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I 1700 anni di storia del più antico 
Ordine cavalleresco della Cristianità 

 
Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è uno dei più antichi ordini cavallere-
schi e, secondo la tradizione, il primo Ordine cavalleresco della Cristianità. La sua fonda-
zione viene attribuita a Costantino il Grande, il quale, la sera precedente la battaglia che il 
suo esercito si apprestava ad affrontare contro le armate del rivale Massenzio, aveva avu-
to la visione di una Croce luminosa ed ascoltato una voce misteriosa che gli rivelava: «In 
Hoc Signo Vinces» [con questo simbolo vincerai, n.d.r.]. Durante la notte, poi, ebbe il di-
vino suggerimento di decorare i vessilli delle sue milizie con la Croce. Costantino prestò 
fede al presagio e fece apporre sugli stendardi – cui diede il nome di Labarum, dal greco 
Lapbyron, che significa «bandiera della vittoria» – il simbolo cristiano con il monogramma 
formato dalle iniziali, in greco, di Cristo: «XP». 
 

 
Apparizione della Croce a Costantino il Grande 

 

Egli stesso, i suoi figli ed i suoi ufficiali ne fregiarono anche l’elmo, lo scudo, la corazza e 
la spada; seguendo il loro esempio, altrettanto fecero i soldati con le proprie armature. La 
qual cosa ebbe peraltro un’enorme importanza pratica: poiché i due eserciti contrapposti 
avevano le stesse divise, le stesse armature, le medesime armi (coloro che si fronteggia-
vano erano tutti legionari romani, per cittadinanza se non per nascita, ed alcuni avevano 
anche parenti ed amici nelle fila avversarie), la sostituzione dell’aquila romana di Giove 
con il Cristogramma sullo stendardo – al quale i combattenti avrebbero dovuto fare co-
stante riferimento – e l’apposizione della Croce sugli scudi degli armati avrebbe loro con-
sentito di non fare confusione e di individuare immediatamente il nemico. La vittoriosa bat-
taglia ebbe luogo il 29 ottobre del 312 d.C. a Ponte Milvio, in località Saxa Rubra [sassi 
rossi, n.d.r.], assicurando così a Costantino il comando supremo e indiscusso dell’intero 
Impero romano. Egli entrò quindi trionfalmente in Roma, padrone incontrastato dell’Occi-
dente e patrono dei Cristiani. 
 

 
La battaglia di Saxa Rubra a Ponte Milvio 
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Secondo la tradizione niente affatto infondata, l’Imperatore volle ricordare il trionfo isti-
tuendo un Ordine Equestre: scelse i militi più valorosi del suo esercito ed investì egli stes-
so i primi cinquanta cavalieri. Essi costituirono la Guardia personale dell’Imperatore, cui fu 
affidata anche la custodia del Labaro imperiale, sul quale risplendeva la Croce con il mo-
nogramma di Cristo. 
 

 
Il Labaro con il Cristogramma 

 

Questi 50 cavalieri costituirono l’originario nucleo dell’Ordine Costantiniano. Nacque così 
la «Cavalleria Aurata Costantiniana» (aurata in virtù del collare d’oro finissimo che por-
tavano i più alti dignitari), il più antico degli ordini cavallereschi della Cristianità; essa rap-
presentò poi il modello per ogni altra milizia equestre posteriore.(1) Nel 313, con l’Editto di 
Milano, lo stesso Costantino concesse la definitiva libertà di culto del Cristianesimo in tutto 
l’Impero, consentendo anche la diffusione pubblica del Cristogramma «XP» che, da quel 
momento in poi, fu apposto sulle chiese e sulle basiliche cristiane. 
Il Monogramma medesimo comparve anche sulle monete fatte coniate da Costantino e fu 
impresso sugli stendardi militari di tutti gli imperatori cristiani romani e bizantini. Esiste an-
che un medaglione di Costante I, figlio di Costantino, che regge il labaro imperiale con il 
Cristogramma.(2) Le lettere greche A (alfa) ed Ω (omega): «Cristo, principio e fine», saran-
no inoltre presenti su numerose monete romane della metà del IV secolo.(3) 
 

 
Moneta di Costantino con il Cristogramma 

 

