CALEIDO SCOPIO

Signori dell’Urbe
ARALDICA • Piú d’uno rivendicava discendenze

risalenti addirittura ai fasti dell’impero romano.
Ma chi furono e quali origini avevano le piú insigni
casate nobiliari del Medioevo romano? Eccone, in
queste pagine, una breve rassegna

A

ncora nell’Alto Medioevo si
distinguevano nell’Urbe alcune
stirpi di tradizione prevalentemente
bizantina, i cui membri erano
caratterizzati dalla titolatura aulica
di duces, consules, senatores, patritii,
spectabiles, clarissimi... e ricoprivano
sia uffici laici ed ecclesiastici
all’interno della curia papale,
sia funzioni pubbliche connesse
all’amministrazione cittadina.
Dopo il Mille, invece, anche in virtú
del consolidarsi dei primi cognomi,
emersero alcune domus aristocratiche
che, piú o meno lungamente,
tennero la scena pubblica romana.
Esse non tardarono a differenziarsi
dal resto della nobiltà, sia cittadina
che rurale, per l’accumulo di
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Lo stemma dei Crescenzi (in alto) e
quello dei Frangipane (a sinistra), come
raffigurati nell’opera Tesserae gentilitiae di
Silvestro Pietrasanta (Roma, 1638).
consistenti patrimoni materiali e
simbolici e il possesso di numerose
fortificazioni nelle campagne e a
controllo delle vie di comunicazione,
nonché di interi quartieri cittadini,
grazie a veri e propri «castelli
urbani», che in molti casi sfruttavano
le strutture di monumenti
dell’antichità classica.
In basso variante dello stemma dei
Pierleoni (a sinistra) e stemma dei conti
di Segni, poi semplicemente Conti
(a destra), dallo Stemmario Orsini De
Marzo del Regno di Napoli.

La privatizzazione del Colosseo
Il riutilizzo degli edifici antichi ai
fini di insediamento e di difesa,
annettendoli a sedimi di abitazione
familiare e torri di piú recente
costruzione, serviva, nel nostro
caso, anche ad avvalorare piú o
meno probabili ascendenze dalle
antiche gentes dell’Urbe stessa:
gli Annibaldi, una casata fra le
piú eminenti del baronaggio
romano nel Duecento (anche se
successivamente marginalizzata),
arrivarono a possedere nientemeno
che il Colosseo! Il rapporto con tali
monumenti definiva e caratterizzava
nobilmente personalità di spicco
dell’aristocrazia cittadina: come
nel caso di quel Crescenzio de
caballo marmoreo – si tratta dei
cavalli provenienti dalle terme
costantiniane posti sul Quirinale –
stipite del ramo dei Crescenzi poi
denominati Stefaniani.
luglio
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A destra varianti dello stemma dei
conti di Ceccano, dal sei-settecentesco
Stemmario Orsini De Marzo del Regno
di Napoli, che attinge verosimilmente a
diversi codici assai piú antichi.
In basso variante con scudetto angioino
in capo dello stemma dei conti di
Ceccano, dallo Stemmario Orsini De
Marzo del Regno di Napoli.
Quest’ultima, antica e potente,
discendeva verosimilmente da un
Crescentius judex documentato da un
placito (parere) imperiale romano
nel 901; essi vantavano – e forse non
a sproposito – ascendenze in qualche
gens romana e presto si divisero nei
rami, politicamente contrapposti, dei
Crescenzi Ottaviani e dei Crescenzi
Stefaniani, conti in Sabina: la loro
araldica era contraddistinta da
crescenti parlanti, ed entrambi i rami
discendevano in linea femminile
dai Teofilatti. Una tradizione
vorrebbe poi gli Stefaneschi,
casato ai margini del baronaggio
insediato in Trastevere, discendenti
dai Crescenzi: a favore di tale tesi
potrebbe deporre lo stemma fasciato
di rosso e d’argento, le fasce del secondo
cariche di sei crescenti del primo posti 3,
2, 1; per inciso, si noti che la meno
nota famiglia romana dei Cernitari
porta la medesima arma brisata
negli smalti, cosí come i Bulgamini
quella similmente variata dei
Crescenzi stessi: indizio verosimile
di un’origine comune; anche l’arme
dei Cenci porta tale mobile araldico
e il patronimico dovrebbe in piú
derivare dall’aferesi del personale
Crescenzio.

