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relazione con gli dei dell a salute, oltre ZIEHEN, loc. ciI., cfr. P RELLER- JOROAN, 
R om. M y thologie, II, 1883, p. 244; C. I. L ., XII, n . 354; P AUSAN., Graeciae 
descriptio , II , 10,2 (un &YCÙfL<X 'Ovdpou nel santuari o di Asclepio a Si
cione) , e cfr. T URK, in R OSCHER, III, coll. goo 55., S. v. Oneiros. 

g8) La statua di Corinto in PAUSAN., Graeciae descriplio, II , 3, 4; le monete 
in I MHooF - B LUMNER- P. G ARDNER, Numismatic Commenlary on Pausanias, 
in lour. H ell . St., VI , 1885, p . 72 e tav. LII, F, XC- XCI; ibid., VI II , 1887, 
p . 53 e tav. LXXVIII , FF, xv. Cfr. H OFER in R OSCHER, I , coli . 1440 ss ., 
1443 (s. v. Kri ophoros); si veda anche BR. - BRUCKMANN, testo a tav. 745, 
fig. 6 (Hermes Potocky). 

99) Non è il pandus asellus dei monumenti figurati e di Ovidio (Ebrius ecce 
senex: pando Silenus asello Vix sedet; Ars Amat., I, 543, e cfr . Fast., I, 399; III, 
749; M etam. , IV, 2655.). V. i monumenti elencati da L. STEPHAN1, in Compte 
rendu de la Commission Arch. de l'A cadémie impériale de St. Pétersbourg pour 
l'année I863 , p . 239 55. 

100) Per i tipi di gladiatori, v. L . ROBERT, L es Gladiateurs dans l'Orient grec, 
1940, pp. 66 55.; ibid., p . 19 1, n . 191 a, B, il mosaico di eoo. 

IDI) Per le case con peristilio, s i dr. D . M . R OBINSON, art . Haus cic. in P. W " 
Suppl. VII, coli . 273 SS., e J. CHAMONARD, Délos, VIII, L e Quartier du T héatre, 
1 922, pp. 12 1 55. Per quelle con semplice cortile, ibid., p. IIS. 

102) Per la casa con due peristili v. D . M . ROBINSON, art . cit., coli. 266-267; 
v. però i dubbi di F . BENOIT, Fouilles d'Aix-en - Provence, II, La M aison à double 
peristile ecc., in Gallia, V, 1947, p . 118, nota 1. 

103) La prima notizi a della scoperta in Arch. Anz., XLIX, ' 934, colI. 191 
55. Il mosaico dell'Eros pescatore è riprodotto in Enc. !tal., Appendice II, 
1938-1948, s. v. Cco., p. 691 (L. L AURENzr). 

104) Cfr. i l mosaico del Quartiere del Porto, sopra p. 69, figg. '9-20; uno 
simile è stato trovato sull' Acropoli (v. Parte III). 

105) SuLl'Odeion s i v. L. L AURENZI, L' Odeion di Coo, in H istoria, V, 1931, 
pp. 592 55.; s ulle insulae: Nuovi contributi alla topografia storico-archeologica 
di Coo, ib., pp. 613 55 ., figg. 3, 5, 6. 

106) Il mosaico è ora al castello di Rodi; si veda L . L AURENZI, art. cit., in 
H istoria, V, '93', p. 612, fig. 4. 

107) A. K. ORLANDOS, Tò f3<X1t't'~cr't'~pLOV 't"~ç Kw, in np<x)('t'~)(.x 't'r,ç 
'A)(<X~'~fLl<xç 'A&'I]vwv, III, 1928, p p. 441 - 444; H . BALDUCCI, B asiliche 
protocristiane e bizantine a Coo, Pavia, 1936, pp. 47 55., figg. 40 55. 

108) Cfr. l our. H ell. S t ., LXV, ' 945, p. 103, fi g. 2 (T. W. FRENCH) ; per la 
tecnica s i confronti il muro di Aegae: R . BORN, A/terlumer von Aegae, in 11° Er
ganzungsheft dello lahrb. , 1889, fi g. 9. 

109) Si v. H. DIELS-E . SCHRAMM, Exzerpte aus Philons M echanik, Bucher 
VII- VIII, in Abhandlungen der preuss. Akad. der W issensch., phil.-hist. Klasse, 
'9'9, n. 12 (Berlino, 1920), p . 17. Per una torre esagonale, cfr. A. v. GERKAN, 
Die Stadtmauern, in Milet, II, 3, pp. 46-47, e fig. 30, p. 52. 

IlO) Proprio fuori della cinta è s tata rinvenuta da L . L AURENZ1 la s tele d el 
Palestrita: Historia, V, ' 93 ' , p. 6'7; Clara Rhodos, IX, 1938, pp. 85 55., tav. VIII. 

UN LITOSTRA TO CASSINESE 
E I MONUMENTI PAPALI CON STEMMA 

AVANTI BONIFACIO VIII 

N ELLA STORIA DI MONTECASSINO e delle sue opere 
d'arte, è senza dubbio un momento singolarmente 

felice e decisivo quello, nella seconda metà del secolo XI, 
nel quale il famoso abate Desiderio, con la successione 
nel governo della ricca Badia, raccolse dal predecessore 
Richerio quel progetto di generale rinnovazione degli 
edifici abbaziali, a cui dette mano con la demolizione 
quasi totale delle fabbriche esistenti, con la ricostruzione 
secondo un nuovo disegno di pianta rimasto pressochè 
invariato fino a noi, e con particolari architettonici e deco
rativi che, sebbene in massima parte distrutti dal terremoto 
del 1349, sono tuttavia memorandi nella storia dell'arte 
per il documentato confluire di artefici lombardi, amal
fitani, bizantini ed arabi e per il riflesso che lasciarono negli 
ulteriori sviluppi dell'arte nell'Italia centro-meridionale. 

