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AL GENEROSO

PÀTBIZIATO SICILIANO
CHE

RIPUDIANDO LA MEDIOEVALE SENTENZA

<< LA PENNA AVVILISCE »

VOLLE MOSTRARE ALL’ ITALIA

L’ ALLEANZA DELLA SCIENZA COL BLASONE

APPREZZANDO GLI STUDI

INCORAGGIANDO GLI STUDIOSI

L’ ARALDICA SOLLEVANDO DALL’ OBLIO

NON DEGENERE DELLE AVITE CAVALLERESCHE VIRTÙ

DELLA SUPREMA TRILOGIA

MENTE CUORE E BRACCIO

MECENATE E CULTORE AD UN TEMPO.

GOFFREDO DI CROLLALANZA.





PREFAZKDNE

Questa Enciclopedia fu concepita nello scopo di facilitare lo stu

dio delle scienze cavalleresche agli eruditi, e di fornire alla nobiltà un

prontuario che racchiudesse in poco spazio e compendiati cenni quanto

può riguardarle dal lato storico, archeologico e giuridico; e nello stesso

tempo di raccogliere in un solo volume, a comodo dei blasonisti, non

dirò tutte le arme delle famiglie (1’ Europa, perchè sarebbe impresa as

surda, ma moltissime delle più rare, e specialmente quelle che, per la

loro composizione, formano esempio nello studio dell’araldica.

È dunque in un sol tempo un dizionario, un trattato, una gramma

tica e un armerista che noi presentiamo ai lettori: dizionario per la forma,

trattato pel concetto, grammatica per la materia, armerista per la rac

colta di insegne gentilizie che in esso si racchiudono. Crediamo quindi

di offrire un libro utile sotto tutti i rapporti: per gli studiosi, cui farà

giuoco l’ aver sotto mano un prontuario di cognizioni in questo ramo

di storia; per gli archeologi e pei nummografi, che potran forse col suo

aiuto stabilire l’ epoca e il personaggio cui appartiene un monumento

muto, un sigillo o una moneta, cui il tempo lasciò solo l’impronta del

lo stemma o d’ un simbolo; per le famiglie, che vi troveranno larga

messe di notizie onde poter interpretare il significato dei colori e de

gli emblemi della propria arma, conoscere la storia della loro casta,

la giurisprudenza del loro titolo, i loro diritti e doveri; pei dilettanti

d’ Araldica, che, mediante una guida posta in fine del nostro lavoro,

potranno studiarvi questa scienza in un modo facile e alla portata di

tutti.

Oltre agli articoli d’ Araldica e delle scienze aflini che formano la

storia del periodo cavalleresco, da noi limitato da Carlomagno alla sco

perta dell’ America (768-1492), ci parve conveniente introdurre altre

si articoli complementari che riguardano la storia. o i costumi ante

riori o posteriori a quell’ epoca, ma che per la loro natura possono

servire d’ ajuto all’ araldica e alla legislazione nobiliare, come gli or-,
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dini cavallereschi moderni, le dignità degli ultimi secoli, gli antichi

giudizi di Dio, ecc. Dobbiamo anche render ragione ai nostri lettori

dell’ aver registrati vocaboli poco usati ed anche erronei, come bar

barismi, idiotismi e voci dovute al capriccio di qualche autore; ma se

si considera che il fine principale della Enciclopedia è appunto di

offrire allo studioso la spiegazione di tutti i termini araldici dati dai

blasonisti, si comprenderà facilmente che imperfetto lavoro sarebbe sta

to, mancando di vocaboli, che, trovati per caso in qualche libro, non

avessero avuta interpretazione nel nostro. Però, come già lo dicemmo,

la nostra opera, oltre all’ essere un trattato, e anche una grammatica,

ed è nostro dovere segnalare i difetti e gli errori di lingua; quindi

faremo precedere da un asterisco le voci poco usate, e da due le voci

errate e da fuggirsi assolutamente. Infine, perché l’ Enciclopedia a

vesse un carattere scientifico non puramente nazionale, 1’ abbiamo cor

redata dei termini araldici usati nelle lingue straniere, e che, apparte

nendo al tecnicismo blasonico, difficilmente si ritrovano nei dizionarii.

Il nostro metodo è dunque chiaro, facile, preciso: sminuzzare il più

possibilmente l’ araldica, per farla conoscere sotto tutti gli aspetti, in

modo congruo e alla intelligenza di tutti; riferire le opinioni degli au

tori, e se fia d’ uopo, combatterle; corredare le notizie di allegazioni

a piè di pagina per la loro autenticità; illustrare le voci di esempi bla

sonati i più rari ed i più esatti; arricchire la parte araldica di notizie

di scienze affini, ed ordinare una Guida-Indice che faciliti il mezzo di

studiare un dizionario come un’ opera didattica.

Non è l’ apologia del nostro lavoro che intendemmo di fare; è la

ragione dell"opera e uno schiarimento pel lettore. '



ABBBEVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI
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6. lai.

celi.

fiam.

fr.

gr.

ing.

lai‘.

M. S.

01.

pol.

pmu~

sl.

sp.

ted.

Basso latino.

Celtico.

Fiammingo.

Figura.

Francese.

Greco.

Inglese.

Latino.

Manoscritto.

Olandese.

Polacco.

Provenzale.

Slave.

Spagnuolo.

Tedesco.

Teutonico.

Vedi.

Vecchio francese.

Vedi questo nome.

Vedi questi nomi.

Vocabolo poco usato.

Vocabolo errato e da fuggirsi.

Segno indicante gli articoli di

storia. o costumi anteriori o

posteriori al periodo cavalle

resco (dal 768 circa, a1'1492

circa).

Parentesi che includono i voca

boli di lingua latina 0 stra

nicra.





ENCICLOPEDIA

ARALDIGO-GAVALLERESCA

« Le Blason est une espòce d'Ency/clopo'rlic. Il a sa théologie.

sa phìlosophie, sa geographie, se jurisprudence, sa géomó

trie, son histoire et,sa ,grammaire. »

MENESTR1ER, Art du Blaaon junifie'.

A

A. _ Innanzi l‘ invenzione dei tratteggi

per esprimere gli smalti araldici, la. lettera

a denotava. l‘ argento (alba color, argentum,

argent). Un‘ A maiuscola, aurum. Il Borghi

ni se ne serviva. per indicare l'azzurro. Se

guila. da una z (Az) era usata dai Francesi

nello stesso senso. Secondo alcuni che espri

mevano gli smalti con cifre in ordine alfa

betico, l‘ A valeva oro. Un antico araldo in

glese colle lettere AS esprimeva l’ aspre, no

me da. lui dato all'argento. _- Nell‘ alfabeto

simbolico rappresentava amore, amicizia, er

dire, ecc. ed è posta anche in qualche arma

come iniziale del nome della famiglia.

Altan (Lombardia). - Di rosso, alla fascia d'argen

lo, caricata da un‘ A di nero.

ABACOT. - Pileo augustale dei re Angli

ed Anglo-Sassoni, insignito di due corone di

foggia varia. ma per lo più gigliate e fioro

nate d'oro. (1) Pare che questa specie di co-_

rene fosse usata in Inghilterra sin verso

l'invasione dei Danesi, all‘epoca dei quali i

re dell‘Eptarchìa ritenevano già la corona fio- 1

ronata senza il pileo.

A BANDIERA [fr. Ècu en bannièrc; ma.

Gcviertschild; sp. Escudo a banderaj. - Scu

do riquadrato in forma di bandiera, ma al

quanto più lungo che largo (vedi fig. 1), e

proprio de‘sovrani, dei principi e dei gran

signori nei tempi di mezzo. E vero gerogli

fico di nobiltà, non perché secondo le più

generali opinioni, abbia avuta origine dal fa

moso Labaro di Costantino, ma perché rap

presenta 1‘ insegna dei cavalieri bamlercsi,

che soli aveano il diritto di levar truppe e

(I) Spelmann, Aspilegia -- Cronica an, M63. Edw.

IV. p, 666. col. 2 lib. 27.

di condurle alla guerra sotto la propria ban

diera. Sembra che Filippo

4 Il l‘Ardito, Duca di Box‘

gogna, sia stato il primo

a presentarsi in torneo

con uno scudo bandiera

lc nel l399; ma. certamen

te lo usarono i Francesi

dopochè Carlo VI instilui

una compagnia di 500 ca

valieri, i quali perché tut

ti portavano lo scudo a.

bandiera, furono detti ban

“ dierati. - Alcuni araldisti lo chiamarono

anche scudo quadrato.

ABAVIGHE (Arma). _ Con tal nome ri

conoscono i blasonisti le arme appartenenti

al padre o alla madre del proavo o della

proava in un pennone genealogico.

ABBANO [ylat. Abbanum, baculus abboni].

- Bastone d'avorio che usavasi anticamente

nell'incoronazione dei re d‘ Italia. Il Benin

contri (I) parlando di Enrico VII dice: Et

accipit jussz't baculum abbani, et libellum o

ratz'onum ad ejus coronatz’onem loc'um haben

tium, qui dudum in dieta ccclesia Beat: Jo

annis fueram~ Il bastone, come lo scettro, è

simbolo di comando, d'autorità. e di sovrani

tè. Vedi Bastone.

ABBANDONO del feudo. - Atto col quale

il vassallo abbandonava al suo signore le

terre feudali per redimersi da ogni servag

gio verso di lui. Nella costituzione di Leta

rio questo abbandono è legalmente autoriz

zato (2).

 

 

(I) ‘l'om. il, 299.

(2) Dumouliu et Panseyfl'raité dea lìefs Cap. I.
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ABBASSAMENTO [fr. Abaissement]. - An

ticamente si cercò di togliere per qualche a

zione disonorevole il pregio dell‘ arma, me

diante certe modificazioni, che presero il no

me complessivo di abbassamento. Ciò si fa

ceva‘o per rovesciamento o per diminuzio

ne; le arme che sono abbassate nella prima

maniera hanno lo scudo rovesciato, e questa

era la pena dei traditori: cosi un fellone che

tentò di consegnare Calais nel 1347 ad E

duardo III d‘Inghilterra fu condannato a por

tar rovesciato il suo scudo, che era: d'azzur

va, a quattro stelle di sperone d’ argento. I

rapitori di vergini erano obbligati d'inserire

uno scudodi rosso rovesciato entro ilproprio. (I)

La diminuzione consiste nel togliere dal

1' arma qualche porzione, e così seemarne il

valore. Si diminuisce eziandio il decoro d'un‘

arma coll’ aggiungere un capriolo, una sbar

ra, un contra-filetto, una picca in isbarra ed

altre figure di color lionato o scuro; che se

in luogo di questo colore ne fossero usati di

altri si produrrebbe al contrario un aumento

d'onore. Anche il leone nato-morto. cioè sen

za lingua, senza denti, senza unghie o sen

za coda, portava disonore nell‘ arma; tale lo

avevano i d‘Avesnes. - Da ciò si vede che

l‘araldica non ha trascurato nemmeno la par

te penale, e che se incoraggiava le virtù do

mestiche, cittadine e militari, sapeva altresi

marcare d‘obbrobrio chi si mostrava indegno

d'un titolo e d'uno scudo.

ABBASSA'I‘O |fr. Abaisse']. -- Ogni figura

0 porzione di figura quando si trova sotto la

sua ordinaria posizione, dicesi abbassata. Co

si per esempio la fascia è abbassata quando

occupa un posto inferiore al terzo di mezzo

dello scudo; il capo può essere abbassato

sotto un altro capo; i caprioli e molte altre

pezze s’ abbassano similmente; la bordura e

l‘ z'nqutzrtato sono spesso abbassati sotto di

un capo. Dicesi aquila dal volo abbassato

quella le cui alo sono piegate colla punta

verso il basso delle scudo. - Si dice anche

depresso in luogo di abbassato.

Novctlim' (Ravenna). - Di nero, alla fascia abbas

mm d‘ argento, caricata di tre stelle a 8 raggi d‘ ziz

zurro e sostenente un_sqmivolo sinistro del secondo.

Chianni (Ravenna). - Trinciato d‘ oro e di rosso.

alla banda d'azzurro attraversante. caricata di tre stel

le a 6 raggi d'oro; col capo d'azzurro, caricato da un

drago d'oro, abbassato sotto un capo d'oro caricato

dell'aquila spiegata di nero, coronata del campo.

Gozzodim' (Bologna). -- Trinciato d‘ argento e di

. rosso, alla borduro di nero. caricata di 12 hisanti d'o

ro, abbonato sotto il capo d'Angiò.

Pio (Carpi). - Inquartato: nel 1° di rosso. alle ore»

ce d’ argento. colla hordura d'azzurro bisantata d‘oro;

nel 2.“ e 3.0 lasciato di rosso e (l'argento di quattro

pezzi; nel 4° d'oro, al leone di verde; il tutto abbassato

sotto il capo dell'Impero.

Impero francese. - D'azzurro, all‘ aquila dal volo

abbonato d'oro, alienante un fulmine dello stesso.

(1) Ginnnni. 1,‘ Arte del Blasone.

ABBRAGCIA'I'A ['fr. Accolade; lat. Ampleavu s;

ing. Emln‘ace; ted. Umarmung; sp. Abmzo]. -

Cerimonia in uso nel Medio Evo nel ricevi

mento d'un novello cavaliere. Consisteva essa

nell'ampesso o nel bacio che il principe dava

al candidato, in contrassegno della propria be

nevolenza. Questo costume e antichissimo. I

re di Francia della prima dinastia, come ri

ferisce Gregorio di Tours, nel conferire la

tracolla dorata, imprimevano un bacio sulla

guancia sinistra ai cavalieri. Ma molti auto

ri dissentono da questa opinione; per essi

l'accolade o accolée era il colpo di pugno da

to sulla parte posteriore del collo o sulla

spalla sinistra nella creazione dei cavalieri.

Giovanni di Salisbury afferma che tal ceri

monia era. conosciuta dagli antichi Norman

ni e che per mezzo di questa Guglielmo il

Conquistatore conferì la cavalleria al proprio

figlio Arrigo. Si aggiunge che il colpo di pu

gno nudo sulla spalla procedette il costume

di toccare il cavaliere col piatto della spada.

ABBRACGIATO ["l'r. Embrasse']. H Il Ginan

ni così definisce l‘ abbracciato: Scudo par

tito, o spaccato, o trinciato da una sola in

chiacaluru, che s’estendc da un fianco all‘al

tra. (1) Ma questa definizione oltre all'essere

abbastanza oscura, non è esatta. Difatti quello

che egli chiama partito abbracciato non è che

il mantellato o il calzata, e il trincz'ato ab

b1'acciat0 è una pila appuntata in banda.

L'abbracciato non sussiste che in fascia, ed

è costituito da. due linee, l‘ una delle quali

partendo dal primo cantone termine nel cen‘

tro del lato sinistro dello scudo, ove si con

giunge colla seconda linea. che parte dal ter

zo cantone, formando cosi un triangolo iso

scele di metallo sopra co

loro, o di colore sopra me

tallo. Questo si dice ab

bracciato a destra (vedi

fig. 2), perché sembra. che

il campo abbracci il trian

gelo da sinistra a destra;

l‘abbracciato a sinistra si

compone della stessa figu

ra posta al contrario, cioè

colle linee dipartentisi da

gli angoli -sinistri e for

manti il vertice nel centro del lato destro.

Domani: (Germania). - D‘ argento, abbracciato a

destra di rosso.

Quando questo partizione è costituita da

tre smalti, si diràz'nterzato-abbraccìato. V-q-n.

ABBRANGA'I'O [fr. Gri/[ì‘ ). - Attributo

delle pezze afferrato da una branca di leone,

da un artiglio (l'aquila, da una mano, ecc.

Bona (Francia). - D'oro, alla banda d'azzurro. ca

ricata di due stelle d‘ argento, e a’bbrancota da una

zampa (l'orso di nero. movente dal fianco destro.

ABBREVIA'I'URE ASSIOGRAFIGHE. - I ti

teli che si danno alle persone nobili, e a quel

 

(l) L'arte del Blasone dichiarata per alfabeto.
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le che fungono qualche carica onorifica, si

soglionb nella scrittura abbreviare come segue

D. - Dom 0 don, .

LL. AA. RR. - Le Loro Altezze Reali,

LL. MM. - Le Loro Maestà,

M.m __ Monsignore,

A. - Sua Altezza,

A. E. - Sua Altezza Elettorale,

A. I. - Sua Altezza Imperiale,

A. S. _ Sua Altezza Serenissima,

Eco. - Sua Eccellenza,

. Em. -- Sua. Eminenza,

M. - Sua Maestà,

M. B. - Sua Maestà Britannica,

M. C. - Sua Maestà Cattolica,

M. Ci‘. - Sua Maestà. Cristianissima,

M. F. - Sua Maestà Fedelissima,

. M. I. R. A. - Sua Maestà Imperiale

Reale Apostolica,

. P. - Santo Padre,

S. - Sua Santità,

S. R. M. - Sua Sacra Real Maestà,

. Eco. - Vostra. Eccellenza,

Em. - Vostra. Eminenza,

. M. - Vostra Maestà.

ABELAGGIO |'v.fr. Abeillon,abeillage, abail

lage, espave d'avettes). - Diritto che i feu

datari godevano sugli alveari trovati nei bo

schi de'loro vassalli. Jus nempe quod habet

clomz'nus feudi in apum examinibus, quas a

bet'lles vocamus, guae reperizgnt in silvfs et

memort'bus vassallorum. (I) E facile il sup

porre che molte arme, che hanno per figure

delle api, siano originate da questo strano

tributo, che esigevasi anticamente dai signori.

ABETE. - L‘abete è posto qualche volta

nelle arme e rappresenta un animo nobile di

sposto ad insigni acquisti di gloria. Se l'abo

te è d‘oro in campo verde simboleggia pen

sieri nati da magnanime speranze in servi

zio del proprio sovrano. Allorché si vede ef

figiato di verde in campo d'oro indica che

chi portò per primo tal’ arma fu giusto ed in

corrutibile giudice, ed alieno dal piegare alle

proprie passioni. Possiamo aggiungere che

è l‘impresa di quei che da piccoli principii

sono giunti alle grandezze, perché, come dice

il Capaccio, l'abate è robusto, ma ha dcbilc la

radice (2).

* A BISANTI. - Dicesi dello scudo semi

nato di bisanti, o d'una pezza caricata da S

di queste figure. Però si dirà meglio bz'szm

tata. V-q-n.

"’ ABISSO [fr. Abime]. _ Punto di mezzo

dello scudo detto anche centro o cuore. V

qq-nn.

ABOMAGGIO [v.fr..»lbommage, bornage; b.

lat. Abomagium, bonagz'um o abonagz'uml. -

Diritto di piantare delle mete o termini nelle

terre dei vassalli. Questo diritto era di non

poca importanza pei possessori di feudi, impe

<<<mmwwwwswwwwwsww

(1) Du Ganga, Glossarium mediale et infimae latini

tis

(il) Capaccio. Delle Imprese. L. 1. ti).

rocchèi soggetti si scioglievauo da questo

serraggio mediante una cospicua somma di

denaro (1). Esso però non si estendeva ai

grandi vassalli, e solo i coloni dei piccoli ca

stellani ne erano gravati. Si vedono qualche

volta nelle arme france'si di,queste mete, in

forma di pietre quadrilatero o di grossi piuoli.

“ A BRONGONI [fr. A e'chalas]. - Termi

ne molto insufficiente ad esprimere il contra

doppz'o-merlzzto. Difatti questo deriva dai mer

li delle fortezze, non dei pali delle viti, co

me quel nome accennerebbe.

AGCAN'I‘ONATO |fi'~ Cantomu’; ing. Canto

m’lì]~ - Attributo blnsouico delle figure ac

compagnate da altre nei quattro cantoni delle

scudo. Si dice poi comunemente della croce,

quando gli spazi lasciati vuoti da essa sono

occupati da altre figure, come stelle, bisanti,

crocette, leoni, ecc. Lo stesso dicasi della cro

ce di S. Andrea. Vi sono poi croci accantonate

in due soli cantoni, o in uno semplicemente.

