
Antiqui Cavalieri 
de la Siderea Tavola de li Dispari

STATUTO

Premessa di base

Divertendoci possiamo, anche noi non più in tenera età, essere esempio di come si può fare
buona goliardia secondo il più genuino spirito della tradizione.

Non siamo Associazione, non siamo Ordine, siamo aconfessionali ed apolitici, siamo un
Libero Gruppo Goliardico con una sua autonomia, creato per ritrovarci tra “Antichi “ goliardi,
per rivivere e rinverdire, tra un bicchiere di vino ed una gustosa portata, certi ricordi della no-
stra gioventù, specialmente quelli ruggenti del dopo guerra.

Per alcuni può essere anche una terapia per dimenticare stress e disagi, per tutti è una forma
di solidarietà utile tra “fratelli nell’ideale di santa Madre Goliardia” è un modo per sentirsi gio-
vani in miglior modo.

E’, inoltre, la possibilità in umiltà di insegnare o trasmettere in modo non noioso o cattedra-
tica cosa è la vita, non dimenticando che la Goliardia prepara alla professione del domani e for-
ma uomini.

Queste ed altre possibilità possono scaturire dal nostro operare d’insieme, mettendo da par-
te i personalismi ma lasciando spazio alla creatività di ognuno, recuperando valori ereditati e
trasmettendo nostri valori collaudati, sempre lealmente uniti perché forza ed in piena intelli-
gente libertà.

Non rimane che comprendere e far comprendere i significati ideologici e dalle parole pas-
sare ai fatti, sempre.

Nascono così gli:

Antiqui Cavalieri de la Siderea Tavola de li Dispari.

Nell’anno di grazia 2002 e precisamente in marzo di un giorno dispari, incorporata come
base ed orientamento la su esposta premessa, il gruppo si costituisce con denominazione araldi-
ca.

Ogni aderente ne sarà CAVALIERE e sul suo onore s’impegnerà di rispettare e far applica-
re i seguenti ordinamenti.   
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Art. 1  - Requisiti esenziali per l’ammissione.

A) Essere stati iscritti ad un’Università Italiana, negli anni dal 1947 al 1967.
B) Avere fatto attivamente vita goliardica, secondo tradizione, in Liguria, partecipando an-

che a Ferie Matricolari e manifestazioni ufficiali in altre città sedi di Università
C) Condividere e divulgare la famosa definizione di Goliardia stilata a Venezia nel lontano

1946, mese di Aprile, dai Principi della Goliardia Italiana.
D) Aver mantenuto  contatti con l’Ordine Goliardico di provenienza dal periodo del matri-

colato o dall’ammissione ufficiale a detto Ordine ad oggi, preferibilmente se costante-
mente.

E) Essere insignito dell’Ordo Equitum Sancti Georgii del Dogatum Genuense S.O.G.L.
F) Essere disposto a tutelare sempre la “Goliardia Tradizionale”, quella dei Padri nei seco-

li, con vera fratellanza, in armonia con gli altri Antiqui Cavalieri, fermando un tutto effi-
ciente, naturalmente per quanto la realtà quotidiana consente e cosi nel rispetto delle leggi
dello Stato Italiano.

G) MAI operare contro, direttamente od indirettamente, il gruppo de la Siderea Tavola de
li Dispari.

Art. 3   - Scopi de la Tavola de li Dispari.
     

A) Divertendoci, servire e tutelare la Goliardia Tradizionale, rendendoci utile.
B) Qualcosa è stato detto nella premessa di base, altro è aggiunto ad evitare lacune, malin-

tesi, ecc. per essere giusto ARGINE al fiume irrompente e liberissimo della gioventù
goliardica attuale, a tutela di quanto fatto in positivo dai padri e da noi e da altri che
hanno dato la giusta continuità secondo la più pura cultura goliardica.

C) SE RICHIESTI, fornire consulenze goliardiche ed aiuti possibili, la nostra porta è aper-
ta a chi vuol fare cose giuste in campo goliardico, a noi per quanto può riguardarci le
DECISIONE.