I leoni che spezzano il pane
Di radicamento trasteverino come i
suddetti Stefaneschi furono anche
i de Cardinale, donde i Romani e
i Bonaventura/Venturini: erano
un ramo minore dei de Papa/
Papareschi, che già nel XIV secolo
appare in piena decadenza.
Stirpe di antiche fortune e assai
illustre, ma ridimensionatasi
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piuttosto precocemente fu quella
dei Frangipane: essi alzavano nello
scudo due leoni controrampanti
nell’atto alludente di spezzare
cristianamente un pane.
Si fece invece cristiano, da ebreo
qual era, il capostipite della casa
poi papale dei Pierleoni, da cui
discese il Petrus Leonis (filius), da cui
prese nome la famiglia: Benedetto,
appunto, Cristiano. Costoro
portarono nell’arme un facile leone
parlante, scaccato: si trattava forse di
un’allusione dei neoconvertiti al Leo
de tribu Juda, ovvero si contrapponeva
esso all’aquila similmente scaccata
della casata papale dei conti di
Segni (donde i rami di Poli e
Valmontone), che tuttavia, in
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origine, era probabilmente emblema
anche prearaldico della funzione
pubblica in seguito cognominizzata,
analogamente ad altra stirpe
comitale potente in Ciociaria e
che traeva il nome dalla propria
rocca di Ceccano? Se non possono
essere definiti baroni di Roma in
senso stretto, sia per la collocazione

A destra stemma dei Dell’Aquila conti
di Fondi, poi inquartato per eredità dai
Caetani, dallo Stemmario Orsini De Marzo
del Regno di Napoli.
A sinistra stemma parlante dei conti
di Anguillara, da Tesserae gentilitiae di
Silvestro Pietrasanta (Roma, 1638).
In basso una variante parlante dello
stemma degli Orsini romani raffigurata nel
quattrocentesco Stemmario Trivulziano.
sono talvolta gratificati nella
documentazione da un altrimenti
inspiegabile titolo comitale.

Stemma con pelliccia

esclusivamente rurale delle proprie
basi patrimoniali, sia per un profilo
tutto sommato piú basso, i conti di
Ceccano furono tuttavia variamente
imparentati con le stirpi baronali
vere e proprie: allo stesso modo
dei Dell’Aquila, conti di Fondi, che
potrebbero tuttavia aver derivato
il santo uccello (parlante) che ne
caratterizzava lo stemma dal luogo
d’origine della famiglia, normanna,
vale a dire L’Aigle (nel dipartimento
di Orne). Ciò basti, peraltro, per
confutare la leggenda araldica
secondo la quale le armi parlanti
sarebbero indizio di origini non
nobili, trattandosi di stemmi assunti
a imitazione del ceto militare dal
popolo, piú o meno grasso.
Origini comitali, per inciso, potrebbe
avere anche un’altra casata non
primaria e presto decaduta, ma a
ogni modo ascrivibile a pieno titolo
fra il XII e il XIII secolo al novero
dei baroni: i Sant’Eustachio, che
vantavano essi stessi parentela con
quei conti di Faenza effettivamente
possessionati in Sabina già
nel Duecento, e i cui membri
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La recente menzione di una casata
di sicure ascendenze normanne ci
induce ora a introdurne un’altra che
si denominò assai verosimilmente
da analoga provenienza: i Normanni
poi denominati Alberteschi da un
personaggio eminente della prosapia
di nome Alberto. Dovettero portare
un vajato, pelliccia araldica tipica
della tradizione normanna, e sino
all’estinzione, sopraggiunta alla fine
del XIV secolo, tennero un posto
non secondario sulla scena locale:
caratterizzandosi per le virtú militari,
piú che curiali, e per possessi rurali
piuttosto che urbani.
Altrettanto può dirsi, pur con
qualche distinguo, per i conti
di Anguillara (che successero
a un ramo dei suddetti grazie a
piú matrimoni), il cui centro di
potere irraggiava dalla fortezza