Regno di Sardegna. - D‘ argento alla croce ac

cantonata da quattro teste di moro, attortigliato del

campo. ’ '

Alba (Città del Piemonte). -D'argenlo,.alla croce

di rosso, accanlouala dalle cifre A, L, B, A di ncrn.

Saulcrau (Francia). - D‘ azzurro, alla croce d'ora,

accantonata da quutlro uccelli posati d'argento.

Bellini (Ravenna). -- D'nzzurro. alla croce di S.

Andrea d'oro, accantonata da quattro gigli dello stesso.

Chambery (Città della Savoja).-Di rosso, alla cro

ce d‘ argento. accantonata nel primo cantone da una

stella dello stesso.

Conflans (Città .della Savoja).-Di rosso. alla croce

d'argcntn, accantonata nel quarto cantone da una tor

re dello stesso.

Treviso (Città del Veneto). - D‘azzurro, alla croce

d’ Oro. accantonata nel prlmo e secondo cantone da

due stelle dello stesso.

Dicesi accantonata la bordura, della qua

le i quattro angoli sono di smalto diverso.

Un ramo dei principi di Savnja. -- Di rosso, alla

croce d'argento, colla bordura d‘ azzurro, accanlmxrxla

d’ oro.

ACCARTOGCIATO [fi'~ Cartouchc']. - Scu

do circondato di ricci e volute di forme fan

tastiche e capriccioso (vedi fig. 3), che gli

ltaliani del sec. XVI e del susseguente pre

ferirono a qualunque altro. Si può vedere

sulla maggior parte dei

monumenti e sepolcri ita

liani, e lo si usa. ancor‘a.

degli artisti, perché adat

. ‘ to ad armonizzare coi fre

'; -. gi e cogli ornati dell‘ar

chitettura. V'ha. chi disse

essere proprio dei notari,

giudici, magistrati e sa

cerdoti, pretendendo che

quei cartocci rappresenti

un carte o pergamene ar

rotolate. V. Cartoccio.

 

Fig. 3.

(1) Da Cange. Glossarium. ,
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ÀGGERCHIELLA'I'O |fr. Recerceld]. »_ La

coda dei levrieri e dei majalì dicesi in aral

dica accerchz'ellata quando 6 rivolta sopra sé

stessa.

Nrcolm'. - D’azzurro, al levriero corrente e colla

rinato d'argento, colla coda occerchiellata.

‘ Accerchiellata è anche la

croce ancorata che ha le

punte rivolte in cerchio

esteriormente. E rara in

araldica. (V. fig. 4).

Wuyerr (Germania). «D'oro,

alla croce acccrcht‘cllalu di ne

ro, caricata nel cuore di uno

scudetto dello stesso. sovrac

caricato di tre bisanti d'argen

Fig, 1,, lo, posti 2 e l.

ACCESO. - V. Ardente.

ACCETTA. -« V. Scure e Ascia.

‘* ACCIDENTE. - V. Brisura.

ACGOLLANTE. - Aggiunto delle figure

che ne circondano altre a cui aderiscono, come

una serpe eccellente un palo, un‘ aquila ac

collante uno scudo.

AGCOLLA'I'O [fr. Accolé]. Questo vocabolo

blasonico indica:

l.° Due scudi congiunti sotto la medesi

ma corona. come quelli di Francia e di I\'a

varra sotto la dinastia borbonica. Le donne

accollano la propria arma a quella del mari

te. V. Femminili (Arma).

2.0 Le losanghe e i fusi quando si toccano

con le punte.

Ilohan (Bretagna). - Dl rosso, a nove losanghe

vuote acaollute d'oro. disposte 3, 3 e 3.

Fmcurim' (Venezia). - D'oro. alla banda di fusi,

accollali d'azzurro.

3.° Le figure circondate da altre come u

ne. torre accollata da un ramo d‘ cdera, una

colonna accollata da una catena, ecc. E il

contrario dell'attributo accollantc.

Vidom' (Cremona). _- D'argento, alla torre di ros

so, aperta e (‘mostrata di nero, accollala da una vite

l‘rnttil‘era di verde, nascente dalla porta, entrante ed

uscente per la finestro,

4.0 Un leone od altro animale rampante,

il cui collo sia attraversato da un Iambello.

Beaujeu (Francia). - D'argento al leone rampan

te di nero, accollalo da un lambello a 5 pendenti di

P0550.

5.0 Un‘ aquila. un cigno, un cavallo, ecc.

con collare o corona passata attorno al collo.

Alidoui (Imola). - D'oro, ali‘ aquila spiegato di

verde, caricata nel cuore di un giglio del campo. e

accollalu d'una corona antica dello stesso.

6.0 Gli animali che si rappresentano coi

colli intrecciati, e solamente congiunti e pas

sati in croce di S. Andrea.

7.° Le scudo posto sopra un‘ aquile, e so

pro. bandiere, spade, cannoni, chiavi, mazze

ed altri contrassegni d'onore, posti dietro di

esso.

Alerami marchesi di Monferrato. - D‘ argento, al

..

capo di rosso. _ Lo scudo accollato da un'aquila hi

cipite spiegata di nero. imboccato, membratn e arma

tu d'oro.

ACCOMPAGNAMENTO |n~ Accompagne

ment]. _ Dicesi accompagnamento tutto ciò

che è posto fuori delle scudo e che l'accom

pagna.

ACCOMPAGNATO. (fr. Accompagm‘ ]. - Al

lorché la figura che occupa. il posto princi

pale dello scudo è circondata o accostata da

altre di minore importanza, essa si chiama

accompagnata. La croce accompagnata dice

si accantonata (V-q-n). Le fascie, le bande, i

pali, le sbarre vedonsi accompagnate da due

o più gigli. rose, crocette, leoni, ecc. Due

fascia sono spesso accompagnate da sei figu

re, disposte 3,2 e 1 negli spazi del campo. Il

capriolo è ordinariamente accompagnato da

tre sole figure, due in capo ed una in punta;

qualche volta da sette, quattro in capo e tre

in punta. La pergola ha una figura. in capo

e due o più ai fianchi; le bande e le sbarre

si accompagnano con una o due figure per

parte, oppure con sei poste in cinta; i pali

da egual numero di figure per lato. Queste,

sono le disposizioni più comuni; sovente pe

rò le pezze sono accompagnate in modo del

tutto irregolare; per esempio un leone accom

pagnato da una rotella di sperone nel quar

te cantone. - L'uso di accompagnare le fi

gure è comuniersimo, ma è invalso più parti

colarmente in Italia ed in Francia.

Angafi‘nl (Venezia). -- D'azznrro.alla fascia d'oro,

accompagnata da tre stelle d‘ otto raggi dello stesso,

due in capo ed uno in punta.

Franco (Napoli). - Di rosso, alla banda d'oro ac

m~mpagnam in capo da un crescente dello stesso.

Berò (Bologna). - D'ezzurro, al leone tenente nella

destra una stella, e accompagnato da tre altre, due in

capo ed una in punta. il tutto d'oro.

Frotu'er (Poiton).- D'argento, al palo di rosso. ac

compagnulo da dieci losanghe dello stesso, cinque «in

ciascun lato, disposto 2, ‘2 e l.

Auuerx (Normandia). - D'argento, a due fascia

d‘ azzurro, accompagnate da sci merletti di rosso, po

sti 3. 2 e l.

Ilarbesini (Venezia). - i)‘ argento. al capriolo di

rosso, accompagnato in capo da una B e da un'A e

in punta da una R di rosso. gotiche.

l'seourlwn (Città della Francia) - D‘ azzurro. alla

pergola d'oro, accompagnata da tre gigli male ordina

ti dello stesso.

AGCOPPIATO (fr. Couplé]. * Attributo

dei cani da caccia guinzagliati a due per due,

e di due cuori congiunti per una catenella.

Aubrl (Francia). -- ll'azzurro, a due cuori posti in

fascia d'orov accoppiati per una catena di rosso passa

ta in croce di S. Andrea e accompagnata in capo da

due stelle d’ argento, e da una torre dello stesso in

puniti.

ACCOSTATO (fr. Accosté o cotoyó]. - Ag

giunto delle pezze lunghe poste in palo, in fa

scia, in banda e in isbarr‘a, quando ne hanno

altre ai lati, poste nello stesso senso. La mag



A00 _1 a A00

glor parte delle pezze onorevoli si possono

accostare da due filetti.

(‘lauti (Guyennu). - D'azzurro. al palo d’oro,acco

stato da due chiavi d'argento.

Cclsi (Venezia). - D'azzurro alla banda d'oro, ac

cortnlu da due filetti e accompagnata da sei C gotiche,

tre per perle. d'oro. \

A COME'I‘A [fr. Comèté). - E vocabolo

blasonico usato per esprimere i pali che muo

vono dal capo in forma di raggi ondeggianti,

assottigliandosi nella punta. E l‘attributo con

trario di fiammegga'ante, ed è molto raro in

araldica.

“ A CROCE. _ V. Ricrociato.

“‘ AD ANCORA. - V. Ancorato.

ADDENTELLATO o DENTATO. |fr. Denchc';

ing. Indented; ted. Zacka'g; sp. Dentaria]. -

Dicesi delle pezze ornate di piccoli denti 0

punte nel loro contorno. Alcuni lo confondo

no col merlato.

Brllrl de Tovernaua: (Francia). » D'azzurro, a due

' bande addmlrllnlz d'argento, al montone d‘ oro. ram

panta tra le bande.

Kemmerer di Dalburg (Germania). - D'azzurro, a sol

gigli d'argento, posti 3, 2 e 1; al colmo dentale d'oro.

ADDESTRATO [fr. Adea:tréj. - Scudo di

viso perpendicolarmente da una linea non pas

’ sante pel centro, in maniera che

il bordo di smalto diverso, formato

da essa alla destra. dello scudo.

a’ non eccede il terzo della lar

ghezza totale di esso. Alcuni aral

disti vogliono che l‘addestrato e

Fig_ 5_ il sinistrate non occupino più

della sesta. 0 dell‘ ottava parte

dello scudo. Ma se si considera che il capo

e la. campagna, formati anch' essi da una li

non non passante pel centro. costituiscono il

terzo, e che il palo (che non è altro che la.

stessa figura dell' addestrato, ma posta nel

mezzo) occupa similmente il terzo, è più lo

gico attenersi alla. prima opinione, tanto più

che molti blasonisti chiamano la figura in

questione palo addestrato.

Nella fig. 5 la. lettera b rappresenta lo

spazio occupato dall‘ada'estralo, e la lettera a

il campo.

‘l'che'll‘slchrf (Russia). - Spaccato: nel 1.“ d'azzurro,

al pileo d'oro, accompagnato da tre alberi della stesso,

due ai lati e uno in punta; nel 2.0 di rosso, al palo

d‘ oro, caricato d‘ una fronda di verde e accompa

gnato da due trombe riversate d’ ero; il tutto adde

“mio di rosso, alla bandiera d‘ argento, caricata da

una croce di nero. movente da una mezzaluna rove

sciala d‘ argento. posta nella punta.

Si dice anche addestrata qualsiasi figura

accompagnata da un’ altra alla sua. dritta.

Pino (Genova) - Di verde. al pino sradicsto e frut

lifcro d‘ oro. addestrato da un leone rivolto, rampante

contro il tronco e coronato d‘ oro. - Secondo il Gi

nnnnr'.

ADDOBBAMENTO. - Cerimonia usata nella.

creazione d'un cavaliere. la quale consisteva

nell‘armare il novizio degli speroni (prima il

sinistro, poi il destro), del giace, della. co

razza, dei bracciali, delle manopole, e final

mente della spada. Questa funzione era ese

guita da uno o più cavalieri e spesso da da

me e damigelle; dopo di che procedevasi al

l‘abbraccz'ata. V-q-n. Giorgio Hickesio (l) os

serva che addobbare può derivare dal voca

bolo at dubba, dubban, che presso i popoli

d‘ Irlanda, Scandia e Saxia significava crear

cavaliere.

’* ADDDGATO. _ Detto degli scrittori to

scani per palato. V-q-n.

* ADDOGATO A SGHEMBO. - Usasi in To

scena. invece di ba‘ndato. V-q-n.

"‘ ADDOGA'I‘O PER TBAVERSO.- Usasi in

Toscana invece di facciata. V-q-n.

ADDORMENTA'I'O. _- Questo vocabolo ser

ve in araldica. ad indicare la postura. degli

animali giacenti in atto di dormire. Un leone

addormentato simboleggia la prudenza e la

vigilanza in tempo di pace, per la. credenza

molto in voga nei secoli passati, che il leone

dorma cogli occhi aperti.

Roba-li (Roma). -- I)‘ azzurro, al leone addormen

lato d’ oro; al capo d‘ Angiò.

ADDOSSATO [fr. Adosse']. - Attributo di

due animali che si voltano il dosso e guar

dano i lati dello scudo. In generale però si

dice di tutte le figure che volgono la faccia

principale ai fianchi, come due mezzelune,

due chiavi, due scuri colle corna, coi conge

gni, col taglio dei ferri rivolti 1‘ uno a de

stra, e l‘ altro a sinistra. E il contrario di

affrontato. V-q-n.

Tram (Sicilia) - Partito d'oro e di nero. a due dra

ghl addouan', colle taste rivolte a affrontate dell'uno

nell' altro.

Ferondi (Ravenna). - D‘azznrro, a due leonl ram

punti addoualr' d'oro, lampassati e armati di rosso.

Clugny (Francia). - D‘azznrro, a due chiavi posto

in pelo. addossato, e cogli anelli intrecciati d'oro.

Achn'. -- Di rosso, a dne scuri addossata d‘ oro.

ADELSCALCO. - Servo del re, incaricato

nelle antiche corti di Germania di presentare

le vivande alla mensa. del sovrano e di assi

stere al suo pasto (2). I.‘ etimologia del vo

cabolo (da adel, nobiltà, adelz'ch, nobile) ci dii

chiaramente a conoscere come questo ufiizio

fosse riserbato ai soli gentiluomini. quale lo

fu poi sempre in seguito quello di gran scal

co, a cui sembra che corrisponda.

* A DENTELLI. - Il Ginanni (3) ha regi

strato questo vocabolo in senso di contra-dop

pio-merlato. Ma noi lo useremmo di rado, per

non confondcrlo con addentellato. V-q-n.

"’ A DENTI. -- Vedi Addentellato.

* A DENTI LUNGHI. - Vedi Inchz'avalo.

a? ADORAZIONE DELLA CROCE (Ordine

delle Dame riunite per l’). -- V. Dame della

Croce stellata (Ordine delle).

ADOZIONE (Arma d’). - Diconsi arme d'a

(1) Gramm. Franco-Tedesca. pag. 0|.

(2) Pierer. Universal Lexicon.

(3) l.‘ arte del Blasone dichiarata per alfabeto.
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(lozione quelle che furono ereditate da un'al

tra famiglia, da un membro della quale il

latore dell'arma fu adottato. Appartengono

alle arme di sostituzione. V-q-n.

ADOZIONE D‘ ONORE. - Lasciando a parte

le cerimonie usate dagli antichi Romani e da

quasi tutti i popoli allorché un cittadino ne

voleva adottare un altro per figlio, ci restrin

giamo a dire qualche parola su quella. ado

zione d'onore che praticavasi nel Medio Evo,

non allo scopo d‘introdurre nella propria casa

un estraneo che tenesse il luogo di figlio e

di continuatore del nome e delle virtù del

padre adottivo, ma per un semplice motivo

di benevolenza dei principi più insigni verso

altri di grado inferiore.

Cassiodoro è il primo che ‘ci abbia. rap

presentate le cerimonie che s‘osservavano in

queste adozioni, specialmente quelle dei po

poli barbari del Nord. Egli c’ insegna come

si compisse mediante un dono di armi e di

cavalli, che l‘ adottante mandava all' in

dividuo che voleva adottare, e di cui que

sti doveva immediatamente armarsi, d‘ onde

il nome di adozione per le armi. Riferisce

come Teodorico volendo adottare il re degli

Eruli, gli scrivesse « gli uomini coraggiosi es

sere i soli che meritino di essere chiamati

figli di un re; gran bella cosa invero fra'prin

cipi il poter essere adottati per le armi; tale

\

forza avere quasi‘ atto, che quegli che ne e ‘

1' oggetto bramer.ì piuttosto perdere la vita,

che soffrire (1‘ essere da un‘ azione disonore

vole vergognosamente macchiato; in tal modo,

per via della costumanza delle nazioni, e per

essere il Re degli Eruli un uomo, egli, Teo

dorico re, bramare immensamente d‘ averlo

a figlio, ed adottarlo per mezzo degli scudi,

delle spade e dei cavalli, di cui gli fa. dono (1).»

Al tempo dei Longobardi l'adozione consi

steva nel recidere alcune ciocche di capelli

alla persona che volevasi adottare; e sin dal

l'anno 684 troviamo avere il Pontefice Be

nedetto II di tal fatta adottato il figlio di Co

stantino III Pogonato Imperatore di Costan

tinopoli. Narra inoltre la storia. che Carlo

Martello Prefetto del Palazzo alla corte dei

re di Francia mandò nel 735 suo figlio mag

giore Pipino presso Luitprando re de‘Longo

bardi, e che questi per dargli il più gran

contrassegno d‘ onore e di stima che per lui

si potesse, gli tagliò i capelli secondo il rito

della sua nazione, e l’ adottò per figlio, ri

mandandolo carico di preziosi donativi.

Si trovano esempi d'adozione d'onore sotto

la prima razza dei re di Francia. Questa ce

rimonia si faceva. alla. presenza del sovrano,

e l‘ atto che n‘ era esteso accordava tutti i

diritti di figlio legittimo all‘adottato (2). Presso

i Germani consisteva nel porre in mano a

quest.‘ ultimo un giavellotto, come fece Gen

(1) Cassiodoro. Lib. IV. lett. 2.

(2) Diclionnaire Unlversel hislorique et crilique dee

coutumes, lols, ecc.

treno nel dichiarar maggiore e proprio figlio

il nipote Childeberto, dicendo ai capi dell‘e

sercito: Voi vedete che mio figlio Childeberto

è divenuto un uomo; obbedite dunque a lui

come a. me stesso.

Alberto d‘ Aix, che scrisse sulla fede di

testimoni oculari, parlando dell‘ adozione di

Goffredo di Buglione e. figlio d‘ onore d‘ A

lessio Comneno, si contenta di dire che fu

adottato secondo l‘ uso del paese (1). Quale

fosse quest' uso, è diflìcile il riconoscere, e

il Du Ganga, dopo essersi peritato alquanto,

azzarda un'opinione che non manca di pro

babilità. Egli pensa che potesse essere quel

che chiamavasi adozione per le armi, già 11

sata dei popoli barbari, inquantochè egli ri

peto l‘ origine della. cavalleria da questo ge

nere di adozione (2). E infatti di quel tempo

Cecilia, figlia di Filippo 1 re di Francia, e

vedova del famoso Tancredi, principe d'An

tiochia, adottò e creò cavaliere un nobile

bretone, Gervaso figlio d’Aimone visconte di

Del, mercè la cerimonia delle armi (3). ‘

Il sullodato Du Ganga rimarca però che

al tempo delle Crociate era. in voga un'altra

sorta di adozione d'onore, che gli sembra. po

ter essere stata usata dei Greci invece di

quella delle armi. L'adottante circondato dalla

sua gente e dai parenti più prossimi faceva

passare l'adottato sotto la sua camicia e sotto

il suo mantello; con ciò voleva. dimostrare

ch'egli lo considerava suo proprio figlio e

come uscito dallo stesso suo sangue. Questa.

bizzarra cerimonia fu praticata da un principe

greco di Edessa verso Baldovino, fratello di

Goffredo di Buglione, che fu poi re di Geru

salemme, come lo attesta Foùcher de Char

tres, che accompagnò Baldovino alla guerra

santa, ed altri (4).

Infine si conta un ultima usanza di ado

zione presso i Greci nei tempi di mezzo; essi

compievano questa cerimonia davanti ai sa

cerdoti, che recitavano delle preghiere su

tale proposito.

Raramente gli adottati prendevano i nomi

e i titoli del padre adottivo, ma in questo

caso essi aveano il diritto di assumerne an

che le arme, che costituiscono appunto le

cosiddette arme d'adozione, come fecero i Pio

di Carpi e gli Acquaviva d‘Atri, adottati dai

Savoja e degli Aragona.

