CALEIDO SCOPIO

Matrimoni
con riciclo

ARALDICA • In occasione delle nozze,

era consuetudine offrire in dono preziosi
manufatti, sui quali si riportavano anche
gli stemmi delle famiglie degli sposi. La
cui analisi rivela la frequente riutilizzazione di
cassoni e deschi da parto
2

I

l Metropolitan Museum di New
York conserva un desco da parto
– uno di quei vassoi in origine
utilizzati per portare doni e
cibarie adatti alle puerpere –,
che lo storico dell’arte tedesco
Aby Warburg (1866-1929)
ha datato al 1449, anno della
nascita di Lorenzo Medici da
Piero il Gottoso e da Lucrezia
Tornabuoni: come spesso
accade, le armi delle rispettive
famiglie campeggiano sul retro
del manufatto. Non fu questo
il solo matrimonio fra la casata
signorile fiorentina e quel ramo
dei Tornaquinci, grandi Fiorentini
fattisi «di Popolo» – tale scudetto
rossocrociato resta ben visibile
nel loro stemma – per aggirare
3. Stemma Medici nella
versione probabilmente
piú risalente.
4. Brisura dell’arme
Medici probabilmente piú
antica ove la palla centrale
si muta in quella del
Popolo fiorentino.
5. Stemma portato
comunemente in seguito.
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1. Recto del desco da parto su cui è raffigurato
il Trionfo della Fama, opera di Giovanni di ser
Giovanni Guidi, detto lo Scheggia. 1449. New
York, The Metropolitan Museum of Art.
2. L’impresa di Piero il Gottoso accostata
dagli stemmi Medici e Tornabuoni sul verso
del desco da parto dello Scheggia. 1449.
New York, The Metropolitan Museum of Art.
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6. Ulteriori brisure dello stemma mediceo.
Salvo diversa indicazione, le immagini sono tratte dallo
Stemmario Fiorentino Orsini De Marzo (XVII sec.).
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7. Stemma dei Tornaquinci, magnati fiorentini di cui diversi rami si fecero
di Popolo mutando gentilizio e arme.
8. Stemmi di Popoleschi e Giachinotti (rispettivamente a sinistra e a
destra), ambedue rami dei Tornaquinci che mutarono cognome e arme
gentilizia nel farsi di Popolo.
la legislazione antimagnatizia,
mutando nome in Tornabuoni e
arme (19 novembre 1393): cugina
coeva di Lucrezia, Sandra di Filippo
di Simone, primo dei Tornabuoni già
Tornaquinci, sposò infatti Giuliano di
Averardo Medici. Soltanto l’impresa
dell’anello di diamante con le tre
piume e la divisa SEMPER, propria
di Piero, ci rassicurano quindi
della corretta attribuzione alla sua
linea: solo nel 1465, infatti, Luigi
XI concesse l’arme di Francia al
Gottoso, a ornamento della palla (o,
meglio, torta) sommitale.

Stemmi «professionali»
Numerose casate fiorentine
portavano nello scudo bisanti, torte
e palle, in numero che poté anche
variare nel tempo, forse per derivarle
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dall’attività di campsores (cambiatori
di moneta), oppure, come credo, per
ricordare le borchie che in origine
rinforzavano gli scudi dei milites
(cosí come, forse, anche le catene
che campeggiano su diversi stemmi
locali, fra cui quello degli Alberti,
di cui diremo). Otto di tali mobili

6

9. Brisura dello stemma mediceo significante la
partitanza guelfa indicata dal capo angioino.
10. Brisura dello stemma mediceo significante il
privilegio concesso da Luigi XI a Piero il Gottoso.
11. Insegna dell’Arte del Cambio, raffigurante bisanti
forse all’origine di quelli dell’arma medicea e similari.
12. Stemma dei Tornabuoni, il piú illustre fra i
rami dei Tornaquinci fattisi di Popolo anche grazie
all’alleanza matrimoniale coi Medici ricordata dal
desco da parto.
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figurano, per esempio,
oltre che ancora nel
blasone del Gottoso,
abitualmente in
quello di Borgognoni
e Federighi, mentre,
fra case antiche e
nuove, a portarne sei – poste
3, 2, 1, ovvero in cinta – furono
Abbati, Bachini, Bonigi, Cipriani,
Foraboschi, Lamberti, e quei
della Stella, ma anche i Magli e i
consorti Da Magnale (stemma di
cui l’arme Squarcialupi sembra
brisura parlante per il lupo posto
in capo), i Barducci Chierichini, i
Ligi e, infine – ma senza pretesa di
esaustività – i Mazzinghi da Signa:
tale elencazione suggerisce quanto
facile sia equivocare, soprattutto in
assenza di smalti.

