

116 
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Carrera de Pina Gilio, 1578, 13 
Carroz Borro Baldassare Maria, 1763, 145 
Cecca Andromaco, 1589, 20 
Cervellon di Samatzai barone Antonio Fran

co Giuseppe, 1733, 110 
Cervellon di Samatzai barone Domenico Fran

cesco, 1750,131 
Cervellon di Samatzai barone Pietro Giusep

pe Maria Vincenzo Michele Sissinio Fran
cesco, 1804, 223 

Cervellon Sanna Francesco Maria Bardilio, 
1752, 136 

Cesari Bernardino, 1605, 66 
Ceva dei marchesi di Ceva Ortensio, 1692, 

103 
Cigna di Lignana vassallo Giuseppe Amedeo 

Vittorio, 1796, 196 
Cigna di Lignana conte Pietro Alverio Vit

torio, 1794, 192 
Coardi di Carpanetto marchese di Bagnasco 

Giuseppe Maria Luigi Evasio Paolo, ~ 792, 
190 ' 

Colonnesi Gaetano Vincenzo, 1808, 252 
Costa Della Trinità vassallo Giuseppe Igna-

zio Marco, 1729, 107 ' 
Cotti d'Alice conte Carlo Giovanni Fortuna

to, 1796, 197 
Cugia-Cadello nobile Diego Luigi Maria Raf

faele Michele Francesco Giuliano, 1779, 
160 

Cugia-Cadello nobile Raffaele Maria Luigi 
Giovanni Battista Michele Andrea, 1813, 
267 

Cugia di Sant'Orsola nobile Carlo Diego Fi
lippo Benizio Ignazio Andrea Raffaele 
Luigi, 1787, 179 

Cugia-Manca marchese Andrea Filippo, 1745, 
126 

Cugia-Manca Litterio Maria Diego Alberto, 
1754, 137 

D'Adda di Corsinge vassallo Giovanni Car
Io, 1774, 156 

De Bron de Montagù Claudio, 1665, 94 
De Brotty d'Antioche vassallo Francesco Ga

spare, 1173, 154 
D'Este Sigismondo, 1575, 2 
De Contusi Contusio, 1576, 8 
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De Goy D'Jdogne visconte Giovanni Batti
sta Luigi, 1765, 152 

Del Carretto di Gorzegno Tette marchese Car
Io Raffaele Zaverio Giovanni Battista, 
1750, 133 

Deliperi Navarro Antonio Giuseppe Maria 
Pasquale, 1807, 247 

Delitala c~n. Tommaso Luigi Timoteo, 1810, 
260' -

De La Saigne conte di San Giorgio Silvano 
Alessio, 1760, 144 . 

De Mareste Anselmo, 1649, 92 
Despinosa Ferdinando, 1592, 26 
Deza Luigi, 1596, 42 
Doria del Maro e di Prelà conte Giovanni 

Gerolamo Maria, 1747, 128 
Ferraris di Celle vassallo Giuseppe France

sco Felice, 1785, 174 
Ferrero vassallo Vincenzo Amedeo Maria, 

1774, 158 
Ferrero Della Marmora vassallo Luigi Maria 

Bernardo, 1786, 176 
Ferrero Della Marmora sac. Teresio Maria 

Carlo Vittorio, 1796, 195 
Full de Windach Giovanni Ulderico, 1685, 

100 
Filippi di Baldissero vassallo Giuseppe Ange-

lo Maria Vespasiano, 1782, 169 
Filippucci nobile can. Francesco, 1781, 167 
Flores Luigi, 1594, 31 
Fontana conte Filippo Maria Nepomuceno, 

1774,155 
Gabaleone di Salmour, Andezeno e Baldichie

ri conte Cristiano Giuseppe Antonio Pie
tro Canzio, 1774, 159 

Genovese conte Alberto Salvatore Gerolamo 
Giuseppe Antonio duca di San Pietro, 
1752, 135 

Giraldi Della Rovere nobile Benedetto Lui-
gi Aldobrando, 1787, 180 

Gomes De Silvera Rodrigo, 1579, 15 
Grimaldi Giuseppe, 1686, 102 
Guazzugli Marini Bernardino Gioachino Giu

seppe, 1750, 132 
Leda Madao d'Itteri Antonio, 1763, 147 
Leda d'Itteri nobile Stefano Francesco Ma

ria, 1781, 166 



Lovera Carlo Amedeo, 1666,95 
Malabaila di Canale conte Luigi Gerolamo, 

signore di Castellino, consignore di Castel
linaldo, Cellirendo, Cercenasco e Monale, 
1765, 148 

Malagriccia Emilio, 1606, 68 
Malvezzi Gerolamo, 1606, 67 
Manca Giacomo Maria Giuseppe Liborio 

Apollinare, 1758, 142 
Manca Amat vassallo Stefano Maria Andrea 

Francesco Efisio Giuseppe Raimondo Mi
chele Vincenzo Luigi Sisinio Antonio, 
1786, 177 

Manca-Asquer Francesco Gregorio, 1736, 113 
Manca d'Albis marchese Gerolamo, 1741, 