AFFERRAN'I'E | fr. Empz'étant]. - Aggiunto

degli uccelli di rapina posti in atto di affer

rar la preda. cogli artigli.

Varie! (Bresse). - D‘ azzurro, a un falcone d‘ oro,

sonngliato d‘ argento, afi'erranle una pernico del se»

condo, imbeccala e unghiata di rosso.

AFFERRATO lfr. Empie'te‘]. - Si dice de

gli uccelli, biscie ed altre figure strette fra

gli artigli d’ un uccello da preda. E la posi

(l) Chronicon llierosolimitanum. Helmstaedt. 1585.

(2) Dissertatlons SUI‘ Joinville. Diss. 22.

(3) Orderic Vite]. Lib. Xl.

(6) Will, T_vr. Lib. IV. 0. 2. - Conrad d’Usperg.
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zione contraria di afl‘errante; questo voca

bolo però è meglio usato nei blasoui, perché

attribuito alla figura principale, che si bla

sono sempre per prima.

AFFIBBIA'I'O [_fr. Boucle']. - Vien detto del

collare dei cani, avente delle fibbie dello

stesso o di diverso colore. Vi sono anche

pezze onorevoli aflibbiate, e il Wulson La

Colombière (1) ci oltre 1’ esempio d’ una ta

scia afiibbiata nel cuore.

l’rundi (Ravenna). e- D' azzurro, al cane sedeute

di profilo d‘ argento, collarinato e a/fibbi'ato di rosso,

legato d'argento a un albero di verde, terrazzato dello

526530.

AFFIBBIATURE [fr. Vues; ted. Gittern; sp.

Ojales; iug. Views]. - Griglie d‘ oro, d‘ ar

gente o d‘acciajo poste nell'apertura dell‘el

mo che timbra lo scudo. L'araldica che volle

sempre conservare la gerarchia nobiliare in

tutte le sue bizzarre invenzioni, cangiò ben

presto gli antichi elmi da torneo in elmi gra

ticolati, onde impedire che si prendesse ab

baglio sul grado delle famiglie, le cui arme

portassero sitîatti elmi. Perciò i duchi, i mar

chesi e i grandi ufficiali della corona ebbero

' il diritto di portare li at’fibbiature d'oro sul

l'elmo d‘argento; i conti 9 egualmente d'oro;

i baroni, visconti e vidami 7; i gentiluomini,

cavalieri antichi 5 d'argento sull‘elmo d'ac

ciajo; e finalmente i nobili moderni 3 di solo

acciajo. I sovrani, iprincipi e gli annobiliti

s‘ ebbero l’ elmo privo d‘ aflibbiature, come

pure i bastardi.

Non tutti gli araldisti si acconciano alla

classificazione sovraddetta. V‘ha chi diede il

af’ribbiature agli imperatori e re, 9 ai prin

cipi e duchi, 7 ai marchesi e conti, 5 ai vi

sconti, baroni e cavalieri, e 3 ai semplici

gentiluomini. Altri attribuì ai visconti ed ai

vidami 9 ai‘fibbiaturc, come ai conti. L’elmo

dei duchi quando si fa graticolato, e quando

aperto per metà, come quello dei principi.

V'è però ragione di credere che l'ignoranza

degli artisti e l‘imperfezione dei disegni ab

bia grandemente contribuito a. tal differenza

d‘ opinioni, poiché anche oggidi è ben raro

il trovare un elmo che timbri uno scudo re

golarmente, sia per il metallo, sia perla for

ma, sia per la posizione.

Nel blasonare si dirà: lo scudo è timbrato

da un elmo di. . . . .,graticolato d‘11 affi

Mature, ecc.

AFFRONTATO [fr. A/I‘ronte'; ing. Facing'].

- Dicesi di due leoni, di due cani, di due

.serpenti e in generale di tutti gli animali

posti di fronte l’uno all‘altro in atto di guar

darsi, in modo che quello di destra si vedo.

di profilo a sinistra, e quello di sinistra sia

rappresentato col profilo a destra. Diconsi e

ziandio ati‘rontate due chiavi poste in palo e

coi congegni rivolti al mezzo dello scudo, ed

altre figure di cui la faccia principale dell'una

(i) Recueil des pieces, ecc.

è rivolta alla faccia principale dell‘altra. Si

nonimo di ali'r0ntato è a fronte l'un dell'altro.

Ravenna, (Città della Romagna). _Partito d'oro e

di rosso al pino attraversante sradicato di verde. frutti

fero d‘ oro. accostato da due leoni affrontati, contra

" rampanti, dell’ uno nell' altro.

Jonac (Vivnrese). -- Di rosso. a due levi-ieri ram‘

ponti, affrontati d‘ argento. collarinati di nero.

Refuge (Bretagna). - D‘ argento, a due fascie di

rosso, attraversate da due vipere affrontate, ondeggianti

in palo d‘ azzurro.

Armoll's (Lingnadoca). -- Di rosso, a un leone e un

toro d‘oro, rampanti, affrontati o combattenti; al sole

del secondo, muovenlo del mezzo del capo.

Clu'rlvan' (Genova). - Di rosso. a due chiavi in palo

affrontata d‘ oro.

In Germania nelle armi inquartate la. mag_

gior parte delle figure che sono nei quarti

alternanti, ossia nel 1.0 e 4.", o nel 2.0 e 3.",

si pongono affrontate quarto a quarto, e ciò

- per semplice ragione di simmetria; per esem

pio nell' arma dei Conti di \Valdburg si tro

vano nel 1.0 tre leoni passanti rivolti e nel

4.0 si vedono in posizione contraria, cioè guar

dauti il lato destro, e per conseguenza ai‘.

frontati ai primi. Per la stessa. ragione di

gusto simmetrico ed artistico si pongono or

dinariamente nei monumenti due arme af

frontate in tutte le loro pezze. V. Simmetri

che (Posizioni).

Soli-‘eh (Germania). -- lnquartato: nel 1.0 e i.“ di

rosso, al ramo di cervo di cinque pezzi d’ argento, i

due affrontati; nel 2.0 e 3.0 d'argento, al semlvolo di

nero. i due egualmente affrontata’.

API'US'I'ATO [fr. Afliìté]. @ Attributo del

cannone che si rappresenta nelle arme col

l‘ai’fusto di smalto diverso da quello del pezzo.

Baldi (Novara). - D'argento, al cannone al natu

rale. a/Îullalo di rosso, sostenuto da una rupe di ver

de. movente dalla punta; al capo d'oro,caricato d'un‘a

quila spiegata di nero. coronata d'oro, sostenuto d'una

divisa il‘ azzurro caricata di tre stelle d'oro.

"~‘ A FIOGRHI. - V. S/loccato.

* A FIORI. - V. Infiorito.

* A FRONTE L‘ UN DELL' ALTRO. - V.

A/frontato.

AGALMONICHE (Arma) [ fr. Armoira'es

parlantes]. - Dal gr. éixaMflgimagine, è deri

veto il vocabolo agalmom'co, che applicato alle

arme, indica quelle che con imagini o figu

re alludono al nome della famiglia o della

città. che le porta. Si distinguono esse in due

specie principali, delle quali 1‘ una non può

per vernn modo confondersi con l'altra, vo

glie dire in armi agalmoniche simboliche e

in armi parlanti‘. Le prime furono prese ‘in

memoria d‘ un‘ azione magnanimo, d‘ un‘ im

presa gloriosa, d'un avvenimento segnalato,

o per un sentimento qualunque di virtù, d'a

more, d‘ orgoglio. Vero monumento del primo

periodo dell‘ araldica, periodo religioso e ca

valleresco, quando non v‘ erano corone per

soddisfare l‘ ambizione dei nobili, né elmi

graticolati per distinguerne il grado, allorché

2
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_ arme simboliche. I cavalieri

non si conoscevano ancora le concessioni, e

ciascun cavaliere s'eleggeva emblemi a sua

posta, questa specie di arme è considerata

come la più antica, se non come la più no

bile ed onorifica. Le pezze che figuravano su

tali arme spesso davano il nome a chi le por

tava, e questo nome diventava patronimico ed

ereditario.

Le armi parlanti forse non meno antiche,

ma. meno nobili delle prime, furono destinate ‘

a rappresentare con figure alludenti i nomi

delle famiglie e città, che più si prestavauo

a tali analogie. Osserviamo ciascuna di que

ste due specie partitamente.

I. Arme agalmoniche-simboliche. - Le

Crociate, prima fonte delle arme ereditarie,

checché ne dicano il Ménestrier ed altri au

tori, furono eziandio la prima origine delle

costretti a la

sciare le loro castella per unirsi all'esercito,

crucisegnato, composto di genti, di cui sola.

nazionalità. era la religione, e unico ves

sillo la croce, sentirono il bisogno di distin

guersi, sia per aversi ai fianchi i propri

vassalli, sia per segnalarsi dagli altri capi

tani nelle mischie. Per la qual cosa si sce

glievano un colore conforme ai gusti e ai

sentimenti loro (che spesso era un favore

della propria dama), e ne divisavano il giace,

il sorcotto, lo scudo, le piume dell‘ elmo, la

bandiera e la bardatura del cavallo. Questa

divisa era da. essi scrupolosamente conservata

finché un fatto illustre, una nobile intrapre

sa, di cui le Crociate erano per sè stesso

fecondissime, non avesse dato cagione di

cangiarla, o meglio di caricarlo. d‘ emblemi

allusivi a quell‘ azione.

Lo scudo d'un solo colore dicevasi tavola

41‘ aspettazione, perché pareva attendesse che

un‘ occasione propizia rompesse l‘ ingloriosa

sua uniformità. Altri che già si erano scelte

imprese prima di passare in Terra Santa, quivi

aveano occasione di permutarle onorevol

mente, come avvenne di Leopoldo VII duca

d'liabsburg che all'assedio di Tolemaide can

giù le allodole di casa d‘ Austria in una fa

scia d‘ argento in campo rosso, e del mila

nese Ottone Visconte che alle corone che

avea sullo scudo sostituì la biscia, cimiero

dell‘ elmo dell‘ atterrato Voluce.

Spesso avveniva. che in luogo d’ un solo

colore, due o tre ne portassero i Crociati,

divisi sullo scudo secondo una data forma e

dentro una speciale misura: ed ecco nascere

le pezze onorevoli di prima classe e le par

tizioni, prime figure inventate dall‘ araldica

e considerate dal blasone. Tanti e così sva

riati furono i colori adoperati dei cavalieri,

ed in tal modo si tenevano ad essi fedeli,

che molti furono sovrannomati dallo smalto

loro favorito: il cavalier rosso, dorato, por

firio, candido, argentino, verde, nero, turchi

no, grigio, giallo,ecc.Ecco quindi i Rossi, Ros

setti, Rubens, Rougeaux, Le Roux, i Dorè, i

Bianchi, Aubé, Blancard, i Candidi, gli Ar

gento, Argentan, i Verdi, i Neri, Negrone,

Dal Nero, Le Noir, Schwartz. i Legris,i Ce

leste, i Jaunet, e cento altri che per amore

di brevità tralasciamo, conservare nelle ar

me il colore dal quale ebbe origine il cogno_

me loro, o solo e pieno [sans devise], o ac

compagnato da altri e da figure. Eppure tutti

spiegherebbero lo scudo d’argento degli Ar

gentino di Venezia o quello rosso dei Rossi

di Firenze per armi parlanti!

Da varii anni è sorta tra gli araldisti la

mania di voler interpretare un gran numero

di armi secondo il senso allusivo al cognome

della famiglia cui esse appartengono. E ciò

spesso è un solenne errore. Dapprima perché

non badando che all‘analogia esistente fra le

pezze che figurano nello scudo e il nome pa

tronimico, fanno questo cagione di quelle,

senza pensare più oltre. In secondo luogo

perché perdendosi nelle tenebre della genea

logia e della storia. trovano più agevole spie

gare il tutto secondo il senso che cade loro

sotto gli occhi, a. loro avviso più semplice e

chiaro e il solo che si debba accettare. Per

la qual cosa ne diranno che parlante è l‘ar

ma dei Colonna, senza pensare che questi

potenti romani, allorché presero l‘ emblema

della colonna, si chiamavano conti di Tosco

lo; e pretenderanuo che i duchi de La. Tour

d'Auvergne non per altra ragione ponessero

una torre sul loro scudo che per formare un

rebus nobiliare atto a riconoscerne il pro

prietario. Ecco dunque un‘ arma simbolica

convertita in una parlante, e un’arma di feu

do trasformata a dirittura in una cifrata. Noi

siamo lungi dal gettarci interamente all'op

posta opinione, ma sosteniamo che solo uno

studio accurato della storia, dell‘ araldica e

della simbolica, una ricerca paziente e pro

fonda dei documenti genealogici d'una fami

glia, possa determinare se Parma di questa

sia della prima o della seconda specie delle

arme agalmoniche.

Ecco in qual modo si formavano le arme

simboliche. Un cavaliere atterrava in parti

colare certame il suo avversario? Tosto si

faceva un pregio di efiiginre sullo scudo un

leone, un leopardo, un‘ aquila, un grifo, un

dragone od altro animale feroce o chimerico.

Un altro afferrava pel primo i merli d’una

fortezza assediata? Caricava la. sua arma d'u‘

na torre, d‘una scala, d'una semipotenzal cram

pan], o semplicemente merlava le partizioni

e le pezze onorevoli, se già si aveva un par

tito, uno spaccato, una banda, un capo, ov

vero una. croce, la qual‘ ultima più sovente

si fece potenziata o cramponata. Una volpe

era il simbolo adottato da chi avea condotto

a termine uno strattagemma ingegnoso e mi

cidiale al nemico; un albero da chi felice

mente aveva vinta un‘ imboscata; una falce

da colui che in un sol giorno avea fatto ma

cello d’ infedeli; un cavallo, un ferro di ca
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vallo, uno sperone, una cornetta da lancia

da chi avea attaccato il campo nemico e di

spersolo con una carica. di cavalleria.

Se un cavaliere dopo aver scavalcato un

nemico gli concedeva la vita, prendeva. un

elefante d'argento; se oltre la vita gli dove

va la libertà, toglievasi l‘elefante d‘oro o il

liocorno. Un ramo di ginepro, una spiga di

grano o una colomba servivano ad esprime

re la gratitudine d’un guerriero salvato nel

la mischia da qualche pericolo. L’ambascia

toro che non si era lasciato corrompere dal

le offerte del campo nemico, prendeva per

insegna un abete o un aspide; quello che a

veva stipulata una tregua o una pace pren

deva l‘olivo, il covone, il caduceo, il casto

ro. Una. missione eseguita con precisione e

prestezza guadagnava il grifone; una resi

stenza prolungata in una battaglia, l'ancudi

ne, la palma, il picchio, la colonna. Chi s‘e

re. segnalato per prudente o saggio consiglio

si faceva. un vento dell'emblema del nespolo

o del ginepro; se per segreto accuratamente

custodito, del melagrano o del persico.

Le imprese erotiche fornivano di emble

mi altrettanto quanto le militari. I cuori, le

fiamme, le faci, le faretre, le fedi, le colom

be, i fiori, i lacci d'amore, il cotogne, il no

spolo, il pioppo e persino le fornaci figura.

vano negli scudi dei guerrieri innamorati.

Infine la vigilanza era simulata col cane,

col gallo, colla. gru, col leone dormiente, co

gli animali dragonati; la vittoria colla. palma,

col leone, col cavallo, colla croce; la prodez

za col cignalo, col delfino, col falcone, col

la felce, col lupo, con l'aquila, col fuoco; il

coraggio col mandorlo, col leopardo, coll‘al

loro; la fedeltà col frassino, colla. viola, col

l'aspide, coll‘oca, col cane, ecc.

Noi non facemmo questa lunga enumera

zione di simboli, se non per far comprende

re quante occasioni potessero originare le

arme, e quante figure si potessero scegliere ,
. . . . . l

per emblemi. I signori reduci dalle cromate

appendevano il loro scudo novellamente ar

meggiato nella gran sala d'armi dei loro

manieri, trofeo di gloria e di nobiltà, su cui

giuravano i loro famigliari, e che gli eredi

e discendenti conservavano religiosamente.

Il più sovente prendevano il nome delle lo

ro arme, tanto per rammentare il fatto glo

rioso che le avea. cagionato, quanto per at

taccamento a quel retaggio d‘onore, o per la

degenerazione dei soprannomi acquistati per

esse in cognomi di famiglia. E poiché ne sia

mo ai soprannomi faremo osservare che so

vente e l’arma era cagione di quelli, e questi

dell' arma. Imperocchè un tale volendo dimo

etrare la propria indole bellicosa. o pacifica,

religiosa od incredula, ovvero altri sentimen

ti d'onore, di libertà, di pazienza, d‘ orgoglio,

di coraggio, di prudenza, d'amore, d‘odio, di

fedeltà, di sedizione, si divisava di emblemi

analoghi, mentre per gli stessi vizi e virtù

e per l‘ arme sua gli era attribuito un so

prannomealludente agli uni o all‘altra, e qual

che volta ad entrambi, come Volpe, Dragone,

Marteau, Le Ché'vre, Le Lz‘on, Aster, Fou

quet, Wolf, ecc. Vedi Cognomi, Soprannomi.

L'arma. simbolica era dunque spesso la ca

gione del cognome; qual meraviglia adunque

se noi sosteniamo che tante arme non siano

parlanti benché a prima vista sembrino tali‘!

A maggior chiarezza offriamo qui un discre

to numero d’ esempi di arme agalmom'che

simboliche.

Argentino (Venezia). - D'argento pieno.

Rossi (Firenze). - Di rosso pieno.

Luna (Spagna). -_ Di rosso, al crescente rovesciato

d'argento; alla campagna dello stesso.

Pignalelli (Napoli). - D'oro, a tre pentole di nero,

2 e 1, quelle in capo alIrontaw~

Aloe (Spagna). _ l)‘ azzurro, al volo abbassato d'oro.

Maynard (Inghilterra). - l)‘ argento, al capriolo

d‘ azzurro. accompagnato da 3 mani sinistre appalmnte

di rosso, due In capo e una in punta.

Colonna (Roma). -- Di rosso alla colonna d’argen

lo col capitello e la base d'oro, coronata ali‘ antica

dolio stesso.

Della. Scala 0 Scaligeri (Verona). - Di rosso alla

scala d'argento in pelo, trattenuta da due levrieri con

trarampantì, d‘argcnto.

Spada. (Roma, Bologna o Faenza). - Di rosso a tre

spade d'argento impugnate d‘oro. poste l'una su l’altra

in banda, le punto in giù; e il capo cucito d‘ azzurro,

caricato da tre gigli d'oro.

Ilolhen (Svizzera). - D'argento, alla resa di rosso,

gambutn e tagliata di due pezzi di verde, movente

d‘un monte di tre cime di rosso.

Il. Arma parlanti o cantanti. - Dopo il

; mille s‘introdussero in Italia cognomi ridico

li, 0 per lo meno strani, provenienti per la

maggior parte da soprannomi, e per disegna

re i quali furono poste nell‘arme figure al

lusivo, che nulla hanno di simbolico in que

sto caso tranne l‘idea che vi fu annessa, co

me Cane, Buccadecane, Scannabecco, Man

giatroje, Codeporco, Capodasino, Tosabne, Pe

sce, Pappacoda, Rizzo 0 Arezzo, Itasponi, Spi

nola, Crivelli, Sorba, Mosconi, Mustiola, Ma

laspina, Peretti, Manzoni, Merlo, La Grua,

Lupi, Leccavela, Tizzoni, Gattini, Gallo, Fia

schi, Tassoni, Formica, e tanti altri che tra

lasciamo per non stancare la sofl'erenza di

chi ha. la. bontà di leggerei. Anche nelle al

tre nazioni sorsero a bizzeffe nomi che si

prestano agevolmente all’arma parlante, e se

i Colbert presero un colubro, i Fromentel 11

ne. spiga di grano, iBelloc un occhio (che il

pittore dovrebbe far bellol), i Coehorn un

corno da caccia, iClau tre chiodi,i Cock un

gallo, i Santeuil uno scudo seminato d'occhi.

