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    Dopo una prima indagine degli anni ’80 del Novecento da parte di Cecilia 

Fiorini e Domenico Palombi sulla chiesa di S. Oliva a Cori
1
, l’ultimo decennio 

ha visto la fioritura di studi dedicati all’intero complesso monumentale
2
, che 

dal 2000 ospita il Museo della Città e del Territorio. Ai fini di questo studio ba-

sterà ricordare che verso la fine del 1467, al termine di un elaborato processo 
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Colgo l’occasione per ringraziare Ferruccio Ferruzzi, Pio Francesco Pistilli, Pier Luigi 

De Rossi, Piero Manciocchi, Clemente Ciammaruconi, Giovanni Pesiri e Ludovico 

Rossini per i loro preziosi suggerimenti. 
1
 C. FIORINI – D. PALOMBI, Un esempio di continuità edilizia: il tempio e la chiesa di 

S. Oliva a Cori, in «Rivista dell’Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte», 

S. III, X, 1987, pp. 91-128. 
2
 Per la chiesa e il convento di S. Oliva si veda ormai il fondamentale studio Il com-

plesso monumentale di S. Oliva a Cori. L’età romana, medievale, rinascimentale e 

moderna, a cura di D. PALOMBI e P. F. PISTILLI, Tolentino 2008 (Monografie storiche 

agostiniane. Nuova serie. 8); P. NARDECCHIA, Pittori di frontiera. L’affresco quattro-

cinquecentesco tra Lazio e Abruzzo, Pietrasecca di Carsoli 2001, pp. 145-152. Per i ca-

pitelli dl loggiato si veda F. BIFERALI, Ambrogio Massari, Guillaume d’Estouteville e il 

chiostro figurato di Sant’Oliva a Cori, Tolentino 2005 (Monografie storiche agostinia-

ne. Nuova serie. 2) e ID., Il chiostro: cenni sull’architettura e sulla scultura, in Il com-

plesso monumentale, pp. 163-167. Per le commitenze artistiche si veda La carriera di 

un uomo di curia nella Roma del Quattrocento. Ambrogio Massari da Cori, agostinia-

no: cultura umanistica e committenza artistica, a cura di C. FROVA, R. MICHETTI e D. 

PALOMBI, Roma 2008; S. SANTOLINI, La committenza Mattei in S. Oliva: gli affreschi 

con le Storie dell’Antico e del Nuovo Testamento nella cappella del SS. Crocifisso, in Il 

complesso monumentale, pp. 183-193; con prudenza F. MORONI, Cori, S. Oliva, gli 

Agostiniani e il Coriolano, Pontinia 2005. Per gli ordini religiosi che amministrarono il 

convento si veda P. L. DE ROSSI, Gli Agostiniani e il convento di Cori nei secoli XV-

XX, in Il complesso monumentale, pp. 225-240; G. PESIRI, Documenti dell’archivio de-

gli Agostiniani di Cori (1244-1503). Saggio di ricostruzione, in «Archivio della Società 

Romana di Storia Patria», n. 131, Roma 2008, pp. 117-224. 
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iniziato qualche anno prima, i Frati agostiniani presero possesso della chiesa 

parrocchiale di S. Oliva a Cori, avviando immediatamente i lavori per la realiz-

zazione di un nuovo convento cum claustro, dormitorio, ortis, ortiliis et aliis, 

in sostituzione di quello vecchio, posto al di fuori delle mura urbiche e destina-

to alla demolizione. In particolare, il chiostro conventuale si sviluppa su due 

livelli: uno superiore, con un loggiato dalle eleganti colonne che reggono deli-

ziosi capitelli decorati con motivi vegetali e animali, figure umane, stemmi e 

simboli diversi, in un trionfo figurativo di gran gusto che ricalca certamente un 

preciso progetto iconografico, l’altro inferiore, con un portico dalle colonne più 

massicce e con lunette che all’inizio del XVII secolo furono decorate ad affre-

sco. Proprio sulla parete meridionale del portico nel 1887, a scopo decorativo e 

conservativo, vennero murati quattro stemmi in pietra [figg. 1-2 e  4-5] che in 

precedenza ornavano la vera di un pozzo posto nella piazza antistante la chiesa, 

successivamente rimosso con l’arrivo dell’acqua diretta.  