                                                           
1
 In http://reteduesicilie.blogspot.it/2012/11/ordine-costantiniano-evento-napoli.html. 

2
 Ibidem. 

3
 In http://www.lamoneta.it/topic/36797-alfa-e-omega/. 

http://reteduesicilie.blogspot.it/2012/11/ordine-costantiniano-evento-napoli.html
http://www.lamoneta.it/topic/36797-alfa-e-omega/
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Tuttavia, al di là della tradizione, in cui non mancano certamente elementi di leggenda, il 
più antico documento conosciuto, relativo ai Cavalieri Costantiniani, risale al 1190 ed è lo 
Statuto riformato dall’imperatore d’Oriente Isacco IV Angelo Flavio Comneno.(4) In tale an-
no, quindi, l’Ordine Costantiniano di San Giorgio vide storicamente la luce a Costantinopo-
li, fondato dai Paleologhi, che sedevano sul trono di Bisanzio. L’Imperatore bizantino, infat-
ti, sull’esempio delle altre istituzioni cavalleresche che si andavano formando in Terra San-
ta (si pensi ai Cavalieri dell’Ordine dell’Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme, detti di 
Malta, sorto nel 1050; all’Ordine Teutonico, sorto nel 1099; all’Ordine del Santo Sepolcro, 
sorto nel 1100; all’Ordine Templare, sorto nel 1118 e soppresso nel 1312; all’Ordine dei 
Cavalieri di San Lazzaro, sorto nel 1142; eccetera), volle istituire un Ordine cavalleresco 
(entità religiosa, militare e patrimoniale direttamente legata alla sua famiglia), con lo scopo 
di difendere l’Impero. Il Comneno lo chiamò Angelico per ricordare il proprio nome, Co-
stantiniano per affermare la discendenza dei Comneni da Costantino il Grande, di San 
Giorgio, soldato della Cappadocia martirizzato al tempo dell’imperatore Diocleziano I,  per 
onorare il Santo protettore della Cavalleria cristiana. 
 

 
San Giorgio e il drago 

 

Come Costantino, anch’egli utilizzò la Croce recante il monogramma «I.H.S.V.» (In Hoc 
Signo Vinces), il Cristogramma «XP» e la simbologia cristiana dell’«Alfa e Omega». 
 

 
 

Nel 1453, dopo la conquista della capitale dell’Impero bizantino da parte dei turchi di Ma-
ometto II, i Paleologhi ripararono in Italia ed il Papa Leone X, nel dettarne le norme giuridi-
che relative ai suoi aspetti religiosi, autorizzò la dinastia bizantina in esilio a proseguire le 
attività proprie dell’Ordine. 

                                                           
4
 In http://www.realcasadiborbone.it/it/attivita/ordini-e-decorazioni/ordine-costantiniano/.  

http://www.realcasadiborbone.it/it/attivita/ordini-e-decorazioni/ordine-costantiniano/
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Nel 1698, l’ultimo discendente del casato, il principe Giovanni Andrea Angelo Flavio Com-
neno, concesse il Gran Magistero dell’Ordine a Francesco I Farnese, duca di Parma, Pia-
cenza e Castro; il contratto di cessione venne sancito il 24 ottobre 1699 con la Bolla Sin-
cerae Fidei del Pontefice Innocenzo XII. Antonio Farnese, ultimo duca di Parma, trasferì 
poi, nel 1731, la suprema dignità dell’Ordine a Carlo di Borbone, figlio primogenito della 
nipote Elisabetta (ultima discendente dei Farnese) e di Filippo V re di Spagna. Il Papa 
Clemente XII, con la Bolla del 12 maggio 1738, approvò il passaggio del Gran Magistero 
dall’ultimo Farnese all’infante di Spagna, principe don Carlo di Borbone. Un’altra con-
ferma del passaggio del Gran Magistero ai Borbone sarà in seguito concessa dal Papa 
Benedetto XIV con la Bolla del 30 giugno 1741. Carlo, salito nel 1734 sul trono di Napoli, 
trasferì la sede dell’Ordine nella capitale del suo Regno. 
 