(cent yeus), e via discorrendo, ciò non fu se

non per la semplice consonanza ed analogia

del nome. Aggiungansi le arme di tante cit

td parlanti per cagione del nome e si avrà

un‘ idea chiara e precisa delle vere armi

parlanti.
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Faremo osservare da ultimo che tutte le

arme agalmoniche hanno relazione col nome,

ma le parlanti provengono direttamente dal

cognome, mentre le simboliche sono nate pri

ma, o almeno contemporaneamente ad esso,

come in dimostrato.

Le arme parlanti si dividono in tre clas

si speciali, e sono le seguenti.

1.0 Arme parlanti propriamente dette, che

consistono nel rappresentare il nome del pro

prietario con figure omonime. Gli araldisti le

dicono di pochissimo pregio, benché Filippo

della Torre (1) e il Padre Paciaudi (2), si

sforzino di provare che questa sorte di arme

deriva. delle monete antiche. Anche il Mura

tori (3) e il Giulini (4) calorosamente difen

dono il pregio delle arme parlanti; ma, tor

Diamo a ripeterlo, chi dice loro quelle che

credono parlanti non siano arme simboliche?

E in questo caso sarebbero nobilissime, ben

ehè anche le arme parlanti abbiano spesso

appartenuto alla più cospicua. nobiltà. Il lotto

re può farsi un’ idea dell‘ armi parlanti nei

seguenti esempi.

Bicchieri ("ercol"). - D'argento, alla lascia di

rosso, accompagnata da tre bicchieri di nero.

l'itellcschi (Roma). - Partito d'oro e d'azzurro, a

due rilelli d‘ oro all'rontati dell'uno nell'altro, passanti

sopra un terrazzo di verde; il capo semipartito d’ az

zurro e di rosso, caricato di sci gigli d'oro ordinati

3 e 3.

Cappello (Venezia). -- Spaccato d‘ argento e d‘ ez

zurro al pileo o cappello antico dell'uno nell'altro,

cordonato di rosso.

Frangipani (Roma). - Bendata di rossoe d'oro; al

capo del primo, caricato di due leoni contrarampanti

d‘ oro in otto di frangen un pane d‘ argento, il capo

sostenuto da una divisa dello stesso.

Quaranta (Napoli). - D‘ ore, alla fascia di rosso,

caricato da quattro X d‘ argento, accompagnata da tre

stelle dello stesso, e un monte di tre cime di verde,

movente dalla punta, sormontato da una vipera ondega

piante in fascia al naturale.

Drugona (Assisi). - Di rosso, a tre teste di drago

reciso d'oro. 2 e 1.

Malatesta (Rimini). - lnquartato: nel 1.0 e 4.“ di

verde, con tre teste di donna di carnagione, erinitc

d'oro, 2 e 1; nel 2.° e 3.° d'argento e tre sbarre scac

cate di nero o d'oro di due file; e la bordura dello

scudo inchiavata d'argento e di nero.

Vespucci (Firenze). - Dl rosso, alla banda d'azzur

ro, seminale di vespa d'oro.

[m Fre.me (Bretagna). -- D‘ argento. alla fascia di

verde, accompagnata da tre foglie di frassino (Irina)

dello stesso.

Le Pigeon da Vierville (Normandia). - D‘ oro, al

capriolo d'azzurro, accompagnato da tre piccioni al na

turale, 2 in capo ed 1 in punta.

.lluilly (Picardia). - D‘ oro, a tre magli di verde.

(1) Monument. vcteris Antii.

(2) Osservazioni sopra alcune medaglie.

(3) Rerum ltal.

16) Memorie spettanti alla storia, al governo, ecc.

di Milano. VII, 547.

Zappaia (Spagna). - D'oro, a cinque calzan' {Zapa

io), scaricati d'argento e di nero, posti 2. 1 e 2.

Pinerolo, (Città del Piemonte.) - D'argento, a tre

fascio di nero, attraversato da un pino di verde, ier

razzato dello stesso.

Pordenone, (Città del Veneto) - Di rosso, alla l'a

scia d'argento, attraversata da un portone aperto d'o

re, coll'architrave d'argento, sprangate di rosso e mo

vento da un fiume nella punta al naturale.

Lilla. (Città della Picardia.) - Di rosso. al giglio Hya)

d'argento.

Item. (Città della Svizzera.) - Di rosso, alla banda

d'oro caricata d‘ un orso (biir) di nero.

2.0 Arme alludenti, cioè che con’ figure

non omonime alludono al cognome gentilizio.

Queste sono frequenti nel regno delle Due Si

cilie dove i nomi di famiglia si prestano più

che altrove agli scherzi allusivi. Valga l’ e

sempio dei Cangemi di Sicilia che hanno fra

le altre figure del loro scudo un come seden

te di profilo di nero, coilarz'nalo e legato

dello stesso ad un albero; è chiaro che qui

si allude al gemere del cane, allorché lo si

tiene a. catena. La famiglia D‘ Amore a Na

poli porta. il pellicano colla sua pietà, cioè

che si fonde il petto col becco per nutrire

col suo sangue 1 figliuoli; non si poteva. tro

vare immagine più bella per alludere al no

me di quella casa. Anche nelle altre provin

cie d'italia e nell'estero non mancano armo

alludenti, come si può vedere dagli esempi

qui appresso.

Dnndoni (Pistoia). - Dì rosso, alla banda d'oro, ca

riccia da tre campana di nero. - Alludo al suono dri

le campane.

Bonvic‘im' (Venezia). -- Di rosso, o due colombe al’

l‘rontate d'argento, che bevono ad una slum coppa del

medesimo; spaccato d'azzurro, a due bande d'argento.

D‘ Andrea (Napoli). - D'azznrro, alla croce di S.

Andrea d'oro, accompagnata in capo da un giglio del

lo stesso, e in punta da un pugnale d‘ argento, impu

guaio d'oro.

Pace (Malta). - D‘ argento, alla fede al naturale,

sormontata da un ramo d‘ olive (simboli della pace,‘ di

verde.

illuria'rani (Tropea). - interzato in fascia: nel 1.“

d'azzurro, a tre stelle ordinate d'oro; nel 2.0 d'azzur

ro, a tre lascio scoccata d' oro e di nero di due file,

attraversate dalla gemella in banda di rosso; nel 3.°

di rosso, alla testa di leone d'oro, romea e sanguinosa

del campo.

Fabrom'. -- D'azzurro, alla sbarra d’oro caricato da

tre martelli di nero addestrato nel capo da un gin‘

bo d'argento, crociato di rosso.

La Boy (Francia). - D’ azzurro, alla corona antica

d‘ oro.

Blaaerc (Fiandre). - D'argento, al capriolo di ros

so, accompagnato da tre corni da caccia (blaxen, suo

nare) di nero,imboccati e cerchiati d'oro, posti in pa

lo, 2 in capo e 1 in punta.

Amiganl (Catalogna). _ D'azznrro, a una frde (rim

, bolo d'amicizia) di carnagione, vestita di grigio, e ac

compagnate da due stelle d'oro, una in capo e l'altra

in punta.
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3." Arma cifrata o rebus, nelle quali con

corre più d‘ una figura a. costituire il cogno

me. Il Mónestrier (I) ci riferisce parecchi e

sempi, che ci dimostrano come il gusto pei

rebus si rivelasse sin dal tempo dei tornei.

Un cavaliere italiano avendo in un torneo

perduto il premio perché il cavallo inciam

petosi era caduto, comparve il giorno appresso

in abito burlesco e con un formaggio o cacio

secco sull‘ elmo, per dire: caso duro.’ Un si

gnore savojardo accusato d‘ infedeltà. dalla

sua dama, portò in torneo un‘A torto, ed

un‘A più grande egualmente torto, per e

sprimere: à tori, il gran tori. Un‘ altro ca

veliero compose questo rebus: un Il verde,

un S d‘oro (riche) e un T fiorito (beau), leg

gondole vertu, richesse, bcautw’, pregi della

donna de’suoi pensieri. La maggior parte dei

nobili francesi sotto il regno di Carlo VI

portavano delle cifre in rebus ricamate sui

sorcotti o sulle gualdrappe dei cavalli, per

esempio un 4; (phi) e un A (delta), cioè fi

delta, fedeltà, e un E, un K e un T (Ekate

e Diana, nome dell’ amante), ecc. Carlo VII

stesso quando amoreggiava. colla vaga Cas

sinelle avea. posto sulla bandiere un K, un

cigno (vigne) e un L. Nulla cappella. di Bor

bone e in una vecchia tappezzeria del Lou

vre si vede l’impresa della casa di Borbone,

consistente nelle cifre P eA intrecciate con

un cardo (chardon) per mezzo d‘ un leccio

d‘ amore, rebus preso da Pietro di Borbone

quando menò a sposa Anna di Francia, figlia

di Luigi XI, e che risguardando la sua unio

ne come un dono del cielo, volle con esso

esprimere il concetto di cher don, caro dono.

I Rebus passarono dei cimieri e dei sor

cotti alle arme, per indicare i casali, costi

tuendo le orme cifrate, e perdendo quel po

co spirito di cui i primi erano improntati.

Cosi l'abbazia di Pontìgny prese un ponte e

un nido (pont, nid), la casa di Chàlons un

gatto lungo (chat long) (I), quelle di Dupont

un duca e un ponte (due, poni), Turpin un

turco e un pino (ture, pin), Niel un nido e

un L (raid, el), la città di Pontorson un pon

te e un orso, Ponsacco in Toscana un uomo

che passa con un sacco sopra. un ponte. Gre

deremmo di offendere il decoro dell‘araldice.

continuando ad occuparci di così sciocche

imprese; e finiremo col dire che queste armi

sono più comuni in Francia, la terra dei

jeu;v de mais e dei calcmbourgs.’

Vi sono armi parlanti nel solo cimiero,

o nei soli supporti, o nell' uno e negli altri

insieme.

Pinerolo, città (arma antica). -- D‘ argento, e tre

fascie di nero. Cimiero: un pino di verde.

Grimoldi principi di Monaco. -- Losangato di ros

so e d'argenw~f- Le scudo sostenuto da due monaci

di carnagione. vestiti di nero, tenenti ciascuno una

spada alta d’argento, impugnato d'oro; circondato del

mantello di russo, foderato d'armellino; tlmbrato della

(l) La philosophie des images 6nigmatiques.

corona da principe. nel cui cerchio interno si legge

Dee juvanlo, sormontata da un elmo d‘ argento grati

colato d'oro posto di fronte coronato dello stesso, or

nato dei lembrequini degli smalti dell'arma e con un

giglio d‘ oro accostato da una spiga_d‘oro a destra e

da un ramo d‘ alloro al naturale a sinistra per ci

miero.

Orsini (Roma). -- Bendata d'argento e di rosso,

col capo del primo. caricato d‘ una rosa del secondo,

sostenuto da una divisa d‘ oro, caricata d'un’anguilla

ondegglante in fascia d'azzurro. Lo scudo sostenuto da

due orsi salienti al naturale; timbrato da un elmo d‘ar

gente. gratioolato, eesellato e coronato d‘ oro, con un

orso nascente al naturale e tenente nella destra una

rosa di rosso, gambnta e fogliata di verde per cimiero.

Da ultimo è necessario osservare come vi

sieno anche delle divise parlanti, ossia che

nell‘ anime. dell'impresa 0 motto è nominato

il casato del possessore dell'arma. Ne offria

mo qui alcuni esempi.

Vimne (Borgogna). - Test ou tard viennc, oppure:

A bien visone tout.

Vaudmy (Francia). - J'ai valu, je vaux, je uaudray.

Giacomo bastardo di Savnja - Sane l'ourvoyer m

wgc~

Laura: (Delllnato). - Un jour I‘ ouras.

Baoujm (Sciampagna). - A tout venant beau jcu.

Ubcrkamp (Germania). - Ober lmmp fiir Ewigkcit.

Baudarcl (Normandia). - A bl’nu doni, noble bnt.

Altre sono semplicemente alludenti al co

gnome, come:

Le Cocq de Bie'ville (Coen). - Sempcr vigil honoris.

Altre finalmente sono in rebus, come que

sta dei

Korke! (Bretagna). - hl qui 'I‘M {Alma qui l'elmo}.

AGGRUPPATO [fr. Accroupi). - I quadru

pedi posti sedenti diconsi aggrwppali quan

do han la testa nascosta nel seno.

Busrlrayhi (Lucca). - D'argento, al drago mostruo

su di verde, sedente cd aggruppato, la testa umana

incappucciutn, alato di rosso.

"A GIGLI. - Vedi Giglìato.

AGITATO [fr. Agi'tó]. _ Agz'fato o ondu

lato vien detto il mare quando nelle arme si

rappresenta. coi flutti alti e spnmosi. E sim

bolo dell‘ ira.

Mengoli (Ravenna). - D'azznrru, a due colombe al‘

l'rontate d‘ argento, posate sul mare agi/alo dello stes

so, ambrato di nero, movente dalla punta, tenentl col

becco una lista d’ argento piegata in giro nel cupo e

attortigllata, caricata del metto: le va per fortuna, di

nero. \

AGNELLO. - E simbolo della mansuetudi

ne, e dell'innocenza della vita. attiva. Appare

nello scudo di profilo e passante. Il suo smal

to ordinario è I‘ argento.

Bava: (Linguadoca). - D‘azznrro, nll' agnello d'ar

gento. sormontato da due gemelle di rosso, e da una

rosa d'argento in capo.

BIE’AGNELLO DI DIO (Ordine (1011‘). -

Istituito e Upsal da Giovanni III il Buono re

di Svezia nel giorno della sua incoronazione,

10 Luglio 1564, o, come afferma il Maigne (I),

(I) Dictlonnairo cncyclop. dos ordres de chevelorio.
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nel 1569 in occasione dell'anniversario di

essa, per ricompensare lo zelo e la fedeltà.

dei nobili svedesi. I cavalieri vestivano la.

maglia di ferro, stretta alla vita per una fa

scetta di seta, e coperta da una piccola cla

mide pendente loro dalle spalle e allacciate.

sul petto da un fermaglio d'oro. Il distintivo

dell' ordine consisteva in una medaglia con

l‘etiigie del Salvatore e il motto in giro: Deus

proteclor master. A questa medaglia pare fos

se appeso un agnello pasquale, d’onde il no

me dell‘ istituzione. La collana era d‘ oro e

portavasi solo nelle grandi cerimonie. Schoe

nebeeck è il primo che abbia parlato di que

st‘ordine, ma il Padre Helyot (I) pone in dub

bio perfino la sua esistenza e pensa che ciò

che fu preso per decorazione cavalleresca, non

fosse che una medaglia commemorativa della '

solennità ‘alla quale si attribuisce la sua fon

dazione. E certo però che se anche tal'ordi

fondatore poiché non rimane alcuna traccia

della effimera sua vita. _

AGNELLO PASQUALE. - E simbolo d‘in

nocenza l‘agnello posto nell‘arma seduto sul

libro dei sette pendenti e tenente la bande

ruola dell’Agnus Dei; qualche volta il libro

manca. Pili che nelle arme di famiglia e fa

cile trovarlo in quelle di città.

llnuen (Città della Normandia). »- Dl rosso. all'agnello

pasquale d‘oro, portante una bandiera d'azzurro; al ca

po cucito di Francla.

AGUZZATO [fr. Aiguise'; ing. Sharped; sp.

Aguzado]. - Diconsi aguzza o aguzzate le

pezze, e segnatamente i pali e le croci, che

hanno le estremità loro ridotte a punta, e lo

sono per l‘ ordinario nella parte inferiore.

Chandoa (Inghilterra). - D'oro. al palo aguzzalo di

[0580.

Rmnm (Francia). - Di rosso, alla croce aguzzata

d’ argento.

AGUZZO. - V. Aguzzato.

AIRONE. - Questo uccello è usato di rado ‘

nelle arme, e lo si rappresenta privo di bec

co e di piedi, alla maniera dei merletti e delle

anatrelle, di cui può avere le significazioni.

AIUTO Dl CAVALLERIA [fr. Aida chevels‘].

Imposizione che i cavalieri aveano il diritto

di levare sui loro vassalli in quattro circo

stanze: pel conferimento della cavalleria ai

loro primogeniti, pel matrimonio delle figlie

maggiori, pel pagamento del proprio riscatto

in caso di cattività, e poi viaggi d‘oltremare.

ALABARDA. - L‘ alabarda essendo stata.

nel Medio Evo il distintivo dei sergenti d‘ar

me, dimostra chiaramente che tale fu chi

portolla per insegna. Essa viene spesso posta

manicata di smalto diverso da quello del fer

ro. Due alabardo accollate in croce di S. An

drea dietro lo scudo, erano il contrassegno ‘

d’ onore del Provveditor Generale della Re

pubblica Veneta.

(i) Ilistoire des ordres monasliques. religieux et. mi

litaires. Par1s, 1714-1721.

Trieste, (Cittin) -- Di rosso, alla fascia d‘ argento,

attraversata da un ferro di alabarda al naturale.

(‘anali (Venezia). -- I)‘ argento. al capriolo d‘ az

zurro. - Lo scudo accollato [la due alabarda poste in

croce di S. Andrea.

ALA DI SAN MICHELE (Ordine dell'). -

Come di quasi tutti gli ordini non sopravvissuti

al fondatore, anche di questo 1‘ origine e va

riamente riferita degli scrittori. Il Maigne (1)'

lo dice istituito da Alfonso I Euriquez, re di

Portogallo, nel 1147, per celebrare il fausto

avvenimento della presa di Santarem sui Mo

vri, avvenuta il giorno di S. Michele arcan

gelo; mentre il P. Mando (2) afferma ciò es

sere avvenuto nel 1165. La maggior parte

degli scrittori però, e segnatamente l‘erudito

Giuseppe Michieli (3), datano questa istitu

zione ad un'epoca più recente, cioè nel 1171,

nel qual anno il re Alfonso avrebbe riportato

‘ una vittoria segnalata sul re di Siviglia, dopo

ne abbia veramente esistito, dovè spirare col ‘ aver chiesto l‘invocazione di S. Michele, alla

cui devozione egli era oltremodo portato. In

ogni modo è certo che il detto re creò ce

valieri i più valenti gentiluomini del suo re

gno, che aveano combattuto contro gli Infe

deli, sotto il titolo di cavalieri dell‘ ala di

S. Michele, e attribuendo loro per insegna

un'ala 0 semivalo abbassato di porpora. in

un'aureola di otto raggi d'oro, che doveano

portare ricamata sul petto con un abito tutto

bianco. Costìtuirono in tal modo una milizia

molto analoga a quella dei Templari, sotto

1' ordine di San Benedetto e la regole. dei

Cistercensi. Per essere ammesso all‘ ordine

faceva mestieri essere decorato d'una nobiltà

senza macchia, e giurare di difendere il paese

dalle scorrerie dei Mori, e di proteggere le

vergini, le vedove ed i pupilli. lnnalzavano

particolare stendardo, che era tutto di seta

bianca coll‘ imagine dell‘ angelo patrono in

atto di opprimere il demonio da una parte e

una croce gigliatà di porpora a bordi d'oro

e fatta in forma d'una spada dall'altra.

La loro divisa era Quìs ut Dem'~’, versione

del nome ebraico Michele.

Quest’ ordine non fu approvato da alcun

pontefice. ma solo dai vescovi delle diocesi,

ove i cavalieri si erano stabiliti. Non soprav

visse alla morte del Re Alfonso.

ALANO. - Gli alani sono, dopoi levrieri,

i cani più frequenti nel blasone. Quanto alla.

significazione V. Cane.

ALATO [fr. Aile'; ing. TVinyed; sp. Ala

do]. -- Bassi questo aggiunto ai volatili

che hanno ali di smalto differente da quel

le del corpo, per es. un cigno d’ argento,

alato di nero. E anche attributo degli ani

mali che hanno ali contro la natura loro,

come leoni, cavalli, cani, tori alati, ecc. I

draghi e i grifi possono essere alati di smalto

divex so, e il fulmine si rappresenta munito

(i) Dictionnsiro des ordres do chevalerie.

(2) 0rd. milit. 18.

(3) 165. millt. 35.
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di quattro alette, che servono a dimostrare

la velocità sua, e si blasone alato.