Ma un diffuso errore, nel quale caddero anche illustri 
storici della Badia, è stato quello di attribuire a quello stesso 
ciclo di opere tutti, o quasi, i pochi resti di arte medioevale 
che Montecassino, pur attraverso le sue turbinose vicende 
storiche e i disastri tellurici, aveva ancora serbato, qua e 

là tra le moderne fastose decorazioni barocche, fino al 
15 febbraio 1944, quando una ultima e più barbara rovina 
livellava al suolo le mura venerande. 

In proposito il Giovannoni I) aveva già rilevato come non 
dovessero riportarsi al tempo di Desiderio nè le arcatelle su 
coppie di colonnine che formavano una loggetta presso la 
cucina, nè il pavimento in opera tessellata della sagrestia: 
noi ci associammo a questa opera di revisione critica e, 
tra l'altro, ci dilungammo in una particolare disamina anche 
del pavimento medioevale della chiesa, riprodotto in una 
incisione della storia del Gattola, e che il Bertaux aveva 
assegnato al tempo di Desiderio: 2) ci parve allora di aver 
dimostrato, sia mediante confronto con le descrizioni dei 
contemporanei, quali Leone Marsicano, nella cronaca cas
sinese, e Amato, nella storia dei Normanni, sia attraverso 
minuta analisi stilistica e raffronti con altri pavimenti, che 
la incisione del Gattola, lungi dal rappresentarci un'opera 
genuina del secolo XI ed un prototipo in Italia di questa 
arte, testimoniava successivi radicali mutamenti, quali 
potevano essere stati necessari in varia misura nel corso 
delle tormentate vicende del monumento dal secolo XII 
al XVIII : concludevamo tuttavia che il pavimento descritto 
in quella incisione doveva inquadrarsi, per il suo aspetto 
generale e per le sue caratteristiche più salienti, in quel
l'opera di restauro della Badia che fu disposta dal proven
zale abate Bernardo Ayglerio, inviato dal papa Urbano IV 
a Montecassino, al cadere degli ultimi Svevi. 

Infine, ma soltanto come probabile argomento a conferma 
di tale conclusione e come suggestivo richiamo a quelle 
vicende storiche, rilevammo la presenza, in uno dei riquadri 
di quel pavimento, di due gigli di Francia alternati a due 
rose, analoghi a quelli che, con la stessa disposizione, il 
Ciaconio pone nello stemma di Urbano IV: probabile 
monumento, pensavamo, della gratitudine cassinese verso 
quel pontefice e suggello guelfo della restaurata fortuna 
della Badia allo spirare del Duecento. 

Queste conclusioni che allora ci fruttarono autorevoli 
consensi, sono state aspramente criticate e dichiarate per
fino arbitrarie, in uno studio pubblicato dalla Harward 
University, a firma del signor Herbert Bloch: 3) questi, 
ripudiata la notizia da noi desunta, circa la datazione cinque
centesca della sagrestia di Montecassino, da una cronaca 
manoscritta di quel secolo conservata nell'archivio della 
Badia, sol perchè questa cronaca è inedita e perchè noi, a 
quanto egli afferma, non ne avremmo trascritto il passo, 
ritiene che sia da rinviare ogni giudizio definitivo sulle 
conclusioni nostre ed anche su quelle del Giovannoni fino 
a che" prove evidenti non siano prodotte, anche sotto forma 
di una riproduzione fotografica soddisfacente II: quanto 
invece al pavimento della chiesa egli esige che si fornisca 
"almeno un esempio, anteriore a Bonifacio VIII, di un 
emblema papale su un monumento ". 

Non crediamo che le riserve così formulate dal signor 
Bloch siano inderogabili: le argomentazioni da cui muovono 
non hanno base sopra adeguata analisi critica delle nostre 
stesse conclusioni, e neppure, a quanto pare, sulla diretta 
conoscenza dei monumenti cassinesi. 

Innanzi tutto, quanto alla sagrestia, è stata precisamente 
la ispezione diretta che ha determinato, da parte di un 
esperto conoscitore quale il compianto Giovannoni, la 
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FIG. l - MONTECASSINO 

PLANIMETRIA DELLE SOSTRUZIONI DELLA SAGRESTIA 

(DISEGNO, DATATO OTTOBRE 1877 NELL' ARCHIVIO 

DELLA BADIA) 

constatazione che si trattava di edificio moderno, le cui 
sostruzioni erano costituite da pilastri a pianta quadrata, 
sorreggenti volte a crociera, su cui posavano muri e pavi
mento: " quei pilastri 111 dice il Giovannoni, " hanno forme 
e sagome quattrocentesche Il' Alle sue parole di testimone 
oculare, singolarmente esperto della materia, noi possiamo 
aggiungere, ora che, raso al suolo il monumento, non ci è 
possibile offrire migliore documentazione fotografica, un 
rilievo planimetrico di data non sospetta (fig. I), dal quale 
si rileva che i pilastri di cui si tratta avevano precisamente 
quella pianta quadra ad angoli smussati che è tipica in così 
larga serie di monumenti italiani quattrocenteschi da farci 
ritenere superflua qui ogni altra esemplificazione. 

Quanto alla cronaca manoscritta cinquecentesca da noi 
citata e dalla quale si desume, sotto l'anno 1512, che la 
sagrestia fu costruita per ordine dell'abate Squarcialupi, il 
passo venne da noi pubblicato integralmente in uno scritto 
del 1938, su questo stesso Bollettino, citato, forse non letto, 
dal signor Bloch. 

