CALEIDO SCOPIO

In principio
fu Ido
ARALDICA • I detentori del titolo di

visconte ne fecero spesso il proprio
nome di famiglia: l’esempio piú noto
è, naturalmente, quello della casata
che a lungo signoreggiò su Milano. Ma
il fenomeno è attestato anche altrove,
come dimostrano, a Genova, i casi di
alcuni discendenti dei visconti cittadini

L’

ufficio viscontile era di norma
legato alla delega di funzioni
di rilevanza pubblica a elementi
della propria curia vassallatica da
parte dei vescovi, i quali si erano
spesso appropriati, almeno in parte,
dei poteri che le stirpi comitali
– abbandonate le originali sedi
cittadine e ruralizzate nei propri
castelli del contado –, avevano loro
ceduto obtorto collo, per compera

A destra Stemma dei
Carmandini. Il ramo dei
visconti detto di Carmandino
fu quello in cui il titolo
vicecomitale si mantenne
piú a lungo.
Gli stemmi qui riprodotti sono
tratti dallo Stemmario Genovese
Orsini De Marzo, di prossima
pubblicazione.
Qui accanto, da
sinistra gli stemmi
degli Spinola,
reso parlante
dalla caratteristica
spina da botte, e
dei Serra, casate
considerate
entrambe di
ascendenze
viscontili.
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ovvero per usurpazione tout court
(ricordiamo che l’etimo di
visconte, entrato nell’uso
corrente volgare per la
mediazione del provenzale
vesconte, denuncia
l’originaria funzione
dell’ufficio viscontile,
cioè quella, vicariale e
subordinata – vicecomes –,
di assistere il comes nello
svolgimento dei propri
compiti di rilevanza pubblica,
con particolari deleghe,
quali in ispecie la vigilanza sui
mercati, e deriva similmente dalla
distrettuazione carolingia).
E se ben nota è la fortuna
della discendenza dei visconti
di ascendenza longobarda
dell’arcivescovo milanese – dai quali
deriva la prolifica casata lombarda
un cui ramo assurse alla signoria
cittadina e poi a rango ducale –,
meno celebre è la stirpe dei Visconti
di Piacenza, che dettero tuttavia
un papa alla Chiesa nella persona
di Gregorio X, al secolo Tedaldo
Visconti († 1276). Fra altre dinastie
vicecomitali «vescovili», ebbero un
ruolo di rilievo nelle vicende del
Comune pisano i Visconti locali,
capifazione guelfi, che, con i conti
Gherardeschi, ghibellini, detennero
inizialmente e alternativamente,
seppur in modo informale, il
monopolio del potere cittadino.

Signori di Maremma
Tuttavia, anche antiche stirpi
comitali e marchionali,
nell’amministrazione delle
proprie signorie territoriali,
si avvalsero di funzionari
scelti fra i propri fideles, che
rivestirono tale titolo, con
deleghe di rilevanza variabile,
essenzialmente di carattere
giurisdizionale e fiscale,
ma anche militare. I visconti
documentati al servizio della
dinastia guidinga nell’Aretino non
sembrano avere avuto carattere
ereditario, né, a ogni modo,
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In questa pagina altre celebri casate
genovesi portanti una pezza araldica
scaccata: dall’alto, casato papale,
che si vuole viscontile, dei Cybo, col
capo della Repubblica di Genova,
ovvero la croce del patrono cittadino
san Giorgio; Adorni alias Adorno,
famiglia dogale di fazione popolare
a lungo avversaria dei Fregoso;
Centurioni alias Centurione, di rango
principesco e con diritto di battere
moneta (1654).

cognominizzato il titolo. Per contro, i
Visconti di Campiglia d’Orcia furono
in origine funzionari delegati dai
conti Aldobrandeschi, allorché
la potente casata longobarda
di provenienza lucchese venne
consolidando piú a sud la
propria signoria in un vero e
proprio principato, forte della
dinastizzazione di piú titoli comitali
e di ripetute conferme imperiali,
nel vasto e selvaggio territorio
maremmano incentrato sull’antica
sede comitale e vescovile di Roselle,
in seguito marginalizzata.
Dai marchesi della Liguria
Orientale – ossia dalla prolifica
dinastia che dal capostipite Oberto,
vissuto nel X secolo, si denominò
Obertenga – e non dal potere
vescovile sembrerebbe invece
aver derivato la propria dignitas la
non meno ramificata stirpe di
visconti cittadini genovesi: che,
ricordiamo, restò fino al 1133
dipendente dalla cattedra
milanese, comitato già
similmente sottoposto, del
resto, a quei marchesi.
Stipite dei visconti genovesi
fu un Ido, o Wido, vissuto
anch’egli attorno alla metà
del X secolo a Genova,
probabilmente insediato nel
castello cittadino da cui trae nome
l’odierno quartiere, e all’origine
di numerosa discendenza: la
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Qui accanto
blasoni di casate
genovesi minori
portanti una pezza
araldica scaccata:
da sinistra, uno
dei tre differenti
stemmi riferiti
a una famiglia
Arquata; uno
dei tre differenti
stemmi riferiti
a una famiglia
Castagnola.

