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Cari Amici e cari Soci, 
il 18 marzo 1983 si spengeva a Ginevra l’ultimo Re d’Italia. Devo alla cortesia di Gustavo di Gropel-
lo la pagina de “IL Giornale” che riporto su questo numero del nostro bollettino  (la lettura è un 
po’ faticosa, e me ne scuso, ma con un po’ di pazienza e con una lente di ingrandimento si riesce a 
leggere…merita!), ed anche l’articoletto di Sandro Mayer che potrà riaccendere discussioni note su 
Emanuele Filiberto…..E grazie anche a mia figlia Marianna per il lavoro sul computer! 
Finito il periodo elettorale, torniamo alla nostra normale attività, anche se molte altre sono le oc-
casioni per incontrarci, non strettamente organizzate da Vivant. 
Arrivederci a presto, dunque! 

Fabrizio Antonielli d’Oulx 

 
Il nostro prossimo incontro, riservato ai soli Soci, sarà 

Martedì 27 aprile 2010 
alle ore 21.15  

ospiti di 

Amedeo edAmedeo edAmedeo edAmedeo ed    

EliEliEliElisabettasabettasabettasabetta    

OllOllOllOlliiiiveriveriveriveri SICCARDI SICCARDI SICCARDI SICCARDI 
 

Via della Vetta 6, Pecetto Torinese 
 

Maurizio Barracano 
ricercatore, scrittore, filosofo, studioso di simbologia e religioni 

comparate, presidente di ARS 
ci parlerà di  

ARISTARISTARISTARISTOCRAZIAOCRAZIAOCRAZIAOCRAZIA    

E BUDDHE BUDDHE BUDDHE BUDDHAAAADDDDHHHHARMAARMAARMAARMA    

LA SCELTA DELLA LUCELA SCELTA DELLA LUCELA SCELTA DELLA LUCELA SCELTA DELLA LUCE 

 

E’necessario prenotare entro sabato 24 aprile telefonando in 
 

Segreteria 011 6693680 o inviando una mail: mail@vivant.it 

 

“L’armi pietose 

e i cavalieri  

Cavalleria e 

Nobiltà”  
 
 
 

Di Vottorio Della Croce di Dojola 
di 

Vittorio Della Croce di Dojola 

Nuova edizione VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT. 

dal 
settimanale 
“DI PIÙ” 
1/03/2010 
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Proseguono le conferenza di ARS 

sempre presso l’Educatorio della Provvidenza, corso Trento 13 (zona pedonale della Crocetta), con ingresso libero 
 

Martedì 30 marzo Grazia Mirti “Astra inclinant sed non necessitant” 
Dalla tradizionale ‘Fede negli astri’ all’attuale visione postmoderna che considera i pianeti come 

archetipi, il cammino dell’arte di Urania, spesso vituperata ma sempre presente nell’inconscio collettivo 

è proseguito lungo i secoli. Che cosa resta oggi della concezione geocentrica e antroposofica nata nelle 

notti terse di Babilonia, praticata in Egitto e a Roma, nascosta ma sempre viva nel Medioevo, fiore 

all’occhiello di papi e sovrani nello splendore del Rinascimento? Che cosa significa praticare l’antica arte 

di Urania nel XXI secolo, cogliendo l’antico messaggio insito in un Teatro della Memoria oggi desueto e 

tuttavia in precisa simbiosi con software perfetti, moderne versioni dell’antico astrolabio? Grazia Mir-

ti aprirà lo scrigno della passione di una vita, un viaggio celestiale che non mira a trovare adepti, quanto 

a comunicare ciò che sta alla base del confronto da sempre esistente, e innegabile, tra macro e micro-

cosmo. 
 

Martedì 20 aprile Maurizio Barracano “Libertà e sacro: la Metafisica” 

 

Nel 325 dopo Cristo il Concilio Cattolico di 
Nicea stabilì che la solennità della Pasqua 
sarebbe stata celebrata "nella domenica 
seguente il primo plenilunio dopo l'equino-
zio di primavera", forse anche per 'occupa-
re' quel posto da secoli occupato da riti 
pagani ben precisi. 
Dal punto di vista teologico, la Pasqua o-
dierna racchiude in se tutto il mistero cri-
stiano: con la Passione, Cristo si è immola-
to per l’uomo, liberandolo dal peccato ori-
ginale e riscattando la sua natura ormai 
corrotta, permettendogli quindi di passare 
dai vizi alla virtù; con la Resurrezione ha 
vinto sul mondo e sulla morte, mostrando 
all’uomo il proprio destino, cioè la resurre-
zione nel Giorno Finale, ma anche il risve-
glio alla vera vita; infine, vi è l’attesa della 
Parusia, la seconda venuta, che porterà a compimento le Scritture. 