120 
Manca dell' Arca Giuseppe Maria Franco An

tonio Carlo Pietro, 1741, 119 
Manca di Tiesi Andrea Gavino Alberto Gae

tano, 1804, 222 
Manca Sangiust conte di San Giorgio Anto-

nio, 1756, 139 
Marini Giovanni Antonio, 1621, 79 
Martano Aliprando, 1594, 34 
Matti Satrilla Giovanni Battista, 1735, 111 
Mattinez di Montemuros nobile Stanislao 

Maria, 1782, 168 
Masala nobile Agostino Gerolamo Antonio 

Maria Leone Raimondo Alberto, 1785, 
175 

Monaldeschi Berardo, 1604, 64 
Mondino Ercole, 1584, 18 
Monti Giovanni Battista, 1623, 81 
Moscato Nicolao, 1599, 57 
Muti Giovanni Battista, 1613, 75 
Muti Onofrio, 1600, 58 
Muzano Bartolomeo Pietro, 1597, 50 
Nacheri Giovanni Battista, 1594, 35 
Nin del Castigli~ conte Gabriele Maria An

tonio Liborio Sisinnio Bardilio Bartolo
meo Ascanio, 1743, 123 

Oddi Pietro, 1613, 74 
Olgiati Ettore Francesco Ignazio, 1730, 108 
Orsini Giovanni Battista, 1595, 41 
Pagano Gaspare, 1616, 77 
Paglione Giovanni Battista, 1607, 69 

Pagliaccio di Sindia conte Gavino Vincenzo 
Raffaele Giuseppe, 1810,258 

Paliaccio della Planargia Nicolao Francesco, 
1744, 124 

Pallavicini di Bossolasco marchese Francesco 
Alberto, 1798, 201 

Pamfili Pamfilio, 1594, 33 
Parenti Flaminio, 1604, 63 
Pasquale Giovanni Francesco, 1596, 49 
Pauloni Demofonte, 1576, 9 
Pejre di Castelnuovo vassallo Antonio Ge

rolamo Giuseppe, 1757, 141 
Percivalle Curio, 1601, 60 
Perini de' signori di Rivarossa Giovanni Bat

tista, 1674, 96 
Perrone di San Martino conte Carlo France

sco Baldassarre, 1772, 153 
Pes Gavino Agostino, 1755, 138 
Pes di Villamarina vassallo Francesco Giu

seppe Maria, 1783, 171 
Pes di Villamarina marchese Salvatore, 1807, 

243 
Picucci Grisostomo, 1595, 38 
Pilo Boyl di Putifigari nobile Carlo Maria 

Faustino Giuseppe Luigi Gioachino, 1812, 
264 

Pilo Boyl di Putifigari marchese Francesco 
Maria, 1812, 265 

Pilo Boyl di Putifigari marchese Pietro Ga
vino Giuseppe, 1790, 187 

Pilo Boyl di Putifigari marchese Vittorio, 
1796, 194 

Pilo Quesada Francesco Gavino Andrea Be-
nedetto, 1749, 13 O 

Pilorci Biagio, 1615, 76 
Pilorci Francesco, 1615, 76 
Pilorci Giovanni, 1594, 36 
Pitzolo Antonio, 1739, 117 
Pitzolo Giuseppe Efisio Pietro Giovanni Bat

tista Luigi, 1811, 261 
Ponte di Scarnafigi vassallo Antonio, 1578, 

12 
Portanerio Pietro, 1645, 91 
Quaresimini Giuseppe, 1678, 97 
Quartiero Bartolomeo, 1574, 1 
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Quesada nobile Carlo Vincenzo, 1790, 1 B4 
Quesada di San Saturnino marchese Raimon

do Giuseppe Antonio Francesco Tom
maso Alfonso, 1807, 239 

Rebuffo di San Michele Carlo Maria Bal-
dassarre, 1806, 232 

Renzio Giulio Cesare, 1610, 72 
Resta Giovanni Andrea, 1601, 59 
Ripoli dei marchesi di Neonelli vassallo Mi

chele Gennario Maria Giuseppe Fran
cesco Paolo Lino Sissinio, 1799, 210 

Sabatelli Giovanni Battista, 1597, 52 
Sabatelli Tiberio, 1597, 52 
Sangiust Delitala di San Lorenzo Lodovico 

Francesco, 1735, 112 
Sangiust di Teulada barone Francesco Gio

vanni Battista, 1800, 219 
San Martino d'Agliè marchese di San Ger

mano Giuseppe Francesco Filippo Vit
torio Emanuele, 1651, 93 

Sanpietro Camillo, 1576, 5 
Santucci Ascanio, 1627, 86 
Scarnati Gerolamo, 1593, 27 
Sciamanna Giovanni Carlo, 1625, 83 
Seghera Lodovico Luigi, 1577, Il 
Serra nobile Cosimo Damiano Maria Igna-

zio, 1790, 188 

Sigenario Cosmo, 1594, 30 
Siciliani Cornelio, 1596, 48 
Simoncelli Francesco Camillo, 1620, 78 
Sinibaldi ,Fabrizio, 1597, 51 

Solaro di Macello e Torre di San Giorgio 
conte Gerolamo Benigno Ignazio Fran
cesco, 1693, 104 