D) Evitare che il troppo SILENZIO cancelli un passato degno di essere mantenuto vivo
perché ormai “STORIA” e che appartiene a più generazioni e che può essere utilizzato
dai giovani di oggi se conoscono le loro radici.

E) Sarà utile qualche nostra   pubblicazione, obiettiva, chiara, con finalità goliardiche e di 
costume, nel senso migliore.

F) Invitare, ogni tanto, giovani goliardi del DOGATUM GENUENSE S.O.G.L.  e/o  del 
Califfato d’Al-Baroh a nostri Convivi quali graditi ospiti.

Art. 5 - Organizzazione

A) IL PIU’ DISPARI-   Un coordinatore, il più carismatico, detto: Il più dispari- avrà il
compito di orientare l’attività della Tavola de li Dispari e sarà coadiuvato da tre Vice
Coordinatori (il più anziano lo sostituirà in caso di assenza), Essi si avvalgono dei sug-
gerimenti orali e scritti degli altri cavalieri. Gli scritti devono pervenire alla Segreteria
non oltre i sette giorni dopo un Convegno o Convivio.

B) DISPARISSIMI   – I Vice Coordinatori prendono il nome di: Disparissimo inoltre vi sa-
rà un JOLLY che sostituirà dove manca un Cavaliere con incarichi Organizzativi. Per
quanto non contemplato nel presente Statuto decideranno i Cavalieri Fondatori, previo
ascolto degli altri Cavalieri

C) GRAN CERIMONIERE  . Ci saranno cerimonie di ammissione, di conferimenti even-
tuali di Onorificenze o Premiazioni quindi vi provvederà un Gran Cerimoniere col qua-
le collaboreranno di volta in volta, altri due Cavalieri con funzioni di CERIMONIERE
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secondo gli orientamenti di cui sopra e prassi più opportuna al momento. Salvo la “for-
mula” del rituale di nomina.

D) GRAN CANCELLIERE   Cancelleria (segreteria) sarà retta da un Gran Cancelliere che
con altri Cavalieri - CANCELLIERI -  scelti da lui, per un totale di tre o superiori   se
vi saranno impegni forti (ma sempre in numero di dispari), collaboreranno con i Coor-
dinatori.

E) TAVOLATA GENERALE   Per decisioni di un’importanza estrema che può coinvol-
gere tutti i Cavalieri sarà convocata, in tempo utile, per scritto la Tavolata Generale
(Assemblea dei Cavalieri della Siderea Tavola de li Dispari), con decisioni messe ai
voti per alzata di mano, approvazione solo al raggiungimento dei 2/3. Non valgono DE-
LEGHE, gli assenti, non presenziando perdono il loro diritto di voto per il periodo di
assenza.  ASSENZE ripetute in modo eccessivo portano all’esclusione dal GRUPPO.
Chi resta inoperoso oltre la logica, perde le PREROGATIVE (VOTO e NUMERO) di
Cavaliere effettivo diventando AUSILIARE.

F) GRAN CANTORE -  Data l’importanza ed il contributo che musica e canzoni tipiche
Goliardiche possono avere nelle manifestazioni, convivi ecc. quest’attività sarà guidata
da un Gran Cantore che potrà valersi della collaborazione, in numero limitato e dispari
di altri Cavalieri CANTORI o in via eccezionale da esterni (Corali), salvo approvazio-
ne dei Coordinatori per quest’ultimo caso.

G) GRAN ARALDO   –  Con il compito di tenere i contatti con la STAMPA può essere
aiutato da  ARALDI (anche non Cavalieri)

H) GRAN ARCHIVISTA   - Con il compito di tenere in ordine l’ARCHIVIO del Gruppo.
I) GRAN DIFFUSORE   - Con il Compito  di organizzare e di gestire un sito INTERNET.

