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Visconti all’ombra
della torre pendente
1

ARALDICA
• Anche

2

a Pisa, come già a
Genova, molte casate
insigni della nobiltà
locale trassero la propria
denominazione dalle
cariche amministrative.
«Illustrandola» con
blasoni che vedono la
diffusa presenza del rosso
e dell’argento

T

rattando dell’araldica delle
famiglie che, piú o meno a buon
diritto, vengono ritenute discendenti
dai visconti cittadini genovesi, si
è accennato (vedi «Medioevo» n.
224, settembre 2015), accanto alla
ben nota casata legata a doppio filo
all’episcopio milanese, a un’altra
schiatta che deve le proprie fortune
– oltre che il gentilizio – al medesimo
ufficio: i Visconti pisani.
Come i «colleghi» genovesi, costoro
non traevano le proprie originarie
prerogative pubbliche dal vescovo
locale – che non aveva ricevuto
espressa delega sovrana dei poteri
comitali, ma, semmai, se n’era
parzialmente appropriato in seguito
alla precoce esautorazione dei
conti cittadini –, ma dall’autorità
marchionale.
E, sempre analogamente ai visconti
genovesi, quelli pisani seppero
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5. Stemma degli Scacceri, che inverte gli
smalti di quello dei conti di Capraia.

3

4

1. Stemmi dei Gherardeschi, rami
dei conti di Donoratico e (parlante) di
Castagneto, e dei Visconti pisani; il primo
alludente forse ai giudicati di Gallura e
Torres e alla parentela con re Enzo.
2. I Forcoli Mezziconti non a caso
inquartano l’arme dei Gherardeschi conti
di Donoratico, essendone ramo meno
celebre che appoggiava il titolo comitale
al luogo di Forcoli.
3. Stemma dei Visconti di Fucecchio,
che ripete il partito-troncato dei
Gherardeschi ma con gli smalti viscontili.
anche patrimonializzare a proprio
vantaggio il contenuto di derivazione
pubblicistica della funzione
viscontile (cioè il controllo, in primo
luogo, sui macelli e i forni e altri
diritti annonari), e, ben radicati in
città – forti, probabilmente, anche
del prestigio che la funzione militare
e i successi contro i Saraceni loro
concessero –, inserirsi, sin dagli
esordi, in posizione di rilievo nel
Comune consolare, senza tralasciare
di entrare in proficui rapporti
vassallatici con il vescovo cittadino.

Il gallo di Gallura
Generalmente, gli armoriali pisani
(fra cui il seicentesco Stemmario
Pisano Orsini De Marzo, già Galletti,
edito nel 2011 e che è la fonte di
queste note) raffigurano, accanto
allo stemma dei Visconti detti
maggiori – un nobilissimo di nero, a tre
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4. Stemma dei conti di Capraia, ramo
dei conti Alberti, in Sardegna giudici
di Arborea e di un terzo del regno
cagliaritano.
7. Stemma che sembrerebbe brisura di
quello originario dei visconti pisani,
o degli Assopardi.
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6. Stemma dei Capronesi, forse in
qualche rapporto con quello dei Visconti
cittadini possessionati in Sardegna.
fasce d’oro –, altro blasone che inverte
l’ordine degli smalti, allargando la
prima fascia d’oro in un capo vero e
proprio: per ospitarvi, suppongo, il
gallo di Gallura di dantesca memoria
posato sulla torre parlante del
giudicato di Torres.
Il tutto accostato da un’aquila
imperiale, verosimilmente per
ricordare l’alleanza matrimoniale
mediata con la casa imperiale di
Svevia. Ubaldo Visconti, figlio di
Lamberto e di Eleonora ereditiera

8. Stemma degli Assopardi.
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del giudicato di Gallura, aveva
infatti contratto matrimonio con
Adelasia figlia di Mariano giudice di
Torres, poi moglie di re Enzo, figlio
naturale di Federico II e, appunto,
rex Sardiniae: la loro figlia Elena
sposò invece Guelfo di Ugolino della
Gherardesca, una cui sorella andò
invece in sposa a Giovanni, nipote
ex fratre del suddetto Lamberto
Visconti.