  
   Il Re Carlo di Borbone  Ferdinando IV di Borbone 

 

Nel 1759, dopo 25 anni di regno nel Meridione d’Italia, Carlo di Borbone, a seguito della 
morte senza eredi del fratellastro Ferdinando VI di Spagna, salì sul trono iberico e, rinun-
ciando definitivamente ai possedimenti italiani, abdicò in favore del proprio figlio Ferdinan-
do, cedendogli tutti i beni familiari (storicamente noti come farnesiani) di cui egli era titolare 
in Italia, compreso l’Ordine Costantiniano. Carlo decretò la definitiva separazione tra la 
Corona spagnola e quelle napoletana e siciliana, promulgando la Prammatica del 6 otto-
bre 1759, con la quale il nuovo re di Spagna sanciva definitivamente l’irreversibile proces-
so di divisione delle due Case Reali.(5) Infatti, con quel documento, Carlo stabilì: «che 
l’ordine di Successione da me prescritto non mai possa portare l’unione della Monarchia di 
Spagna colla Sovranità e Domini Italiani, in guisa che o i Maschi o le Femmine di mia Di-
scendenza di sopra chiamati, sieno ammessi alla Sovranità Italiana, sempre che non sieno 
Re di Spagna o Principi di Asturias dichiarati già o per dichiararsi».(6) La ratio legis della 
Prammatica è oltremodo chiara ed inequivocabile: «electa una via, non datur recursus ad 
alteram», vale a dire che: «scelta una strada, non è consentito seguirne un’altra», ragione 
per la quale, da quel momento in poi, le due Monarchie sarebbero state del tutto separate, 
in modo che, qualora un discendente (maschio o femmina) di Carlo fosse entrato a far par-
te della Casa Reale di Spagna, sarebbe ope iuris decaduto da tutti i diritti dinastici della 
Casata di Napoli e di Sicilia, ivi compresi quelli concernenti i Gran Magisteri dei relativi Or-
dini Cavallereschi. In specie, chi fosse divenuto infante di Spagna avrebbe perso, ipso fac-
to ed irreversibilmente, ogni diritto, sia di successione al trono delle Due Sicilie, che alle 
cariche di Gran Maestro degli Ordini Cavallereschi connessi ai Dominî borbonici nel Sud 

                                                           
5
 In http://www.realcasadiborbone.it/dinastia/monarchia/sua-maesta-carlo-di-borbone-restauratore-del-regno-

di-napoli/. 
6
 In http://www.costantinianotusciasabina.it/prammatica-sanzione.html. 

http://www.realcasadiborbone.it/dinastia/monarchia/sua-maesta-carlo-di-borbone-restauratore-del-regno-di-napoli/
http://www.realcasadiborbone.it/dinastia/monarchia/sua-maesta-carlo-di-borbone-restauratore-del-regno-di-napoli/
http://www.costantinianotusciasabina.it/prammatica-sanzione.html
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Italia. In virtù di ciò, unitamente allo scettro di quello che diverrà poi il Regno delle Due Si-
cilie, Carlo conferì al terzogenito Ferdinando anche il Gran Magistero degli Ordini Cavalle-
reschi facenti capo, in via peculiare ed esclusiva, alla relativa Corona (distinta e disgiunta 
da quella spagnola): in primis, quelli dell’Ordine di San Gennaro e dell’Ordine Costantinia-
no di San Giorgio, quest’ultimo, come è stato già detto, facente parte dell’eredità farnesia-
na.(7) Con la Bolla Rerum Humanarum del 27 marzo 1777, il Papa Pio VI rinnovò il ricono-
scimento pontificio dell’Ordine Costantiniano come bene dinastico e familiare della Casa 
reale di Borbone delle Due Sicilie, dalla quale l’Ordine medesimo non sarebbe più uscito. 
Esso, infatti, ha avuto, ininterrottamente, come Gran Maestri, oltre ai Capi della Famiglia 
Reale delle Due Sicilie (Ferdinando I, Francesco I, Ferdinando II e Francesco II), anche i 
Capi della stessa Casa in esilio: Francesco II, il quale aveva assunto il titolo di Duca di 
Castro; Alfonso conte di Caserta; Ferdinando Pio duca di Calabria; Ranieri duca di Castro; 
Ferdinando duca di Castro; nonché Carlo duca di Castro. 
 