In quello scritto avevamo posto in luce anche come l'edi
ficio della sagrestia cassinese ripeteva motivi architettonici 
correnti nelle costruzioni quattrocentesche fiorentine e ri
chiamavamo gli esemplari delle sagrestie di S. Marco, di 
S. Lorenzo, di S. Felicita: nessun dubbio pertanto, per 
singolare coincidenza di dati storici e stilistici, per giudizio 
di esperti e per fonti letterarie, che la sagrestia di Monte
cassino fosse effettivamente databile, mura e pavimento 
musivo, alla prima metà del Cinquecento. 

Ora possiamo aggiungere che dalla più recente rovina è 
emersa. al livello delle fondazioni, la seguente epigrafe 
marmorea, cortesemente comunicataci, nel corso dei lavori 
di rimozione delle macerie, da D. Angelo Pantoni, monaco 
della Badia: 

IGNATIUS 

FLOR. ABB. 

CASIN. FUDA VIT 

AN. SAL. 

MDXIII 

dalla quale si precisa che, nella non breve serie di lavori 
intrapresi da quell'abate nel 1512, come è detto nella 
cronaca, si giunse a quelli della sagrestia effettivamente 
nel 1513. 

Dell'altro passo della medesima cronaca, da cui si desume 
che il pavimento della sagrestia è precisamente del 1544, 
diamo il breve testo in nota. 4) Ci sia consentito tuttavia di 
avvertire che, non solo di quella cronaca avevamo dato, 
come si usa per il materiale manoscritto, gli estremi di collo
cazione con i quali il codice è catalogato e custodito nel 
pubblico archivio di Montecassino, ed avevamo anche preci
sato le ragioni per le quali essa è da ritenersi fonte assoluta
mente attendibile per la datazione dei lavori eseguiti a 
Montecassino nel Cinquecento, ma che di essa si sono av
valsi come di fonte ordinaria, e non sempre riportandone 
il testo, tutti gli storici cassinesi, dal Gattola al Tosti, al 
Caravita, per non dire che dei maggiori. 

Meno semplice, naturalmente, è il discorso intorno al 
pavimento della chiesa. Innanzi tutto, non è esatto dire, 
come fa il signor Bloch, che quel pavimento fosse da noi 
attribuito "al periodo di papa Urbano IV e dell'abate 

247 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

FIG. 2 - CAPUA, CHIESA DI S. ANGELO IN FORMIS 
AFFRESCHI DEL SEPPELLIMENTO E DELLA 

GUARIGIONE DEL CIECO, PARTICOLARI (fot. Gab. Fot. Naz.) 

Ayglerio, per un giglio e una rosa che vi si trovano e che sono 
interpretati come una divisa di quel papa JJJ nè che il giglio 
e la rosa appartengano Il ai più comuni elementi di decora
zione JJJ nè, più specificamente, che si tratti di elementi 
particolari del repertorio ornament.ale cassinese: "per 
Montecassino JJ - così il signor Bloch - " il giglio forma 
ornamento sul sarcofago nell'episodio del seppellimento 
e sulla fontana della guarigione del cieco a S. Angelo in 
Formis ". 

Si può subito eliminare quest'ultima strana affermazione 
col semplice esame diretto delle riproduzioni fotografiche 
delle ricordate pitture di S. Angelo (fig. 2) : nessun critico 
che non sia affatto ignaro dell'argomento o che non muova 
da preconcetto, potrebbe riconoscere nelle sommarie deco
razioni suggerite al pittore di S. Angelo dalla evidente 
reminiscenza di altri e ben noti motivi vegetali, consueti 

ai repertori classico e bizantino, qualche cosa che, sia pur 
lontanamente, possa riferirsi ai gigli araldici disegnati nella 
incisione del Gattola. 

Ma più importante è che noi non attribuimmo quel pavi
mento al secolo XIII soltanto " per un giglio e per una 
rosa JJ (si tratterebbe ad ogni modo di due gigli di Francia 
e di due rose, come si è ricordato) ; perchè noi ci fermammo 
prima e largamente nell'analisi del pavimento stesso, sia 
confrontandolo con le descrizioni di quello desideriano 
dell'XI secolo, lasciateci dai contemporanei, sia con gli 
altri litostrati di quel tempo, di cui esibivamo, appunto 
per un più obbiettivo paragone, le riproduzioni fotografiche. 

Ma su quella lunga disamina, per se stessa decisiva, il 
signor Bloch tace affatto, per puntare soltanto la sua critica 
sopra gli emblemi araldici che a noi, come abbiamo detto, 
solo dopo aver accertata aliunde la eterogeneità stilistica 
dell'opera d'arte da quella desideriana e dalle altre coeve, 
sembrò di poter riferire al pontefice Urbano IVe darci mo
tivo a convalidare la tesi che l'opera appartenesse, come altri 
litostrati consimili nelle dipendenze cassinesi, al periodo di 
governo dell'abate Ayglerio. 

Anche su questo punto peraltro, sul quale sembra al 
signor Bloch di poterci serrare tra l'uscio e il muro invitandoci 
perentoriamente a "fornire un sicuro esempio anteriore a 
Bonifacio VIII di un emblema papale su un monumento JJJ 

ci pare che il critico sia andato più in là di quanto convenisse. 
Premettiamo che noi, senza dare avallo alla lunga serie 

di stemmi papali esibita dal Ciaconio 5) e pur richiamando 
l'opinione corrente secondo la quale non si avrebbero m onu
menti papali con stemmi gentilizi prima di Bonifacio VIII, 
ci prospettammo la possibilità che quell'eruditissimo scrit
tore, vissuto come è noto fra il 1540 e i l 1602, " potè certa
mente conoscere monumenti che sono poi andati distrutti,,; 
tuttavia, ritenendo eccedente dal nostro argomento cassi
nese una più estesa indagine sopra il non facile problema 
generale, ci limitammo allora a quello che nel caso più 
particolarmente ci interessava, a ricordare cioè, oltre la 
tomba di un nipote ex fratre di Urbano IV in S. Prassede 
a Roma, decorata di gigli e di rose, (fig. 3) un sigillo della 
chiesa di S. Urbano, eretta da quel pontefice in Troyes, 
sua patria, nel quale la testa del papa ci risultava raffigurata 
su un fondo disseminato di gigli e di rose, e soprattutto 
un inventario del 1468, nel quale è registrato un baldac
chino con lo stemma di quel papa. 
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Forse per il signor Bloch questi non sono" monumenti 11 

certo è che anche di questi egli ha taciuto affatto, il che 
forse ci dispenserebbe dal raccogliere la sua critica ed il suo 
perentorio invito ad ulteriore documentazione. 