Nel 1929 i quattro stemmi, molto deteriorati e in precario stato di conservazio-

ne, furono sommariamente schedati nel corso della campagna di catalogazione 

del patrimonio antiquario di Cori, predisposto dalla Regia Soprintendenza alle 

gallerie ed alle opere d’arte medievali e moderne della Provincia di Roma
3
. 

Non fu invece registrata la presenza di un quinto stemma, che si trova murato 

sulla parete occidentale del portico [fig. 6]. Forse era stato coperto con 

l’intonaco, oppure non era ancora in situ, magari conservato in un magazzino e 

messo a dimora solo dopo il 1929. Comunque sia, nelle opere degli antiquari 

che si sono occupati di Cori non se ne trova cenno.  

 Non pertinenti al convento, i cinque stemmi sono stati sempre trascurati, ma 

hanno attirato la mia attenzione, soprattutto il quinto, con la sua forma simile a 

quella della sezione di un uovo e con quei gigli che sembravano alludere 

all’ambiente angioino. Questo contributo si propone come una prima, limitatis-

sima ricognizione intorno a questi lacerti antiquari, che a mio avviso hanno la 

loro dignità di documenti storici, per quanto siano di problematica decifrazio-

ne. 

Il primo stemma [fig. 1] è ricco di informazioni da un punto di vista storico; si 

tratta di uno scudo accartocciato contenuto in un ovale incavato largo 35 cm e 

alto 43 cm, inscritto in una lastra decentrata verso destra che misura 52 cm di 

larghezza per 49 cm di altezza. Decorato con motivi vegetali, lo scudo mostra 

un bue passante e fissante una stella – visibile in luce radente [fig. 1a] – in 

campo circolare, forma che potrebbe forse denunciare una derivazione da qual-

che sigillo stemmato usato come modello. Più probabilmente è però un richia-

                                                
3
 Archivio storico di Cori (d’ora in poi ASCC), Postunitario, Carteggio amministrativo 

1898-1946, b. 203, fasc. 2214, scheda n. 25, dove si cita la data di spostamento. 
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mo ad una rotella
4
, cioè ad uno scudo rotondo che spesso veniva posto 

nell’arma stessa come figura
5
.  

Al lato sinistro e fuori dello scudo è incisa l’iscrizione in sette righe 

BART/CIAL/DERA/POT/TAS/P(er)/ANNV(m). Appartenente ad una  nobile 

famiglia
6
, che compare nella lista d’oro della magistratura capitolina per l’anno 

1458, Bartolomeo Cialdera di Ripa fu capo rione a Roma negli anni 1554, 

1557, 1560, 1569 e 1575
7
 e resse anche la carica di podestà a Cori nel 1558

8
.  
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Riguardo all’iscrizione, bisogna correggere la lezione di Gaetano Moroni
9
 che 

legge “ANNV” come “anno quinto” di magistratura del Cialdera; una durata 

tanto prolungata del mandato podestarile, mai documentata, sarebbe stata del 

tutto eccezionale e avrebbe dovuto insospettire l’erudito prelato, tanto più che 

già Sante Laurienti aveva dato una lettura corretta dell’iscrizione quando aveva 

riferito dello scudo marmoreo lapide – ma come ho già detto si tratta di calcare 

– murato sulle pareti del pozzo in piazza S. Oliva
10

, ricordando anche France-

                                                
4
 In questo caso si blasona: di … alla rotella di …, caricata di un bue passante di … fis-

sante una stella di … 
5
 Cfr. G. DI CROLLALANZA, Enciclopedia araldico-cavalleresca. Prontuario nobiliare, 

Pisa 1876-1877, p. 517. 
6
 L’insegna della famiglia Cialdera, così come compare nello stemma, non risulta regi-

strata negli armoriali delle famiglie italiane. 
7
 C. DE DOMINICIS, Membri del Senato della Roma pontificia. Senatori, Conservatori, 

Caporioni e loro Priori e Liste d’oro delle famiglie dirigenti (secc. X-XIX), Roma 2009 

(Collana di Storia e Arte, IV), pp. 126-127, 129, 134, 137, 210, 235.  
8
 Archivio Storico Capitolino, Camera Capitolina, Rubricelloni generali per materie 

dell’Archivio Segreto composti da F.M. Magni l’anno MDCCXXXVI, Protocolli, vol. 