L’immagine invertita
Per esempio, nel volume Il fratello di
Masaccio. Giovanni di Ser Giovanni detto
lo Scheggia (catalogo della mostra
omonima, allestita a San Giovanni
Valdarno nel 1999) l’immagine
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riproducente quei blasoni figurava
invertita, e cosí si sarebbe detto
trattarsi di un Tornabuoni (stemma
a sinistra per l’osservatore) che
impalma una Medici: quasi una
dimostrazione del proverbio
tedesco, secondo cui «Il Diavolo sta
nel dettaglio»... Ma anche una prova
dell’importanza del dato araldico
per gli studi storico-artistici: in
Italia purtroppo alquanto negletto,
non senza conseguenze, talvolta
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1. Verso di un altro desco da parto dello Scheggia raffigurante
una lotta impudica fra due bambini, da intendere come auspicio di
fertilità. Firenze, Museo di Palazzo Davanzati.
2. Stemma dei Davanzati.
3. Stemma dei Corbinelli, ove il cervo è, come del resto usuale,
d’argento. Nel palazzo comunale di San Miniato, tuttavia, ne esiste
una versione tre-quattrocentesca col cervo d’oro.
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grottesche, sulla datazione e
l’attribuzione delle opere.
Già Warburg, invece, come egli
stesso dichiara, si avvalse proprio
degli stemmi figuranti sulle opere
d’arte – compulsando il tascabile
dedicato ai Senatori fiorentini (Firenze
1665) da Ferdinando Leopoldo del
Migliore (1628-96), piú noto autore
di Firenze città nobilissima illustrata
(ibidem 1684) – per l’identificazione
– e dunque per la datazione,
risalendo ai relativi sponsali – della
committenza fiorentina di celebri
capolavori fiamminghi (quale, per
esempio, il cosiddetto Trittico di
Danzica di Hans Memling).
L’opera, identificata dal poligrafo
tedesco per quella figurante
nell’inventario post mortem dei beni
del Magnifico redatto nel 1492, è
un manufatto uscito dalla fertile
bottega (e certamente in tal caso
dalle proprie mani) dello Scheggia:
come era chiamato (e cosí il padre
notaio e i discendenti) il pittore e
forzierinajo Giovanni di ser Giovanni
(di Simone di Andreuccio Guidi da
Cascia, 1406-1486).
Fu, questi, fratello ben piú modesto,
ma assai piú longevo, di Masaccio
(Tommaso del suddeto ser Giovanni,
1401-1428): al quale, per contro,
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bastarono ventisette anni di
vita per rivoluzionare la pittura,
facendola transitare, genialmente
e definitivamente, da quello stile
tardo-gotico, caro al ben piú longevo
fratello, al Rinascimento.