(Il contenuto del sito deve essere approvato dalla Tavola)
J) GRAN TESORIERE  
K) AMBASCIATORI  

L’organizzazione, secondo priorità, porterà a felice conclusione ogni attività approvata e da
realizzare, poi si potrà passare ad altre realizzazioni; questo per non gravare troppo sui Ca-
valieri e per evitare confusioni ed insuccessi.

Art. 7 – Norme varie

A) Lo statuto potrà essere depositato presso Notaio , con allegata documentazione storica
della prima stesura.

B) Ogni Cavaliere avrà copia dello statuto firmato dagli altri aderenti e dovrà apporre an-
che la sua firma quale impegno di osservanza dello stesso; seguirà questa procedura il
Cancelliere e il Coordinatore.

C) Sette sono i Fondatori che funzioneranno come organizzazione, essi riceveranno a loro
insindacabile giudizio ma con purezza di spirito e coscienza le richieste di adesione, le
accetteranno e le respingeranno, senza per questo recare offesa. Le domande saranno
esaminate durante Convivi e Tavolate, saranno sentiti i diversi pareri, in altra sede sarà
presa la decisione finale. Il Numero massimo degli aderenti alla Siderea Tavola de li
Dispari sarà di “Ventitré” Cavalieri, (uno di meno di quelli della Tavola Rotonda), ogni
Cavaliere avrà il suo numero personale e progressivo.

D) L’armonia è garanzia di continuità, favorisce stimoli, unisce e consente sano diverti-
mento ed Utilità  per tutto e tutti, chi si dimostrerà litigioso, furbetto, portatore di di-
scordia, sarà ammonito, se recidivo per tre volte, verrà dal Coordinamento espulso con
breve comunicato all’interessato ed agli altri Cavalieri, il suo posto e numero sarà di-
sponibile per altri come se non fosse mai stato appartenente al nostro Gruppo.
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E) Si accetteranno sempre e volentieri suggerimenti,  le proposte devono sempre essere
scritte e di possibile attuazione. Si accetteranno le eventuali critiche sempre che siano
giuste, documentate e costruttive. Il Gran Cancelliere le verbalizzerà.

F) Fanno parte di diritto de la Siderea Tavola de li Dispari i Principi della Goliardia Italia-
na compresi nell’elenco dell’Istituzione e che hanno svolto attività a Genova e sono in-
signiti dell’Ordo Equitum Sancti Georgici. Devono farne richiesta scritta che natural-
mente sarà accettata, salvo eventuali ragioni che possono ledere il nostro Gruppo.

G) Sia chiaro che tutti i Cavalieri hanno diritto e doveri pari e tutti sono responsabili per
quanto riguarda il loro operato nel Gruppo e nelle attività svolte come aderenti alla Si-
derea Tavola de li Dispari.

Art. 9 – Manifestazioni, Premi, Onorificenze.

A) Dalla creatività, possibilità di tempo, mezzi, volontà di fare dei Cavalieri dipenderanno
le eventuali manifestazioni che vanno dai tre Convivi obbligatori (compresa la Cena
dello STATUTO) ogni anno ed altre attività decise collegialmente e ci qualificheranno
se ci sapremo aiutare e dividere il peso del lavoro necessario.

B) Potranno essere conferite onorificenze, come da regolamento a parte.
C) A chi per tre anni ha collaborato in modo eccezionale sarà dato il “TRE D’ORO”
D) Al goliardo del Dogatum Genuense   S.O.G.L. che per tre anni, partendo dalla nostra

fondazione ha dato impulso alla Goliardia Tradizionale con imprese od altro di notevo-
le, verrà premiato dagli Antiqui Cavalieri col “GOLIA D’ORO”.

E) Al goliardo giovane che si è dimostrato più stronzo ed incapace sarà assegnato il dovu-
to riconoscimento cioè il BELINA D’ARGENTO.

F) Possono essere dati Premi nuovi, decisi di volta in volta sia in senso positivo per meriti
sia in senso negativo per demeriti, a personaggi che non fanno parte della Goliardia; in
tal senso deciderà la Tavolata Generale (Assemblea) con voto dei 2/3.