Venezia (ClltiL) - D'azzurro, al leone alato d'oro,

posto sodente in maestà, diademato e tenente il libro

degli Evangeli aperto dello stesso, caricato della leg

genda: Pax: Tibi' Marce, Evangelista. ìlleus, di nero.

Cadeflfl! (Francia). -D‘azzurro, al toro furioso, a

lato cl‘ oro.

l'vcrsdn de Saint-Fans (Francia). - D'oro. al cervo

corrente. alato di rosso. ramoso di nero; col capo d‘az.

zurro, caricato il‘ un sole d'oro, accostato da due ore

sconti il‘ argento.

De _llerode (Belgio). - D'oro, a quattro pali di ros

su; alla berdura dentata d‘ azzurro. - Le scudo tim

bratn da un elmo aperto d'oro, posto in maestà, e ci

mulo da uno scudetto rotondo dei pezzi dello scudo,

posto entro un volo banderese, partito di rosso e d'o

re; sostenuto da due grifl d‘ oro, alati di rosso e te

nenti clascuno una handeruola quadrata dei pezzi della

scudo, fustata e lanc'ata d'oro. - Divisa: Plus d'hon

mur qua d‘ Iumneurs.

Manuel (Francia). _ Di rosso, a una mano di car

nagione, alata d‘ oro e tenente un pugnale alto il‘ ar

gente.

95' ALBA.-- Una delle fazioni del circo,

così detta perché chi vi apparteneva era ve

stito di bianco. Da essa si vuole siasi intro

dotto l'argento nell‘araldica. Vedi Squadriglie.

ALBERGO (Diritto d‘). - Vedi albergart'a.

ALBERGO (Famiglie d‘). -- Così furono

chiamate in alcune città. del Piemonte e della

Liguria ‘quelle compagnie o associazioni di

nobili, che i patrizi opposero nei secoli XIII

e XIV alla invasione della democrazia, e per

far fronte ad altre famiglie più numerose e

potenti. Gio. Andrea Ascheri il) giustamente

paragona questi alberghi all'adozione e clien

tela degli antichi Romani, ai Genos dei Greci

e alle Fare dei Longobardi. Queste famiglie

assumevano il nome d'una delle più influenti

fra loro, o pure ne sceglievano uno di co

mune accordo, che più non lasciavano. Di tal

modo a Genova i Guerci, iPassii,i Pignata

ri, i Delle Vigne, i Lengueglia, i Mangiavac

che, i Tartari, iLabanis formarono l‘albergo

degli Imperiali, ritenendo tutti questo casato.

I primi di sìffatti alberghi sorsero nella

repubblica di Chieri nel sec. XIII (2). Ma

dove giunsero ad una grande importanza fu

a Genova, ove nel 14l4 si contavano ben 74

alberghi divisi in otto compagnie con parti

celeri bandieraggi, che crediamo bene di

presentare al lettore:

1. Cantello, - D‘azzurro, al castello d'argento, sor

montato da una bandiera bianca con croce rossa.

2. Macugnana. - Partito d‘ azzurro e d‘ argento.

3. Piazza Longa. - D‘ argento, al palo d'azzurro.

4. S. Lorenzo. - Di rosso pieno.

5. Porto. -- D'argento, alla torta di rosso, caricata

d’ un P d‘ argento.

(1) Notizie storiche intorno alla riunione delle fa

miglio in alberghi in Genova. ecc. - Genova 18l6 _

Prefazione.

(2) (librario, Dello Storie di Chieri.

6. Sussilia. - D‘ argento, alla banda di rosso.

7. Porta Nuova. - lnquartato d'azzurro e d‘ ar

gente.

8. Borgo di Pró. -- Palato d‘ azzurro e d’ argento

il‘ 8 pezzi.

Nel sec. XIV questi alberghi si congre

gavano e deliberavano nella piazza. del Duo

mo e in quella. del pubblico palagio; ma nel

secolo susseguente si radunavauo per con-‘

trade, che erano 41, come rilevasi dagli An

nali contemporanei. Per la peste ed altre

sventure gli alberghi di Genova si videro

nel 1528 ridotti a. 28 semplicemente che ora-

no i seguenti:

vl. Spinola. con 12 famiglie;

2. De Fornari, con una famiglia;

3. Dorio, con 25 famiglie;

li. Di Negro, con 8 famiglie;

5. Usodimore, con 3 famiglie;

6. Vivaldi, con 6 famiglie;

'7. Cicala, con il famiglie;

8. Marini, con 5 famiglie;

9. Grillo, con 2 famiglie;

10. Grimaldi, con 5 famiglie;

1|. Negrone, con 3 famiglie;

12. Lercaro, con 6 famiglia;

13. Lomellina, con 4 famiglie;

il». Calvi, con ‘7 famiglie;

15. Fieschi. con '1 famiglie;

16. Pallavicino, con 5 famiglie;

17. Cybo, con 6 famiglie;

18. Promontorio, con 2 famiglie:

19. De Franchi, con M famiglie;

20. Pinelli, con 8 famiglie;

21. Salvago. con 10 famiglie;

22. Cattaneo, con 11 famiglia;

23. Imperiali, con 8 famiglie;

21,. Gentile, con 9 famiglie;

25. lnteriano, con 6 famiglie;

26. Sauli;

27. Giustiniuni, con 18 famiglie;

28. Centnrione, con 8 famiglie.

Gli Alberghi per-dettero della loro impor

tanza dopo il secolo quintodecimo.

ALBERI. -- Fra le figure più usitate in

araldica sono gli alberi. I diritti feudali sul

boschi e nomi di città e di famiglia aventi

qualche analogia col nome degli alberi stessi,

oltre alla simbolica speciale appartenente a

queste figure, han dato origine alla. intro

missione loro nelle arme. Ipi1ì comuni sono

il castagno, il ciliegio, il cipresso, il faggio,

il fico, il frassino, il mandorlo, il melo, il

moro, il noce, l’ oliva, 1‘ olmo, il palmz'zio,

il pero, il pino, il pioppo, la rovere, il sali

ce, il serbo, ecc. V-qq-nn.

Essi pongonsi fruttiferi, sfogliati o secchi,

fustati di smalto diverso, fioriti, caricati, di

ramati, noderosi, mozzi, piantati o terra:

zat‘i, recisi, ritortdati, sradfcati, caricati, in

banda, fasciati nel tronco, ecc. Le smalto

ordinario degli alberi è il verde, però si veg

gono anche d‘ oro, d’argento e d‘altre tinte.

La. loro posizione normale è in palo colle ra
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dici, o nascoste in una zolla (terrazzato), o l rappresentato un orso, che è l'arma origina

libere e sparse (sradicato). Spesso si vedono

sugli scudi i semplici tronchi, i rami, le ra

dici, le foglie, i fiori, i frutti. V. questi nomi.

ALBERO. -‘ Specie di pioppo, accettato

dell‘ araldica fra le figure sue per indicare

sublimità di concetto indirizzato ad imprese

gloriose, forse a cagione della ua altezza.

mg,“ ALBERTO IL VALOROSO (Ordine d‘).

- Istituito il 31 dicembre 1850 da Federico

Augusto, re di Sassonia, in memoria del fon

datore della linea Albertina. Serve a ricom

pensare le virtù cittadine e le benemerenze

verso lo stato. L'ordine forma cinque classi:

1. Gran-Croci, con sciarpa da destra a.

sinistra. e piastra ottagona al lato sinistro;

2. Commendatori di prima classe, con

croce al collo e piastra rombica;

3. Commcndatori di seconda classe, come

i precedenti, ma senza piastra;

4. Cavalieri, con croce d'oro alla botto

niera;

5. Piccole- Croci, con croce d'argento alla

bottoniera. .

La decorazione si compone d‘ una croce

patente, col braccio inferiore più lungo, bian

ca bordata d‘ oro accollata d‘ una ghirlanda

d‘ alloro di smalto verde, caricata d'un cer

chio azzurro orlato d‘ oro colle parole Alber

tus animosus e il ritratto di questo principe

nel mezzo; sormontata dalla corona reale d'oro.

Il nastro è verde, urlato di bianco, colori

della coccarda sassone.

3;? ALBERTO L'ORSO (Ordine d’). - Or

dine istituito il 18 nov. 1836 dai tre sovrani

Leopoldo Federico, Alessandro Carlo e En

rico, duchi d‘ Anhalt-Dessau, Anhalt Bern

burg, e Anhalt-Coethen, a favore dei loro

sudditi, benemeriti in qualsiasi ramo politico,

civile e scientifico. Vollero con esso far ri

vivere l'antico ordine dell‘ Orso, la cui isti-‘

tuzione si fa rimontare a Sigismondo I verso

il 1382; e il nome d'Alberto è quello del mar

gravio che fondò Berlino, uno degli antenati

di casa d'Anhalt, e che era appunto sopran

nominato l‘0rso. Fu stabilito all'epoca della

sua creazione che dovesse comprendere tre

sole classi, cavalieri cioè, commendatori e

gran-croci. Ma dopo l‘estinzione della branca

di Coethen (23 nov. 1847) si pensò di riferì

marne gli statuti, ciò che avvenne aDessau

nel 24 febb. 1850. In seguito a questa riforma

l'ordine si compone di quattro classi:

1. Gran-Croci, con medaglione d'oro ap

peso a una sciarpa passante da destra. a si

nistra, e piastra al lato sinistro;

2. Commcndalo’ri di prima classe, con de

corazione appesa. al collo, e piastra;

3. Commendatore‘ di seconda classe, come

i precedenti, ma senza piastra;

4. Cavalieri, con decorazione alla botto

niera.

Il nastro è di color verde cupo a larghi

bordi color amaranto. Sul medaglione si vede

ria. della casa d'Anhalt: la divisa dell'ordine

è: Temi Dio e segui i suoi comandamenti.

Le persone che non hanno i titoli per po

ter essere ricevute nell'ordine, ricevono una

medaglia d'oro o d'argento, secondo il loro

merito.

ALBRAG (Ordine d)‘. -- Vedi Aubrac (Or

dine d’).

ALGANTARA (Ordine d’). - Lo spirito d'in

dipendenza che manifestossi sempre negli stati

della penisola iberica, e che per lo spazio di

circa otto secoli sostenne contro i Merli

discendenti di quel pugno di Visigoti che tra

le gole inaccessibili dei Monti Cantabrici cer

carene un asilo alla propria. libertà minaccia

tu; quello spirito d'indipendenza e di religiosa

cavalleria che spingeva gli Spagnuoli contro

i nemici del proprio paese e della propria

fede, doveva tanto più mostrarsi nel secolo

decimosecondo, inquantochè era l'epoca glo

riosa delle Crociate, e tutta Europa ferveva

e s‘ agitava per la perdita d‘Edessa e per il

pericolo che minacciava Gerusalemme. Per

la Spagna. 2111‘ odio antico e nazionale, que

sto s‘aggiungeva recente e comune, e si pre

paravano i tempi del Cid e le giornate di

Tolosa.

I nuovi cavalieri di Calatrava e di S. Gia

como della Spada tenevano le frontiere e

guardavano i territori di Merida, d‘Alarcos,

di Cueuca e d‘Albaracin, scaramucciando co

gli Almohadi e proteggendo le strade che me

navano ai pellegrinaggi, e specialmente a

quello di S. lago de Compostella. Ma i loro

sforzi bastavano appena a porre un argine a

quell’ orde, che, ristretta. ormai entro i con

fini dell‘ Andalusia, di Murcia e di Valenza

sentiva già. troppo il bisogno di prorompere

e farsi un largo nelle pianure della. Castiglia

e dell‘Estremadura. Molti gentiluomini accor

revano, ma sparsi, e senza ordine né disci

plina, non potevano far testa a lungo.

Ciò vedendo Dom Sucre e Dom Gomez

Fernandez fratelli Barrientos stabilirono nel

1176 M156, secondo il P. Mando (1)) di rac

cogliere quei prodi sòtto una sola bandiera

ed unire i propri ai nobili conati dei cava

lieri di S. Giacomo e di Calatrava. l\'ell‘ anno

stesso fu fondato il convento di S. Giuliano

del Pero, detto anche del Pereyro, o del Pi

rario, a motivo d‘ un pero che s‘ ergeva a

venti la. soglia di esso; e gran numero di

gentiluomini v‘ accorsero, si sottomisero alla

regola di S.Benedetto, e facendo voto di ca

stità, giurarono di difendere la fede e l‘ im

macolata Concezione, e di non lasciar le ar

mi finchè il Moro non fosse di là dallo stret

to. Dom Sucre fu nominato Priore, e dopo la

sua morte il fratello Gomez, che per aver

dettati gli statuti, e stabilite le insegne e le

cerimonie dell‘ ordine può riguardarsi come

(1) De 0rd. Milit., 28.
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il vero fondatore, prese il titolo di Gran Mae

stro, sotto il protettorato di Ferdinando Il re

di Leon.

Nel 1177 i Cavalieri di S. Giuliano del

Pereyro ottennero l'approvazione del vescovo

di Salamanca e la conferma di papa Alessan

dro III, seguita sei anni appresso da quella

di Lucio III risguardante le regole e statuti

loro. Quei religiosi guerrieri, forti dell‘appro

vazione del Pontefice, e di quelle del sullo

dato Ferdinando II e d‘ Alfonso VIII re di

Castiglia, cominciarono ad attaccare ed a re

spingere gli Arabi all‘altra sponda del Gua

dalquivir, e recar soccorso ai confratelli di

Calatrava ed all‘ esercito alleato dei re cri

stiani.

Nel 1212 Alfonso IX re di Castiglia aven

do occupata la piccola città d‘Alcantara nel

I‘Estremadura, la diede in custodia ai cava

lieri di Calatrava. Ma questi non bastando a

difenderla, essendo costretti di distribuirsi

nei vari castelli della. frontiera, ne fecero

cessione ai cavalieri di San Giuliano, a patto

che restassero a loro soggetti; per la qual

cosa questi ultimi lasciarono il loro nome

primitivo e si chiamarono cavalieri d'Alccm

tara e del Trussz'llo, da una rocca che avea

loro donata Alfonso IX, e che scambiarono

in seguito con l'altra di Megarella. Il castello

del Pereyro fu da loro perduto sotto il re

gno di Dionigi di Portogallo al tempo della

sua invasione nelle terre di Leon, né fu più

possibile di ricuperarlo, ché anzi fu dato ai

religiosi dell'ordine cisterciense e parte ai

cavalieri di Cristo.

L'ordine d’Alcantara si sottrasse in breve

all'impero di quello di Calatrava, e Giulio II

con bolla particolare dichiarò che i cavalieri

del primo fossero affatto indipendenti dai ca

valieri dell‘altro, né questi osarono opporvisi.

Trentasette Gran Maestri dopo Gomez si suc«

cedettero sino a Dom Juan de Zuniga, che

nell’ anno 1495 rinunciò la sua dignità nelle

mani del pontefice, allora Innocenzo VIII, il

quale gli concesse la sacra porpora, e diede

1‘ Ordine ad amministrare a Ferdinando V il

Cattolico, re di Castiglia e d‘ Aragona, nel

1509, per cui il Gran Maestrato restò sempre

nella corona di Spagna, con approvazione di

papa Adriano VI (1523) alle conferme di A

lessandro IV e di Leone X.

Possedere. quest’ ordine quattro Priorati,

quarsntanove Commenda e venti Governi

detti da loro Aleadìe, con rendite considere

voli sulla media di 248,114 ducati (I). Isuoi

membri appartenevano alla regole. dei Cister

ciensi e professavano da principio la castità,

ma poscia per indulto di Paolo III nel 1540

ebbero facoltà d'ammogliarsi. Prima di que

st' epoca la loro professione era espressa co

si: Domine Frater..... ~., Ego Frater..... .. mi

(1) Giustiniano. Historic cronologiche della vera

origine di tutti gli Ordini equestri- Venezia 1672 _

cap XXII, pag. 157.

les Ordim's Alcr'zntarae, professionem facio

Deo et Domino Magz'stro, et vobis, qui ejus

nomine hic cslis, et promilto vobis obedien

tiam, castitatem coniugalem, et conversionem

morum meorum de bene in melius, omni tem

poro vitae meae usque ad martem, secundum

regulam Sancli Benedicti, et modum rivendi

con-cessum huic Ordini de Alca’ntara (1).

Quanto alle loro vestimenta, essi indos

savano ai tempi del Gran Maestro Gomez

I’ abito dei Cisterciensi, ma collo scapolare

molto piccolo, perché non fosse d’impaccio

nello mischia. Più tardi, riuscendo esso an

cora troppo incomodo negli esercizi militari,

fu sostituito da una tunica con cappuccio di

lana bianca a grftndi fascio rosse. per cui

erano dagli Spagnuoli chiamati los caballeros

de las bandas, finché non mutarono anche

questo costume in un gran mantello bianco

sul cui lato sinistro era la croce dell’ordine,

che, eguale sulle prime a quella rossa di Ca

latrava, fu poi nel 1411 per opera di Pietro

De Luna, antipapa sotto il nome di Benedet

to XIII, cangiata in verde; conservando però

l'antica forma. Nelle funzioni solenni questa

croce era d'oro smaltata di verde e pendente

sul petto per un nastro di seta dello stesso

colore.

L‘ antico gonfalone dei cavalieri di San

Giuliano era. d‘oro caricato d‘ un pero di

verde nel mezzo; ma dopo l’ unione di essi

coi cavalieri di Calatrava, Dom Diego San

cio quarto Gran Maestro aggiunse all'insegna

primitiva. la croce gigliata di quest’ ordine,

con due ceppi al di sotto. Allorché poi la ca

valleria d'Alcantara fu aggregata alla corona

di Spagna, il drappo fu bianco cogli scudi ac

collati del Pereyro a destra, e di Castiglia

Leon a sinistra. sotto una medesima corona

d'oro, e sostenuti dai suddetti ceppi muoventi

degli angoli inferiori del gonfalone; dall'al

tra parte di questo si vedeva la croce gigliata

verde d'Alcantara. Esso era portato nelle

guerre innanzi ai cavalieri da speciale com

mendatore, che era tenuto in gran pregio ed

onoranze. da tutti i membri dell‘ ordine.

E d’ uopo aggiungere da ultimo che per

essere ammessi a quest‘ordinc, conveniva

provare una nobiltà di tre generazioni, per

parte di padre e di madre; non aver sangue

di Moro, nè di Giudeo; né aver giammai a

vuto che fare coll‘ Inquisizione.

Al presente l'ordine d'Alcantara non èpiù

‘che un distintivo di nobiltà, e io i ottiene

presentando le prove richieste, che sono la

nobiltà. di razza e la figliazione per quartieri,

quale si dimostra col permane genealogico

autenticato con certificato di nobiltà, conces

sioni di feudi, omaggi resi alla gentilesca, atti

civili portanti qualificazioni nobiliari, docu

menti. e simili. I membri dell'ordine portano

per decorazione una piastra d‘ ore di forma

tu, ecc.

(i) Mcnnenii, ‘Militarium Ordinum originos, statu-
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rombica caricata della croce verde gigliata

sormontata. da un trofeo ed appesa per un un

stro dello stesso colore all'occhiello dell'abito;

nelle grandi cerimonie la sospendono al collo

e portano ricamata sul sinistro lato una simile

croce a modo di placca.

ALGIONE. - L‘ araldica si è servita di

quest' uccello per la sua simbolica a cagione

delle tante favole inventate sopra di esso.

Difatti gli antichi credevano che possedesse

la facoltà di sedare col canto i flutti procel

losi del mare:

Cum sana! alryones canta, nidosque natanter,

Immolo gestal, xnpitz's fluctibus, unda (1)

Per la qual cosa ne fu fatto il simbolo

della. benevolenza, della tranquillità. d'animo

e del savio cittadino, che addolcisce col

buon consiglio i tumulti dello stato. Inoltre

era ferma credenza che il corpo di esso dis

seccato conservasse la pace della famiglia in

cui lo si fosse tenuto. Si rappresenta sul suo

nido nel mezzo dei flutti, e si dice flottante

quando le acque che lo sostengono sono d'un

altro colore.

.llaxsillon (Isola di Francia). - D‘azzurro, a un al

cione d‘ oro. flollanlo sopra un mare (1' argento.