16, pp. 2138-2335, Città di Core, p. 2244. 
9
 G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri 

giorni, Venezia 1858, 89, p. 165. 
10

 «Descendit ista ab urbe Roma familia: nam in coranam advenit civitatem Franciscus 

Cialdera, germanus frater Bartholomaei Cialderae, nobilis romani, qui quidem ad prae-
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sco, fratello di Bartolomeo, che fu priore di porta Ninfina nel settembre 1568 e 
poi consigliere per il medesimo rione nel biennio 1576-157711.  
Un secondo stemma [fig. 2] è di difficile decifrazione. La lastra, molto mutila e 
mancante di una buona parte delle porzioni laterali, misura 35 cm di larghezza 
– è ridotta al solo ovale, alto 44 cm – per 49 cm di altezza. Certamente era delle 
stesse dimensioni della precedente e forse recava anch’essa un’iscrizione (volu-
tamente eliminata?). Lo stemma presenta un albero sradicato, quasi sicuramen-
te un castagno [cfr. fig. 3] 12 – più difficilmente un palmizio  – accostato da due 
leoni, affrontati e contro-rampanti al fusto, in campo ovato e appuntito in bas-
so. Anche in questo caso la forma farebbe pensare ad una probabile derivazione 
da un sigillo stemmato oppure da una marca di operatore economico13. Una 
prima esplorazione dei principali armoriali delle famiglie italiane ha restituito 
alcune indicazioni ma nessuna certezza14. È evidente che la realizzazione di 
questo secondo stemma ha ricalcato lo stesso modello usato per il primo, ed è 
quindi sicuramente cinquecentesco.  
Ritengo probabile che nel primo trentennio del Seicento, quando Sante Lau-
rienti vide e scrisse dello stemma del Cialdera, il pozzo fosse ornato solo da 
questi due scudi e che soltanto successivamente siano stati collocati gli altri 
due, di foggia completamente diversa [figg. 4–5].  

 

                                                                                                                        
turam coranam a populo romano electus fuit, et per annum exercuit, ut ex eiusdem gen-
tilitio stemmate in marmoreo lapide inciso prope crepidinem putei in divae Olivae pla-
tea hodie apparet. Supradictus Franciscus, vir probus, lenis et perhumanus, qui vixit 
circa annum Domini 1550…» (S. LAURIENTI, Historia corana, 1637-1638, Biblioteca 
Casanatense, ms. 4057, c. 78v). 
11 ASCC, PRE, Consigli, reg. 10, c. 308v; reg. 13, cc. 63r, 65r, 69r, 115v, 120v. 
12 Scudo partito: nel primo un castagno sradicato (Castagna); nel secondo un leone te-
nente una rosa (Sessano del Molise (IS), chiesa di S. Maria degli Angeli (1618), archi-
trave del portale).  
13 Cfr, G.C. BASCAPÈ – M. DEL PIAZZO, Insegne e simboli. Araldica pubblica e priva-

ta, medievale e moderna, Roma 1983, p. 236.  
14 Leoni affrontati e contro-rampanti all’albero sradicato: Alberti (Narni). Idem al 
palmizio sradicato: Alliaga, De Atti, Giarrizzo (Palermo). Idem al ciliegio sradicato: 
Cerasi (Messina). Idem al pino sradicato: Franceschi (Pisa), Franceschi Parra (Pisa), 
Pieracchi (Pisa). Cfr. V. SPRETI, Enciclopedia storico-nobiliare italiana: famiglie nobi-

li e titolate viventi, 6 voll., Milano 1928-1932; ID, Appendici, 2 voll., Milano 1935-
1936; DI CROLLALANZA, Enciclopedia araldico-cavalleresca; P. GUELFI-CAMAIANI, 
Dizionario araldico, Milano 1940. 
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Questa ipotesi è sostenuta da alcuni dettagli. Prima di tutto, dalla probabile da-

tazione del terzo stemma [fig. 4]; si tratta di uno scudo in ovale incavato, alto  

46 cm e largo 39 cm (misure leggermente diverse da quelle degli altri stemmi), 

su una lastra che misura 60 cm di larghezza per 50 cm di altezza.  