 
S.A.R. il Principe Carlo di Borbone e la Famiglia Reale, con un gruppo di 

Cavalieri Costantiniani, presso la Basilica di San Pietro in Roma, in occasione 
del Pellegrinaggio per il Giubileo della Misericordia, svoltosi il 14 maggio 2016 

 

La realtà odierna del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio trova cittadinanza 
nello Stato italiano, perché esso è un’Istituzione cavalleresca non statuale, bensì dina-
stico-familiare, totalmente estranea all’Ordinamento italiano, come origine ed evoluzione 
storica, la quale ha però costantemente ottenuto il riconoscimento dell’Ordinamento cano-
nico e, pertanto, è stato qualificato come «Ordine non nazionale». Per questa ragione, i 
cittadini italiani, insigniti di onorificenze costantiniane, possono ottenere l’autorizzazione a 
fregiarsene nel territorio della Repubblica, ai sensi dell’art. 7 della legge 3 marzo 1951, n. 
178.(8) L’Ordine è iscritto alla Cancelleria del Tribunale di Napoli nel registro delle persone 
giuridiche ed il suo Statuto è stato promulgato l’8 settembre 1977 e riveduto il 4 novembre 
1982.(9) L’attuale Gran Maestro è S.A.R. il principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, du-
ca di Castro e Capo della Real Casa. I Cavalieri e le Dame sono divisi in cinque categorie: 
di Giustizia, Speciale, di Grazia, di Merito e di Ufficio, nell’ambito delle quali esistono di-
versificati gradi, quali, ad esempio, quelli di Cavaliere, di Commendatore, di Dama, eccete-
ra.(10) La Croce del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è di oro gigliata, 

                                                           
7
 Silvio Vitale, Lo Stemma del Regno delle Due Sicilie. Origini e storia, Controcorrente, Napoli, 2005, pag. 

32. 
8
 Alessandro Gentili, La disciplina giuridica delle onorificenze cavalleresche, Supplemento al n. 2 della Ras-

segna dell’Arma dei Carabinieri, aprile-giugno 1991, pagg. 134 e seguenti 
9
 Ibidem, pag. 138, in nota 136. 

10
 Statuti del S.M.O. Costantiniano di San Giorgio, capitolo II, articolo I. 



6 
 

smaltata di color porporino, a forma greca, caricata alle quattro estremità dalle lettere 
«I.H.S.V.» (In Hoc Signo Vinces), nonché recante nel centro il Cristogramma «XP» e, sui 
bracci della Croce medesima, le lettere greche «Alfa» ed «Omega». 
 

 
 

Il nastro dell’Ordine è di seta ondata celeste.(11) La Croce Costantiniana può essere con-
cessa a persone di qualsiasi nazionalità che professino la Religione Cattolica e che siano 
fornite delle virtù che si addicono ad un perfetto Cavaliere Cristiano.(12) Per gli apparte-
nenti a questo Ordine, è importante essere consapevoli di vivere seguendo i dettami della 
morale cristiana e perseguendo il bene nei confronti del prossimo sotto forma di opere rea-
li e concrete. Ai Cavalieri ed alle Dame è fatto assoluto divieto di far parte di sette, 
organizzazioni ed associazioni i cui principî siano in contrasto con quelli della Reli-
gione Cattolica o dell’Ordine.(13) I cittadini italiani, insigniti della Croce dell’Ordine, pos-
sono altresì far parte dell’Associazione Nazionale Italiana Cavalieri Costantiniani (A.N.C. 
C.I.), eretta ad Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 
1973, esplicando le proprie attività attraverso il volontariato e la donazione di apparecchia-
ture medico-scientifiche, nonché fornendo mezzi di soccorso e sostegno ai malati ed alle 
popolazioni colpite da calamità naturali.(14) L’Ordine ha sue delegazioni in tutte le regioni 
d’Italia, nella maggior parte delle Nazioni europee, negli Stati Uniti d’America, nonché in 
numerosi altri Stati del mondo.(15) Dal 1° agosto 2011, esso gode dello status consultivo 
speciale presso il Consiglio Economico e Sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
(ECOSOC-ONU). 
Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio si propone la glorificazione della Cro-
ce, la propagazione della Fede cattolica e la difesa della Chiesa apostolica romana, cui è 
strettamente legato. Condizione inderogabile, quindi, per divenire membri dell’Ordine, è 
professare la religione Cattolica apostolica romana.(16) L’Ordine si propone, altresì, di 
dare il suo maggiore contributo d’azione e di attività alle due «grandi opere eminentemen-
te sociali dell’Assistenza Ospedaliera e della Beneficenza».(17) Ciò è stato costantemente 
perseguito dai cavalieri nei secoli; infatti, numerose sono le speciali benemerenze acquisi-
te nella difesa e nella propaganda della Fede ed i Sommi Pontefici hanno concesso 
all’Ordine molteplici «attestati di benevolenza». L’Ordine ha sempre saputo trovare una 
sua specifica funzione di servizio nelle varie epoche della storia della Chiesa, adattandosi, 
sotto la guida dei Gran Maestri, alle reali esigenze del divenire degli eventi. Nella loro sto-
ria, i Cavalieri Costantiniani hanno dato anche la vita per difendere la religione e la 