Tuttavia, poichè il problema dei monumenti papali con 
stemma gentilizio anteriori a Bonifacio VIII è per se stesso 
attraente e poichè aumentare il numero delle esemplifica
zioni non può non giovare alla nostra tesi, abbiamo voluto 
ora ampliare il campo di siffatte ricerchè che al primo ap
proccio ci era apparso non privo di possibili interessanti 
sorprese: non solo infatti non vi erano motivi per escludere 
a priori l'uso di emblemi araldici da parte dei predecessori 
di papa Bonifacio, ché anzitutto le circostanze storiche 
concomitanti (l'esercizio del potere temporale, l'apparte
nenza di molti pontefici alla nobiltà feudale, lo stesso nepo
tismo largamente praticato) dovevano far ritenere che quel
l'uso si affermasse da parte dei papi assai precocemente, 
almeno allo stesso titolo e nello stesso tempo che da parte 
di cardinali e di vescovi, per i quali quello stesso uso è 
largamente documentato: nè d 'altra parte ci pareva impos
sibile spiegare come e perchè fossero difficilmente reperibili 
oggi monumenti papali con stemma anteriori a Bonifa
cio VIII, mentre tanti ne sono sopravvissuti con stemmi 
cardinalizi e vescovili, considerando, oltre il più limitato 
numero dei primi rispetto a quello dei secondi, e l'ira delle 
fazioni così spesso e clamorosamente esercitata fin contro 
la memoria di qualche pontefice, anche e soprattutto le 
vicende subite dalle basiliche romane di S. Pietro in Vati
cano e di S. Giovanni in Laterano: la rovinosa demolizione 
della prima nel corso dei secoli XVI e XVII, condotta, 
come è noto, con tanto poco rispetto dei monumenti di arte 
medioevale e, per la lateranense, gli incendi del 1308 e del 
1360, a cui seguirono le ricostruzioni di Clemente Vedi 
Urbano Ve, infine, il radicale rinnovamento borrominiano. 

Dalla nostra indagine non siamo rimasti delusi: pur 
lasciando ad altri, infatti, ogni ulteriore ricerca per esaurire 
il tema, dalle notizie che abbiamo potuto raccogliere siamo 
confortati a ritenere definitivamente superato quel limite 
cronologico che finora si era convenuto di fissare, senza 
una salda base critica, al pontificato di Bonifacio VIII, e 
che del resto fin dal secolo XVII era già apparso affatto 
inconsistente al Papebroch quando egli dava partico
lareggiata descrizione del sepolcro con stemma gentilizio 
del papa Adriano V (Ottobono Fieschi, 1276) nella chiesa 
di S. Francesco a Viterbo. 6) 

Si tratta, come è noto, di un monumento dei più rappre
sentativi dell'arte sepolcrale cosmatesca, del tipo a edicola 
archiacuta, e per il suo pregio artistico assegnato autorevol
mente ad Arnolfo.7) 

Il Papebroch ne pubblicò anche uno schizzo, interessante 
perchè ne dà lo stato quale appariva ancora nel secolo XVII 
(fig. 4): la lapide con lo stemma gentilizio sormontato dalla 
tiara e dalle chiavi e con l'epigrafe in caratteri gotici, evi
dentemente ancora nella sua collocazione originaria, cam
peggiava nel centro dell'edicola, poco più sopra della statua 
giacente del pontefice: nello spazio al di sopra di questa 
lapide, sul muro, che il Pabeproch dice tinto di rosso, era 
semplicemente dipinta un'altra epigrafe senza data, forse 
del Cinquecento inoltrato, a giudicare dal fregio che la in
corniciava, ed evidentemente ispirata più che a lodare 

FIG. 3 - ROMA, CHIESA DI s. PRASSEDE - TOMBA 
DEL CARDINALE ANCHERO, PARTICOLARE (fot. Alinari) 

Adriano V, pontefice per appena 39 giorni, a maggior 
gloria della Flisca familia nobilissima genuensi da cui quel 
papa era uscito. 8) 

Successivamente, nel 1715, per un'altra iniziativa della 
medesima famiglia Fieschi, questa epigafe venne cancellata, 
la lapide duecentesca cacciata nella parte più alta, quasi 
nascosta sotto l'ombra dell'archivolto, mentre il centro del
l'edicola veniva invaso da una nuova e più prolissa epigrafe 
marmorea: 9) al di sotto, forse nella stessa epoca o poco 
dopo, venne dipinto sull'intonaco un semplice cartiglio con 
la trascrizione, in grafia moderna e senza abbreviazioni, 
dell'epigrafe gotica: il tutto incorniciato da abbondanti 
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FIG. 4 - VITERBO, CHIESA DI S. FRANCESCO - TOMBA 
DI ADRIANO V, NELLO STATO IN CUI ERA NEL SEC. XVII 

(da PAPEBROCH, op. cit.) 

stucchi barocchi (fig. 5), così che qualche moderno autore, 
suggestionato dall'insieme e trascurata ogni analisi, ha 
potuto ritenere che anche la lapide con lo stemma fosse, 
col resto, aggiunta posteriore. IO) 

