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RECENSIONI 
 
 

CADENAS Y VICENT, Vicente de, Heráldica, genealogía y nobleza en los editoriales de 
Hidalguía (1953-1993) (Cuarenta años de un pensamiento). Madrid, Hidalguía, 1993. 
Pagine 608. Pesetas 5.000. 
In questa pubblicazione compaiono i  duecentotrentanove editoriali dei primi quarant'anni 
di Hidalguía, che rappresentano il cammino di un Uomo che poco a poco con tenacia, 
perseveranza e senza ricercare adulazioni o perseguire fini commerciali di lucro vede 
realizzare il suo ideale, espresso nel primo editoriale: "la difesa di questa altra nobiltà 
spagnola, tanto caratteristica e oggi tanto dimenticata, che fu la base e il fondamento di 
tutta la nostra supremazia nell'universale, e che compenetrata con la nobiltà titolata posò 
le nostre bandiere nel mondo intero, diede impulso e regola nelle lettere e nelle scienze, 
fissò la sua posizione religiosa e seppe essere rettrice nell'Europa e, per essa 
nell'Universo". Queste pagine sono un trattato completo su quello che si deve sapere di 
araldica, di genealogia, di diritto nobiliare, di ordini cavallereschi e, a differenza di molte 
altre pubblicazioni, non sono statiche e sclerotizzate, esprimono l' evoluzione del pensiero 
dell'autore. In esse si vede pure concretizzarsi l'ideale di una vita nella realizzazione di 
opere sociali, quelle stesse che fanno dell'Asociacion de Hidalgos una entità viva e 
concreta, sino ad ora mai eguagliata da altre associazioni similari. In questo cammino si 
leggono anche le rinunce e le sofferenze di una battaglia da tanti data per persa, che vede 
accodarsi altri uomini che sanno restare al fianco, o che abbandonano per le difficoltà 
incontrate (perché su questa via non si ricevono ordini e decorazioni, non si portano divise 
e mantelli, ma bisogna lavorare!). Questo libro potrebbe sembrare un romanzo, ma tutte le 
pagine sono realtà!. Al lettore cui ho promesso di essere obiettivo e sempre al disopra delle 
parti, chiedo scusa se forse sono totalmente cieco da non saper  vedere un altro uomo così 
grande ed uguale, e non solo perché tutti sanno della mia profonda, sincera amicizia con 
Vicente de Cadenas. (pfdu) 
 
 
BRACCO SERGIO, I Cavalieri del Santo Sepolcro. Crescentino (Vc), La Rosa Editrice, 1992. 
Pagine 174. Lire 60.000. 
L'autore per la prima volta si  presenta al pubblico con quest'opera dedicata alla "Storia 
dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e della Chiesa del Santo 
Sepolcro" e subito dai contenuti del libro traspare l'impegno, lo studio  e la competenza in 
tutta la materia trattata. La vastità dell'argomento prevede una mole immensa di materiale 
documentale e bibliografico che l'autore ha saputo sintetizzare in maniera encomiabile, 
senza dimenticare nulla dell'essenziale. In tutta l'opera si vive l'amore di Sergio Bracco per 
l'ideale cavalleresco cristiano e per l'Ordine del Santo Sepolcro, sino a renderlo attuale con 
i nostri tempi. Ci auguriamo che l'autore voglia proseguire su questa strada dando alle 
stampe altre simili pubblicazioni. Il libro è così articolato: PREFAZIONE; PREMESSA; 
ARGOMENTI INTRODUTTIVI suddivisi in: Capitolo Primo (Cenni Bibliografici), Capitolo 
Secondo (Decorazioni ed uniformi dell'Ordine), e Capitolo Terzo (La cavalleria e gli ordini 
cavallereschi); PARTE PRIMA - GERUSALEMME ED IL SANTO SEPOLCRO DAL 33 D.C. ALLA 

VIGILIA DELLE CROCIATE suddivisa in: Capitolo Primo (Le origini della Chiesa di 
Gerusalemme), Capitolo Secondo (L'epoca di Costantino), Capitolo Terzo (La distruzione 
della Chiesa Costantiniana del Santo Sepolcro), e Capitolo Quarto (La dominazione araba); 
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PARTE SECONDA: DALLE ORIGINI DELL'ORDINE ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE suddivisa in: 
Capitolo Primo (La nascita dell'Ordine Equestre), Capitolo Secondo (L'Ordine Religioso-
Militare del Santo Sepolcro di Gerusalemme), Capitolo Terzo (L'Ordine Equestre si separa 
da quello Religioso-Militare), Capitolo Quarto (La Custodia di Terra Santa e l'Ordine 
Equestre), e Capitolo Quinto (L'Ordine Equestre e il Santo Sepolcro dal XVI al XVIII 
secolo); PARTE TERZA: DALLA RESTAURAZIONE AI GIORNI NOSTRI suddivisa in: Capitolo 
Primo (L'Ordine Equestre nei primi anni del XIX secolo in Francia), Capitolo Secondo (Le 
riforme del 1847 e del 1868), Capitolo Terzo (La riforma del 1907), Capitolo Quarto (La 
riforma di Pio XI del 1928), e Capitolo Quinto (dallo Statuto del 1949 ad oggi). 

 
 
 

AVVISO 
 

OPINIONI DEGLI ARTICOLI - La Direzione di Nobiltà rende noto che i pareri e le 
opinioni espresse nei lavori che pubblica rappresentano  l'esclusivo pensiero dei loro autori, 
senza per questo aderire ad esso. Per questa ragione declina tutte le responsabilità sulle 
affermazioni contenute negli articoli, come pure rende noto che i collaboratori, per il solo 
fatto di scrivere sulla rivista, non si devono sentire identificati con le opinioni espresse 
nell'EDITORIALE.  In questa pubblicazione di carattere scientifico gli articoli, note e 
recensioni vengono pubblicati gratuitamente; agli Autori sono concessi 20 estratti gratuiti. 
Eventuali richieste di estratti supplementari, forniti a prezzo di costo, dovranno essere 
segnalate anticipatamente. Gli articoli, anche se non pubblicati, non si restituiscono.  
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