ALDERMANNO (ing. Alderman]. - Con que

sto nome collettivamente si chiamavano da.

gli Anglo-Sassoni tutti i principi, conti,gover

natori di provincie ed altre persone di alto

grado. Noi pensiamo che anticamente si do

vesse dire adelmann, cioè uomo nobile, e che

in seguito questo vocabolo si corrompesse e

degenerasse in quello di alderman.

Oggidì gli aldermanni non sono che in

dividui insigniti di certi privilegi e doveri

nei corpi municipali.

ALERIONE (lt'r. Alé-rion; ing. Eaglet; sp. A

guilucho mutilado]. - Aquilotto che sirap

presenta senza becco e senza artigli, a mo‘

dei merletti; dai quali differisce per avere le

ali aperte e abbassate, e il corpo posto in

palo, mosti-ante il petto. Quest‘animale è d‘in

venzione non molto antica nell‘araldica, e il

P. Ducbesne (2) prova felicemente che ciò

che noi chiamiamo alerioni erano altrevolte

aquilette con becco e con artigli, distrutti

poi dal tempo. E falsa l'opinione di alcuni,

che pretendono sian posti tanti alerioni nel

l‘iarme quanti nemici abbattè chi ne fu l'au

tore, e ce lo prova il Ginanni: « Se ciò fosse

non si troverebbe sempre quella simmetria

di numero pari intorno a una croce, come

4, 8, 16, ecc. Ed è mai possibile che quegli

ne abbia vinti in numero da poterli disporre

nello scudo secondo le regole del Blasone? (3) ».

Queste figure sono comunissima in Francia,

dove si credono emblema di imperiali vinti

e disarmati.

Montmorency (Isola di Francia). - D'oro, alla croce

di rosso, accantonata da 16 alm’nm' d‘ azzurro.

Lorena (Casa ducale di). - D‘ oro, alla banda di

(i) Silio Italico.

(Q) llistoirc de la maison de Montmorency.

(3) Arte del Blasoni:- Alerione.

rosso. caricata da tre alcn'om' d‘ argento, posti nel

senso della stessa.

FALESSANDRO (Ordine d‘). - Vedi Cor

done giallo (Ordine del).

0:? ALESSANDRO NEWSKI (Ordine di

Sant'). - Nel 1240 Alessandro Jaroslawitz

principe di Novogorod sconfisse gli Svedesi

sulla sponda sinistra della Newa alla sua im

boccatura nel golfo di Finlandia; questa vit

toria e molte altre riportate intorno allo

stesso fiume gli guadagnarono il nome di

Alessandro Newskz'; egli mori monaco nel 1263,

fu canonizzato ed il suo corpo venerato co

me reliquia a \Vladimir. Pietro I il Grande

avendo fondata la sua nuova metropoli sul

luogo stesso della prima vittoria di Alessan

dro, il corpo di questo santo ed eroe dell'Im

pero Russo fu traslato a Pietroburgo, ed

in suo onore fu nel 1722 istituito dallo Czar

l‘ordine che porta il suo nome. Ma egli però

non lo conferi mai mentre visse, e solo nel

1725 Caterina. li lo accordò per la prima volta

I‘ 8 aprile 1725 al principe Menzikof, ciò che

ha fatto pensare a più scrittori, che essa ne

fosse stata la fondatrice.

Quest‘ ordine è destinato a ricompensare

ogni sorta di merito, e conferisce il grado

di General-Maggiore agli ufficiali che ne sono

decorati; non ha che una classe, i cui mem

bri portano ad una sciarpa rossa che passa

da sinistra a destra la decorazione. Questa.

è una croce patente color rosso carico, ac

cantonata da quattro aquile bicipiti nere in

coronato d'oro. Nel centro della croce v’ 6

un disco azzurro col santo patrono a cavallo

in oro e smalto. Ne‘ giorni di cerimonia ve

stono un abito particolare e aggiungono una

piastra al lato sinistro del petto, su cui è

scritta in giro la divisa dell‘ordine Pel ser

vizio e per la patria in caratteri russi, e nel

centro si vedono le cifre S e A (Sanctus Ale

xander) intrecciate. (l)

ALETTATO (fr. Loré]. Dicesi de‘ pesci a

venti le pinne o alette di smalto diverso da

quello del corpo.

Pesealori (Ravenna) - Mareggiato d‘ argento. om

brato d'azzurro, a tre pesci natanti l'un sull'altro d'oro,

alettatl d'argento, in atto di abboccare ciascuno un

pesciolino d‘ oro; al capo (1' azzurro.

ALETTRIOMAGHÌA. - Questo vocabolo in

lingua greca. suona guerra dei galli, ed è u

sato nel blasone per esprimere due galli ai‘

f'rontati, in atto di combattere.

ALFABETO SIMBOLICO. - Vedi Lettere.

ALI. _ Le ali degli uccelli possono avere

quattro differenti posizioni, le quali blaso

nando un‘ arma che lo porti, conviene spe

cificare. Perciò diransi ali spiegate quelle le

cui estremità son rivolte verso gli angoli su

per-ieri dello scudo, e si estendono a venta

glio in tutta la loro larghezza; spiegami o

piegate quelle poste orizzontalmente, colle e

stremità volte verso i fianchi dello scudo;

(1) Maigiw~ Dici. des Ordrcs - Perrot. Golleotion

hist.
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abbassate, le cui estremità guardano gli an

goli inferiori; chiuse, allorché sono raccolte

sul corpo dell'uccello. - Si noti però che chi

blasone un'arma dirà. bensì: all‘ aquila dal

volo chiuso, ma non così degli altri uccelli,

di cui la quarta. posizione delle ali e consi

derata in araldica come quella. e. loro natu

rale. Per la qual cosa il semplice nome del

1‘ uccello, come rondine, farà intendere ron

dine colle ali chiuse; mentre dicendo rondine

volante si esprimerà la rondine colle ali e

perte, di qualunque delle tre prime posizioni

esse siano. Si concluda adunque che queste

non servono che per la più nobile delle fi

gure blasoniche, l'aquila, e per qualche altro

uccello che si pone in maestà. - Le ali si

pongono anche sole e staccate nell‘arme, for

mando in questo caso le due figure volo e

seminale. V-qq-nn.

[mordi (Asti). _ D'argento. all'aquila spiegata. e co

renale di nero, imbeccata e membrata di rosso.

Agolanii‘ (Firenze). -- Di rosso,all‘aquila dal volo ab

bussato d'oro, caricata nel cuore d'uno scudetto rotondo

d'argento alla croce di rosso.

Attila, re degli Ulllll. - Di rosso, all'astore dal volo

pl'l'galtl d‘ argento. (i)

Grimdarel. - Di rosso, alla civetta colle ali chiusa

d‘ oro.

ALIAS. - Vocabolo latino che suona al_

trimentz', in altra maniera, diversamente. ed

è usato in araldica per accennare quelle ar

me che si trovano in varie guisa nominate,

figurata, partito o smaltate. Per maggior chia

rezza presentiamo degli esempi di questa lo

cuzione nei blasoni seguenti.

Ditlri‘chslein (Boemia) 'l‘rinciato d'oro alial. d'argen

tu, e di rosso,a due l'alcetle da vignajolo al naturale,

manicate d'oro, addossato e messe in pelo.

0m: (Catalogna). Fnsciato d'oroe di nero. Alias.- d'oro,

a tre fascia di nero.

Di.rmudc do Monlbrun (Fiandre). Burellato d‘ oro e

d‘ azzurro di 8 pezzi; alîa croce di S. Andrea di rosso

(alias al cantone di rosso, caricato d'un leone d'argento).

Forum alias Forca: (Guascogna e Bretagna). - D'ar

gente, a tre civetta di nero, imbeccate e memhratc di

I'ÙSSO.

’“ ALIGORNO. - Vedi Lipcorrro.

ALLACCIATO IN GIRO. -- E detto del serpe

che si morde la coda. E‘ figura usitatissima ne

gli antichi monumenti, e tramandataci dagli

Egizi, presso cui figurava come geroglifico

d'eternilà e di un essere nascosto ad occhio

mortale. (2)

Severo“ (Faenza). - Inquartalo: nel i."e li».° d‘ a1.

zurro, alla testa d‘ aquila strappata d‘ argento; nel 2.°

e 3.0 d‘ azzurro. al serpente allacciato in giro d'oro.

ALL' ANTICA |fr. A l'antique]. - Le 00

rone con punte a raggi, i pilei, le vesti

d'antico costume, le lettere gotiche, ecc. di

consi' all‘ antica.

ALLARGATO. lfr. Ouvert. épartoui]. - Ag

(1) Secondo Bara ed altri.

(2) Creuzcr. Simbolica.

giunto del giglio araldico dischiuso e germo«

gliante di bottoni, per cui dicesi altresì bot

trmato. Questa. diversità. del giglio di Fran«

eia non dipende che da una varietà di stile

nel disegno, essendo sempre la stessa. figura.

Firmze (Città). - D'argento, al giglio ollarguloe bot

tonato di rosso.

ALLEANZA (Arma di). - Vedi Parertlela

(Arme di).

95;? ALLEANZA (Ordine dell‘). -- Creato

nel 1527 dal re di Svezia Gustavo I “fase, in

occasione del suo matrimonio con la figlia.

dell’ elettore di Brandeburgo. Quest‘ordino

non ebbe mai una grande importanza, e di

sparve colla morte del fondatore.

ALLEGRO (fr. Gai]. - Allegro è il cavallo

posto nell' arma passante e nudo, cioè privo

di tutti i finimenti. E simbolo del riposo che

succede alla fatica.

La Chevalen'c (Maine). - Di rosso, al cavallo allegro

d'argento.

ALL' mani [fr. La por'nte cn bas]. - Si

dice delle spade, dei dardi, lancia, ecc. colla

punta rivolta verso il basso dello scudo.

Pilla! (Franca Contea). -« D‘ azzurro, a tre torri di

picca d‘ argento, rivolti ali‘ ingiù.

ALL' INSÙ [fr. La potute en lumi]. - Di

quelle armi che hanno la punta diretta al

capo dello scudo.

Spadularinl (Ravenna). - D'azznrro. alla spada d'or

gento. guarniti: d'oro, rivolta all' i'nsù o accompagnata

da tre stelle dl sei raggi d‘ oro, una ‘in capo e due ai

fianchi.

ALLODOLA. -- Quest’ uccello che si pone

nell‘ arme fermo e volante ha le stesse signi

ficazioni della. calandra. V-q-n.

ALLORO. - lntrepidezza e virtù sono sim

boleggiate dall’ alloro, forse a cagione della

tanto conosciuta favola di Dafne. Se l‘alloro

è d'oro in campo rosso indica che 1‘ autore

di tal'arme ebbe animo intrepido e guerriero,

e arditamente guadagnò insigni vittorie. Le

ghirlande contesta delle fronde di questa

pianta rappresentano la poesia e lo slancio,

in memoria dell'uso antichissimo d‘ incoro

narne i poeti, e la grandezza, perché d‘alloro

era il serio degli imperatori romani. E le più

nobile delle figure vegetali usate nel blasone.

Si trova sradicato. terrazzato, sostenuto, sco

ronalo, ecc. Non è difficile vedere nell'arma

i soli rami o le sole foglie.

Laurens da Peyrolu (Lingnadoca). -- D‘ oro. al lauro

sradicalo di verde; al capo il‘ azzurro, caricato di tre

stelle del campo.

Jeese’ (Linguadocu). - D‘ argento, al lauro nascente

di verde; al capo d'azzurro, caricato di tre cuori d‘oro.

Monigibaud (Limosino). D‘argento all'allora di verde

sostenuto da un crescente di nero.

Guulhier (isola di Francia). - D’ oro. a due rami‘ di

lauro di verde, passati in croce di S. Andrea; al capo

d‘ azzurro caricato di tre stelle d'argento.

Lcron (Berry). -- D‘ argento, a tre foglia di lauro di

verde.

Spesso i rami d’ alloro decussali sotto lo
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scudo si trovano nelle arme municipali, e

qualche volta anche in quello gentilizie, per

lo più unitamente ai rami di quercia.

ALLUDENTI (Arma). -- Vedi Agalmom'che. ‘

"‘" ALLUMA'I'O. -« Francesismo, sinonimo

di illuminato. \'-q-n.

*" AL MACELLO. - Vedi massacro.

ALMIRANTE. - Titolo dell‘ammiraglio di

Castiglia e d'Aragona. Vedi Ammiraglio.

AL NATURALE [fr. Au natural]. - Quan

do le figure inserite nell' arme conservano

il loro proprio colore vengono detto al na

turale. Il colore naturale dell‘ uomo dicesi

carnagione. Per una bizzarria dell‘araldica i

cervi smaltati di rosso si blasonano al natu

rale, essendo questo il colore che più s‘ av

vicina a quello di tale animale; mentre per

esempio la volpe non va per nulla soggetta

a questa eccezione. Delle teste di moro non

si nomina il colore, essendo compreso nella

parola, stessa, e non potendo essere altrimenti

che il nero. Il color naturale si può porre

sopra metallo e sopra colore indifferentemen

te, senza ledere la legge della sovrapposi

zione degli smalti; esso si esprime nei dise

gni lasciando in bianco il pezzo e ombreg

giando la figura nei luoghi acconci. Se tutto

lo scudo rappresenta imagini eflìgiate al na

turale, nel blasonarlo si finirà col dire: il

tutto al naturale.

Grassi (Roma). - Di rosso. all'aquila spiegata al no

turale,

Loro (Comune di Toscana). - Tre piante d'alloro,

sostenute da tre colline verdeggianti, sopra un cielo,

il tulle al naturale.

" ALTA. - Attributo della spada e mazza

colla parte offensiva rivolta verso il capo.

Vedi all'insù.

*‘ ALTERA'I'O. _ Vedi Brisato.

ALTERAZIONI. - Diconsi alterazioni quei

cangiamenti portati dai vari stili alle figure

araldiche primitive. Così per esempioi gigli,

le rose, i vepri, ibolzoni, i raggi di carbon

chio, i rocchi di scacchiere, e tante altre, sono

figure alterate.

Per avere un'idea delle alterazioni aral

diche basterebbe dare uno sguardo alla in

teressante opera del Rey l'Histoire du Dra

peau. nella quale in 24 tavole si vedono ben

311 forme di giglio una dall‘altra differente,

le quali tutte sono tratte da monumenti di

varie epoche; ciò che giustifica in parte le

tante e cosi discordanti opinioni espresse su

questa figura. Infatti nessuno potrebbe scor

gere il fiore primitivo in questo fregio che

l‘ araldica chiama giglio, e che fu creduto

un ferro di lancia, un fiore di ghiaggiuolo,

un monogramma di Cristo, un'ape e persino

un rospo, secondo l‘impressione degli archeo

logi.

Anche la rosa non si disegna in araldica

siccome è in natura: furono contate le foglie,

stabiliti i segni, tolto il calice, ed appare co

me un rosone da ornato. Chi riconoscerebbe

il vepre in quella. specie di candelabro a

sette bracci, che figura sull‘arma dei Crequy?

I monti sono stati ridotti a pilastrini lisci e

accuratamente ritondati, gli aquilotti ad alc

rioni, i merli a merletti, le anatre ad ana

trelle, i sedili da cantina ad amaidi.

Le pantere sono convertito in figure chi

meriche vomitanti fiamme, it'erri da mulino

in pezze di varia forma e di varia disposi

zione, le quintane in gonfaloni quadrati,i

bolzoni in pezzi di ferro smussati. Iserpenti

allacciati in giro vennero spesso confusi co

gli anelletti, le rocche (armi offensive) non

si distinguono più dal rocchi (pezzi di scac

chiere), le punte di bordone sono identiche

ai ferri di picca, le fonti sembrano rostri di

nave, le visciole danno l'idea di piombini

da muratori, i eaducei hanno una grande

analogia coi fulmini alati. Ecco come l'igno

ranza degli artisti e il lavorìo del tempo

hanno tmvisato l‘ araldica.

L‘alterazione può giungere a tal grado da

permutare il campo nella pezze e viceversa.

Cosi noi vediamo la croce di Gomminges, detta

dai Francesi otelles, essere presentemente una

pezza, o meglio quattro pezze, laddove pri

mieramente non era che il campo dell'arma

dei Comminges d'argento alla croce patente

di rosso, la quale allargandosi nei sigilli a

poco a poco ha finito per riempire lo scudo

e lasciarvi quattro spazi che hanno la figura.

di mandorle pelate. Quanti scudi portano a

quile decapitato o dismembrate, sol perché

lo scalpello del tempo e le vicende han mu

tilato quelle figure su qualche marmo! Noi

stessi vedemmo sopra uno scudo di pietra a

rilievo una stella al cui centro era. un buco

rotondo prodotto da un ferro sostenente un

anello, e che ora è stato tolto; ciò che forse

farà dire da qui a qualche secolo agli aral

disti essere una rotella di sperone. Altrove

le peripezie hanno logorato talmente e in un

modo tanto regolare il vertice d'un capriolo

da poterlo supporre brisato.

Non parliamo poi delle figure bizzarre date.

specialmente in Germania, ad aquile, leoni,

grifi, delfini ed altri animali, che presentano

la forma d‘ un rabesco più o meno figurato.

Noi però, tranne le alterazioni cagionato dal

tempo o dall’ignoranza, non deploriamo que

ste alterazioni araldiche, perché per esso ci

è dato spesso riconoscere l’ epoca. e la na

zione delle arme sul monumenti e sui sigilli,

il che non è di poco vantaggio per l'aralrli«

sta; ma nello stesso tempo facciamo voti per

che col processo dei secoli non si finisce col

fare un fogliame d‘ acanto invece d'un'aquila,

una lucertola in luogo d'un leone, e un pi

pistrello dove dianzi era un dragone o un

grifo:

Non vogliamo inoltre trascurar di parlare

di un‘ altra alterazione importante dell‘aral

dica che ha avuto dei risultati non poco fu

nesti a questa scienza; vogliam dire dell'al
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terazione degli smalti. È certo che il blasone

non è sorto colle solo sotto tinture che si

contano presentemente. Al nascere dell'aral

dica oltre all’ oro, all‘ argento, al rosso, al

I‘ azzurro, al verde, al nero e alla porpora

v‘ erano altri colori, come ce ne fan fede gli

scritti di quei secoli, cioè il grigio, il ferro,

1’ aranciato, il sanguigno, il cannellato. Ma

ben presto questi smalti scomparvero, il pri

mo cangiandosi in azzurro, il ferro in ar

gente, l'aranciato e il cannellato in giallo

o oro, il sanguigno in rosso ed in porpora.

In alcune nazioni esiste ancora qualcuno di

essi, in Inghilterra il sanguigno, il cannellato

e l'aranciato, quest'ultimo in Olanda, in Po

lonia il ferro e persino il bronzo, benché

molto rari. Sin qui però l'alterazione non sa

rebbe troppo lamentabile, perché circoscri

vendo il numero degli smalti, ha semplificato

d’ alquanto la loro teorica, e facilitati gli

studi. Ma in seguito gli stessi smalti si sono

confusi spesso fra loro a cagione della cat

tiva qualità dei colori usati nella pittura

delle armi.

E d'uopo convenire che la porpora è stata

sempre un colore poco comune noll'araldica,

ma se ora si contano appena pochi esempi

di scudi con questo smalto, è cosa indubita

bile che il rosso in moltissime arme lo ha

sostituito. L'oro, allorché è di cattiva qualità,

col tempo si cangia in verde, e finalmente

l‘ argento e diventa rosso o si fa nero. Per

la qual cosa non poche arme che primitiva

mente erano regolarissime, constando di me

tallo e di colore. oggidi ci sembrano false.

"‘ ALTERNATO [fr. Alterné]. - Diconsi al

ternate le pezzo o figure che nelle armi si

corrispondono alternativamente. Da alcuni

scrittori poco esatti nel tecnicismo è detto

alternato lo scudo inquartato con quarti e

guali nel I.0 e 4-", 2.° e 3.“

ALTEZZA [fr. Altesse, hautesse]. -- Titolo

d'onore che appartenne ai vescovi di Francia

sotto i re della prima e seconda razza. Nei sec.