Il saluto dei militi
Nella produzione piú risalente
dello Scheggia, paradossalmente,
ma evidentemente per l’influenza
straordinaria del fratello, reperiamo
le cose piú moderne del suo catalogo.
Anche in questo desco, però, che
raffigura petrarchescamente il
Trionfo della Fama, colpisce il modo
con cui a essa rivolgono il proprio
saluto i milites adobati cari al vecchio
mondo cavalleresco: infatti, in
pieno spirito umanistico, lo fanno
romanamente!
Questo desco da parto diviene
cosí un simbolico punto di
cesura, senza soluzione di
continuità tuttavia, fra due evi
storici, ma, ancor piú, fra due
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visioni del mondo: tra l’universo e
l’etica cavallereschi e comunali cari a
Dante e quelli mercantili e signorili,
incarnati dall’astro mediceo, non
insensibile, tuttavia, al fascino dei
primi, come dimostra la spalliera
(decorazione lignea murale) che
raffigurava il torneo organizzato
nel 1469 da un giovane Lorenzo,
immortalato proprio dallo Scheggia
(opera purtroppo dispersa, ma
menzionata nel suddetto inventario
dei beni mobili del Magnifico).
Caratteristico dello Scheggia è il
raffigurare in special modo cani di
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4. Verso di un desco da parto
del Maestro del Giudizio di Paride
raffigurante un fanciullo che mangia
dell’uva accostato dagli stemmi
Aldobrandini di Madonna e Alberti del
Giudice. Firenze, Collezione Serristori.
dicembre
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5. Stemma degli Aldobrandini di
Madonna, nella versione utilizzata anche
dal ramo papale, con le stelle tutte
parallele alla banda.
6. Stemma degli Alberti del Giudice,
caratterizzato dalle catene che
alluderebbero al luogo di origine,
Catenaia, e riscontrabili in diverse altre
armi gentilizie fiorentine.
ogni razza e vispi bambini: è il caso
di un altro desco che illustra al recto
il Giuoco del civettino (Firenze, Museo
di Palazzo Davanzati), e, al verso, due
bimbi intenti in una impudica zuffa,
da intendersi, quest’ultima, come un
auspicio di fertilità, ma sufficiente a
far fruttare al pezzo un’improvvida
scialbatura, ora rimossa.
Tali discolacci sono accompagnati
da due blasoni, che non mi paiono
a oggi identificati: è proprio l’arme
peggio conservata – che lascia
tuttavia intravvedere quella che
è assai verosimilmente una coda
di un quasi totalmente obliterato
leone d’oro in campo azzurro – a
essere la piú celebre, se non altro
per esser il palazzo dei titolari di tale
stemma, i Davanzati, l’attuale sede
dell’omonimo museo fiorentino che
custodisce il desco.
Altre casate fiorentine, e non
secondarie, portano armi identiche
(i Cocchi Compagni e i Riccialbani,
ma anche i Guineldi e Passavanti)
o compatibili (i Becchenugi e i
Giachi: un leopardo illeonito), ma
tale attribuzione mi sembra piú
probabile, anche per la provenienza
recente dell’opera; inoltre, la
genealogia seicentesca su tela dei
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Davanzati-Bostichi (ancora in quella
casa-museo) offre un indizio per
identificare fors’anche la coppia di
sposi: fra le alleanze raffigurate,
infatti, vi è l’arme dei Corbinelli, dei
quali, se solitamente portano un
cervo d’argento in campo azzurro,
è documentata una variante, nel
palazzo comunale di San Miniato, in
cui il cervo è invece proprio d’oro.
In alternativa, si potrebbe pensare ai
Vecchi senesi: che, forse provenienti
da Montalcino, magari non alzavano
originariamente – o perlomeno
non tutti fra loro – il capo imperiale
che caratterizza invece lo stemma
dell’illustre casata di Siena, ma mi
sembra, quest’ultima, un’ipotesi
piú improbabile, pur in presenza
di smalti altrimenti congrui
all’identificazione.
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7. Stemma dei Nasi, famiglia dalla quale
dovrebbe essere uscita – salvo errore del
Litta – Nicolosa, prima moglie di Salvestro
Aldobrandini.
8. Stemma dei Serristori, famiglia che
prende il nome da un ser Ristoro, di cui si
segnala l’affinità araldica con gli stemmi
dei Nesi e dei Del Giocondo.
9. Stemma dei Del Giocondo, famiglia
del marito di monna Lisa Gherardini,
ritratta da Leonardo e piú nota come La
Gioconda, araldicamente affine a quello
dei Serristori.
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Firenze come status symbol
Ai primi del Novecento, la nobile
magione dei Davanzati divenne la
dimora-showroom di Elia Volpi
(1858-1938), scaltro mercante
di antichità originario di Città di
Castello, il quale, assieme all’ex
suo principale Stefano Bardini
(1836-1922), lanciò negli USA il
Florentine Taste, infarcendo di cassoni,
majoriche e fondi oro molte dimore
altoborghesi della Fifth Avenue.
Nonostante questo esodo biblico
di pezzi piú o meno pregiati dalle
antiche dimore dell’aristocrazia
verso quelle della nova gente – per
usar una metafora araldica – a stelle
e strisce, è riapparso sul mercato
italiano in occasione della recente
Biennale degli Antiquari (Firenze