G) Sarà costituito un Fondo Solidarietà per sostenere chi tra noi merita e gradiamo parteci-
pi. Detto fondo (fatto di contributi volontari, sponsorizzazioni, ecc.) potrà inoltre servi-
re per le spese dei Primi, per eventuali beneficenze, per spese di Segreteria ecc. Ogni
Cavaliere potrà controllare periodicamente nella persona del TESORIERE  (persona di
fiducia che non deluderà nessuno).

Art. 11 - Cerimonia Investitura

In presenza del PIU’ DISPARI, dei DISPARISSIMI e del   GRAN CANCELLIERE, il
GRAN CERIMONIERE da inizio alla cerimonia con la formula:
                            “ Tu …………..       ………………

Accetti il nostro statuto, impegnandoti a
difenderlo ed osservarlo in ogni tempo”

Il CAVALIERE:   Accetto sul mio onore di goliardo e di uomo.

Il CAVALIERE CON IL NUMERO PRECEDENTE:
             “Nel nome di Santa Madre Goliardia auspici Bacco Tabacco et Venere
              con la Sacra Gamba nomino te ANTIQUO CAVALIERE”.

Squilli di tromba.
 
IL GRAN CANTORE intona l’INNO ANTIQUI segue GAUDEAMUS IGITUR.
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Il titolo di “Antiqui Cavalieri” si materializza con:

BANDOLIERA con i colori di Genova (Bianca con riga rossa in mezzo),sul davanti in alto
Stemma Università di Genova, sul basso coccarda con inserito il numero dispari del singolo
Cavaliere, Bordo con “Frangia d’orata”
La Bandoliera si porta tassativamente sotto la giacca sulla spalla sinistra.

PATACCA  Disco argento con ,attorno la scritta “Siderea Tavola de li Dispari”.   Al centro del
disco scudo di Genova in smalto

Art.13 -  Identificazione Musicale

“Inno Antiqui”

s

Abelardo abbiamo seguito

La Goliardia
Abbiamo nel cuore

Spaziamo
Nel campo del vero

                                               

Eseguito la prima volta il 16/12/2002- 530° Anno Ateneo Genovese- 6969 Castanea Condito- Primo anno della 
Tavola
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Noi
Antiqui goliardi

Dal Dogatum
Del tempo di allora

Cavalieri
 di antico lignaggio

Noi amiamo
La libertà

Viva la scienza
Viva l’amor

Siam qui
dalla nebbia del tempo

Dal Castagna 
Ai Leoni di Balbi

Vogliamo 
Noi esser fratelli

Per ricordare
Le tradizioni

Viva la scienza
Viva l’amor

Abelardo abbiamo se-
guito

La Goliardia
Abbiamo nel cuore

Spaziamo
Nel campo del vero

E difendiamo
La verità

Via la scienza
Viva l’amor

Ehi! Voi
Bimbe sempre più belle

Gli amori
Di un tempo lontano

Ricordate 
Ai nostri cuori

Ritroviamo
La gioventù

Viva la scienza
Viva l’amor

Ehi! Guai
A chi osa fermarci

Alziamo
I nostri beretti

Dagli allegri
Mille colori

Per portar
serenità

Viva la scienza
Viva l’amor



Autori Testi:   N° 1  Il Più Dispari  De Caro Lello
                      N° 7 Disparissimo Scotti Walter
                      N° 9 Disparissimo  Agosto Mario
                      N° 11 Gran Cancelliere Ciambellotti Guido
                      N° 15 Garolla Arturo

Coordinamento Testo Musica –Grossini Marcello

Autore Musica: Un dispari Ignoto (già esistente nel 1800).

ART. 15 - Scudieri

1) Viene nominato Scudiero o Primo Scudiero della Siderea Tavola de li Dispari,chi già
appartenente o meno ad una facoltà dell’Università di Genova  o di altra città, ha conse-
guito meriti di livello tali nei confronti della nostra “Tavola”  da essere degno di appar-
tenere  alla nostra fratellanza  di Gruppo Goliardico.