La fotografia che qui si esibisce per la prima volta (fig. 6) 
per la cortesia del Sopraintendente ai monumenti del Lazio, 
arch. Terenzio, basterà a correggere gli errori, mettendo in 
evidenza, oltre le caratteristiche letterarie e quelle paleo
grafiche della epigrafe (la quale, pur dovuta alla mano di un 
semplice lapicida non a quelle dell'autore delle altre parti 
del monumento, si dimostra a questo coeva), anche i parti
colari della tiara, ornata di due corone e sormontata da un 

fiocco o fiore: questi particolari sfuggiti finora ad ogni osser
vazione, permettono di correggere con sicurezza anche l'altra 
affermazione, largamente diffusa, che l'uso della tiara con 
due corone sia stato introdotto da Bonifacio VIII o, co
munque, non sia documentabile prima del suo pontificato. II) 

Ma, dimostrata così, nel modo più evidente, la inconsi
stenza del termine post quem finora generalmente accettato 
per l'uso di stemmi gentilizi da parte dei pontefici, qualche 
critico più esigente potrebbe ritenere soltanto anticipato 
di un ventennio quel termine e quindi non farci credito 
della ipotesi formulata sullo stemma di Urbano IV nel 
pavimento cassinese, se una non breve serie di altri monu
menti analoghi di sicura documentabilità, anche se non tutti 
superstiti, non potesse qui essere indicata e che, se mai, 
ricaccia quel termine molto più indietro o ne rende affatto 
incerta la data, per quanto oggi è dato conoscere. 

Rimandiamo in nota l'elenco delle notizie che ci è riu
scito di attingere in proposito, anche delle meno probanti, 
le quali tuttavia ci è sembrato non dovessero andare di
sperse, perchè di utile riferimento ad ulteriori indagini. 12) 

Qui basti rilevare che monumenti, non solo sepolcrali o 
chiesastici, ma anche civili, con stemmi pontifici, possono 
documentarsi per il secolo XIII (tra altri un ponte sul 
Rivo Chiaro ad Orvieto con lo stemma di Onorio IV, 
databile al 1287, e una lapide commemorativa del restauro 
delle mura di Viterbo, con lo stemma di Niccolò IV, datata 
al 1290) e non ne mancano per il secolo XII: non tutti 
ugualmente sicuri, ma in un complesso tale ad ogni modo 
da confermarci nell'avviso che quell'uso fosse introdotto 
assai per tempo, come avevamo sospettato. Possiamo ag
giungere anzi, per gli specialisti, che alcune delle notizie 
raccolte mostrano tuttavia aperto il campo ad indagini anche 
oltre il secolo XII, in contrasto con un'altra tesi predomi
nante in materia, che cioè l'uso di imprese araldiche abbia 
avuto inizio soltanto dopo la prima crociata. 

Tornando al pavimento cassinese, dal quale abbiamo 
preso le mosse, dobbiamo offrire soltanto una rettifica 
sopra un dato di fatto, ma non per merito del signor Bloch: 
noi credevamo, e così scrivemmo, che il pavimento medio
evale di cui si è parlato fosse stato distrutto nel 1728 per 
far luogo al nuovo; invece, dalla barbara recente rovina del 
monumento, da sotto i resti del pavimento settecentesco, 
sono riaffiorati inaspettatamente quelli del pavimento medio
evale, che i buoni cassinesi, pur nella febbre di rinnovamento 
a cui avevano ceduto secondo la moda del tempo, preferi
rono conservare, sia pur nascondendolo ad ogni sguardo, 
come una veneranda reliquia, e che ora a noi, ricercatori 
di memorie patrie, rende più attuale e suggestivo il problema 

proposto. E. SCACCIA SCARAFONI 

I) G . GIOVANNONI, Rilievi ed opere architettoniche del Ciquecento a Monte
cassino, in Casinensia, Montecassino, 1929, p. 329. 

2) E. B ERTAUX, L'art dans l'Italie méridionale, Pari S, 1904, p. 174 55.; 
E . SCACCIA S CARAFONI, Note su fabbriche ed opere d'arte medioevale a Mante
cassino, in B oli. d'arte, 1936, settembre, p . 108 55. 

3) H . BLOCH, Montecassino, Byzantium and the W est in the earlier middle 
ages, Harward University Press, 1946: estratto da ~Dumbarlon Oaks Papers, 
n. 3, p. 165 55 . 

4) Per tutte le costruzioni cinquecentesche di Monteccassino vedi altri nostri 
studi in Boli. d'arte, 1932, luglio, p. 22 55.; 1938, luglio, p. 9 ss. , ave ci siamo 
occupati della Cronaca del PETRUCCI e della sua attendibili tà per le opere di quel 
secolo, riportandone alcuni passi, tra cui qu ello appunto che, sotto l'anno 1512, 
registra la costruzione della sagrestia: aggiungiamo qui la succinta annotazione 
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relativa al pavimento, sotto l'anno 1544: [Hieronimus] praeterea sacrari pavimen
tum cesi lapidis varietate sicut hodie apparet stravit ". 

5) A. CIACONIUS, Vitae et res gestae Pont. Rom. etc., ed. dell'OLDOlNI, Romae, 
1677· 

6) D . PAPEBROCH, Conatus ad cataI. R om. Pont . in Propyleum ad ACTA SS. 
mensis maii, Antverpiae, 1685: Marmorea tabula in qua sculptum est epitaphium 
quae sub tiara clavibusque papalibus conzinet insignia gentis Faliscae ut cernis. 
simulque discis non recte dici quod Bonifatius pp. VIII primus fuerit in eiusmodi 
gentilitiis insignibus usurpandis. 