26 settembre-4 ottobre 2015) un
altro desco da parto che, non riferito
allo Scheggia ma al piú risalente
Maestro del Giudizio di Paride
(cosí denominato dal name piece
conservato nel Museo del Bargello),
proviene dalla storica collezione
dei Serristori, giuntovi forse per
li rami dagli Aldobrandini un
tempo denominati di Madonna, per
differenziarsi da consorti e semplici
omonimi.
È in ogni caso di questi ultimi
lo stemma che, pur con minime
varianti rispetto all’araldica piú
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1. Stemma dei Nesi, araldicamente affine
a quelli Serristori e Del Giocondo, ma
anche Nasi.
corrente del casato destinato a dare
alla Chiesa un pontefice (usualmente
le stelle che accompagnano la
banda doppiomerlata sono tutte
parallele a quest’ultima, a differenza
dal caso in ispecie), campeggia
alla sinistra dell’osservatore – lato
deputato all’araldica dello sposo
–, accompagnato sul lato destro
dall’arme, altrettanto nota, degli
Alberti del Giudice. Costoro erano
originari del castello di Catenaia
– donde lo stemma alludente – e si
inurbarono a Firenze già nel XII
secolo, con Rustico judex, da cui la
specifica cognominizzata, prendendo
parte attiva alle vicende comunali:
da un ramo esule a Genova discese il
loro membro piú celebre, il letterato
e artista Leon Battista (1404-1472).

Ma chi sono, davvero, gli sposi?
Altre casate fiorentine portarono
tali catene in decusse: fra quelle che
dettero priori alla repubblica, Benini,
Boni, Cennini, Fantoni Angiolotti
e i consorti Giotti, e infine gli Zati;
tuttavia, per stabilire se tale araldica
sia giustificata da nessi genealogici
o, come probabilmente per gli
Alberti, toponomastici, ovvero,
come ho ipotizzato sopra, dalla
conformazione stessa dello scudo
militare (o da piú di un motivo
fra quelli indicati), occorrerebbe
un’indagine ben piú approfondita.
Tornando al desco, chi si è occupato
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2. Ipotizzando che il
Litta abbia letto male
il cognome di Nicolosa
moglie di Salvestro
A., di quattro lettere e
inizianti con la N sono
i Nori consorti dei Da
Diacceto, che portano
il leone.

del pezzo, a partire dal catalogo
dell’esposizione fiorentina dedicata
nel 1949 a Lorenzo il Magnifico e le arti
(Firenze, Palazzo Strozzi), ha sempre
identificato la coppia de quibus con
Brunetto Aldobrandini, nato nel
1423 e capitano d’Arezzo nel 1475,
e con la prima moglie Nicolosa di
Tommaso Alberti, morta nel 1450.
I due convolarono a nozze nel 1446

agli Aldobrandini nella succitata
opera promossa da Litta Biumi,
ci imbattiamo in altri sponsali
Aldobrandini-Alberti, per cronologia
non troppo lontani: si tratta delle
seconde nozze indicate da Litta per
un fratello del suddetto Brunetto,
Salvestro, nato nel 1424 e podestà
di Modigliana nel 1488, il quale,
vedovo di una Nicolosa di Lutozzo
Nasi (sposata forse nel 1454),
impalmò in secondi voti, appunto,
una Manna di Bernardo Alberti (le
nozze dovrebbero risalire al 1460).

Il «fantasma» di un leone
Ma perché preferire una coppia
seriore di poco meno di una
quindicina d’anni, quando il
Giudizio di Paride del Bargello sotto
il cui nome si raggruppa l’opera
dell’ancora anonimo maestro è
datata al principio della terza decade
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e il manufatto araldico sarebbe stato
realizzato in occasione della venuta
al mondo della figlia primogenita
Margherita, nata il 21 maggio
1447, ma morta infante di tre mesi
(«affogata dalla nutrice», stando alle
tavole delle Famiglie celebri italiane,
opera avviata da Pompeo Litta
Biumi nel 1814). Almeno per quanto
riguarda le famiglie coinvolte, tale
identificazione è ineccepibile.
La lezione warburghiana, tuttavia,
insegna che «nel dettaglio» sta
il bandolo della matassa, in
questo caso genealogica. Senza
approfondire le ricerche in ambito
archivistico, infatti, ma dando una
semplice scorsa alle tavole dedicate