omonima sul lago di Bracciano. Non
possedendo essi corrispondenti basi
nell’Urbe, si distinsero piuttosto
che per uffici laici ed ecclesiastici a
Roma per la tradizione del mestiere
delle armi, e semmai per qualche
lucrosa podesteria procurata ai
suoi membri forse dal prestigio dei
parenti condottieri piú che dalla
perizia giuridica dei medesimi.
A ogni modo, gli Anguillara
finirono a propria volta «assorbiti»
per le femmine all’interno della
prolificissima stirpe degli Orsini,
che si sovrappose al loro dominatus:
e l’anguilla araldica parlante dei
primi finí con il nuotare nella fascia
ristretta d’azzurro che sostiene il capo
dell’arme dei filii Ursi, che in seguito
signoreggiarono sul borgo eponimo
della casa comitale.
Quest’ultima illustre casata papale,
capofazione della parte guelfa
nell’Urbe (ma non mancarono
individui e rami di differenti
simpatie) – celebre per la lunga
contrapposizione ai Colonna,
che furono leader della fazione
filoimperiale –, discende dal piú
antico ceppo gentilizio baronale
dei Boveschi, che possedeva una
torre dalle parti di Campo de’ Fiori,
sede in seguito del castello urbano,
denominato Arpakasa, di uno dei
luglio

MEDIOEVO

In alto stemmi Orsini, Frangipane,
Tebaldeschi, Savelli, da Tesserae
gentilitiae (Roma, 1638).
A destra stemma dei Colonna nel
quattrocentesco Stemmario Trivulziano.
Qui accanto variante dello stemma dei
Prefetti di Vico, da Tesserae
gentilitiae (Roma, 1638).
principali rami cittadini
degli Orsini: e a rigore il
primo dei papi attribuiti
a questi ultimi,
Celestino III, sommo
pontefice dal 1191 al
1198, uscí dai Boveschi,
derivando i primi il
proprio gentilizio solo da
un nipote ex fratre del papa,
Orso di Bobone di Pietro.

Nel segno dell’aquila imperiale
I Colonna, invece, abbandonarono
probabilmente una piú antica
insegna contraddistinta da un’aquila
araldica – c’è chi vorrebbe di nero,

scaccata d’oro in campo di rosso, chi
semplicemente di nero in campo d’oro:
nel primo caso, identica a quella
dei succitati conti di Segni; nel
secondo, a uno dei piú noti emblemi
della potestas publica imperiale dei
loro antenati comites
de Tuscolana/conti di
Tuscolo – che, come
detto, ne avrebbe
significato la dignitas
funzionariale, per
adottare anch’essi
un’arme parlante,
caratterizzata dalla
bicromia argento/rosso,
tipica dell’araldica
filoimperiale.
Pur non rientrando nel
novero delle famiglie baronali
in senso stretto, ma per ribadire
ancora una volta la probabile
origine pubblica dell’aquila in
alcune insegne araldiche, vale
qui la pena ricordare che i Prefetti
di Vico, a lungo avversari degli