Diritti patrimoniali
Tornando alla mensa vescovile
pisana, quest’ultima poteva
contare su un patrimonio di diritti
di carattere eminentemente
patrimoniale derivati dalla
dissoluzione delle piú risalenti
distrettuazioni, e, in primo luogo,
dal progressivo sfaldamento della
Marca di Tuscia all’indomani della
scomparsa di Matilde, cosí come
di quella Obertenga, già preceduto,
d’altro canto, dalla ruralizzazione e
marginalizzazione dei conti
de civitate Pixarum al principio
dell’XI secolo (sebbene
sopravviventi in due stirpi
che dinastizzarono il titolo
funzionariale collegandolo ai luoghi
di Montemassimo e di Porto).
Nel 1113, con la scomparsa di
Ugo/Ugolino III, a ciò si aggiunse,
il venir meno della dinastia
cadolingia dei conti di Pistoia e di
Fucecchio: accanto ai conti Alberti,
che ne avevano, grazie a legami
matrimoniali, raccolto in gran parte
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1. Stemma degli Aurifici pisani, che traggono
verosimilmente nome dall’attività orafa,
la cui araldica è tuttavia affine a quella
dei conti di Capraia.
2. Stemma dei Morovelli di Vico (Pisano), che
l’araldica potrebbe far presumere in rapporto con
i conti Guidi, possessionati nell’area pisana per
successione ai conti Cadolingi.
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3. Stemma dei Tieri pisani,
che potrebbe pure derivare per brisura
dall’arme guidinga.
4. Stemma degli Upezzinghi
da Calcinaia, insegna di probabile
derivazione pubblica.
l’eredità assieme ai Guidi, di tale
estinzione si dovettero avvantaggiare
anche gli Upezzinghi di Calcinaia,
una stirpe feudale presto entrata nei
primi ranghi del Comune pisano non
diversamente dai conti di Donoratico
gherardeschi, e come questi
avversari dei suddetti Visconti.
Una tradizione vorrebbe gli
Upezzinghi affini agli Obertenghi,
nonché ai prolifici conti di Lavagna:

4

sebbene tale comune origine non sia,
a quanto mi consta, dimostrata, è
da rimarcare che costoro portarono
per arme un classico d’oro, all’aquila
di nero che, come sottolineato in
piú occasioni, sembrerebbe
originariamente riferibile a
deleghe di potere pubblico
non secondarie.
Era forse tale signum loro
derivato dalla parziale
sostituzione ai Cadolingi
in qualche prerogativa ex
comitale, di cui furono
investiti per vexillum?
In quale rapporto erano
essi con i Visconti di Fucecchio,
probabilmente funzionari della
curia di quei conti, la cui araldica
ricorda, per gli smalti, non solo il
nobilissimo stemma upezzingo,
ma anche il fasciato dei visconti
cittadini, e per il partito-troncato
con l’aquila nascente dalla partizione
quello invece dei Gherardeschi, in
origine conti di Volterra?
Per questi ultimi, però, una
ottobre
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siffatta rotella era in cuore a uno
scudo di rosso pieno: che era del
resto la Blutfahne, antico vessillo
dell’impero, ma anche – per
la partitanza filoimperiale di
Pisa – l’arma antica del Comune
stesso (che dal rabescato si disse
volgarmente «gramigna»), prima
che esso assumesse la caratteristica
croce pomettata, poi propriamente
detta «di Pisa».

5. Stemma dei Lambardi da Catignano.
6. Stemma dei Lambardi da Marti.
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Un baluardo strategico
Altra casata che, inurbatasi, ebbe
parte non secondaria nelle vicende
pisane fu – accanto beninteso ai
suddetti Gherardeschi, sui quali
non è possibile qui dilungarsi –
un’importante famiglia di loro
vassalli, e, in particolare, del ramo
che legò il titolo comitale al possesso
di Campiglia (Marittima): si tratta
infatti di loro visdomini – con cui
non disdegnarono tuttavia di
imparentarsi – che presero nome
dalla vicina Rocca a Palmeto, attuale
Rocca San Salvatore, denominandosi
Della Rocca tout court dall’importante
baluardo ai margini della Contea
Aldobrandesca.