XIII, XIV e XV il titolo d'Altezza era comune

a tutti ire. Quelli di Francia lo portarono fino

a Francesco I, quelli d'Inghilterra. fino a Gia

como I e quelli di Spagna fino a. Carlo V, i

quali si fecero chiamare Maestà. Poco prima

del 1630 i principotti d'Italia presero il tito

lo d‘ Altezza. In Francia fu sempre portato

dai duchi d’Orléans, i quali nel 1631 lo mo

dificarono in quello di Altezza Reale, mentre

i principi di Condè si facevano chiamare Al

tessa Serenissima. Il titolo di Serenissima

Altezza Reale era dato dei cardinali quando

scriveano al Delfino. Anche i duchi di Sa

voja prendevano il titolo d‘ Altezza Reale per

ragione delle loro pretensioni sul regno di

Cipro. - Tutti i principi elettorali dell‘ im

pero Germanico s'intitolavano Altezza Elet

torale; i principi della casa di Rohan aven

no anch'essi il titolo d‘Altezza e il card. Sou

bise vescovo di Salisburgo quello di Altezza

Eminentissima.

Presentemente l'etichetta delle Corti ha sta

bilito per principio che il titolo di AltezzaReale

o Imperiale appartenga a tutti i principi disce

si in linea retta da un re e da un impera

tore, mentre ai collaterali non si attribuisce

che quello di Altezza Serenissima. Nondime

no un imperatore o re può a suo talento con

ferire l'uno o l'altro di questi titoli, e Carlo

X Re di Francia al suo avvenimento al tro

no concesse per tal modo quello di Altezza

Reale ai Duchi d‘ Orleans e di Bourbon che

allora. portavano il solo titolo d‘Allezza sere

m'ssima. Lo stesso pratico Federico Augusto

re di Sassonia concedendo nel 1807 la stes

sa qualificazione a tutti i principi della sua

famiglia. I granduchi e l'elettore d'Assia so

no parimenti appellati Altezze Reali, ma i

duchi e i sovrani d'un ordine inferiore ven

gono chiamati semplicemente Altezza Sere

nissime. - cosa singolare che i Francesi

danno al solo Gran Sultano il titolo di .Hau

tesse, mentre con tutti gli altri principi usa

no del titolo di Altesse, ambedue le parole

avendo la stessa etimologia e significato.

ALTO BARONE [fr. Haut Baron]. - Alti

baroni si dissero in Francia i capi delle quat

tro principali baronie, cioè Coucy, Craon, Sully

e Beaujeu. Essi avevano, fra i molti loro pri

vilegi, quello di batter moneta, e anticamente

il parlamento era presieduto da un alto Baro

ne. _ Anche nel regno delle Due Sicilie vi

furono degli alti baroni.

ALTOPASCIO (Ordine di San Giacomo d‘).

- Prima ancora che in Palestina si fondas

sere dai Crociati gli ordini spedelieri, sin

dal 952 era stato istituito in Toscana ad Alto

pascio un ordine di canonici regolari chiama

ti di San Giacomo, che aveano l'incarico di

accogliere i pellegrini, assislerei viandanti,

mantenere le strade e i porti (I).

In origine erano frati laici, costruttori di

barche pei pellegrini al passaggio dei fiumi;

per cui vestivano mantelli neri con cappuccio

rosso, su cui etligiavano martelli con manichi

a punta a mo‘ di succhiello (2). Quest' abito

però è descritto diversamente da altri auto

ri, e il Moroni (3) afferma aver bastanti do

cumenti per asserire che il vero colore era

il bigio.

L'ordine area un Gran Maestro residente

in Italia, e un Commendatore generale pel

regno di Francia. Pio Il papa soppresse que

sta istituzione e nel 1459 ne applicò le en

trate all'ordine di Betlemme, da lui istituito.

Tuttavia rimase lo spedale di San Giacomo

presso Lucca, che fu poi unito all'ordine di

San Stefano. I cavalieri d‘ Altopascio sussi

stettero in Francia sino al l572 nel conven

to di S. Magloire in Parigi, e nel I672 Lui

gi XIV fece menzione dei Cavalieri super

stiti.

(I) Lami. Memoria della Chiesa Fiorentina. - Toni.

I, pag. 306.

(2t P. Atanasio. - Candelliore d’ oro.

(3) Dizionario d‘ Erudlzione, Vol. II.
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ALZATO |fr. Ham~sé]. - Sono alzate tut

te le pezze poste più in alto del loro luogo

ordinario. Così una fascia che occupasse un

posto superiore al terzo di mezzo dello scu

do, direbbesi alzata. Alzata è pure ilcaprio

lo quando col vertice tocca il lato superio

re, e collo estremità il punto di mezzo dei

fianchi dello scudo.

AMAIDE |fr. Hame'ide o hamade]. - Pez

za (posta dalla maggior parte degli araldisti

fra le onorevoli) rarissima nelle arme, e con

sistente in una burella scorciata, ossia non

toccante i lati dello scudo.

Gli araldisti si sono perduti in conghiet

ture sull'origine di questa figura. Gli uni cre

dono che rappresenti una barriera traforata

di tre pezzi, simile a quelle che traversava

no le strade su cui si dovea pagare pedag

gio. Ma non tutte le arme hanno tra amaidi,

che ve ne ha anche con due e con una sem

plicemente; inoltre ammessa questa supposi

zione, le amaidi sarebbero il campo ed il

l,___r_r_yr__î campo la pezza. Altri la

: fanno derivare dall‘arma

iliIIllllllillllllll|llllllll ti‘ ' ' di questo nome che porta

H_ ’ _w MI d'oro, a «ma fascia scor

ciata di tre pezzi d‘ az

zurro, o meglio a tre fa

scie scorciatg d’ aume

ro. Questa fascia, secondo

l‘avviso di \Vpton, non 6

altro che una stoffa. rita

gliata.l’inalmente la mag

gior parte degli araldisti la. vuole derivata

da un sedile di cantina atto a sostenere le

botti, e che in Fiandre chiamasi hame, voca

bolo originato da hama o hamula che nella

bassa latinità significa un vaso da riporre

il vino.

In quanto a noi non vediamo in queste

pezze se non delle fascie o burelle scorciate,

(tanto più che sappiamo essere il vocabolo a

maide derivato dal gallico amasse‘r, che vuol

dire segare,d'onde fascia segato. o scorciata) le

quali entrando nell‘arme. d‘l-Iamaydes hanno

dato luogo a delle supposizioni per lo meno

vane, mentre non possiamo comprendere co

me i blasonisti si siano data tanta pena, per

dare un‘ origine e un nome a questa figura,

laddove di tante altre pezze scorciate, come

pali, bande, sbarre, caprioli, croci, pergole,

non si occuparono più che tanto. Però basta.

che uno scrittore emette una sentenza sopra

una questione qualsiasi, anche semplicissima,

perché ognuno si studi di dire la sua, e di

farla accettare, ancorché egli stesso non ne

sia pienamente convinto. E in tal modo che

si mistilicano le scienze.

Tutti gli araldisti blasonano amaz'de (in

'singolare) tre di queste figure in un arma;

ma perché, come dicemmo, vi sono famiglie

che ne portano meno di questo numero noi

contiamo i pezzi e li consideriamo come al

 

Flg. 6.

i trettante fascio scorciate. "i sono amaidi on

date.

Aubcrticour.’ (Paesi Bassi). - D‘ armellino. a tre a

maidi di rosso (vedi fig. 6;.

Haudin dc Salon (Lorena) - D‘azznrro. a ti‘! amni

di' d'oro, accompagnate da tre losanghe vuote dello

stesso.

Bonoouloa'r (Normandia). - D'azzurro, al leone

d‘argento. attraversato da due amm'di di rosso‘

La Cliarti'fl‘ da Sr'douy (Normandia), -D'azzurro,

a un'amaide scatenante due pernici, e accompagnata in

punta d'un tronco d'oiivo togliete di sei pezzi,il tut

to d‘ oro.

Arquier (Provenza) - D'oro, al leone di nero. co

ronato delle stessov attraversato da un amaido ondata

d'argento.

(Facciamo osservare però che più volen

tieri avremmo blasonato fascie scordata nei

qui riportati esempi, se questi non fossero

stati recati per l‘intelligenza del lettore).

*“‘ AMANDOLA. - Vedi Losanga.

" A MANDORLE. - Vedi Losangato.

AMARANTO. - Fiore, simbolo dell'immor

talità presso gli antichi e d‘ indifferenza nel

linguaggio dei fiori usato nei tornei. Nelle

arme rappresenta, massime se è di rosso in

campo d‘oro, amore costante e fortunato.

0;?’ AMARANTO (Ordine dell'). - Usava

si in lsvezia consacrare un giorno dell'anno

alle danze, alle feste ed ai banchetti; questo

giorno chiamavasi ll’irtschaft e festa dell'o

steria, ed anche la Corte vi prendeva parte.

Ma la. regina Cristina, figlia di Gustavo A

dolfo, stimando troppo triviale quel nome, lo

cangiò in quello di festa degli Dei, perché

le dame e i cavalieri che vi erano ammessi

dovevano travestirsi da ninfe, pastori e di

vinità dell‘Olimpo. In una di queste feste a

cui assisteva Don Antonio Pimentelli mini

stro del Re di Spagna presso Sua Maestà

Svedese, la regina comparve sotto il nome

di Amaranto, ossia impossibile, immortale,

con un abito tutto tempestato di preziosi bril

lauti, che finito il ballo distribui ai signori

e dame presenti, istituendo un ordine caval

leresco, che fu detto Geschiltschaft. Ciò av

venne nel 1653, o secondo altri nel 1658 (l).

Il ministro Pimentelli fu il primo decora

te. La cerimonia del conferimento dell'ordi

ne ci viene descritta da varii autori (2) nel

modo seguente. La regina assisa in trono fa

ceva accostare inobili che voleva crear ca

velieri, accompagnati dai loro padrini, pren

deva loro le mani e si facea giurare fedeltà

e devozione alla corona, castità se erano un

cor celibi, promessa. di mantener la vedovan

za se erano ammogliati. Dopo di ciò poneva

loro sulle spalle un manto di velluto eremi

si con l‘ insegna dell‘ ordine. Questa consi

steva in una medaglia d‘oro con due A di

(1) Tiron. llistoire fet costumcs des ordrcs reli

gicux ClVllS et militaires.

(ì) Muroni. l)i750nario d'Erudizionc. - Dizionario

storico portatile degli ordini religiosi e militari.
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brillanti intrecciate e circondata da una ghir

landa d‘ alloro smaltata e la leggenda ita

liana.‘ Dolce nella memoria. Questa decora

zione si appendeva a un nastro di taffetfi

color d‘ amaranto, o ad una collana d'oro ar

ricchita di gemme nelle grandi cerimonie. I

cavalieri decorati furono trentadue, sedici

gentil uomini, ed altrettante dame, non com

presa la regina. La loro divisa era Semper

idem (Sempre lo stesso).

L‘ ordine ebbe un‘ esistenza molto efiime

ra, ed alla morte di Cristina, avvenuta a

Roma nel [689, non si parlava già più di esso.

AMATISTA. - L‘ ametista è emblema di

verecondia.

Nei tornei si chiamava ametista la porpo

ra, nome che è rimasto ancora in Inghilterra

per le arme dei nobili titolati.

K?’ AMERICANO DI SAN GIOVANNI (Or

dine). Essendo questo più che un ordine ca

valleresco una insegna di distinzione, ci re

stringeremo a riferirne la data della fonda

zione, lo scopo di essa e la forma della de

corazione.

L‘ ordine americano di San Giovanni fu

istituito il 1.0 maggio 1857 dalla città. libera

di Grey-Town, già S. Giovanni di Nicaragua,

per ricompensarei servigi resi a qualsiasi

titolo alla repubblica, e per rimeritare gli

stranieri che aveano appoggiate le sue la

gnanze in Europa contro il potere esecutivo

di Washington, che I‘ avea il l3 luglio 1854

ingiustamente fatta bombardare. L‘ordinecom

prende tre classi di cavalieri, di cui il sindaco

di Grey-Town è il capo, e non può essere

conferito che nel consiglio degli amministra

tori della città. In Europa il delegato della

città stessa può staccar brevetti di nomina.

La decorazione e una stella d'otto raggi po

mettati, caricata da una ghirlanda d’ alloro

di smalto verde, col motto Cives Urba's re

paratae memoree‘. Intorno alla stella v‘è una

ghirlanda di quercia, e sopra una corona

turrita.

“‘ A MERLETTI. -« V. M'e‘rlettat0.

* A MERLI. - V. Merlato.

*’ AMMA'I'TONATO. _ V. Murata.

AMMIRAGLIO. [fr. Amiral; ing‘. Admfral;

ted. Admx'ral; sp. Almirante]. - Queste. parole.

pare sia derivata dall' arabo emz'r o amir-al

bahr, cioè capitano o comandante di mare, e

gli Europei l‘appresero nei loro viaggi di Ter

rasanta.lprimi che adottarono questo titolo fu

rono i Siciliani, presso i quali all‘epoca dei re

Normanni era considerato della massima im

portanza attesa la potenza marittima di quello

stato e gli acquisti meravigliosi fatti nell‘Af

frica. Infatti il re Guglielmo per dare al fa

moso Majone di Bari, che a‘ tempi di re Rug

gero era Gran Cancelliere del Regno, una

prova solenne della grande stima in cui lo

teneva, innalzollo alla dignità. di Grande Am

miraglio, o Ammiraglio degli ammiraglz': es

sendo in allora tanto numerosa la flotta si

ciliana da dover essere comandata da più

I capitani che aveano questo titolo. Il primo

. Grande Ammiraglio che s‘ incontri sotto il

l regno di re Ruggero in Giorgio Antiocheno,

che si firmava Giorgia: Admt'ralorum Admi

ratus, e che riportò insigni vittorie nelle

acque di Grecia, liberando Luigi re di Fran

cia dalle mani dei Greci che l‘ aveano preso

mentre ritornava di Palestina. Più celebre

fu Ruggero di Loria che nel 1283 sconfisse

Carlo il Zoppo Principe di Salerno. Il Tuti

ni (1) cita molte carte nelle quali sono ne

minati molti ammiragli delle diverse città

marittime del regno delle Due Sicilie, come

Landolfo Calenda ammiraglio di Salerno, Li

solo Sersale ammiraglio, ed altri molti.

I diritti e le prerogative del Grande Am

miraglio in Sicilia erano grandissime: coman_

dava sul mare, sia in tempo di guerra, che

di pace; la costruzione e disposizione delle

navi reali era sua incumbenza; a lui il con

servarei lidi marittimi sotto 1‘ obbedienza

del sovrano; e lui tenere in sicurezza i porti

del regno; gli altri ammiragli, i protontini,

i calefati, i comiti, icarpentieri e tutti imi

nori ufficiali marittimi gli erano subordinati,

ed egli esercitava su loro la giurisdizione ci

vile e criminale. A tal‘ uopo teneva partico

lar tribunale, ove i giudici creati da lui am

ministravano giustizia a tutti coloro che ne

dipendevano, ed avea leggi particolari stabi

lite sulla nautica. Inoltre il Grande Ammira

glie siedeva nei parlamenti alla destra del

re dopo e a lato del Gran Contestabile, ve

stiva purpurea veste e riteneva per sua in

segna il fanale, come anticamente il Grande

Ammiraglio di Francia. La sua autorità co

minciò a decadere quando il regno passò sotto

la dominazione degli Austriaci, essendosi in

trodotli nuovi statuti, per forza dei quali il

‘Grande Ammiraglio di Sicilia dovea dipen

dere da quello di Castiglia.

Le repubbliche di Genova e di Pisa eb

bero anch‘ esse dei comandanti di mare sotto

nome d‘ammiragli. Quelli di Genova aveano

anche il titolo di Capitani generali dell'ar

mala di mare, ed era loro conceduto il mero

e misto impero e l'intera giurisdizione sulla

flotta. Nel 1276 i Genovesi arcano nominato

una Credenza composta di 15 membri ai quali

diedero facoltà intera su quanto concerneva

la marina. Costoro ordinarono che non sa

rebbe considerato come ammiraglio, nò po

trebbe issare lo stendardo di San Giorgio chi

comandasse a meno di dieci navi; e ciò per

non porre a rischio la nazione con troppo

deboli squadre. I nomi di Spinola e Doria

brillano nella storia dell‘ammiragliato ligure.

Fra i Pisani sono celebri quelli di Guìnicello

Sismondi, e diRosso Buzzaccherini e del ve

nezian0 Alberto Morosini.

(1) Dell'onigmo e fondazione dei Seggi di Napoli,

ecc. - Napoli 18h.



AMM AMO_32_

A Venezia gli ammiragli erano detti Ca
i

pitam' generali di mare, a Roma Prefetti dei ‘

dromom' papali, o Dmmgari (I). Non ci oc

cuperemo perciò di questi, essendo nostro

solo scopo il considerare la dignità di Gran

de Ammiraglio, come ufiiciale della corona,

ossia dal punto di vista dell‘etichetta.

In Francia la carica d‘ammiraglio faceva

del titolare uno dei grandi dignìtari del re

gno, e si assimilava al grado di maresciallo.

Il primo generale di mare che portò questo

nome fu Fiorenzo di Varennes, eletto da Lui

gi IX, il rianimatore della marina francese.

Ma sino al l327, annoin cui fu eletto ammi

raglio titolare ed effettivo Pietro Le Megue,

gli ammiragli di Francia non furono che o

norari, e comandavano alle armate per com

missione. Spesso ve ne furono due, l'ammi

raglio di Levante e quello di Ponente, ma

nel 1669 questi due ufiiziali furono ridotti al

grado di vice-ammiraglz' sotto il comando d’ un

ammiraglio supremo. Anche i grandi feuda

tari del regno aveano anticamente particola

ri ammiragli; in Bretagna, in Guyenna e in

Provenza questa dignità era riunita con quel

la del Governatore o Siniscalco; ma ciò non

fu per molto tempo; la Bretagna però conser

vo sino alla seconda metà del secolo passato

questa doppia carica. v

L‘ammiraglio comandava spesso le arma

te di terra, come fecero Bonnivet, Annebaut

e Coligny, ciò che fa conoscere essere piut

tosto un titolo onorifico che un uifizio di ma

riua. Le sue prerogative erano cosi grandi,

che adombrossene il cardinale di Richelieu,

e temendo l'influenza di si alto dignitario,

nel 1627 fece sopprimere il titolo e se ne at

tribui le funzioni sotto quelli di Gran Mae

stra sovrintendente della navigazione. Dopo

la sua morte la regina Anna d'Austria. moglie

di Luigi XIII si fece spedire un diploma. di’

nomina a quella carica! Finalmente nel 1669,

dopo l'uccisione del Gran Maestro France

eco di Vendóme duca di Beaufort, Luigi XIV

ricostituì il Grande Ammiraglio, riservando

si però la scelta e la nomina degli ufiiciali

e il diritto di dar gli ordini diretti ai capi

squadra.

Malgrado queste restrizioni, le prerogati

ve erano sempre immense. Al Grande Ammi

raglio era devoluta la nomina degli ufficiali

di giustizia dell‘ammiragliato, il rilascio dei

passaporti e congedi, il diritto di apporre il

visto sui brevetti e gli stipendi accordati dal

re, il decimo di tutte le prede navali,ilterzo di

quanto si cava dal mare o cheil mare rigetta,

il diritto d‘ancoraggio e dei gavitelli, e tut

te le multe comminate dal Consiglio dell'Am

miragliato: prerogative tutte di cui il duca

di I’onthièvre ai spoglio definitivamente nel

1759.

Il distintivo dell‘ammiraglio era dapprima

(1,‘ Vegezio. Dc re militari -- Parigi 1762.

un piccolo corno d‘ oro, specie di fischio

del quale si serviva per trasmettere gli or

dini ai marinai. Di notte un fanale dorato

risplendeva a poppa della nave ove si trova

va; di giorno la bandiera reale sventolava

sull‘ albero maestro. Une. compagnia di gen

tiluomini col nome di guardie dello stendar

do circondava l‘ammiraglio in mare e nei por

ti. A terra era accompagnato da sessanta e

; ottanta spade scelte; talvolta il numero arri

vava a cento. Dietro le sue armi portava due

ancore d'oro accollate in croce di S. Andrea,

colle travi d'azzurro seminato di gigli d'oro.