2) La nomina a Scudiero comporta automaticamente l’impegno ad operare sempre a tutela
della Siderea Tavola de li Dispari che è al servizio dell’ideale di Santa Madre Goliardia,
secondo Tradizione secolare e definizione di Goliardia stilata nel 1946 a Venezia  nel
1946 dai Principi della Goliardia Italiana.

3) Le Nomine a  Scudiero vengono decise dalla  Siderea  Tavola,  di  volta  in  volta,  con
obiettività e rigore, senza obblighi di tempo e di numero fisso; ogni Scudiero avrà  un
numero fisso progressivo e sarà inserito nei verbali del Gran Cancelliere.

4) Investitura: secondo cerimoniale eseguita dal Cavaliere che  ha proposto la candidatura.
5) Lo Scudiero dipende direttamente  dalla Siderea  Tavola de Li Dispari.
6) A distinzione della sua qualità di Scudiero l’insegna viene cosi materializzata: Disco ar-

gento (dimensione simile ai Cavalieri), attorno la scritta “SIDERA  TAVOLA DE LI
DISPARI”  al centro del disco  piccolo stemma in smalto riproducente come per gli An-
tiqui lo scudo di Genova e sotto, in grande, la scritta “SCUDIERO”. Tale insegna è da
porre sotto il taschino della giacca.
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Art.17 - Emblemi

Bandiera
        Bianca e rossa; frangia oro.
        Stemma ANTIQUI e Stemma Genova, entrambi sul fondo bianco.

Sacra Gamba
Gli Antiqui Cavalieri de la Siderea Tavola de li Dispari si riuniscono e decidono intor-
no ad una Tavola  nel centro della quale è posizionata la Sacra Gamba (storicamente di-
spari).

Art.19 – Motto

“L’antiquite est l’aristocratie de l’Istoire”

Notazione necessaria.

Chi dopo un periodo di frequenza crederà opportuno dare le dimissioni può farlo serena-
mente, vale che dopo …… NON ROMPA e che non chieda di essere riammesso.

E’ rispettata la libertà di ognuno ed ognuno deve rispettare quella degli altri.
Chi aderisce riteniamo abbia educazione ed esperienza per agire bene, con sua e nostra sod-

disfazione; tutto è lasciato alla coscienza di ognuno che avrà amici sinceri per sempre.
Siamo fieri di essere un èlite goliardica e di diventare sempre più una forza goliardica al

servizio della Tradizione e dell’ideale.
Infine, non siamo in antitesi con nessuno, tanto meno con la TAVOLA DEI PARI e con la

TAVOLA ROTONDA, con le quali potremmo collaborare in ogni momento alla PARI.

Al presente Statuto, superato il periodo di prova, è stato rettificato in forma definitiva nei 
seguenti articoli:
Art.1 punto E
Art.5 punto C - D
Art.6 punto A
Art.7 punto A

Notazione conclusiva.

Lo Statuto, in tale forma, va inteso ed applicato ora e sempre
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Gli Antiqui Cavalieri de la Siderea Tavola de Li Dispari

N° 1 Lello De Caro     FONDATORE
III° e  VII° SS Doge
3° Equitum Sancti Georgi
1° Principe Istituzionale della Goliardia Italiana - PRINX
ab.: Via Ruspoli 1/7 - 16129 Genova - Tel 010 58 73 32 - Cell. 

N° 3 Mario Sartini      FONDATORE
20 ° Equitum Sancti Georgii
st. C.so Buenos Aires 11/5 - 16129 Genova - Tel. 010 59 29 81 - 59 09 87 
ab. 010 39 83 52  - Cell. 347 25 81 187

N° 5 Walter Scotti      FONDATORE
VI° SS  Doge
59° Equitum Sancti Georgi
ab. Piazza Gucciardini 4/16 sc.B - 16189 Genova - Tel.  010 83 98 922

N° 7  Carlo Bianconi   FONDATORE
77° Equitum Sancti Georgii
st. Via Carlo Barabino 21 - 16129 - Tel. 010 53 26 63
ab. Corso Europa 480 - 16132 - Tel. 010 39 50 33   