del secolo? Perché, mentre non
sembra intravvedersi precedente
stemma sotto l’arme Aldobrandini, è
per contro evidente che quella degli
Alberti ne occulta altra preesistente,
ma non senza lasciar intuire la
sagoma di un leone.
Con ogni probabilità, si tratta,
dunque, di un prezioso oggetto
di uso domestico «riciclato» in
famiglia, piuttosto che acquistato
sul «mercato secondario» (una prassi
del resto corrente): manca, tuttavia,
al nostro puzzle la moglie e madre
cosí disinvoltamente rimpiazzata
dalla innominabile Alberti (l’una o
l’altra: poco conta si tratti di monna
Nicolosa o di monna Manna Alberti,
dicembre
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5. Stemma dei Rinaldeschi da Prato, il
cui stemma è identico a quello dell’antica
casa magnatizia fiorentina degli Amidei.
4. Il drappo araldico che compare sul
cassone Adimari ruotato di 180°.
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dato che la cronologia dell’opera
dipende piuttosto dallo stemma piú
risalente, sottostante a quello di casa
loro). Come già suggerito dall’occhio
di Mina Gregori, infatti, dovrebbe
trattarsi di un’opera riferibile a un
intervallo precedente, identificato
dalla studiosa nel primo lustro del
quarto decennio del secolo.

3. Fronte del cassone detto «Adimari»,
opera dello Scheggia. Firenze, Galleria
dell’Accademia.
7. Stemma dei Da Panzano, consorti dei
Ricasoli Firidolfi.
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Anche l’«opzione Nasi», che
inizialmente mi sembrava la piú
plausibile – ammesso e non concesso
che siano queste le sole nozze del
periodo fra Aldobrandini e Alberti –,
si è infatti rivelata da scartare.

Alla ricerca del nome
Neppure la madre dei due fratelli
Aldobrandini ricordati, però, è
«papabile»: stando alle tavole del
Litta – al quale potrebbe tuttavia
essere sfuggito il matrimonio
«buono» –, essa dovrebbe essere, una
Orlandini o una Bardi, famiglie che
però, strano a dirsi, non portano il
leone! Considerando la cronologia
del desco, un’omissione del Litta
è plausibile; in alternativa, si
potrebbe ipotizzare che lo storico
abbia mal letto e quindi interpretato
il gentilizio della prima moglie
di Salvestro Aldobrandini: quasi
procedendo come per un cruciverba,
cercando un casato principiante per
N e di quattro lettere, potremmo
pensare a una gentildonna di Casa
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Nori, consorti dei cattani da Diacceto/
Ghiacceto, e come questi ultimi
portanti – finalmente – il leone che
andavamo cercando...
E dunque? E dunque, in attesa
che forse indagini di laboratorio
ci permettano di vedere sotto la
pellicola pittorica recenziore, per
quanto possibile, lo/gli stemmi
precedentemente dipinti su
lamina argentea, non ci resta che
contentarci di aver retrodatato –
tanto o poco – il desco in oggetto,
e di aver curiosato fra le pareti
domestiche di una casata assurta a
ben maggiori glorie con il pontificato
di Clemente VIII (Ippolito
Aldobrandini, 1536-1605) e con il
cardinale nepote Pietro (1571-1621),
patrono di Gian Battista Marino e
di Gerolamo Frescobaldi, nonché
grande collezionista d’arte.
Per tornare al fratello di Masaccio,
specialista, come già detto, oltre che
in deschi da parto e spalliere, anche
in cassoni (per la precisione nella
documentazione coeva denominati
piuttosto forzieri a Firenze e a Siena
cofani), vale la pena aggiungere
qualche nota araldica per meglio
situare il pezzo nella Galleria
dell’Accademia fiorentina, noto
come Cassone Adimari.
Un’opera che, fino a quando Luciano
Bellosi non propose di ricondurre
(1969) allo Scheggia medesimo
anche la di lui produzione, dette
nome – la definizione è di Roberto
Longhi (1926) – a un fantomatico
Maestro del Cassone (che è in realtà
una spalliera, come risulta evidente
6. Due varianti dello
stemma dei Da Ricasoli
fiorentini, stirpe dell’antica
nobiltà rurale di estrazione
cavalleresca discesa
dalla consorteria dei
filii Ridolfi-Firidolfi.
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1. Stemma dei Cesani pisani, identico a quello dei
concittadini Lante, ovvero parlante, se gli uccelli, invece
che aquile, dovessero essere intepretati come cesene
siffattamente nobilitate.
2. Stemma timbrato da galero cardinalizio dei Lante di
Pisa, assurti a Roma a rango ducale e che aggiungono al
proprio il casato Della Rovere.
dalle grandi dimensioni) Adimari.
Tale denominazione,
tuttavia, rende
evidentemente
conto di un
passaggio successivo,
ma non giustizia
alla committenza
originaria: un erudito
sei-settecentesco, il
canonico fiorentino
Salvino Salvini,
identificava infatti
l’occasione con gli sponsali tra
Boccaccio Adimari e Lisa Ricasoli
(22 giugno 1420), ma, proprio in
forza di un dettaglio araldico, credo
di poter confutare tale affermazione
– che contrasta, tra l’altro, con
la cronologia ormai acquisita
dello Scheggia, nato nel 1406 – ,
proponendo una committenza
diversa. Inoltre, il nobilissimo ed
evidente troncato d’oro e d’azzurro
Adimari non compare affatto.