 

4 

 

Lo scudo riporta in banda l’acronimo S.P.Q.C., reca una decorazione vegetale 

in testa ed è sormontato da una corona; a mio parere quest’ultimo elemento fi-

gurativo  porterebbe a fissare, per la realizzazione dello scudo, un terminus a 

quo al 1606, anno in cui Paolo V concesse a Cori il titolo di Civitas dietro pa-

gamento di 200 scudi da parte della Comunità
15

. Potrebbe trattarsi quindi di 

un’insegna molto posteriore alle due precedenti, realizzata – basandosi sul mo-

dello delle preesistenti – e messa a dimora solo in un periodo successivo, credo 

dopo il 1637, insieme allo stemma della fig. 5, che ricalca con precisione la 

stessa forma strutturale e dunque dovrebbe essere della stessa epoca. 

 

                                                
15

 E. DI MEO – P. L. DE ROSSI, Dello stemma civico di Cori, Pontinia 2003, s. p. [all. 

allo Statuto del Comune di Cori]. 
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Questo quarto stemma [fig. 5] è molto interessante. La lastra è larga 52 cm e 
alta 49 cm, mentre il consueto ovale misura 35 cm di larghezza ed è alto 44 cm. 
L’emblema mostra un leone caricato di un cuore, possibile riferimento 
all’insegna comunale [cfr. fig. 5a]16.  
Esiste però una seconda possibilità, cioè che lo scudo possa essere messo in re-
lazione con quello che si trovava nella vera del pozzo all’interno del chiostro di 
S. Oliva e ancora leggibile all’epoca di Sante Laurienti, sebbene già quasi can-
cellato dalle piogge e oggi scomparso.  
Guardandolo con attenzione, si ha la netta impressione che il leone regga con la 
zampa destra un oggetto oblungo e al tatto si avverte una leggerissima promi-
nenza; è per me quasi impossibile sottrarmi alla suggestione della descrizione 
che Sante Laurienti fa dell’emblema di Ambrogio Massari – est leo ereptus ha-

bens cor in ungula – che, oltre che nella chiesa, era in claustro monasterii, in 

interiori parte cisternam, ma un frettoloso esame a luce radente non ha restitui-
to nessuna evidenza apprezzabile e probabilmente l’effetto è dovuto unicamen-
te a differenze di colore17.  

                                                
16 ASCC, PRE, Consigli, reg. 13, c. 164r (Sigillo impresso su carta; anno 1577). 
17 Il Laurienti parla anche di una scritta, F. Ambrosius de Chora Generalis, ma proba-
bilmente fa riferimento al sigillo del Massari posto a tergo di una lettera, che il frate 
aveva avuto occasione di vedere, e non allo stemma sul pozzo (LAURIENTI, Historia 

corana, c. 59v). Il cuore, che il leone reggerebbe, è un elemento chiave dell’emblema 
cittadino, con rimandi all’assonanza fonetica tra il nome Cora/ Cori/Core e core [cuo-
re], in un «gioco di rimandi tra l’appellativo usato un tempo dalle classi popolari per 
indicare la Città, presente anche nella letteratura colta, ed elemento simbolico sempre 
messo in risalto» (DI MEO – DE ROSSI, Dello stemma civico di Cori, s.p.). Il cuore è 
però anche un elemento chiave dell’insegna degli Agostiniani. L’emblema dell’Ordine 
è infatti d’argento al cuore rosso infiammato d’oro, talvolta col capo di nero su cui 
sporgono le fiamme; talaltra il cuore è trafitto da 1 o 2 frecce d’azzurro (BASCAPÈ – 
DEL PIAZZO, Insegne e simboli, Roma 1983, p. 353). Il Massari, conosciuto anche co-
me Coriolano, fu maestro nell’arte di maneggiare i segni, e non è per nulla inverosimile 
ipotizzare un suo esercizio di destrezza nella fusione di tanti elementi simbolici, non 
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Anche il quinto stemma [fig. 6] è di sicuro interesse. Si tratta di un piccolo 
scudo di marmo ovato e appuntito in basso, leggermente incrostato di malta, 
alto 33 cm e largo 23 cm, che insiste su una lastra più larga di cui manca una 
piccola porzione a sinistra e reca dieci gigli disposti in palo, 3, 4, 3. Il marmo, 
per qualità, richiama molto quello finestre della cappella dell’Annunziata, posta 
poco fuori delle mura urbane di Cori. A differenza dei precedenti, lo scudo si 
presenta in rilievo (2 cm), soluzione abbastanza singolare che farebbe pensare 
ad un possibile fondo mosaicato colorato. 
Ritenendo in un primo tempo che potesse trattarsi di uno stemma angioino, ho 
cercato di capire quando le sorti di Cori potessero aver incrociato quelle degli 
Angiò. Un punto di partenza era rappresentato dagli eventi che nella seconda 
metà del XIII secolo videro protagonista Carlo I d’Angiò (1226-1285).  
D’ importanza fondamentale ai fini della sua politica, volta al controllo di vaste 
aree dell’Italia centro-settentrionale18, si rivelò la carica di senatore di Roma, 
che egli ottenne – non senza dissensi – nell’agosto del 1263, sembra per inizia-
tiva del cardinale Riccardo Annibaldi19. Inizialmente vitalizia20, nel 1265 la du-