N° 9  Aldo Agosto     FONDATORE
X° SS Doge
86° Equitum sancti Georgii
ab. Corso Firenze 11/8 - 16136  Genova - Tel.  010 21 44 36 - Cell. 338 21 03 061

N° 11  Guido Ciambellotti   FONDATORE
8° Principe Istituzionale della Goliardia Italiana.  PRINX
120° Equitum Sancti Georgici
ab. Via Orsini 25/11 - 16146 Genova - Tel. 010 311 246 - Cel. 338 17 55 783

N° 13 Paolo De Paoli       FONDATORE
XXXIII°  e  XXXIV°  SS Doge
43° Principe Istituzionale della Goliardia Italiana.  PRINX
211° Equitum Sancti Georgii
ab. Via Caffaro 27 - 16100 Genova  -  Tel 010 24 70 475
Sori 0185 70 16 53

N° 15 Arturo Garolla
XII° -XV°  e XVI° SS Doge
112° Equitum Sancti Georgi
7° Principe Istituzionale Della Goliardia Italiana. PRINX
uff. C.so Solforino 12/1 16122 Genova - Tel. 010 81 56 80 
ab. Viale Odino 6/1 - 16125 Genova - Tel 010 25 14 731 - Cell. 347 53 67 508
Savignone  010 967 04 19
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N° 17  Francesco Calleri
XVII° SS Doge
117° Equitum Sancti Georgi
ab. Piazza Sarzana 14 - 16100 Genova - Tel. 010 25 11 847 - Cell. 335 68 58 614

N° 19 Oddo Nardi
 IX° SS Doge
75° Equitum Sancti Georgi
ab. Via dei Mille 23/6 - 16147 Genova - Tel 010  37 30 193

N° 21 Franco Sartini
93° Equitum Sancti Georgici
uff. Via Casaregis 49 - 16129 Genova - Tel. 010 36 20 524
ab. Via Lavinia  37/4 - 16145 Genova - Tel. 010 31 88 52

N° 23 Mino Ansaldi
V°  SS Doge
39° Equitum Sancti Georgi
ab. Via Lagustena 166/12 - 16131 Genova - Tel 010 50 10 91 - Cel 333  38 37 983

N° 25 Sergio Levi
89° Equitum Sancti Georgici
ab. Via E. Jenner 3 - 16146 Genova - Tel 010  31 29 28

N° 27 Romano Portaluri
108° Equitum Sancti Georgi  
ab. Via Scorza 15/15 sc.A - 16136 Genova               
Tel. 010 27 26 408 - Cell. 338  67 03 085

N° 29  Marco Oreste Biancalana
234° Equitum Sancti Georgii
ab. Via Giustiniani 9 – 16123 Genova 
Tel. uff. 010 24 67 715  - ab. 010 24 68 795 - cell. 339 11 64 998

N° 31   Simone Sodini
XLII° SS Doge
279° Equitum Sancti Georgii
Principe Istituzionale della Goliardia Italina  PRINX
ab.  Via Maddaloni 3/3 – 16129 Genova  - Tel. 010 59 45 54 - Cell. 348  22 59 281

N° 33 Pierluigi Gatto
XIII°  SS Doge
101° Equitum Sancti Georgi
st. Via I. D’Aste 8 - 16121 Genova - Tel. 010 56 24 25
ab. Viale Quartara 3 - 16148  Genova - Tel 010 37 31 513 - Cell. 335 80 08 756 

N° 35 Elio Di Rella
Cavaliere di S. Giorgio
Vua Gropallo  10/1             Tel 010  885470
Genova
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N° 37 Fabio Robotti
Via A. Diaz 1/21       Tel 010 564791
16129 Genova

N° 39  Mario Sossi

N° 41 Gaetano Bignardi

N° 43  Gian Piero Bidone

N° 45 Giancarlo Giudice

N° 47 Angelo Germani

A fianco le firme. 
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