Solaro di Moretta conte Giacinto Mauri-
zio Felice, 1714, 105 

Soli Francesco Maria, 1622, 80 
Stabile Pompeo, 1589, 19 
Tesauro gi Meano conte Antonio Giusep-

pe Saverio, 1790, 185 
Tosco Vincenzo, 1592, 25 
Trematerra Rinaldo, 1602, 61 
Tuzio Silverio, 1589, 21 
Valperga Masino conte di Caluso Carlo Fran-

cesco Maria Clemente, 1738, 114 
Vanni Paolo, 1610, 77 
Valtieri Catervo, 1629, 87 
Ventura Giuliano, 1609, 70 
Vico Sangiust nobile Giuseppe Maria, 1759, 

143 
Vico Souza Domenico Francesco, 1743, 122 
Vico Souza Sangiust Francesco Bernardo, 

1738, 115 
Viterbo di Genola e Beinasco vassallo Giu

seppe Antonio Maria, 1763, 146 
Vivaldi Chabò di Trevigno Pasqua marche

se Pietro Giovanni Francesco, 1810, 256 
Vivaldi di Trevigno Pasqua marchese Pietro 

Giuseppe Maria, 1797, 199 
Voglia Lodovico, 1598, 53 
Zatrillas di Villaclara marchese Giovanni 

Battista Franco, 1813, 271 
Ximenes Diego Bernardo, 1596, 43 



ELENCO ALFABETICO 
dei 

processi di prove di "nobiltà vita e costumi" 

dei 
cavalieri di giustizia 

dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro 
conservati nei 

Magistrali archivi Mauriziani 

Serie seconda 
(dal 1814 al 1851) 



Albrione di Rorà conte Antonio Leone Got
tardo, 1816, 141 

Albrione di Rorà Francesco Policarpo Mau
rizio, 1845, 1258 

Alexandry d'Orengiano nobile Cristoforo Ip
polito, 1817,221 

Alfassio Grimaldi di Bellino vassallo Giusep
pe Luigi, 1818, 293 

Alfassi Grimaldi di Bellino Celles Chias
sale conte Luigi Francesco, 1815, 95 

Alfieri di Sostegno marchese Carlo Emanuele 
Ferdinando, 1830, 1096 

Angioys-Canelles nobile Pietro Emanuele 
Giuseppe, 1829, 1058 

Antici di Recanati marchese Giuseppe, 1817, 
200 

Antici marchese Matteo Raimondo Placido 
Luigi Raffaele, 1833, 1167 

Arbaudi Giovanni Battista Paolo, 1816, 125 
Arborio di Gattinara vassallo Feliciano, 

1827, 1804 
Arborio di Gattinara conte Giuseppe Mer: 

curino, 1830, 1079 
Arborio Mella conte Carlo Emanuele Giu

seppe, 1829, 1039 
Arborio Gattinara di Lignana marchese Ste

fano Giuseppe Maria Giovanni Barto
lomeo, 1815, 94 

Avogadro della Morta vassallo Giuseppe 
Eusebio Stefano Emiliano, 1823, 648 

Avogadro di Valdengo conte Carlo Ema
nuele Giovanni Battista, 1815, 35 

Avogadro di Valdengo vassallo Paolo Crispi
no Gioachino Maurizio, 1828, 1011 

Avogadro di Valdengo e Colobiano vassal
lo Emanuele Cesare Stefano Maria, 1822, 
551 

Avogadro di Valdengo e Colobiano conte 
Ferdinando, 1826, 917 

Avogadro di Valdengo e Colobiano vassallo 
Filiberto Domenico Paolo Maria, 1822, 
552 

Barbavara vassallo Costantino, 1819, 372 
Bardi - Serselli conte Pier Filippo, 1831, 1141 
Baronis di Santena conte Cesare Camillo, 

1827,972 
Barreme de Montravail conte Giuseppe An

tonio Scipione Edmondo, 183'6, 1190 
Baudi di Selve conte Filippo, 1816, 145 
Baudi di Selve vassallo Secondo Maria, 1818, 

294 
Baudi di Vesme Benedetto, 1848, 1271 
Bava nobile Carlo Ignazio Gabriele Caleaz

zo, 1815, 61 
Bava nobile Francesco Agostino, 1821, 493 
Bava Beccaris vassallo Angelo Antonio Fio-

renzo, 1817, 205 
Bavari Luigi, 1824, 792 
Bendinelli Doria marchese Luigi, 1819, 363 
Benigni marchese Vincenzo, 1824, 793 
Beraudo di Pralormo conte Carlo Giusep-

pe, 1824, 794 
Beraudo di Pralormo vassallo Ignazio Luigi 

Brunone, 1818, 296 
Besenval di Broustat barone Martino Gio

vanni Giuseppe Bonaventura, 1819, 373 
Bianchis di Pomaretto conte Giovanni Luigi 

Gerolamo Giuseppe, 1817,224 
Biga di Biolio e Priola di Settimo conte Vit

torio Pompeo, 1816, 38 
Birago di Borgaro vassallo Angelo Sisto Ma

ria, 1818; 264 
Birago di Borgaro vassallo Federico, 1816, 

140 
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Birago di Borgaro conte Luigi Renato, 1815, 
45 

