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PERCHÉ NASCE NOBILTÀ 
 
 

L'idea di questa rivista si è formata lentamente e poco a poco, sull'esempio di  
quel periodico completo e pur semplice che fa di un'opera scientifica un valido 
strumento alla portata di tutti: "Hidalguia", nata nel 1953, quando il suo direttore-
fondatore S.E. Don Vicente de Cadenas y Vicent, Cronista Rey de Armas del 
Regno di Spagna, partecipando al Congresso internazionale di araldica e 
genealogia di Napoli si rese conto che in Spagna non esisteva una rivista che si 
occupasse di queste discipline. Al momento attuale anche nel nostro Paese si 
avverte una analoga necessità, perché, dopo il rifiuto generalizzato degli anni 
sessanta, in questi anni novanta è risorta la passione per la storia degli ordini 
cavallereschi e le scienze ausiliarie della storia, che per colpa di alcuni venivano 
erroneamente considerate al di fuori della  cultura ufficiale, se non  addirittura 
vituperate e derise perché il loro studio seguiva percorsi poco scientifici. 
Sensibile a questo mutato clima l'Asociacion de Hidalgos a fuero de España - 
Junta de Italia, ha voluto dar vita ad una associazione senza fini di lucro, l'Istituto 
Araldico Genealogico Italiano, con lo scopo di riunire gli studiosi, i cultori o i 
semplici appassionati di queste discipline. La sua "voce" sarà appunto "Nobiltà", 
il cui obiettivo è semplice e modesto:  far conoscere con una mentalità aperta e 
soprannazionale quello che avviene nel mondo nei più svariati aspetti di queste 
poliedriche discipline. Queste pagine non devono essere un'occasione d'incontro 
e scambio volta a procacciare affari ai venditori di sogni e patacche, ma la 
palestra dove ci impegniamo a esporre con onestà, sempre in maniera seria e 
chiara,  il nostro pensiero al di sopra delle parti, senza pretendere di essere i 
depositari della verità su tutti i bizantinismi dei cultori.  Del resto siamo a perfetta 
conoscenza che qualunque battaglia sarebbe persa contro tutti quelli che credono 
di cambiare la storia della loro famiglia alterandone la genealogia, credendo in 
questo modo di appartenere ad un ceto che non gli compete e che, oltre a 
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mancare verso il quarto comandamento biblico, coprono di vergogna i propri 
padri, colpevoli ai loro occhi di non essere stati capaci di raggiungere l'agognato 
cambiamento di classe. Come pure sarebbe inutile ogni tentativo di riportare sui 
binari di una sana corretta ambizione quei megalomani che sono spinti dalla loro 
patologica e insaziabile brama a collezionare  di tutto, assetati di sempre nuovi 
titoli e onorificenze, che neppur si curano di verificare se tra loro siano 
contrastanti. Anche combattere i falsi ordini cavallereschi ed i loro procacciatori 
è solo tempo perso, non essendo sufficienti le smentite in merito della Santa 
Sede, o le condanne penali della magistratura, perché l'umana stupidità e vanità 
non conoscono limite e ritegno. Vogliamo essere uno strumento di discussione, 
informando ed aiutando i lettori appassionati di questi argomenti a seguire una 
meta coerente con il rispetto della propria dignità e delle proprie tradizioni, 
ricercando anche, se lo riterranno opportuno, le proprie radici. Per questa ragione 
una rubrica della rivista è dedicata ai quesiti posti dai lettori stessi, con le relative 
risposte degli esperti; come pure, oltre alla trattazione delle classiche scienze 
ausiliarie della storia, non verranno tralasciati gli aspetti della medicina legale, 
dell'economia, della statistica e del diritto connessi a questi studi; vi si troveranno 
anche articoli "ai confini della realtà", scientificamente non scientifici (anche se 
per decenni questi argomenti sono stati considerati validi) di mera curiosità, 
legati alla tradizione mitologica. Forniremo gli elenchi completi, sia italiani che 
stranieri, di: concessioni nobiliari (del passato e del presente),  sentenze nobiliari 
(di tribunali, di preture), insigniti e statuti di ordini cavallereschi ed onorificenze, 
associazioni nobiliari od esclusive e tutto ciò che potrà incuriosire il nostro 
pubblico. Per raggiungere questi fini invitiamo i collaboratori e i lettori a 
sostenere questa rivista, che vive senza speculazioni commerciali e senza altri 
finanziamenti che le proprie quote associative. Concludo con il mio affettuoso 
pensiero a Vicente de Cadenas che ha dato il nome di "Nobiltà" a questo 
periodico, l'ha fatto nascere e ha accettato di essere il presidente del comitato di 
redazione; un Uomo che ha saputo essere unico ed irripetibile costruendo un 
impero su di una Idea, perché in questi quarant'anni ha realizzato oltre a 
"Hidalguía", la rivista settoriale più conosciuta e letta nel mondo, e all'omonima 
Casa Editrice con oltre duecento titoli, l'Instituto Internacional de Genealogía y 
Heráldica, l'Asociación de Hidalgos - unica fra tutte le associazioni nobiliari che 
abbia realizzato opere sociali! - e poi l'Instituto Salazar y Castro, che a sua volta 
ha dato vita alla Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria 
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