                                                           
11

 Ibidem, capitolo IV, articolo I. 
12

 Ibidem, capitolo III, articolo I. 
13

 Ibidem, capitolo III, articolo VIII. 
14

 In http://www.duesicilie.com/lordine/storia/.  
15

 In http://www.ordinecostantiniano.it/.  
16

 Statuti del S.M.O. Costantiniano di San Giorgio, capitolo I, Finalità dell’Ordine. 
17

 Alessandro Gentili, La disciplina giuridica delle onorificenze cavalleresche, Supplemento al n. 2 della Ras-
segna dell’Arma dei Carabinieri, aprile-giugno 1991, pag. 138; Statuti del S.M.O. Costantiniano di San Gior-
gio, capitolo I, Finalità dell’Ordine. 

http://www.duesicilie.com/lordine/storia/
http://www.ordinecostantiniano.it/
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società cristiana; valorose furono le gesta delle quali essi si resero protagonisti. Parteci-
parono alla prima crociata in Terra Santa, alla crociata albigese in Francia, alle guerre 
contro l’avanzata araba in Spagna; nel XVIII secolo, venne costituito un Reggimento Co-
stantiniano che, alleato della Serenissima Repubblica di Venezia, contrastò l’avanzata ot-
tomana nei Balcani.(18) 
 

 
Antico Cavaliere Costantiniano 

 

Nei secoli scorsi e fino alla caduta del Regno delle Due Sicilie, una peculiarità degli antichi 
Cavalieri Costantiniani era quella che fossero disarmati e che si dedicassero alla difesa 
dei valori umani dettati da Cristo anche e soprattutto durante le battaglie. Un nemico cadu-
to da cavallo o giacente per terra ferito o disarmato era un essere indifeso, che non rap-
presentava più l’avversario, ma il fratello da soccorrere.(19) A differenza degli altri eserciti 
dell’epoca (ed anche odierni), infatti, i militari delle Armate del Regno delle Due Sicilie ri-
spettavano il civilissimo principio della «neutralità del combattente ferito o ammalato» 
ed i Cavalieri Costantiniani in particolare, nel corso dei combattimenti, avevano il compito 
precipuo di vigilare sul comportamento di ogni uomo d’arme, a prescindere dal grado, e di 
riferire direttamente al Re qualora fosse stata rilevata una condotta non conforme all’etica 
militare, cavalleresca e cristiana.(20) In specie, un soldato nemico innocuo, perché ferito e/o 
disarmato, non poteva e non doveva assolutamente divenire oggetto di atti di gratuita cru-
deltà. Questo principio – sul quale peraltro si fonda l’odierna Croce Rossa – fu anche pun-
tualmente teorizzato, per la prima volta nella storia, nel 1848, dall’ufficiale medico 
dell’Esercito borbonico, dottor Ferdinando Palasciano, il quale, fermamente convinto che i 
feriti, a qualsiasi esercito appartenessero, erano «sacri e non potevano essere considerati 
nemici», affermò che: «dal momento in cui l’arma cade dalle sue mani, il soldato feri-
to non ha più nemici; egli ha diritto al rispetto di tutti e diviene oggetto di pietoso 
soccorso».(21) A conferma di ciò, un episodio emblematico, storicamente documentato, fu 
                                                           
18

 In https://fabriziogioiello.wordpress.com/. 
19

 In http://reteduesicilie.blogspot.it/2012/11/ordine-costantiniano-evento-napoli.html. 
20