Boccardi nobile Franco Decio Bartolomeo, 
1829, 1047 

Bochiardo di San Vitale conte Antonio Vin
cenzo, 1823, 664 

Bolla nobile Ambrogio Sebastiano Maurizio 
Antonio Maria, 1827, 962 

Bolla vassallo Filippo, 1815, 74 
Bolla Vincenzo Luigi Antonio, 1841, 1236 
Boncompagni di Mombello conte Giovanni 

Giuseppe Prospero, 1828, 1013 
Borbone di Sorbello marchese Giuseppe 

Giovanni Tommaso, 1818, 290 
Bottini marchese Lorenzo, 1821, 483 
Bourbon Sorbello marchese Emanuele, 1846, 

1263 
Bovio Silvestri marchese Pietro Paolo Leo

nardo Camillo, 1830, 1095 
Brachieri nobile Giuseppe Deodato, 1826, 

885 
Brignole marchese Giovanni Carlo, 1816, 

157 
Brucco Ollivero di Sordevolo conte Giovan

ni Benedetto, 1818, 346 
Bruno di Samone conte Giovanni Giusep

pe, 1817, 222 
Buronzo d'Azigliano conte Paolo Eusebio, 

1828, 1037 
Caccia di Romentino Gaudenzio Maria, 1829, 

1049 
Cacheran9 di Bricherasio vassallo Felice Se

condo Maria, 1824, 778 
Cacherano di Bricherasio abate Giuseppe An

tonio Nicola, 1822, 537 
Cacherano d'Osasco vassallo Vittorio Teo

baldo, 1830, 1071 
Cays di Giletta conte Luigi Francesco Gio

vanni Carlo, 1817, 214 
Canelles nobile Efisio Giovanni Antonio 

Tommaso Luigi, 1825, 819 
Canera di Salasco conte Ignazio Francesco 

Innocenzo Gaetano, 1823, 670 
Canera di Salasco vassallo Luigi Giuseppe 

Placido, 1824, 744 
Capilliata Colleoni Pietro Bartolomeo, 1817, 

232 
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Caravadossi del Thoet barone Giulio, 1825, 
862 

Caravadossi del Thoet vassallo Vincenzo, 
1825, 730 

Carrone di Brianzone vassallo Nepomuceno, 
1819, 400 

Cavagna Stefano Giuseppe Luigi, 1816, 138 
Celebrini di San Martino vassallo Costanzo, 

1819: 394 
Cisa Asinari di Gresy vassallo Tommaso, 

1815, 41 . 
Claretti Ponzone di Gassino conte Alessan

dro Isidoro, 1816, 116 
Cordero di Montezemolo vassallo Ercole 

Massimiliano Benvenuto Maria, 1825, 
858 

Corporandi de Verrayon d'Auvare Carlo Mar
cellino, 1832, 1148 

Cotti d'Alice conte Carlo Francesco Teodo
ro Domenico, 1820, 478 

Cravetta di Villanovetta vassallo Marcello 
Vincenzo, 1827, 976 

Cugia Manca marchese di Sant'Orsola vas
sallo Alberto Anacleto Maria Giusep
pe, 1825, 831 

Cuttica di Cassine marchese Cesare Giusep
pe Maria, 1819, 375 

Cuttica di Cassine marchese Giuseppe Gia
como Maria Domenico Gaspare Mel
chiorre, 1824, 772 

D'Alexandry Orengiani Federico Alessan
dro, 1824, 771 

D'Alinges de Coudré marchese Giuseppe 
Francesco Gaetano, 1818, 313 

D'Angennes marchese Carlo Eugenio Fran
cesco, 1815, 31 

De Bianchi conte Vittorio Amedeo, 1819, 
347 

De Capitani d'Arzago Giovanni Gerolamo, 
1817, 209 

De Feraudy nobile Antonio Daniele, 1826, 
936 

De Gerbaix de Sonnaz vassallo Giuseppe 
Ippolito, 1816, 142 

De La Porte marchese Giuseppe Nicolao, 
1833, 1151 



Del Carretto dei marchesi di Montalbone 
vassallo Ottone Tullio Maria, 1817, 
195 

Del Carretto di Balestrino marchese Dome
nico Donato Verano, 1819, 401 

Del Carretto di Gorzegno marchese Leopol
do Felice Giuseppe Gaetano, 1822, 638 

Delitala Giovanni Antonio, 1814, 230 
Della Chiesa di Cervignasco vassallo Gia

cinto Gaetano Lorenzo Antonio, 1817, 
237 

Della Chiesa d'Isasca vassallo Flaminio Do
menico Antonio Maria, 1827, 988 

Della Porta nobile Gaudenzio, 1817, 204 
Della Valle di Clavesana vassallo Massimi

liano, 1823, 672 
Della Valle di Clavesana marchese Paolo, 

1820, 475 
Del Pozzo marchese Bonifacio Luigi Carlo 

Annibale Federico, 1842, 1238 
De Orestis vassallo Michele Teodoro, 1830, 

1077 
De Rege di Giffienga conte Alessandro, 

1815, 50 
Des Geneys nobile Matteo Giovanni Bat

tista, 1817, 234 
Des Geneys di Matties e Pinasca vassallo 

Alessio Maurizio, 1822, 580 
Des Isnard conte Gaetano Luigi Giulio, 

1834, 1171 
De Sorgo conte Antonio Ignazio Natale Do

menico, 1823, 812 
Di Broglia principe Vittorio Amedeo Ma

ria, 1826, 932 
Di Menton conte Baldassarre Luigi Bernar

do, 1816, 163 
Dongo nobile Giovanni Francesco Nicolao 

Vincenzo, 1838, 1206 
Doria Camillo Gaetano, 1846, 1262 
Doria del Maro marchese Anselmo Maria 