                                                                                                                        
ultimo il rimando al suo nomignolo. L’ovale è decentrato verso destra e la lastra manca 
di parte del lato inferiore sinistro. Lo scudo potrebbe dunque essere una copia realizza-
ta per mantenere memoria di quello originale, in cattivo stato di conservazione; diffi-
cilmente in questo caso si potrebbe però spiegare la sparizione di quest’ultimo, che sa-
rebbe stato collocato al riparo degli agenti atmosferici e sicuramente non sarebbe stato 
gettato via, ma che non si trova. In alternativa si potrebbe pensare che si tratti proprio 
dell’originale, collocato sulla vera del pozzo in piazza S. Oliva dopo il 1637 – anno di 
stesura dell’Historia corana – non tanto in onore del più illustre dei concittadini quan-
to, vista la somiglianza, posto come “economico” emblema comunale dopo averlo ri-
maneggiato scalpellando via il cuore nell’artiglio. Se così fosse, lo scudo, quattrocente-
sco, sarebbe servito da modello per gli altri tre, limitatamente all’ovale incavato per i 
primi due cinquecenteschi e come prototipo della forma del quarto, seicentesco, nelle 
misure leggermente diverso dagli altri. 
18 M. T. CACIORGNA, L’influenza angioina in Italia: gli ufficiali nominati a Roma e nel 