quale tuttavia spesso non volle – o
seppe – dinastizzare il titolo, né
cognominizzarlo stabilmente.

Un’aura di prestigio
Ciò può essere dovuto al fatto che
l’ingresso dei propri membri a
pieno titolo nel Comune consolare
sconsigliava il ricordo di funzioni
pubbliche in potenziale contrasto
col nuovo ordinamento, ovvero alla
persistenza della titolatura, sia pure
svuotata di effettivo potere, se non
di un’aura di prestigio, in capo al
solo senior della famiglia, secondo
un uso che in origine affidava lo
svolgimento dei compiti vececomitali
al piú anziano della stirpe (e, per

tacere dei precedenti d’età classica,
non ci stupirebbe che tale titolo, fatto
proprio dalle magistrature comunali,
possa trovare la propria piú diretta
origine in tale pratica successoria):
solo cosí si spiegherebbe come, nel
1121, uno soltanto dei circa sessanta
maschi e femmine di ascendenze
viscontili presenti a una donazione
all’erigendo monastero di S. Benigno
di Capodifaro fosse indicato come
figlio del defunto visconte Gandolfo
(probabilmente il medesimo che
nel 1098 risulta essere avvocato del
monastero di S. Stefano), forse.
Tutti costoro dovrebbero discendere
da tre individui, figli o altrimenti
discendenti del nostro Ido, da

Qui sopra ancora
una casata
genovese minore
portante una pezza
araldica scaccata:
uno dei tre stemmi
riferiti a una
famiglia Pozzi.
Qui accanto, da
sinistra stemmi
parlanti dei Marini
alias Marino e dei
De Mari. Entrambe
le stirpi sono
tradizionalmente
considerate
viscontili.
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Stemmi attribuiti ai capifazione popolari
Boccanegra, il cui centrale è abbassato
sotto il capo repubblicano. Si notino le
affinità con quelli attribuiti agli Embriaci.

reputarsi vissuti a cavallo del Mille e
menzionati nella documentazione,
ossia Otbertus vicecomes de civitate
Genue (probabilmente il primogenito,
già deceduto nel 1003), Migesio,
morto fra il 1003 e il 1014, e
Oberto de Maneciano (Manesseno),
quest’ultimo forse nipote, ex filio
premorto, del capostipite.
Sebbene il nome del nostro Ido
tradisca origini inequivocabilmente
germaniche, la famiglia seguiva la
legge romana, e ciò potrebbe stupire,
se non sapessimo che anche i conti
di Ventimiglia professavano lo stesso
diritto: reminescenze, forse, della
resilienza di alcune gentes eminenti,
che l’avvicendarsi dei Longobardi

Al centro della pagina stemma attribuito
agli Embriachi alias Embriaci, che ebbero
parte rilevante nelle vicende dei principati
latini d’Oltremare e sono tradizionalmente
considerati di origine viscontile.

e poi dei Franchi ai Bizantini non
aveva potuto estromettere del tutto
dalle leve del potere locale. E, del
resto, anche la presenza delle donne
della stirpe in proprio al succitato
atto è infatti consona alla tradizione
giuridica romana.