Almazor, 1820, 458 
Doria Pamphili Landi principe ,Luigi Gio

vanni Andrea, 1827, 994 ' 
Durini conte Luigi Angelo Maria Giuseppe, 

1816, 143 
Fassati di Balzola e Coniolo Evasio Ottavia

no Giuseppe, 1831, 1131 

Faussone di Montaldo marchese Annibale, 
1823, 700 

Faussone di Priocca e Clavesana conte Apol
line, 1825, 861 

Faussone di Montelupo vassallo Pio Maria 
Maurizio, 1815, 30 

Favier du Noyer barone Maria Luigi Fran
cesco Lodovico, 1818, 273 

Ferrari Ardicini nobile Silvio, 1825, 814 
Ferrari di Castelnuovo vassallo Paolo Vin

cenzo, 1829, 1041 
Ferrari di Castelnuovo vassallo Sebastiano, 

1829, 1040 
Ferrero de Gubernatis di Ventimiglia mar

chese Emanuele Carlo Giulio Ognissan
ti, 1850, 1317 

Ferrero della Marmora vassallo Edoardo Pan
crazio Maria, 1821, 507 

Fieschi conte Agostino Innocenw Luigi, 
1817, 220 

Filippi nobile Paolo, 1819, 369 
Fissore Solaro di Montaldo vassallo Boni

forte Angelo Maria, 1816, 120 
Flores Cervellon d'Arcais vassallo Elisio 

Francesco Gaetano Sissinio, 1828, 1030 
Flores Nurra d'Arcais vassallo Felice Ma

ria, 1819, 348 
Gabuti di Bestagno Brivio conte Carlo Ga

briele Benedetto, 1816, 146 
Galleani d'Agliano conte Pio Giuseppe Ma

ria, 1887, 1198 
Galleani d'Agliano Renato Giuseppe Cesa

re Maria, 1822, 550 
Gallesio nobile Giorgio Maria Antonio Lui

gi, 1823, 738 
Gambarana conte Carlo Giuseppe, 1819, 

366 
Gandolfo nobile Pantaleone, 1830, 1078 
Garretti di Ferrere vassallo Cesare Angelo 

Carlo Renato, 1816, 161 
Garretti di Ferrere vassallo Vittorio, 1825, 

820 
Gattinara di Zubiena conte Luigi, 1815, 78 
Gavardini nobile Carlo Giuseppe Filippo, 

1825, 873 j 

Gazzelli conte Luigi Paolo Tommaso, 1818, 
283 

87 



Gazzelli di Rossana conte Giovanni Battista, 
1821, 484 

Gerbaix de Sonnaz COnte Giuseppe Maria, 
1822, 582 

Ghini marchese Ferdinando Saverio, 1816, 
130 

Gianazio di Pamparato Carlo Francesco 
Alessandro, 1817, 212 

Gozzadini Poeti Bonfiglioli conte Giovanni 
Ulisse, 1836, 1191 

Grillo Cattaneo Francesco Felice Antonio 
Leonardo, 1819, 353 

Grimaldi del Pogetto conte Maria Luigi Igna
zio Gabriele Emilio, 1829, 1046 

Grisoni Francesco, 1820, 434 
Gromo di Ternengo vassallo IgQazio Mau

rizio Maria, 1816, 13 7 
Guasco di Bisio conte Emilio Luigi, 1841, 

1235 
Guasco di Bisio conte Tommaso Ilario Ma

ria Felice, 1820, 417 
Guasco di Bisio e Francavilla marchese Ma

ria Vittorio Sebastiano Giovanni Fran
cesco Giuseppe, 1826, 906 

Guidi marchese Costantino, 1817, 219 
Inviziati nobile Carlo Maria Nicolò Antonio 

Pompeo, 1817, 210 
Layolo Vittorio Maria Massimiliano Vincen

zo Gerolamo, 1831, 1114 
Lanza nobile Carlo Vincenzo, 1828, 1025 
Le Blanc vassallo Giacomo Giovanni, 1817, 

223-
Ledà d'Iteri Giuseppe Maria Ignazio Rai

mondo Gavino, 1829, 1063 
Ledà d'Iteri vassallo Stefano Gavino Ma

ria, 1820, 426 
Ledà d'Iteri barone d'Uri Antonio Maria 

Francesco, 1830, 1081 
Longoni nobile Ignazio Maria Giuseppe, 

1820, 409 
Lovera di Maria vassallo Federico Costan

zo, 1825, 835 
Lovera dei marchesi di Maria vassallo Giu

seppe Alessandro, 1834, 1181 
Lucerna Rorengo di Rorà ed Oviglio mar

chese Maria Benedetto Maurizio Gaspare 
Emanuele Filiberto, 1831, 1144 
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Lunel di Cortemiglia nobile Camillo Miche
le Francesco Giulio, 1838, 1210 