7) A. VENTURI, IV, p. 131. Si era fatto anche il nome di un Vassalletto; ma 
lo stesso A. L. FROTHINGAM che l'aveva accreditata, ha successivamente accet
tato l'attribu~ione ad Arnolfo in The monuments of Christian Rome, New York, 
Ig08, p. 244. 

8) Si può leggerla nella silloge delle epigrafi sepolcrali pontificie in appendice 
a F. GREGOROVIUS, Le tombe dei papi, 2° ed. ital. a cura di C. HUELSEN, Roma, 
Centauro, 1931, ave peraltro non è riprodotta esattamente l'epigrafe medioevale. 
L'esatta trascrizione è la seguente: 

HIC . R . CORP . S . MEO 
RIE . DNI . ADRIANI . PP . V . 
QI PRIUS· VOCATUS· OC 
TOBON fi FLISCO . DIAN 
TT · S . ADRIANI . DYAC . CARD 

9) Questa epigrafe è omessa dall'HuELSEN, op. cit. e anche dal DUCHESNE, 
Liber pontificalis, Paris, 1886-92: se ne può vedere il testo in C. PINZI, Storia 
di Viterbo, Roma, tipo Camo D ep. 1887-1913, vol . Il, p. 335. 

IO) D. L. GALBREATH, Papal Heraldry, Cambridge, Heffer and S., '930, 
p. 38: l'A. attribuisce questa lapide al principio dei secolo XIV; ma non se ne 
vede la ragione, nè l'A. ne propone alcuna. Osserviamo che l'uso della u e della 
v nella forma capitale V, anzichè nella forma gotica, si dimostra, se mai, tardo 
rispetto alla stessa fine del secolo XIII, alla quale l'epigrafe deve ragionevol
mente assegnarsi (ci ha confermato in questo avviso l'autorevole consenso di 
uno specialista di alta fama, il prof. A. SILVAGNI). 

II) E. MUNTZ, La tiare pontij. du VIII au XVI sièc/e in Mém. dell'Inst. de 
France, A cadémie des Inscript . et Belles Lellres, 18g8, pp. 235-324: GALBREATH, 
op. cit., p. 18; H . K . MANN, The Lives of the Popes in the Middle Ages, London, 
'925, val. XIII, p. 205. 

Già nel secolo XI BENZONE di Alba (Ad Heinricum IV imperatorem Libri VII, 
in M . G H., script, XI, p. 672) attribuiva a Niccolò Il (1058) l'uso di una 
tiara con due corone: legebatur in inferiori drculo ejusdem serti ila: corona regni 
de manu Dei; in altero vero, sic: diadema imperii de manu Petri II' 

Ma anche a prescindere da questa noti~ia, che si vuole ispirata all'A. dal suo 
intento libellistico contro la corte papale, anche NICOLA d'ARAGONA nella sua 
Vita Gregorii IX (MURATORI, Script., t. III, p. 575) ricorda che questo altro 
pontefice fu duplici diademate coronatus. 

La non convincente rassegna dei monumenti iconografici fatta dal M UNTZ 
potrebbe provare soltanto l'incertezza della consuetudine, non entrata definitiva
mente nel cerimoniale romano prima del secolo XIV inoltrato: basti ricordare, 
oltre la stessa tomba di Adriano V, ave la statua giacente del pontefice, di 
mano, come si è detto, diversa da quella del lapicida che preparò l'epigrafe, reca 
la tiara con una sola corona, analogo particolare, a Perugia, nella tomba di 
Benedetto XI, successore di Bonifacio VIII . 

12) Quando precisamente abbia avuto inizio l'uso di stemmi gentilizi da parte 
dei papi non è possibile individuare con sicurezza: il CIACONIO, inattendibile 
naturalmente quando pone tale inizio nientedimeno che al secolo V, inserisce 
tuttavia nella vi ta di Leone IX una notizia che merita di essere fermata, anche 
se un evidente lapsus (poichè non si mette in dubbio la buona fede dell'erudito 
domenicano) gli ha fatto probabilmente citare una fonte per un'altra: Fulbertus 
carnotensis episcopus, epist. 50, annota t qui pontifices usum insignium gentilitiorum 
in Italiam wlerine, scias a Clemente et Damaso id factum, postea a Leone, cuius 
insigne eral leo niger in scuto octo liliis exornalO. Leonem secutus est Victor, deinde 
Stephanus, qui cum et ipsi propria insignia in Ilaliam detulissent, hunc morem 
successoribus reliquere. 

Noi ignoriamo quale sia stato l'autore medioevale da cui il CIACONIO ha attinto 
la predetta noti zia, da cui risu lterebbe dunque che quell'uso fu introdotto in 
Italia dai papi tedeschi deJJa metà dell'XI secolo: è certo però che non si tratta 
di Fulberto di Chartres: nessuna sua epistola contiene argomenti del genere, 
nè poteva contenerli perchè egli è vissuto non oltre il 1028 (cfr. ]. P. MIGNE, 
Patr. lat ., T . CLXI). Possiamo tuttavia avvertire che il sigillo plumbeo di 
Leone IX porta impressi radiaI mente sei gigli nel diritto (v. C. SERAFINJ, Le 
monete e le bolle plumbee pontificie ecc., Milano, Hoepli, IglO, p. LXXXIX): 
la singolarità del tipo rispetto a tutti gli altri sigilli papali, induce veramente 
ad accostare i gigli de l sigillo COI1 queUi deJJo stemma gentilizio. 

Di Calisto II, P. FRIZON, Gallia purpurata, Lut. Parisior., Le Moine, 1638, 
p. 28, riferisce: seUlO suo gentilitio comitatus Burgundiae caeruleo exarato leone 
aureo plinzhidibus aureis addibit noster Calixtus creatus pontifex sanctae Crucis 
signum et characteres duo sanctum Petrum significantes. Non risulta peraltro la 
fonte di questa notizia cosi precisa. 