 Dei doveri dei Cavalieri Costantiniani, fra cui quello concernente il rispetto delle regole cavalleresche, sia 

in guerra che in pace, si trova menzione, sia pure in senso lato, nel «Rito e Forma da praticare nell’armare 
uno o più Cavalieri dell’Ordine Costantiniano, estratto dalle Costituzioni dell’Ordine che ha comandato di os-
servare Sua Maestà il Re Francesco I», in specie nel paragrafo VII, articolo 32, consultabile in: 
https://books.google.it/books?id=TmwD32jfP5oC&pg=PA25&dq=statuti+dell'ordine+costantiniano&hl=it&sa=
X&ved=0ahUKEwiR-97Vr7fQAhUKvRQKHQqmAiAQ6AEIRzAJ#v=onepage&q=guerra&f=false. 
21

 Luciano Gentile, Giornale delle Due Sicilie, anno 54, n. 2, maggio-giugno 2001, pag. 2. 

https://fabriziogioiello.wordpress.com/
http://reteduesicilie.blogspot.it/2012/11/ordine-costantiniano-evento-napoli.html
https://books.google.it/books?id=TmwD32jfP5oC&pg=PA25&dq=statuti+dell%27ordine+costantiniano&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiR-97Vr7fQAhUKvRQKHQqmAiAQ6AEIRzAJ#v=onepage&q=guerra&f=false
https://books.google.it/books?id=TmwD32jfP5oC&pg=PA25&dq=statuti+dell%27ordine+costantiniano&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiR-97Vr7fQAhUKvRQKHQqmAiAQ6AEIRzAJ#v=onepage&q=guerra&f=false
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il comportamento di quei valorosi Cacciatori del 14° Battaglione dell’Armata di Terra del 
Regno delle Due Sicilie, i quali, mettendo anche a repentaglio la propria vita, si tuffarono 
nelle acque del Volturno per soccorrere i garibaldini feriti che ivi stavano annegando.(22) 
Furono questi i principî morali, incomprensibili agli invasori piemontesi e travisati dagli sto-
rici, ai quali l’ultimo re delle Due Sicilie, Francesco II di Borbone, restò fermamente fedele 
fino a perdere il trono ed affrontare l’esilio; principî fondati sull’amore, sulla tolleranza, sulla 
carità e sulla pace, di cui Francesco II fu il massimo garante tra le ingiurie, le calunnie e la 
maldicenza del “nuovo corso” che avanzava senza pietà travolgendo tutto e tutti.(23) 
In tempi più recenti, i Cavalieri e le Dame dell’Ordine Costantiniano si sono prestati con 
grande generosità nell’attività assistenziale – impiegati sui treni-ospedale ed all’interno dei 
nosocomi delle più grandi città – durante la Prima Guerra Mondiale a favore delle truppe in 
combattimento; durante la Seconda Guerra Mondiale hanno prestato servizio per i prigio-
nieri affidati loro dalla Presidenza dell’Ufficio Prigionieri e Ricerche, e servizi connessi, del-
la Croce Rossa Italiana; nella guerra del Kosovo hanno aiutato i fanciulli abbandonati. 
 

 
I Cavalieri Costantiniani presso la Chiesa dell’Annunziata in Gaeta (LT) 

 

Il 23 aprile [giorno in cui la Chiesa cattolica commemora il martirio di San Giorgio, n.d.r.] 
del 2012 è stata costituita la «Guardia d’Onore alle Reali Tombe dei Sovrani Borbone», 
formata esclusivamente da Dame e Cavalieri Costantiniani (un gruppo di volontari, cui 
possono accedere tutti gli appartenenti all’Ordine che ne facciano richiesta), avente 
l’incombenza di assicurare il servizio di rappresentanza e d’onore presso la Cappella di 
San Tommaso della Basilica di Santa Chiara in Napoli, in occasione di tutte le celebrazioni 
religiose e manifestazioni ufficiali che ivi vengano svolte. Durante l’espletamento dei relati-
vi compiti, unitamente al tradizionale mantello Costantiniano con guanti bianchi, viene in-
dossato anche un copricapo (denominato “tocco”) in velluto azzurro, dello stesso colore 
del mantello. Tale copricapo reca un fregio ricamato in oro, raffigurante uno scudo che 
racchiude il «giglio borbonico», sormontato dalla corona reale ed ornato da quattro bandie-
re stilizzate, due al lato destro e due al lato sinistro dello stemma gentilizio medesimo. Il 
fregio in questione è la riproduzione di quello che recavano le Guardie d’Onore Provinciali, 
un corpo istituito dal Re Ferdinando II con decreto del 30 maggio 1833,(24) il cui compito 
                                                           