Lunel di Cortemiglia vassallo Vincenzo Ame
deo, 1827, 997 

Lupi di Mojrano conte Giovanni Battista 
Stefano Maria, 1830, 11 08 

Malliano vassallo Gaspare Luig~ 1817, 202 
Mallianq de Roma di Santa Maria marchese 

Francesco Maurizio, 1833, 1168 
Malliano di Santa Maria Giuseppe Filippo 

Luigi, 1839, 1224 . 
Malvezzi conte Francesco Maria, 1821, 491 
Manca Amat dei duchi dell' Asinara nobile 

Stanislao, 1833, 1161 
Manca Thiesi Villermosa di Santa Croce 

marchese Carlo Felice Ottavio Maria 
Giovanni Giuda, 1825, 850 

Manca Thiesi di Villermosa Giovanni Gre
gorio Vincenzo Maria, 1828, 1012 

Mareschal di Somont conte Giuseppe Etto
re, 1818, 284 

Martinez nobile Pietro Maria Salvatore, 
1824, 791 

Martini di Cigala e Cocconato Pietro Fran
cesco Luigi Maria, 1822, 560 

Massimino di Ceva e San Michele marchese 
Casimiro, 1820, 459 

Massimino di Ceva e San Michele Giuseppe, 
1818, 811 

Mazin di Bouy visconte Augusto Vittorio, 
1825, 865 

Mazzetti di Salugia conte Paolo Battista Fran
cesco Michele Matteo Maria, 1816, 136 

Michal de la Chambre marchese Guglielmo, 
1816, 115 

Migliorati di Carosio marchese Benedetto 
Giuseppe Gentile, 1815, 34 

Montani conte Giulio, 1817, 233 
Morand nobile Alfonso Carlo Enrico, 1823, 

665 
Morand nobile Filippo, 1823, 690 
Morozzo di Bianzè conte Carlo Emanuele, 

1817, 177 
Morozzo di Bianzè vassallo Carlo Filippo 

Paolo Maria, 1817, 178 
Nicolis di Robilant vassallo Carlo Gabriele, 

1825, 856 



Nicolis di Robilant conte Maurizio, 1829, 
1059 

Nomis di Pollone conte Giovanni Giuseppe 
Spirito Michele, 1815, 39 

Nuvoli conte Giovanni Vincenzo Francesco 
Giuseppe, 1816, 103 

Oggero nobile Giovanni Paolo Felice, 1826, 
933 

Oggero nobile Vittorio Francesco Giovanni 
Luigi, 1825, 824 

Olgiati conte Cesare Augusto Maria Mario 
Antonio, 1836, 1187 

Olgiati conte Giuseppe Alessandro Baldassar
re Eusebio Cipriano, 1818, 291 

Olivero vassallo Leone Francesco, 1819, 378 
Olduini Rapallini marchese Filippo Agosti

no, 1843, 1247 
Oreglia dell'Isola barone Giuseppe Ilario Ma

ria Fedele, 1830, 1085 
Orelli de' Capitani nobile Antonio, 1831, 

1143 
Pansoja nobile Giovanni Ignazio Maria, 

1827, 1002 
Pansoja Giuseppe Maria Marcello, 1820, 

420 
Pascale d'Illonza conte Carlo Magno Mario, 

1816, 144 
Passerin d'Entreves vassallo Amato Luigi, 

1817, 187 
Passerin d'Entreves nobile de Courmayeur 

MeJchiorre Giacomo Francesco, 1824, 
796 

Pensa di Marsaglia conte Carlo Vincenzo Ma
ria Felice Giuseppe, 1829, 1043 

Perrone di San Mattino barone Carlo Giu
seppe Francesco Luigi, 1815, 88 

Pes nobile Pietro, 1827, 975 
Pes di Bidoni nobile Francesco Maria, 1818, 

262 
Pes di San Vittorio vassallo Antonio, 1818, 

319 .. 
Pes di San Vittorio vassallo Gaetano Maria, 

1820, 419 
Pes di San Vittorio marchese Giuseppe Ma

ria, 1820, 435 

Pes di ViIlamarina vassallo Emanuele An
drea EJcazario Bonaventura Paolo Maria, 
1822, 581 

Pilo Boyl di Putifigari marchese Francesco 
Gioachino Maria Pietro Antonio, 1827, 
960 

Pilo Boyl di Putifigari vassallo can. Giorgio, 
1816, 162 

Pila Boyl di Putifigari vassallo Pietro Ga
spare Giorgio Sissinio Ignazio Elisio Ma
ria, 1827, 961 

Pilo Manca vassallo Michele, 1820, 433 
Piossasco d'Airasca conte Gaspare Brunone, 