F. CABRERA, in Vita Coelestini Il, Roma, Zanetti, 1613, riporta la notizia che 
in alcune case di Città di Castello, patria di quel pontefice, era visibile ancora 
al suo tempo lo stemma del medesimo, distinto da tre gigli e sormontato dalla 
tiara; non è chiaro però che si trattasse di monumento coevo del pontefice. 

Della tomba di Urbano III lo HUELSEN, op. d t. , riporta un'epigrafe non coeva: 
la tomba infatti di quel papa, deJJa quale si era perduta anche la memoria, fu 

FIG. 5 - VITERBO, CHIESA DI S. FRANCESCO - TOMBA DI 
ADRIANO V, NELLO STATO ANTERIORE ALLA GUERRA 1940-45 

(fot. Gab. Fot. Naz .) 

ritrovata il 9 agosto 1305, come è detto nella stessa epigrafe; ma questa è stata 
effettivamente scolpita solo nel secolo XV, come si rileva da una nota dei registri 
della fabbrica deJJa cattedrale di Ferrara, riportata da G. GARAMPI, I/Iusuazione 
di un antico sigillo della Garfagnana, Roma, Pagliarini, 1759, p. g8, ove è regi
strato, sotto la data 8 ottobre 1460, un pagamento allo scultore: per fare 
cc XXXVII litere suxo l'archa del papa Urbano e per fare una mitria papale 
suxo la dita archa e uno crivello che jà l'arma del dito Urbano. 

Quest'ultima notizia non ci sembra del tutto priva di importanza per il 
nostro tema: si volle introdurre nella decorazione quattrocentesca della tomba 
papale un elemento totalmente nuovo, e perchè? ovvero si riprodusse qualche 
cosa dell'antico? 
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FIG. 6 - VITERBO, CHIESA DI S. FRANCESCO - TOMBA 
DI ADRIANO V, PARTICOLARE (fot. S opr. Mon. Lazio) 

Il BARBIER DE MONTAULT (Oevres comp/ètes, T. III, p . 364), nel dare un cata
logo degli stemmi pontifici, ha assegnato il primo della serie a Celestino III; 
purtroppo però egli non ha indicato, nè per questo nè per altri, alcuna fonte. 
Più concreto ci appare il CrAcoNIo, che, accennando all'opera data da quel papa 
all'ampliamento degli edifici destinati all'abitazione pontificia n ei palazzi va ti
cano e lateranense, aggiunge, per documentarla, ut ex eius insignibus liquet . 
Non ci risulta che sia tuttora visibile nei predetti edifici uno stemma di Cele
stino III; ma le parole del CIACONZO ci appaiono come testimonianza di un fatto 
che doveva, al suo tempo, essere di comune dominio. 

Le testimonianze del genere si fanno più frequenti e meglio circostanziate 
ileI secolo XIII: F . MARTINELLI, nella sue additiones alla vita di Alessandro IV 
del CIACONIO (op. cit., ed. del 1677, T . I, col. 239) ricorda la lapide celebrativa 
della consacrazione dell'altare di S. Emerenziana e dei SS. Giov. Battista e 
Giov. Evangelista, in una chiesa prossima a quella di S. Agnese in via Nomentana 
con queste parole : ea in minori ingressu, Monasterium versus, sic legitur in pa
riete cum insigne superposito, quod est tessellata aquila, aurea redemita corona in 
area rubra. Ora l'epigrafe datata all'anno 1256, è collocata nella parete destra 
dello scalone che scende alla basilica di S. Agnese e non è più accompagnata 
dallo stemma; tuttavia la testimonianza circa il suo stato originario è cos1 precisa 
da non potersi revocare in dubbio. 

Una documentazione poi, di importanza pari a quella che ci viene dal monu
mento di Adriano V, avrebbe potuto esserci fornita da un'altra tomba papale 

in Viterbo, del tipo parimenti a edicola archiacuta, dalla tomba cioè di Cle
mente IV, opera firmata di Pietro di Oderisi, se purtroppo non l'avessero alte
rata spostamenti e restauri, e sopra tutto il vandalismo dei soldati francesi nel 
1798, i quali si accanirono proprio contro le decorazioni della parte più alta 
(C. PINZI, op. cit. , val. II, p . 254 ss.) ave, a quanto si desume da più antiche 
testimonianze, erano le imprese araldiche del pontefice, Infatti l'OLDOINI, 
l1elle sue additiones alla vita di Clemente IV del CIACONIO (op. cit ., T. I, co l. 175), 
annota: in huius sepulchro usque in hunc diem sena lilia scutaria conspiciuntur: 
la quale notizia va posta a fronte di quella del FRlzoN (op. cit., p. 36, nella vita 
dello stesso papa) secondo la quale sexennium in R egis consistorio consumpsit; qua 
de causa scutatorium et gentililium mutavit symbolum, nimirum aqu ilam, in sex 
cyanea lilia seulO aureo impressa memor Ludovici Franci et annorum consilii R egii: 
Viterbii in sepulchro tessera eius est aquila nigra in scuto aureo fascia nigra circum
dato, in qua acta globi argentei. Il PAPEBROCH (op. cit., p. 54) dà uno schizzo anche 
di questo monumento, da cui si rileva che la cuspide del medesimo era decorata 
di un busto di S . Pietro (simile a quello che è nella tomba di Adriano V) e che 
al di sotto di Questo busto, secondo le sue stesse parole, apparent sex lilia . 
D 'altra parte, G. VILLANI, Cronic., lib. VII, cap. 2 (ed. de.! Dragomanni, Firen
ze, Coen, 1845, p. 321) ricorda come volle il detto papa che per suo amore la parte 
guelfa di Firenze portasse sempre la sua arma propria in bandiera e in sugello, la 
quale era, ed è, il campo bianco con una aguglia (aquila, E. S. S.) vermiglia in su 
uno serpente verde, la quale portarono e tennero poi e fanno insino ai nostri tempi. 