Tantissimi auguri per una Pasqua 

di rinnovamento 
 

Lo sapevate che….. nel sito di VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT www.vivant.it – on line - è integralmente pubbli-

cato il testo del marchese Francesco Guasco di Bisio, Dizionario feudale degli antichi 

Stati Sardi e della Lombardia (dall’epoca carolingica ai nostri tempi, 774-1909), con 

motori di ricerca? Uno strumento indispensabile per ogni studioso che va ad aggiungersi 

alla pubblicazione de Il Patriziato subalpino del barone Antonio Manno e ad I Conse-

gnamenti d'Arme piemontesi. Visitate il sito! 
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Il 27 aprile, in casa Olliveri, 
(come raggiungere via della Vetta 6. Innanzi tutto non farsi guidare dal navigatore, perchè fa passare da Pecetto, mentre ci si deve arrivare da To-
rino. Raggiungere il colle dell’Eremo, subito prima del colle girare a destra per la Maddalena. Dopo circa 100 mt, sulla sinistra, seguire le frecce 
per la “Clinica San Luca”. Percorrere circa ½ km e prima di arrivare alla Clinica, sulla destra c’è una strada in leggera salita che porta ad un gran-

de cancello: siete arrivati!) strettamente legato al tema della serata,  

verrà presentato ed omaggiato ai presenti il volume 

“L’armi pietose e i cavalieri – Cavalleria e Nobiltà”  
 
 
 

Di Vottorio Della Croce di Dojola 
di Vittorio Della Croce di Dojola 

Nuova edizione di VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT. 

Se ne riporta la presentazione di Fabrizio Antonielli d’Oulx 
Parrebbe fuori del tempo raccontare, oggi, di tornei, di caroselli, di cavalli e cavalieri, parlare di un 

mondo antico, sia pure affascinante, ma che non c’è più e che sembra ormai solo un ricordo di nostalgi-

ci. 

Eppure Vivant continua a farlo, con questo secondo volume che riprende, negli ideali sottesi e negli im-

pegni morali inespressi, ma ben presenti, il volume “Cavalleria” edito nel 2007. E ritiene che parlare di 

onestà, di importanza della parola data, di sacralità della propria vita al servizio del vero e del prossi-

mo, non sia fuori tempo; anzi, la classe dirigente affermatasi negli ul-

timi 50 anni, forse non a caso di repubblica, ha dimostrato su che “va-

lori” si basasse, certamente ben lontani da quelli dell’antica cavalleria. 

Oh, non vuol essere certo un castigat ridendo mores, non pretende di 

assurgere a tanto. Vuol essere solo un’occasione di piacevole, e forse 

utile, riflessione suggerita da immagini, descritte e figurate, d’altri 

tempi, d’altri costumi, d’altri modi di vivere. 

Due gli autori, esponenti di antiche famiglie con insito perciò il rischio 

di vedere il passato più roseo di quanto non fosse, ma certamente al 

passato legati da tradizione, da affetti, da ricordi. 

Il lavoro di Della Croce, parte preminente del volume illustrato da bel-

le e vivaci immagini, descrive con precisi riferimenti storici i principali 

tornei che della cavalleria erano la manifestazione ludica e gioiosa, ma 

per nulla priva di valori e di profondi impegni. E dai tornei ad una raf-

figurazione non più cruenta, ma pur sempre impegnativa e significati-

va, tale da conservare qual fascino magico fatto di colori, di cavalli, di 

dame, quale erano i caroselli, il passo è davvero breve. 

Il tema che Fabrizio Antonielli d’Oulx affronta è quasi una conclusione della prima parte sviluppata da 

Vittorio Della Croce di Doyola.  

Antonielli, infatti, analizza l’origine di quel carattere di sacralità che la Cavalleria assunse nel Medioe-

vo, e che però fondava le sue origini nella tradizione profondamente occidentale, e quindi più antica del 

cristianesimo, interpretata dalla civiltà dell’antica Roma. Individua l’evolversi della cavalleria 

nell’aristocrazia, l’aggiungersi di caratteri cristiani ai valori laici originari 

L’appendice, oltre a presentare la singolare storia di Griselda, vede i lunghi elenchi dei partecipanti ai 

caroselli, nomi di grandi famiglie, spesso impegnati a rappresentare i propri antenati. Non è un inutile 

elenco del telefono, è una testimonianza di come un determinato ceto vada via via scomparendo dai do-

cumenti ufficiali (quante famiglie sono ormai estinte!), lasciando, com’è sempre stato, il posto a nuove 

famiglie, che, giustamente e necessariamente, incarnano altri pensieri, altre preoccupazioni, altre aspi-

razioni. 