1823, 662 
Piossasco di None vassallo Giovanni Bat

tista Giuseppe, 1818, 263 
Pochettini di Serravalle conte Giuseppe Ge

rolamo, 1823, 674 
Porporato di S. Peyre marchese Luigi Carlo 

Stefano Giacinto, 1827, 989 
Prati di Rovagnasco nobile Alberto Giusep

pe Maria, 1826, 907 
Prati di Rovagnasco marchese Ignazio Car

Io Bruno, 1827, 984 
Prati di Rovagnasco vassallo Agostino Siro 

Maria, 1831, 1142 
Provana di Collegno Luigi, 1825, 833 
Provana del Sabbione vassallo Nicanore An

drea Camillo Giuseppe, 1834, 1175 
Quesada Escanu nobile Antonio Giorgio 

Anselmo Carlo, 1837, 1197 
Quesada Mella nobile Giorgio Giusto Lo

renzo, 1817, 225 
Quesada marchese di San Saturnino Diego 

Pietro Cristoforo, 1830, 1068 
Quigini Puliga nobile Pietro, 1816, 322 
Radicati di Robella e Cocconato conte Za

verio Costantino Casimiro Lorenzo An
nibale, 1843, 1248 

Raggi marchese Giacomo Filippo Maria, 
1830, 1087 

Regnould de Parcieu marchese Alfonso 
Francesco Bona, 1817, 196 

Riccardi di Lantosca vassallo Cesare Emanue
le, 1827, 999 

Riccardi di Netro conte Vincenzo Felice 
Federico, 1825, 872 
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Ricci marchese Amico Luigi Nicola Renato 
Maria Antonio Carlo, 1818, 323 

Ricci nobile Stefano Gaetano, 1823, 711 
Riccini conte Gerolamo, 1820, 436 
Roasenda del Mele vassallo Giacinto Sa-

verio Ottavio Pietro, 1822, 635 
Roasenda di Roasenda e del Mele conte Car

Io Amedeo, 1815, 42 
Roberti di Castelvero conte Giuseppe Maria 

Grisostomo, 1822, 514 
Rocci nobile Felice Lodovico Candido Die

go, 1817, 192 
Rocci Giovanni Stefano Guido Maria, 1824, 

749 
Roero di Monticelli vassallo Onorato Car

Io Cirillo, 1823, 696 
Roggeri di Villanova Giovanni Battista 

Maurizio, 1825, 871 
Roggeri di Villanova vassallo Giovanni Ire

neo, 1830, 1070 
Rolandi marchese Giovanni Battista, 1827, 

958 
Rolando consignore di Muriaglio Carlo, 

1819, 174 
Rolando dei vassalli di Muriaglio teoI. Vin

cenzo Rolando, 1819, 385 
Rovereti di Rivanazzano vassallo France

sco Domenico Luigi Giuseppe Maria, 
1822, 637 

Roveretti di Rivanazzano marchese Luigi 
Antonio Gaetano Giuseppe Maria, 1826, 
954 

Rullino di Diano e Gattiera conte Carlo En
rico Luigi Maria, 1818, 289 

Salmatoris di Rossilion conte Carlo, 1817, 
211 

Saluzzo di Paesana conte Maria Leonardo 
Alessandro Luigi, 1833, 1159 

Salvago Giuseppe Antonio Francesco, 1821, 
494 

San Martino della Morra marchese Vitto
rio, 1817, 231 

San Martino di Castelnuovo e Castellamon
te Grato Maurizio, 1826, 945 

Sardo Piccolomini nobile Enrico Efisio Bo
naventura, 1825, 834 
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Sardo Piccolomini nobile Sebastiano Vincen
zo Luigi Pietro Carlo Giuseppe, 1825, 
832 

Sarriod de la Tour de Bard conte Pietro 
Luigi.- Antonio, 1820, 415 

Savin de Bosses conte Carlo Emanuele Sul
pizio Maria, 1837, J196 

Scarampi di Pruney vassallo Roberto Enri
co, 1816, 156 

Scati di Casaleggio marchese Ignazio Bene
detto Felice Vincenw Luigi, 1830, 1103 

Schiara Maccabei conte Paolo Antonio Leo
poldo Giovanni Battista Maria, 1827, 
985 

Seyssel d'Aix marchese Giuseppe Vittorio 
Tommaso, 1820, 423 

Seyssel d'Aix marchese Vittorio Amedeo, 
1800, 1 

Serra marchese Giovanni Vincenzo Carlo 
Eugenio, 1819, 368 

Serra Boyl nobile Gaspare Giovanni Anto
nio, 1830, 1066 

Serra Boyl nobile Giovanni Antonio Miche-
le, 1830, 1080 

Sillano Carlo, 1818, 268 
Sillano Felice Antonio Maria, 1817, 197 
Sillano nobile Guglielmo Michele Leopoldo 

Maria, 823, 650 
Sillano nobile Maria Giuseppe Francesco 

Bernardino Alessandro, 1824, 751 
Solaro della Margherita conte Luigi Giu

seppe Gaspare Francesco Clemente Ma
ria, 1830, 1094 

. Solaro di Monasterolo conte Luigi Armando 
Paolo Antonio, 1818, 255 

Solinas Deliperi nobile Gavino Maria, 1825, 
857 

Spinola marchese Paolo Francesco, 1816, 
176 

Staccoli conte Agostino, 1820, 421 
Tallini d'Acceglio marchese Michele Teresio 

Giuseppe, 1821, 500 
Tesauro di Meano conte Vittorio Luigi 

Acurzio, 1824, 779 
Tesauro di Meano e di San Filippo eBreo

lungi conte Germano Ignazio Dome
nico, 1822, 562 



Thellung de Courtellary vassallo Vittorio 
Amedeo, 1817, 226 

Tornielli di Vergano conte Giuseppe Be
nedetto, 1824, 756 

Torre nobile Angelo Guido Antonio Maria, 
1827, 983 

Torre Giovanni Guglielmo, 1827, 969 
Torriglia marchese Paolo Gerolamo, 1820, 

444 
Trona di Clarafond vassallo Vittorio Ema

nuele, 1821, 496 
Trotti Arduino vassallo Giovanni Battista 

Luigi, 1819, 354 
Vagnone conte Filippo Amedeo Maria, 1829, 

1044 
Valperga di Cuorgnè conte Cesare Vittorio 

Giuseppe Ignazio Maria, 1825, 876 

, . 