Lazio, in «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes», 
107 (1995), 1, p. 175. 
19 P. HERDE, Carlo I d’Angiò re di Sicilia, in Dizionario Biografico degli Italiani, 20, Roma  
1977, pp. 199-226. Per la figura di Riccardo Annibaldi de Molaria e la sua politica di e-
spansione familiare nella parte settentrionale di Marittima, imperniata fin dal 1262 sul parti-
to filo angioino, si veda C. CIAMMARUCONI, Il primo insediamento eremitano a Cori. Il lo-
cus di S. Agostino extra muros (1273-1467), in Il complesso monumentale, pp. 37-63. Sui 
domini Annibaldi nella Marittima al tempo del cardinale Riccardo, vedi S. CAROCCI, 
Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi nel Duecento e nel primo Trecento, 
Roma 1993, pp. 28, 311-312. 
20 Osteggiata da Urbano IV, la durata vitalizia della carica ebbe inizio dal 1261 
(HERDE, Carlo I d’Angiò). I motivi della scelta di Carlo d’Angiò come senatore sono da 
ricercare sia nell’interesse della magistratura popolare dei boni homines all’elezione di 
un forestiero in grado di assicurare il controllo delle fazioni nobiliari cittadine sia il so-
stegno dei mercanti romani, che avevano così la possibilità di estendere il loro raggio 
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rata della carica venne limitata a tre anni da Clemente IV. Dopo la vittoria di 
Tagliacozzo del 23 agosto 126821 il pontefice non si oppose più al conferimen-
to a vita della senatoria di Roma a Carlo I. Da allora e fino al 1278 il sovrano 
angioino fu ininterrottamente senatore di Roma, carica che ricoprì di nuovo dal 
1281 al 1284.  
   Dichiarata patrimonio inalienabile della Chiesa da Gregorio IX il 16 gennaio 
123422, Cori era in quegli anni sotto il diretto dominio del papato che, fino ai 
primi anni del Trecento, continuò ad inviarvi un proprio rettore. Questa situa-
zione istituzionale non metteva però il centro lepino al riparo da ingerenze da 
parte del Comune di Roma; il 14 agosto 1270 Pietro de Summereuse, che reg-
geva il governo di Roma come vicario di Carlo I d’Angiò, pretese infatti, sotto 
pena di cento marche d’argento per gli inadempienti, un contingente di soldati 
per la cavalcata sulle terre di Rocca di Papa, per devastare colture e vigneti. 
L’impresa, esclusivamente a vantaggio di Roma, venne quindi condotta con 
truppe fornite da realtà sottoposte, almeno formalmente, al pontefice e non al 
Campidoglio. La deprecabile, estrema penuria documentaria non ci dà modo di 
conoscere eventuali oscillazioni nella situazione politico-amministrativa di Co-
ri; tuttavia se è attestato che la carica podestarile in alcuni comuni sui quali 
Roma esercitava un controllo più diretto per relazioni economiche (Corneto o 
Civitavecchia), per patti stabiliti (Tivoli) o per una maggiore vicinanza (Velle-
tri), era talvolta affidata a funzionari propriamente angioini23, forse è possibile, 
benché non dimostrabile, che lo stesso sia  accaduto anche a Cori.  
Il 29 novembre 1312 il Comune di Cori strinse con Roma un trattato in virtù 
del quale restava soggetto alla giurisdizione e al dominio del Senato romano24. 
La possibile convergenza tra i destini della città e quelli di un membro della 
famiglia d’Angiò potrebbe essersi ripetuta nell’autunno del 1313, quando Ro-
berto d’Angiò fu a sua volta nominato da Clemente V senatore di Roma25, cari-
ca che ricoprì ripetutamente e ad intervalli fino al 133326. Roberto era il rappre-
sentante non solo degli scarsi diritti effettivamente praticati, ma anche delle va-
ste ambizioni dell’Urbe sul contado, tanto da esercitare sulla provincia una vera 

                                                                                                                        
di azione fino ai ricchi mercati della Provenza e della Sicilia (cfr. CACIORGNA, 
L’influenza angioina in Italia, p. 176).   
21 N. KAMP, Clemente IV, in Enciclopedia dei papi, 3 voll., Roma 2000, II, pp. 401-
411. 
22 Les registres de Grégoire IX (1227-1241), a cura di L. AUVRAY, S. CLEMENCET e L. 
CAROLUS BARRÈ, 4 voll., Paris 1896-1955, I, coll. 945-946, n. 1715. 
23 cfr. CACIORGNA, L’influenza angioina in Italia, pp. 187-188. 
24 G. FALCO, I Comuni della Campagna e della Marittima nel Medioevo, in ID., Studi 

sulla storia del Lazio nel Medioevo, 2 voll., Roma 1988 (Miscellanea della Società 
Romana di Storia Patria), XXXIV/1-2, II, pp. 581-582.  
25 F. GREGOROVIUS, Storia della Città di Roma nel Medioevo, 3 voll., Torino 1973, II, 
p. 1517. 
26 DE DOMINICIS, Membri del Senato della Roma pontificia, pp. 22-24. 
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supremazia
27

, che se non si tradusse mai in un effettivo dominio angioino e in-

contrò più di una resistenza da parte dei comuni – riottosi ad accettare podestà 

che fossero loro imposti
28

 –  così come dei baroni e dello stesso pontefice, tut-

tavia ebbe un peso notevole. 

    Detto questo, tornando allo scudo di fig. 6, la foggia ovata per gli stemmi, di 

origine aragonese-spagnola, è però documentata in Sicilia solo a partire dagli 

anni trenta del XIV secolo, e sul continente soltanto intorno ai primi anni del 

XV secolo. I gigli dello scudo “corese”, di esecuzione raffinatissima, sono cer-

tamente “italiani” e non francesi o angioini, dai quali si differenziano netta-

mente. Nelle figg. 7-8 due stemmi angioini trecenteschi, rispettivamente da S. 