Quel panno che pende...
Il religioso, infatti, potrebbe aver
equivocato un dettaglio che, invece,
ritengo sufficiente per avanzare
la mia ipotesi a scapito della sua:
si tratta del panno che pende – al
contrario – dalla panchetta in primo
piano, e su cui è ripetutamente
raffigurato uno scudo torneario
– sagomato cioè per
4
appoggiarvi la lancia in
resta – fasciato d’oro
(mi pare, piuttosto
che d’argento) e di
rosso. Ebbene, un
tale stemma potrebbe
essere il proverbiale
«ago nel pagliaio»,
se non conoscessimo
l’ambito geografico del
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3. Particolare
raffigurante lo
stemma dello sposo,
probabilmente un
Lante, su un cassone
con Exempla amorosi
allegorici. Bottega forse
pisana. Castello di
Gallico, Collezione Ing.
Simonpietro Salini.

ai quali appartenne almeno il miles
Ranieri sepolto in S. Maria Novella e
assurta al priorato nel 1390. Costoro
portavano non propriamente un
fasciato d’oro e di rosso, ma un similare
d’oro, a tre fasce di rosso: considerando
che solo parte degli scudi sul
drappo sono visibili, reputo l’ipotesi
identificativa plausibile. Analoga
arme portò la casa magnatizia degli
Amidei fiorentini: ma la loro uscita
dalla scena politica comunale rende
tale ipotesi meno verosimile.

Invito alla visita

Concludo invitando i lettori a visitare
la mostra Le opere e i giorni, dedicata
dal Museo Stibbert agli Exempla
virtutis, favole antiche e vita quotidiana
nel racconto dei cassoni rinascimentali
(fino al 6 gennaio 2016; info: www.
museostibbert.it). In quella sede,
l’araldista potrà esercitare con
pezzo per la sua – come detto per
profitto la propria connoisseurship:
il leone araldico – frequenza (a
fors’anche restituendo a Pisa quel
Siena, per esempio, tale fasciato era
cassone, di collezione Salini e
portato da una famiglia Alessi, del
conservato nel castello di Gallico,
Monte dei Nove): il poterne invece
dato per senese in catalogo (pp.
circoscrivere l’esecuzione alla città
137-139). Infatti, l’arme a sinistra e
medicea ci consente di
riferibile quindi allo sposo
3
comprendere sia ciò che
è un di rosso, a tre aquile
può aver tratto in inganno
d’argento: che, stemma
il nostro canonico, sia di
ignoto alla città della
quale casata si tratti.
Vergine, è invece quello
Infatti, se è vero che
dei Lante pisani (come
i da Ricasoli, uno dei
dei concittadini Cesani,
rami in cui si suddivise
perciò probabilmente tra
prendendo nome
loro consorti: ove non si
dall’omonimo castello la
tratti di arma parlante,
potente consorteria rurale
essendo state le cesane
medievale dei filii Ridolfi (Firidolfi),
promosse a rango di aquile). Chi
portavano (anche) uno stemma
ha schedato l’opera, poi, rileva la
similmente fasciato, ma con un
presenza sottostante di un grifo,
leone attraversante,
simile a quello che orna i lati brevi
riscontriamo un’altra
del cassone, ove l’animale chimerico
casata – pure di
parrebbe esser d’oro in campo
status adeguato per
rosso: si tratterebbe in tal caso dello
rendersi committente
stemma parlante dei Griffi, anch’essi
di un’opera di livello –
pisani. Un dato, quest’ultimo,
che porta tale araldica:
che rinforzererebbe l’ipotesi di
i Rinaldeschi di Prato,
un’origine del manufatto dalla città
della torre pendente ed è un ulteriore
4. Stemma parlante dei
esempio di «riciclaggio araldico».
Griffi pisani.
Niccolò Orsini De Marzo
dicembre
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