Valperga di Masino conte Carlo Francesco, 
1815, 87 

Veuilliet de Jenne marchese Antonio Fran
cesco Ettore, 1832, 636 

Vidua di Conzano conte Pio Gerolamo Ma
ria, 1816, 104 

Vitale conte Felice Nicola, 1818, 254 
Vitale di Pallieres conte Giovanni France

sco Ferdinando, 1823, 723 
Viterbo di Beinasco vassallo Filippo Ange

lo, 1815, 23 
Viterbo di Beinasco vassallo Gaspare, 1817, 

189 
Zambeccari marchese Giacomo, 1820, 424 
Zoppi nobile Giovanni Antonio Giuseppe 

Maria Nicolao, 1816, 151 



ELENCO DELLE ILLUSTRAZIONI 

TAVOLE IN NERO 

1. - Statua di San Maurizio nella Basilica Magistrale Mauriziana di Torino (scultore Simo
netta). 

2. - Statua di San Lazzaro nella Basilica Magistrale Mauriziana di Torino (scultore Alber-
toni). • 

3. - Casrello di Ripaglia (dal Brancaccio: Dal nido Savoiardo al trono d'Italia). 

4. - Grand'Arme di S. M. Vittorio Amedeo II, Re di Sardegna, VI Generale Gran Mastro 
della Sacra Religione ed Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro (dal Cerimoniale, 
Torino MDCCXVII). 

5. - S. M. Vittorio Emanuele I, Re di Sardegna, X Generale Gran Mastro della Sacra Re
ligione ed Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro, col gran manto dell'Ordine 
(dall'Archivio dell'Ordine Mauriziano). 

6. - S. M. Carlo Felice, Re di Sardegna, XI Generale Gran Mastro della Sacra Religione 
ed Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro (dall'Archivio dell'Ordine Mauriziano). 

7. - S. M. Carlo Alberto, Re di Sardegna, XII Generale Gran Mastro dell'Ordine dei Santi 
Maurizio e Lazzaro (dall'Archivio dell'Ordine Mauriziano). 

S. - La medaglia Mauriziana per dieci lustri di fedele e onorato servizio nell'Esercito (dal
l'Archivio dell'Ordine Mauriziano). 

9. - S. M. Vittorio Emanuele II, Re d'Italia, XIII Generale Gran Mastro dell'Ordine dei Santi 
Maurizio e Lazzaro (dall'Archivio dell'Ordine Mauriziano). 

10. - S. M. Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, XV Generale Gran Mastro dell'Ordine dei Santi 
Maurizio e Lazzaro (dall'Archivio dell'Ordine Mauriziano). 

11. - Emanuele Filiberto duca di Savoia, Gran Mastro della Sacra Milizia dei Santi Mauri
zio e Lazzaro (R. Convitto Vedove e Nubili). 

12. - Cavaliere professo, uniforme milirare (Ascanio Filiberto Filippi, cavaliere di giustizia 
19-IV-16S4), (Castello di Marchierù, Villafranca Sabauda). 

13. - S. M. Umberto II, Re d'Italia, XVI Generale Gran Mastro dell'Ordine dei Santi Mauri
zio e Lazzaro (dal conio Euronummus). 
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TAVOLE A COLOR!· 

I - Serie cronologica dei Reali Gran Mastri e Grandati del Sacro Militare Ordine dei Santi 
Maurizio e Lazzaro, dal 1572 al 1831 (da tavola esistente all'Archivio dell'Ordine 
Mauriziano). 

II - Insegne dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (Commendatori e Grand'Ufficiali). 

III - Amedeo VIII e i primi cavalieri (Milites S. Mauricii) (dal Brancaccio: Dal nido Sa
voiardo al trono d'Italia). 

IV - Prove "di giustizia" del cavaliere Gaspare Pagano. (Armi Pagano, Zilla, Baccaria, Pe-
ticca). 

V - Prove "di giustizia" del conte Luigi Gerolamo Malabaila. 

VI - Prove " di giustizia" del cardinale Diego Gregorio Cadello. 

VII - Prove "di giustizia" del conte Silvano Alexis de la Saigne. 

VIII - Uniforme di cavaliere e di cavaliere di Gran Croce. Riforma di Re Carlo Felice 
(dall'Archivio dell'Ordine Mauriziano). 

IX - Uniforme di cavaliere. Riforma di Re Carlo Alberto (dall'Archivio dell'Ordine Mau
riziano). 

X - Uniforme di commendatore e cavaliere di Gran Croce. Riforma di Re Carlo Alber
to (dall'Archivio dell'Ordine Mauriziano). 

XI - Manto dei cavalieri dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (dall'Archivio dell'Ordi
ne Mauriziano). 
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