Maria dell’Incoronata a Napoli e dalla cattedrale di Lucera, mostrano 

l’evidente differenza sia nella forma dei gigli rispetto al nostro stemma che nel-

la disposizione: nel seminato d'Angiò i gigli delle diverse file orizzontali sono 

sempre sfasati verticalmente di mezzo modulo rispetto a quelli sopra e sotto-

stanti.  
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 FALCO, I Comuni della Campagna e della Marittima nel Medioevo, pp. 582-583. 
28

 CACIORGNA, L’influenza angioina in Italia, p. 197. 
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Dovevo dunque escludere decisamente un’origine angioina dell’emblema, 

dove – al contrario del nostro, che ne è privo – il lambello non mancava assolu-

tamente mai perché lo distingueva dall'arma di Francia piena (gli Angiò ci te-

nevano molto, e gli esecutori dovevano certamente ben saperlo), ed esplorare, 

per ovvie ragioni di legami politico-amministrativi, il mondo del patriziato ro-

mano, cercando una qualche corrispondenza, per tentare in un secondo momen-

to di trovare un legame, se possibile, tra i candidati e Cori.  

Un riscontro positivo viene dalla famiglia Alberteschi di Roma, ancora potente 

ai primi del XVI secolo
29

. Una loro torre si ergeva sul Tevere nei pressi di pon-

te Rotto, e fu demolita per la sistemazione del Lungotevere  Cestio. Altre torri 

ebbero gli Alberteschi, che furono un ramo dei Normanni
30

, nella zona di via 

Porta Leone. In un contratto del 24 maggio 1368 la famiglia possiede palazzi 

«iuxta arcum platee pontis S. Marie (ponte Rotto), ed altri, nello stesso atto, ivi 

nella regione Ripa poss. sub domibus dominorum de Albertescis»
31

. In un atto 

del 29 aprile 1388 viene indicato accasamenta dominorum de Albertescis … in 

regione  et contrata pontis S. Mariae
32

.   

Della famiglia Alberteschi «non sopravvive che il ricordo topografico recente, 

ancora presente per noi che ne avemmo la visione»
33

. Delle loro case, nella 

vecchia strada in Piscinula, poi Lungarina, che non esistono più, ci rimane 

l’indicazione di Rodolfo Lanciani nella sua straordinaria Forma Urbis Ro-

                                                
29

 GREGOROVIUS, Storia della Città di Roma nel Medioevo, III, p. 2196. 
30

 «L’arme suddetta, scolpita a gigli, indica l’origine Normanna di quella illustre fami-

glia, che perciò talvolta si chiamò de’ Normandi» C. MASSIMO, Cenni storici della tor-

re Anguillara in Trastevere, Roma 1847, p. 8 
31

 G. SAVIO, Monumenta Onomastica Romana Medii Aevi (X-XII sec.), 5 voll., Roma 

1999, I, p. 220, n. 004691. 
32

 Ibidem 
33

 M. TOSI, La società  romana dalla feudalità al patriziato (1816-1853), Roma 1968, 

p. 53 

16



mae
34

, opera che non ebbe la considerazione che avrebbe meritato. Le Case de-

gli Alberteschi sono riportate nella Tav. XXVIII [fig. 9]. 

La famiglia Alberteschi si divise successivamente nelle famiglie Sordi, Palosci 

e Veneranieri
35

 e Vincenzo Forcella annota un’epigrafe funebre, già nella chie-

sa di S. Maria in Ara Coeli, nella famiglia di surrogazione dei Salomoni: 

«SALOMONIORUM . DE . ALBERTISCHIS.  Sepoltura con lettere attorno 

sotto il 1° gradino che mette alla nave croce avanti la cappella della Madonna 

di Loreto. Presentemente è stata rimossa per dar luogo ad altro marmo»
36

.  