7. Stemma dei Lambardi da Calcinaia.
fu teatro della grande costruzione
politica degli Aldobrandeschi, vero
e proprio principato fondato sulle
basi delle circoscrizioni comitali
di Populonia, Roselle e Sovana e
sancito dal titolo palatino.

7

8. Stemma parlante dei signori di
Rocca a Palmeto, attuale Rocca San
Salvatore, vassalli dei Gherardeschi conti
di Campiglia (Marittima).
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Come detto, Pisa ebbe un precoce
sviluppo comunale, sia dal punto
di vista delle istituzioni consolari,
che per la rapida ed efficace
estensione del proprio comitato
cittadino a quella che era pressoché
l’intera circoscrizione diocesana:
ciò fu dovuto fors’anche a una piú
modesta presa dell’incastellamento
sul territorio, non precoce, e che
si sviluppò in signorie territoriali
deboli ed effimere, i cui diritti
pubblici, di derivazione marchionale
o comitale, ebbero tenue rilievo
e finirono presto nell’orbita del
vescovo e ancor piú del Comune. Un
fenomeno diverso da quello che si
può osservare per la Maremma, che

Discendenze longobarde
Fra le poche consorterie di domini
loci rurali è tuttavia da rimarcare
la persistenza di alcune stirpi che
continuarono a denominarsi,
secondo un uso tipicamente
toscano e memore del rilievo
ivi tenuto dall’elemento etnico
longobardo, appunto, dei lambardi:
verosimilmente, questi liberi del
Re avevano messo a frutto la
tradizionale licenza di sfruttamento
degli incolti fiscali per roncare
(tagliare, potare, estirpare con la
ronca, attrezzo agricolo provvisto
di una lama ricurva, n.d.r.) e
mettere a coltura quelle terre, in
cui alle originarie motte castrali
in legno avevano in qualche caso
sostituito fortificazioni meno
effimere, che solo raramente,
tuttavia, si svilupparono in centri
di attrazione demica ed ecclesiale
e di riorganizzazione territoriale
d’impronta signorile.
Fra queste prolifiche stirpi – o,
meglio, consortili uniti da vincoli
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1. Stemmi dei
Gambacorti
insignoritisi di
Pisa e col capo
cittadino, e di
Si(gi)smondi,
Gualandi e
Lanfranchi di
dantesca memoria,
caratterizzati
dagli smalti della
Reichsfahne.
2. Stemma di
altra famiglia
Lambardi.

3
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probabilmente non solo agnatici
ma coordinati da un comune e
indiviso possesso castrense – sono
rappresentati nel già ricordato
stemmario pisano seicentesco
quelli da Catignano, da Marti e
da Calcinaia, oltre ad altra casata
della medesima estrazione priva
di indicazione toponomastica:
interessante è notare la grande
prevalenza nell’araldica pisana piú
risalente, come certamente in queste
consorterie di ascendenze militari,
della bicromía argento/rosso, ossia
dei colori della Reichsfahne – del
vessillo, cioè, di quel Regnum con
cui gli antichi arimanni potevano
in origine vantare un rapporto

3. Stemma dei
Buzzaccarini de
domo Sismondorum,
ben rappresentati nel
circuito podestarile
medievale.
4. Stemma dei
Ruschi pisani, ramo
della casata signorile
comasca capofazione
filoimperiale, di
documentate
ascendenze
longobarde.

privilegiato, e di cui non erano certo
immemori i discendenti ancora
secoli dopo.
Altrettanto vale per le tre grandi
consorterie cittadine ricordate da
Dante dei Gualandi, Sismondi
e Lanfranchi già Longubardi de
Sancto Cassiano, tradizionalmente
filoimperiali fors’anche per
quest’ultimo originario legame,
che riunivano molteplici stirpi,
probabilmente aggregate ab
antiquo anche per via cognatica
e caratterizzate da ulteriori
specificazioni gentilizie: anche fra
costoro è la bicromía argento/rosso a
farla non a caso da padrone.
Niccolò Orsini de Marzo
ottobre
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