22

 Giuseppe Buttà, Un viaggio da Boccadifalco a Gaeta, Trabant, 2007, pag. 225. 
23

 In http://reteduesicilie.blogspot.it/2012/11/ordine-costantiniano-evento-napoli.html. 
24

 Collezione delle leggi e de’ decreti reali del Regno delle Due Sicilie, anno 1833, n. 62, decreto n. 1540 del 
30 maggio 1833: Decreto per la formazione degli squadroni provinciali di guardie d’onore; consultabile in: 
https://books.google.it/books?id=E3AuAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=editions:03zQJjPc7llZgh0_Zks&l
r=&hl=it#v=snippet&q=guardia%20d%27onore&f=false. 

http://reteduesicilie.blogspot.it/2012/11/ordine-costantiniano-evento-napoli.html
https://books.google.it/books?id=E3AuAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=editions:03zQJjPc7llZgh0_Zks&lr=&hl=it#v=snippet&q=guardia%20d%27onore&f=false
https://books.google.it/books?id=E3AuAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=editions:03zQJjPc7llZgh0_Zks&lr=&hl=it#v=snippet&q=guardia%20d%27onore&f=false
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era quello di scortare a cavallo e a piedi il Sovrano nelle manifestazioni pubbliche, religio-
se e laiche, che si svolgevano sia nella capitale che nelle province. Esistevano due corpi 
differenti, le cui uniformi erano munite di pettiglie di colore rosso scarlatto per le Guardie 
dei Dominî al di qua del Faro [la parte continentale del Regno delle Due Sicilie, n.d.r.] e di 
pettiglie di colore azzurro per le Guardie dei Dominî al di là del Faro [la Sicilia, n.d.r.]; il 
fregio originario era in bronzo dorato ed ornava la fibbia del cinturone e la giberna. 
 

 
Giubba della Guardia d’Onore dei Dominî al di qua del Faro, 

caratterizzata dalla pettiglia di colore rosso scarlatto 
 

Il 25 ottobre 2013, presso la Basilica Pontificia di San Francesco di Paola in Napoli, nei lo-
cali opportunamente attrezzati e messi a disposizione dalla competente autorità ecclesia-
stica, è stato inaugurato un ambulatorio medico specialistico, laddove le prestazioni 
sanitarie vengono rese a titolo gratuito. 
 

 
Corteo di Dame e Cavalieri Costantiniani 

nella Basilica Pontificia di San Francesco di Paola in Napoli 
 

La struttura è riservata, infatti, a coloro che non hanno le possibilità economiche per avva-
lersi delle medesime visite diagnostiche a pagamento. Qui vengono effettuate diagnosi di 
base, che comunque devono essere poi certificate da strutture statali. Il pool di medici, 
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quasi tutti Cavalieri Costantiniani, offre consulti in diverse specialità mediche e le relative 
attività assistenziali vengono espletate in due giornate della settimana, sia al mattino che 
al pomeriggio. Le specialità dell’ambulatorio sono le seguenti: Ortopedia, Pediatria, Gine-
cologia, Oncologia, Neurologia, Dermatologia, Cardiologia, Medicina Interna, Chirurgia, 
Chirurgia della mano, Neuropsichiatria infantile. 
 

 
Cavalieri Costantiniani, membri della Guardia d’Onore alla Reali Tombe, 

durante una celebrazione presso la Basilica Pontificia di Santa Chiara in Napoli 
 

In ultimo, con provvedimento del 6 luglio 2015, S.A.R. il principe Carlo di Borbone delle 
Due Sicilie, duca di Castro, ha disposto di costituire una Fondazione Onlus, per meglio 
perseguire i fini statutari dell’Ordine ed, in particolare, quelli che riguardano la solidarietà 
sociale. La «Fondazione Ordine Costantiniano Onlus» prevede che anche i non apparte-
nenti all’Ordine possano contribuire alle iniziative caritatevoli, come avviene appunto pres-
so il menzionato ambulatorio, in qualità di volontari e sostenitori. 
 
 
Telese Terme, aprile 2017. 
 

dott. Ubaldo Sterlicchio(*) 
 
 

(*) Commendatore di Merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. 