Per lo stato attuale del monumento e per la disparità delle fonti ricordate, ci 
sembra incerto soltanto in quali occasioni Clemente abbia usato lo stemma di 
famiglia ed in quali altre il nuovo stemma con i sei gigli azzurri: non l'uso, a 
seconda dei casi, dell'uno o deH'altro. 

Di Niccolò III, morto a Soriano nel 1280, il CIACONIO riferisce : corpus Romam 
delatum in sacello sancci Nicolai aedis vaticanae ab ipso pontifice eidem dicato 
tumulo marmoreo emblematibus ornato sepelitur: la testimonianza però non può 
dirsi diretta in questo caso, perchè quella tomba, collocata, secondo la nota 
pianta deIl'ALFARANO, nell 'ultima navate Ila destra, presso la crociera, dové 
essere trasportata altrove fin da quando, nel 1538, Paolo III aveva fatto costruire 
dal Sangallo il muro divisorio tra Quel che ancora restava della vecchia basilica 
vaticana e la nuova (v. T . ALFARANI, De basilicae Vaticanae antiquissima et 
nova structura a cura di M. CERRATI, Roma, 1914, p. 62). È dubbio anche che 
s i trattasse del monumento duecentesco: il PAPEBROCH infatti accenna ad al tra 
precedente traslazione e ad una rinnovazione del monumento nel secolo XV, 
della quale non può precisarsi la portata attestata però nel martirologio de.lla 
basilica da questa annotazione: XVII ha/endas ;unii: eodem die lacra trans/a
tione corporis sanCCae memoriae d. Nicolai PP. III in monumento novo: nè è pos
sibile attribuire a questa tomba gli stemmi Orsini che sono conservati nelle grotte 
v(l,ticane, presso il sarcofago di que l papa (H. K. MANN, Tombs and Porcraits 
01 the popes 01 Midd/e A ges, London, s. a., tav. 12); essi non sono sormontati 
dalla tiara e, d 'altra parte, in quello stesso sarcofago come è indicato nell'epi
grafe, vennero raccolti, dalle rispettive tombe, i resti anche di due cardinali di 
casa Orsini. Non è possibile neppure accettare alcun riferimento a Niccolò III 
degli stemmi, privi anch'essi della tiara, nelle vetrate della cappella Orsini della 
chiesa di S. Francesco ad Assisi (GALBREATH, op. cit., p. 75): la cappella è opera 
del card. Napoleone Orsini, nipote di Niccolò, e probabilmente non anteriore 
all'ultimo decennio del Duecento (E. ZOCCA, Cat. di Assisi, Roma, Libreria 
dello Stato, 1936, p. 32 55.) 

Un interessante ricordo dello stemma di Onorio IV è fornito da L . MANENTI, 
Cronaca in R. I. S., T . XV, par. V, Ephemerides urbevetanae, a cura di L. FUMI, 
Città di Castello, 193 1, ave, sotto l'anno 1287 è registrato: DellO anno fu fallO 
il ponte nuovo de Rigochiaro in la via nuova da papa Honorio Sabello, et il signor 
Berculdo Ursino con le loro arme sculpite: a prescindere che Luca MANENTI, 
nato nel 1385, attingeva come è noto da altri cronisti precedenti, lo stato del 
monumento appare dalle sue parole evidentemente quello ancora su perstite 
del suo tempo. 

D ello stesso pontefi ce un altro testimone, parimenti oculare per i monumenti 
ancora esistenti nella basilica vaticana nel Quattrocento, il PLATlNA (Liber de 
vita Christi ac omnium pontificum, in R . I . S., T. III, par. I , a cura di G. GAI DA, 
Città di Cas tello, 1932) ricorda: sepelilUr sepulchro marmoreo quod adhuc exlal ... 
ut insignia familiae indicant eiusque epigramma. 

Anche di Niccolò IV, sepolto in S. M . Maggiore, lo stesso PLATINA annota: 
sepelitur ad caput basilicae ... ut in pavimento cernitur emblemate et porphireticis 
lapidibus notato. Successivamente nel 1574, il card. Peretti, futuro papa Sisto V, 
volle onorare Niccolò IV, suo conterraneo e, come lui, francescano, di una nuova 
tomba monumentale su disegno di D. Fontana: quella che, eretta originariamente 
nel coro della basilica, in cornu evangelii, venne poi trasferita dove è ora, presso 
la porta centrale. Su questa nuova tomba non fu riprodotta l'epigrafe metrica 
medioevale conservataci dal CIACONIO, che al gusto del tempo doveva apparire 
poco meno che barbara, ma venne riprodotto lo stemma. 

Altro monumento con lo stemma di Niccolò IV ricorda PINZI (op. cit., voI. Il, 
p. 454) : un'epigrafe metrica in caratteri gotici, celebrativa del restauro delle 
mura di Viterbo, compiuto ncl 1290 dal podestà Rinaldo di Brunaforte, sotto gli 
auspici del papa, epigrafe tuttora esistente a destra della porta Bave, dalla parte 
interna. Come si desume da due dei dodici versi che la compongono, essa re
cava originariamente lo stemma di Niccolò, sovrapposto a quello del podestà: 

Arma sui digna, que sunt regalia signa, 
Summi pontificis sunt hic supposita signis 

L'epigrafe non è più, a quanto risulta, nella sua collocazione originaria e si 
spiega pertanto come gli stemm_i possano essere andati perduti nel trasferi
mento; resta però immutato il suo valore documentario. 