Avvocati di nome e di fatto
Infatti, dal suddetto Oberto
visconte – probabilmente padre
dell’Inghelfredo menzionato con
tale titolo in un atto del 1001 –, che,
come detto, ipotizziamo primogenito
di Ido, non a caso discende la sola
famiglia che abbia cognominizzato
il titolo funzionariale e che si
denominò in seguito dai castelli di
Carmandino (Cremeno di Serra
Riccò in Val Polcevera) e di Isola:
da costoro discese in seguito
una stirpe piú eminente,
fra le altre, che assunse
invece il titolo della funzione
avvocatizia esercitata da un
Dodo/Dodone – vivente nella
prima metà dell’XI secolo e
probabilmente fratello del coevo
Stemma parlante degli Usodimare, casata
ritenuta di ascendenze viscontili.
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visconte Oberto –, per il monastero
genovese di S. Siro, gli Avvocati.
Essi fiorirono accanto a numerosa
discendenza, che assunse presto
altri cognomi, quali Lusio, Pevere,
Ultramarini (questi ultimi cosí
denominati per il prevalere
degli interessi corsi su quelli di
terraferma, verosimilmente, a
partire da un Enrico de Carmandino,
documentato nel 1192).
Gli Avvocati, tuttavia, erano anche
in rapporto vassallatico con la sede
episcopale – in origine milanese –,
e, non a caso, avevano la propria
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Qui accanto stemma attribuito ai
Marabotti. Si noti l’affinità con quello dei
Prefetti di Vico laziali (a sinistra), forse
indizio di una dignità funzionariale.

residenza cittadina presso il
palazzo vescovile di S. Lorenzo,
e, cosí come altri del consortile
viscontile, godevano di decime
di collazione episcopale.

Mulini e macelli
Benché la casata non sembri aver
goduto della titolarità di monasteri
di famiglia propriamente detti, la
chiesa suburbana di S. Maria alle
Vigne fu di loro pertinenza, e svolse
almeno parzialmente la funzione
di punto di riferimento ecclesiale
della numerosa consorteria, almeno
fino all’accesso al vescovato del
congiunto Oberto (1052).
Fu con ogni probabilità grazie a
quest’ultimo – tradizionalmente
e verosimilmente attribuito alla
Stemma dei Grillo, tradizionalmente
considerati di origine viscontile e assurti a
rango ducale (1692) nel Regno di Napoli.
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stirpe viscontile – che i discendenti
dei visconti marchionali poterono
beneficiare di decime vescovili.
Erano invece di provenienza
latamente regia e piú remota
alcuni diritti pubblici da loro goduti
ab antiquo: oltre al possesso di
numerosi mulini – che sottintendeva
la titolarità del diritto regio di
sfruttamento delle acque –, anche
la facoltà di prelievo su derrate
alimentari, e, in particolare, il
possesso dei macelli cittadini
(all’origine, del resto, delle
fortune di alcune casate che
da ciò verosimilmente si
denominarono: si pensi,
per esempio, ai Beccaria
pavesi, o a quelli di
probabile origine
comense successi in linea
femminile ai capitanei
locali nella signoria sulle
pievi di Sondrio e Berbenno
in Valtellina). Un loro ramo,
poi, che si denominava dal
significativo toponimo di
Palazzolo, aveva non a caso stanza
presso il mercato antico adiacente

la chiesa di S. Giorgio: il che non
stupisce, se si ricorda che presso
i Franchi l’ufficio viscontile
comportava proprio funzioni di
controllo sui mercati!
Nonostante la prolificità della
stirpe viscontile e, forse, una
solidarietà familiare meno
accentuata che in altre prosapie
funzionariali – evidenziata ed
esasperata anche dalla precoce
assunzione di gentilizi differenti –,
una certa coscienza delle comuni
origini viscontili dovette forse
permanere, e l’appartenenza dei
suoi discendenti ai cosiddetti nobiles
albi (bianchi) ne perpetuò in un
certo qual modo la memoria: ciò
che però a noi piacerebbe meglio
verificare sono gli indizi che di tale
comune ascendenza permangono
nell’araldica di casate piú o meno a
buon diritto reputate discendenti dal
nostro Ido visconte.

In balia delle onde
Non potendo qui approfondire
ulteriormente l’argomento, lasciamo
trarre ai lettori le proprie deduzioni,
esaminando gli stemmi portati da
alcune di tali famiglie, raffigurati in
un armoriale genovese seicentesco in
corso di edizione (Stemmario Genovese
Orsini De Marzo, a cura di chi scrive
e di Michel Popoff): ci si consenta
solo di rilevare come alcuni elementi
araldici siano effettivamente
caratteristici di famiglie reputate
viscontili (Spinola, Serra, Cybo), pur
ricorrendo anche in casate di cui è
ignota tale eventuale ascendenza
(Adorno, Centurione), mentre forse,
per altre casate, tale somiglianza
potrebbe derivare dall’esigenza di
rendere i propri stemmi parlanti con
un significativo ondato variamente
declinato (Ultramarini, Usodimare,
De Mari, Marini/o).
Niccolò Orsini de Marzo
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