Anguillara e capifazione dei
ghibellini a Viterbo, alzarono
uno stemma d’azzurro, all’aquila
d’argento, imbeccata e membrata d’oro,
linguata di rosso, accostata da sette palle
del secondo, quattro in capo e tre in
punta: appoggiandosi ora al potere
imperiale ora a quello pontificio,
essi avevano dinastizzato la carica di
praefectus Urbis.
Stupisce invece trovare la campagna
dello stemma degli Orsini, per
esempio, caratterizzata da un
bandato d’argento e di rosso che,
mutuando evidentemente gli smalti
dalla Reichsfahne imperiale, in area
lombarda caratterizza gli stemmi
di alcune stirpi leader della fazione
ghibellina: cosí dei Rusca/Rusconi in
Stemma monogrammatico di un ramo
varesino della casata ghibellina degli
Arrigoni, originari della Val Taleggio
(a sinistra) e stemma dei Savelli romani
(qui accanto), dallo Stemmario Trivulziano.
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A destra stemma dei conti dei Marsi,
dallo Stemmario Orsini De Marzo del
Regno di Napoli.
Qui sotto stemma dei Caetani, da
Tesserae gentilitiae (Roma, 1638).
In basso gli stemmi Orsini, Frangipane,
Tebaldeschi, Savelli, da Tesserae
gentilitiae (Roma, 1638).
area comense, come degli Arrigoni
di Val Taleggio, a cavallo fra la
diocesi di Bergamo e la Valsassina
soggetta al presule milanese (uno
dei molti rami di questi ultimi, tra
l’altro, entrò in seguito a far parte del
patriziato romano). Ma tale bandato
caratterizza anche gli stemmi di
altre famiglie baronali romane dal
profilo politico meno accentuato o
piú ondivago: cosí, infatti, almeno
i Savelli, per tacere dei Tebaldeschi
che degli Orsini
dovrebbero esser
ramo, e dunque
nulla questio circa la
somiglianza dei loro
stemmi.
Non dovremo tuttavia
stupirci se qualche
documento riemerso
dall’oblio di qualche
archivio pubblico o
privato potrà un giorno
permetterci di ricollegare
genealogicamente anche l’altra
illustre stirpe romana – e fors’anche
i Frangipane? – alla ramificatissima
genealogia lato sensu orsiniana: non
va infatti dimenticato che ai Boboni/
Boveschi antenati degli Orsini è
attribuito il suddetto semplice
bandato di rosso e d’argento, che
potrebbe esser poi stato brisato dalla
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discendenza!
Fra le famiglie uscite,
come i Boveschi/
Orsini, dall’aristocrazia
originariamente urbana,
possiamo annoverare ancora
i Capocci del Rione Monti e i
Boccamazza: ma se i primi furono
piú resilienti, i secondi erano già in
piena decadenza nella prima metà
del Trecento.

Fantasie e realtà
Infine, piú recenti – ma anche piú
durature – furono le fortune baronali
di un’altra grande stirpe, resa
immortale dal calembour dantesco:
«Se’ tu già cosí ritto,
se’ tu già costí ritto, Bonifazio?»
(Inferno, XIX, vv. 52-53).
Se ci pare pura fantasia il voler
ascrivere – come pur
qualcuno vorrebbe – i
Caetani di Bonifacio
VIII a un medesimo
ceppo con la prosapia
consolare pisana dei
Gaetani (che alzavano
tra l’altro arme
affatto differente),
non ci sembra
invece impossibile la
tradizionale discendenza
dei primi dagli antichi ipati
(consoli) bizantini di Gaeta, e il
gentilizio dovrebbe denunciarne
la piú antica origine da quella
città, baluardo di Bisanzio nella
Langobardia minor, piuttosto che
esser patronimico dal personale
Cajetanus. Ma non va sottovalutata
neppure, a nostro parere, la
somiglianza dell’arme dei Caetani

con quella dei conti dei Marsi:
donde discendono per esempio, e
con similare stemma, i Di Sangro
napoletani.
Della pietas nei confronti dei propri
antenati resta monumento la
vasta opera erudita dedicata alle
memorie storico-genealogiche
della Domus Caietana da uno dei
suoi ultimi discendenti, Gelasio
(1877-1934), singolare figura di
gentiluomo dal multiforme ingegno.
E la nipote Lelia (1913-1977) ha
avuto il merito di continuare con
amore il meraviglioso giardino
paesaggistico all’inglese che lo
zio aveva voluto lussureggiasse
fra quel che resta del borgo di
Ninfa (www.fondazionecaetani.
org), un luogo affscinante
e suggestivo che lo scrittore
e storico tedesco Ferdinand
Gregorovius (1821-1891)
paragonò a una sorta di Pompei
impaludata.
Niccolò Orsini De Marzo
luglio
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