Il principe Camillo Massimo, che visitò la casa residenziale della nobile fami-

glia, attigua alla torre, quando era già stata ridotta a locanda, vide e descrisse lo 

stemma scolpito in pietra sull’architrave del camino in una sala al primo piano: 

«in uno scudo d’antica forma, seminato di gigli in numero di dieci e sostenuto 

da due rami di fogliame ed altri gigli». L’incisione che riproduce l’arma degli 

Alberteschi, è di capitale importanza per questo studio: d’azzurro a dieci gigli 

d’argento disposti in palo 3, 4, 3 [fig. 10]
 37

.  Corrisponde allo scudo corese, 

anche se trovo suggestivo lo sfasamento verticalmente di mezzo modulo rispet-

to a quelli sopra e sottostanti, tipico del seminato d’Angiò. 
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 R. LANCIANI, Forma Urbis Romae, Tavv. I-XLVI, Roma 1893-1901, Tav. XXVIII. 
35

 MASSIMO, Cenni storici della torre Anguillara, p. 8. 
36

 V. FORCELLA, Iscrizioni delle chiese e d’altri edifici di Roma, dal secolo XI fino ai 

nostri giorni, 2 voll., Roma 1869, I, p. 254, n. 971. 
37

 MASSIMO, Cenni storici della torre Anguillara, p. 8. 
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Se è ragionevole supporre di aver trovato la famiglia alla quale apparteneva 

lo stemma, tutt’altro che semplice è ricollocare invece la stessa nella storia lo-

cale. Se nel XVI secolo venne pubblicamente esposta l’insegna del podestà 

Bartolomeo Cialdera, lo stesso potrebbe essere accaduto nel secolo precedente 

con un podestà appartenente alla famiglia Alberteschi, del quale non c’è giunta 

però altra attestazione. La deprecabile, estrema penuria documentaria relativa-

mente al Quattrocento – almeno quella finora nota – non ci permette di sapere 

chi furono i detentori della carica podestarile per un arco di tempo lunghissimo. 

Uno spiraglio potrebbe essere però rappresentato da Giacomello Normanni, che 

fu nominato podestà di Cori nel 1401 da Bonifacio IX
38

; come ho già detto, gli 

Alberteschi furono un ramo dei Normanni e nulla esclude che Giacomello a-

vesse scelto di essere chiamato con quel cognome. 

Ovviamente non è possibile escludere altre funzioni dell’insegna, non ultima 

quella decorativa di un monumento funebre. 

Se di epoca ancora posteriore, lo scudo potrebbe rinviare a Giulio Stefanuccio 

Alberteschi, che nel 1511 compare nell’elenco dei Conservatori di Roma
39

 e 

che potrebbe aver avuto relazioni d’ufficio con Cori – magari tra il 1513 e il 

1515 – dove potrebbe aver inviato il suo blasone. La data del suo mandato co-

me conservatore, in particolare, che è così prossima al 1513, mi indurrebbe ad 

ipotizzare una qualche relazione con la trama politica di Leone X che, con la 

bolla Dum singularem fidei del 19 marzo di quell’anno, stabilì il ritorno del 

                                                
38

 G. SILVESTRELLI, Città, castelli e terre della regione romana: ricerche di storia me-

dievale e moderna sino all’anno 1800, 2 voll., Roma 1940, I, p. 109, dove fa riferimen-

to a: Archivio Vaticano, Reg. Vat. 320, f. 49. 
39

 DE DOMINICIS, Membri del Senato della Roma pontificia, p. 59. 
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Comune di Cori sotto la giurisdizione di Roma
40

. Purtroppo però sia i registri 

dell’Archivio Storico del Comune di Cori che quelli dell’Archivio Capitolino 

non coprono quell’arco di tempo; il primo documento conservato a Cori è in-

fatti un volume dei consigli datato 1519, mentre la prima registrazione della 

nomina di un podestà (lettera patente) presso l’Archivio Capitolino risale al 

1516
41

. Non è quindi possibile ottenere conferme per quelle che restano, alme-

no per ora, delle pure ipotesi. 
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 Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum Pontificum, a cura di 

A. TOMASSETTI, Augustae Taurinorum 1860, V, pp. 538-542. 
41

 Archivio Storico Capitolino, Camera Capitolina, Rubricelloni generali per materie-

dell’Archivio Segreto composti da F.M. Magni l’anno MDCCXXXVI, Protocolli, vol. 

16, pp. 2138-2335, Città di Core, p. 2239. 
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