L'ammiraglio Chabot e motti altri ne porta

rono una sola in pelo.

Cinquantanove ammiragli si succedettero

in Francia, sin che questa carica. fu abolita

dall‘Assemblee. Nazionale; tra essi sono degni

di memoria Niccola Benchet, Guglielmo Geuf

iler, Gaspare di Coligny, Onorato di Savója

Villars-Tenda, Carlo di Gontaut duca di Bi

ron, Enrico II di Moutmorencyflamville e

il duca di Beaufort.

Nel 1805 Napoleone I ristabili I‘ ammira

gliato, conferendo questa carica a Murat, che

non e‘intendea punto di marina, e lo stesso

fece Luigi XVIII nel l8l4 pel duca d'Angou

léme; il che prova che era un titolo senza

attribuzioni.

In Inghilterra il titolo di Grande Ammira

glie era altre volte riserbato aiprossimi parenti

del re; ma la regina Anna ne dette la carica

al principe Giorgio di Danimarca suo marito.

L'ultimo Grande Ammiraglio d‘lnghilterra fu

il Duca di Clarence, di poi re sotto il nome

di Guglielmo IV. Oggidi esiste a Londra u_

ne. commissione superiore di vari membri che

portano il titolo di Iords dell‘ Ammiragliato,

e il cui presidente è il ministro della marina.

Anche il cessato regno di Sardegna ha a

vuto i suoi Ammiragli, ma questi erano piut

tosto ufiiziali militari che non dignitari del

la Corona.

In Isvezia l‘ ammiraglio era grande ufii

ziale, giudicava definitivamente tutti gli af

fari che concernono l’ammiragliato, le am

mende e le confische gli appartenevano, a

vea la decima di tutte le prese, il diritto

d‘ancoraggio, l‘ ispezione sugli arsenali ma

rittimi, la distribuzione di tutti i congedi al

le navi che partivano dai porti del regno, e,

con altri quattro dignitari, era reggente na

to durante la. minoritzì del re.

Presentemente l‘ammiraglio non è che

l‘ufliciale supremo della marina.

AMMIRAGLIO DEGLI AMMIRAGLI. -- Ti

tolo del Grande ammiraglio del regno di Si

cilia sotto i normanni. V. Ammiraglio.

AMO. - Le armi che portano l‘ amo ci

fanno intendere come i proprietari di esse

godessoro di diritti e privilegi sulla. pesca.

V. Pesca (Diritto dU~

AMOR DEL PROSSIMO (Ordine dell').

- Istituito nel 1708 dell‘ imperatrice Elisa
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batta Cristina prima di partire da. Vienna.

per unirsi a Carlo V11, Arciduca d'Austria e

pretendente alla successione di Spagna. La

decorazione era una croce d‘ oro colla leg

genda Amor proximi, appesa al petto per un

nastro rosso. Quest'ordine non ebbe mai una ‘

grande importanza e fu in breve dimentica

to. Vi poteano aspirare i nobili d‘ambo i sessi.

AMPOLLA (Ordine della Santa). - Ordi

ni- supposto che si pretende essere stato isti

tuito circa. il 496 da re Clodoveo in occasio

ne del battesimo e della consacrazione di

questo re in Rheims. Gli storici narrano di

versamente questo avvenimento. I più cre

duli (l) vogliono che fosse creato in memo

ria del miracolo che dicesi operato in quella

cerimonia, di una colomba che recò a San

Remigio l‘ ampolla coll‘olio sacro. Favyn (2)

asserisce che i cavalieri erano solamente

quattro, cioè i baroni di Terrier, Bellesne,

Sonache e Louvercy, i quali aveano l'inca

rico di sostenere le quattro aste del baldac

chino sotto cui l‘ arcivescovo consacrante

portava il sacro crisma; aggiunge che in

questa occasione, vestivano di un mantello

di tatl‘età nero, sopra un lato del quale era

ricamata una croce partita d'oro e d'argen

to, sormontata da una colomba che tiene nel

becco una' ampolla ricevuta. da una mano di

carnagione, e che portava al collo una si

mile croce. E per provare ciò che egli narra,

produce degli atti che fan fede essersi tutto

ciò osservato nella. consacrazione di Luigi

XIII. Però nella.descrizione (3) non solamen

te non si fa parola di questi baroni, ma an

zi si dice essere le quattro aste del baldac

chino sostenute da quattro religiosi dell' ab

bazia di S. Remigio, vestiti di camice. In 0

gai modo è certo che l'ordine dell' Ampolla

o di San Remigio ha esistito solo nell‘ ima

ginazione di qualche scrittore.

“' A MULINO. - V. Mulinato.

ANAGRAMMATIGHE (Arma). - Qualche a

raldista un po‘ troppo minuzioso costituì una

specie di arme che si potrebbe classificare

fra le agalmoniche parlanti, alludenti e ci

frate. Queste arme dette anagrammaliche con

sistono in certe figure il cui nome forma l'a

nagramma del cognome patronimico. Citia

mo l‘esempio dell'arma dei duchi di Lorena

che portano d'oro, alla banda di rosso, cari

cala da tre aleriom' d'argento, in cui la pa

rola alérion costituisce l‘ anagramma di Lo

raine. È superfluo il fare osservare che solo

il caso e la pedanteria di chi vuole spiegar

le, è cagione di queste arme; poiché nessu

no ignora la leggenda dei tre uccelli trafit

ti da Goffredo di Buglione sotto le mura di

Gerusalemme, che formano l‘impresa. dei Lo

renesi.

(i) Gotton‘redo fol. 3.-Mirhell -'l‘esoro Militare,

fol. 77 terzo. - Mando. -De Ordln. miht. lui 16. -

Glustinianl. - Hlstorle cronolngich». ecc. pag. 86.

(2) Histoire de Navarra. Ps5. 1399.

(3) Cerimoniale Francese. Tam. I. pag 58 e A09.

1' ANATRELLA. - Le anitre. dette in aral

( dica anatrelle, si pongono sempre di profilo,

1 con l'ali chiuse, e prive di becco e di piedi

‘ alla maniera dei merletti, di cui hanno le si

IÎ gnificazioni. Sono comunissima in Normandia.

Tremont (Normandia). -- Di nero. a tre analrella

( d'argento.

ANCILE [fr. Amiles). - Voce derivata.

( secondo alcuni dal greco auxo1: cubit0, per

( ché l‘ ancile cingeasi intorno a. questo. Ser

) vio, Varrone, Ovidio ed Isidoro lo fanno de

( rivare dal latino ancisz'o, quasi ab omni par

te ancisum. Questo scudo antichissimo, che

la credenza dei Romani fece cadere nelle

mani di Nume dal cielo, fu sempre tenuto

da quel popolo in sacra venerazione. Esso è

di forma ovale e fu adottato in araldica spe

cialmente dagli Italiani, che spesso lo cinea

ro di volute e cartocci, per cui dicesi accar

tacciato. V-q-n.

ANCORA. - L‘ ancora è composta di ve.

rie parti che si designano con nomi specia

li quando sono di differenti smalti: il tronco

chiamasi Manga, la traversa trave,i rampo

ni uncini, il canapo, quando ve n‘ha uno, go

mma. La sua posizione ordinaria è in palo

colla trave verso il capo; due ancore si pon

gono in croce di S. Andrea. Quando ha la

gomena di smalto diverso, dicesi cordata. É

simbolo di costanza, perché resiste a tutti

gli sforzi delle onde ‘quando è gettata ad ar

restare una nave. E inoltre geroglifico di

speranza cristiana, e fu preso sovente come

memoria di lunghi ed illustri viaggi fatti per

mare, o d‘ imprese su questo elemento com

pinta.

Mantenuto da la Motta (Picardla). -- D'oro, all'an

coru di nero.

Da Fans’ de la Moftc-Valleville (Normandia). -

D'nzzurro, all'amore d'oro, accantonata da quattro stel

le dello stesso.

New: (Orleanese). - Di rosso, a due ancore pas

sete in croce di S. Andrea d'argento.

Vaillaut de Guelfi. - D‘azzurro, alEancora d'argen

to, la trave di nero, sormontata da due rotelle di spe

rone d'oro.

Due ancore decussate dietro lo scudo sono

il distintivo del Grande Ammiraglio; i vice

ammiragli ne portano una sola in palo, e il

Generale delle galera in Francia portava, a

vanti la rivoluzione, un‘ ancora doppia (fr.

grappin] in palo. L‘ammiraglio Chabot ed al

tri portarono una sola ancora dietro lo scudo.

ANCORA'I'O [fr. An

cre'; ing.Ancrée; sp. An

clado]. - Attributo del

le pezze le cui estremità. si

dividono in due becchi ri

curvi simili agli uncini

delle ancore. Vi sono pali,

croci, e croci di S. An

drea ancorate. I primi so

no rarissimi; invece la

croce ancorata si vede di
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no essere caricate, dell'uno aIl'allro, legate,

vuote, mulinate, ecc. Le croci di S. Andrea.

ancorate sono più rare.

Dama.r (Borgogna). - D'oro, alla croce ancorato di

rosso (V. fig. 7).

Dea Ecurcl (Francia). - Di verde, alla croce anco

r'alo d'argento, caricata d‘ una stella di nero nel

Cll0l'0.

Allegrin (Beauvoisis). - Partito di rosso e d'argen

te, alla croce ancorata dell'uno nell'altro.

Gflalh'er (Bretagna). - Dl nero, alla croce ancorata

d'argento, legata d'azzurro.

Vfry (Borgogna). - Di nero, alla croce ancorata e

mulx'nala d'argento.

I’erlhm': de Laillevall (Provenza). - D'azzurro. al

la croce ancorati: e vuota d'argento.

Broglio (Chieri). - D'oro, alla croce di S. Andrà:

ancorata d'azzurro.

ANGUDINE. - Si spiega resistenza. alla

violenza altrui. Se però è d‘argento in cam

po azzurro l’ ancudine significa. impressione

fatta in mente pura, tutta assorto. in contem

plazioni celesti. (l)

95-‘ I. ANDREA (Ordine di Sant'). - Ordine

supremo di Russia. creato 1‘ 11 dicembre del

1698 dallo Czar Pietro il Grande. per onora

re l'apostolo delle Russie e stabilire nel suo

stato un'istituzione analoga a quelle degli al

tri sovrani d'Europa. Non si conferisce se non

ai membri della famiglia sovrana, ai princi

pi stranieri e ai più grandi personaggi.

L‘imperatrice nella sua. incoronazione ri

ceve la collana dell'ordine di S. Andrea. Per

esservi ammesso è necessario esser già de

corato dell'ordine di S. Alessandro Newski,

e i cavalieri di esso, che formano una sola

classe, hanno il grado di luogotenenti gene

rali e il diritto di portare le insegne degli

ordini di S. Stanislao e di S. Anna. Portano

appesa a un largo nastro azzurro a tracolla

una croce di Sant'Andrea d'azzurro coll'ima

gine del Santo e le cifre S. A. P. R. (San

ctus Andreas Patronus Russiae), il tutto sopra

un aquila bicipite di smalto nero colle ap

pendici d'oro. La piastra si porta sul lato si

nistro dell‘abito. Ne‘ giorni di cerimonia i

cavalieri vestono un costume particolare, e

sospendono la decorazione ad una ricca. col

lana d'oro composta. di aquile bicipiti corona

nate e caricato dello scudetto di S. Giorgio,

di piastre smaltate in rosso e oro caricate

della croce di S. Andrea d‘azzurro, e di scu

detti azzurri su cui si vedono due I’ (Petrus

primus) intrecciati, cinti di trofei e corona

ti, il tutto unito per mezzo di anelli d‘ oro.

Si ottiene difi‘icilmente il permesso di porre

dei brillanti sulla decorazione. La divisa del

l‘ordine è:per la fede e la fedeltà.

La festa. cade il 30 novembre (il decom

bre del calendario gregoriano), ed ha luogo

con tutta la pompa immaginabile a Pietro

“) Ginunni. - L'arte del blasone, alta voce anctrdine.

frequente n‘elloarme.pirì nelle francesi. Posso- ‘ burgo. I cavalieri domiciliati in questa città,

in forza d'una legge di Caterina Il, sono ob

bligati ad intervenirvi, pena 50 rubli a pro

fitto della chiesa in caso di mancanza. (i)

il? 2. ANDREA (Ordine di Sant') di Scozia.

V. Cardo (Ordine del).

ANELLATO [fr. Bouclé; ing. Bouckled]. -

l.° Attributo del collare dei cani 0 d'altri a

nimali con anello di smalto diverso; del bu

vfalo che ne porta uno infilato al naso; e del

sepolcro su cui veggonsi gli anelli, che ser

vene ad aprirlo di smalto diverso.

Dal Bufalo (Roma). - Trinngolalo d lross0 e d'o

re, al rincontro di bufalo di nero, anellato d'azzurro, e

caricato sulla fronte d'un nastro svoluzzonte d'argento

colla leggendo ORDO di nero.

Sacrali (Ferrara). - D'azznrro. a una pietra sepol

orale d'argento, ami/alo di due pezzi di nero, 6 cc

compagnata da sei stelle d'oro poste in cinta.

2.0 Attributo della. croce fermata di anelli

intrecciati. Questa. voce è registata dal Play

ne (2), che ne dà anche la figura [fr. An

nele'e].

ANELLE'I‘TO |fr. A’n’nellel,‘ ing. Annulet;

ted. Ring,- sp. Am'llejo]. - Figura araldica.

quasi sempre in numero e frequente nelle

arme e contrassegno di nobiltà e di giuri

edizione, perché rappresenta l'anello dei ca
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velieri; ed è brisura che distingue il quinto

genito d'una famiglia in Inghilterra. Si vede

no anelletti accollati, intrecciati, infilzatz'

in un palo. in un bastone, intorno al collo

d‘ un‘ animale, ecc.

Chdlmis-sur-Saóne (città della Francia) - D'nzznr

re, a tre anelleui d'oro.

Bourgroix (Borgogna). - D'ozznrro, a tra aueIh-Hi

intrecciati l'uno nell'altro d'oro.

I-’crry (Provenza). -- Di rosso. a tre anelletl: d'o

ro. (V. lìg. 8).

ANELLO. »- V’ ha l‘ anello episcopale. l‘a

nello coniugale e l‘ anello da. cavaliere. Il

primo è sempre d‘oro, gommato di smalto di

verso, ed indica alte cariche ecclesiastiche

(i) llloigne. Dict. encycl. dea Ordres. - Perrot. Col‘

lecllon historique.

(2) Art héraldique, pag. 79.
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godute dalla famiglia che lo porta. L'anello

coniugale rappresenta la fede, la perseveran

za e l‘amor perfetto; se è in campo nero in

.dica matrimonio felice per fedeltà scambie

vole. L'anello da cavaliere era un distintivo

dei senatori e dei legati sotto la repubblica

romana; poi formò il particolare contrassegno

dei cavalieri, in guisa che quella formula si

comune aureo annulo donari era come l'at

to che comprovava la recezione d‘ un citta

dino in quell‘ ordine. Dai cavalieri romani

passò ai nobili italiani e stranieri; ed in Ger

mania specialmente gli anelli signatorii era

no di gran momento e se ne servivano an

che i sovrani.

Per la qual cosa nel blasone l‘ anello è

simbolo di potere reale, di giurisdizione, di

nobiltà e d'investitura di alte cariche. Il suo

smalto ordinario è l'oro; se ne trovano però

anche d'argento, raramente di colore. Essen

dovene tre in un uno scudo possono essere

intrecciati come osservasì nell‘ arme Borro

meo e Birago di Milano.

Ileaurcpm're (Sciampagna). - D'ezzurro, all'anello

d'oro, colla bordura denticolata dello stesso.

ANELLO (Corsa dell'). - La corsa dell'a

nello, uno dei più brillanti esercizi cavalle

reschi dei secoli passati, fu inventata, non

si sa bene in qual‘epoca, per misurare i col

pi di lancia, e addestrarsi nell'aggiustatezza

di essi. Certo prese molto voga quando ce

minciarono a decadere le giostre ed i tornei,

a questi in tal modo sostituendo meno peri

colosi trattenimenti. Questo giuoco consiste

va nel sospendere un anello di ferro verso

il termine della lizza, e nel procurare, cor

rendo a briglia sciolta, di infilzarlo sull' e

stremità della lancia. Nessun cavaliere, per

quanto valente e prode si fosse, sdegnava di

scendere a questo esercizio, al quale, come

ai tornei, assistevano e presiedevano le da

me e damigelle della più cospicua nobiltà. La

destrezza vi era premiata imparzialmente, e

spesso il premio era l'anello stesso, come av

venne nel torneamento celebrato in Carigna

no nel 1504, sotto gli auspici di Bianca di

Savoja, per festeggiar le nozze del grande

scudiero Lorenzo di Gorrevood. Le dame die

dero un ricco anello, invitando icavalieri a

correrlo. Ciascuno corse per ben tre volte,

ma nessuno ebbe l‘onore della vittoria. Allo

ra fu stabilito dalle dame che si facessero

altre tre corse, e questa volta il sire di Bel

leyson e il sire di Croquemouches lo traspor

tarono entrambi in punta di lancia (l).

Riferisce il Méne'strier che un certo sire

di Molien in Bretagna avendo per tre volte

trasportato l’ anello in una corsa, i suoi di

scendenti presero per arma. d‘azzurro, a tre

ferri di lancia d‘ argento posti in pergola,

appuntati in un anelletto dello stesso in cuo

re, colla divisa: Regardez, peuple (2).

(i) (librario-Della Economia politica del Medio E

va Vol. II, cap. 5.

(2) Le veritable art da Blason. Peg. 252.

ANEMONE. - Fiore, simbolo del candore.

Rarissimo nelle arme.

ANFIT'I'ERO [fr. Amphz'stère]. - Serpente

alato di cui la coda ravvolta in spire termi

ne in un altra testa e spesso in parecchie;

in questo caso si blasone serpentifero, do

vendesi specificare il numero delle teste.

Questa figura chimerica si trova di frequen

te nella arme ed era contrassegno ghibellino.

Du Boury Setola-(Troia: (Masse). _ D'azzurro, al

l'G'ÌI/ÎIÎBTO d'oro.

ANGELICA. - Sotto questo nome è cono

sciate la real corona d‘Ungher-ia, corona che

ha sempre eccitata la più viva curiosità in

tutti quelli che si sono occupati di questo re

gno. Senza parlare della grande influenza re

ligiosa esercitata da essa sul popolo magiaro,

è altresì un simbolo politico della massima

importanza, perché da quel popolo stesso è

considerato come usurpatore chiunque non

ne ia stato solennemente cinto.

La corona. è doppia, cioè formata d'un e

misfero interno e d'un cerchio che lo cinge

esteriormente. La prima detta la Santa co

rona, perché inviata dal papa Silvestro II a

S. Stefano, tocca la testa di chi la porta ed

è incrociata da due semicerchi gommati e

mettenti capo ad un globo sormontato da n

na croce latina pomata ed alquanto pendente

dal lato destro. Nel davanti verso I‘ alto in

un quadrato ricco di perle e di pietre pro.

ziose si vede la figura di Cristo in ismalto.

I bordi della corona, anch'essi gemmati por

tano delle immagini rappresentanti gli apo

steli Giovanni, Bartolomeo, Pietro. Andrea,

Paolo, Giacomo e Tomaso; ma queste figure

sono quasi interamente nascoste dal cerchio

della seconda corona. Questa, detta la corona

greca, donata da Michele Dukas Parapinace

imperatore d'Oriente al re Geysa I, è ornata

nel mezzo d‘ un altra figura del Redentore

sedente sopra largo seggio, cinta la testa

d‘ aureola e in atto di benedire colla mano,

e circondata da due alberetti di pino e da

due monogrammi greci indicanti i nomi di Je

sus e di Christus; il tutto sopra una larga

piastra d‘oro circondata di perle. Nel centro

del cerchio si vede un grosso smeraldo di fi

gura ovale, appuntato però nella parte supe

riore e cinto di piccole perle. Ai lati di es

so sono rappresentati gli arcangeli Michele

e Gabriele coi santi Giorgio e Demetrio, divisi

da grosse gemme. Nella parte posteriore della

corona è scolpito il busto dell’ imperatore

Michele colla leggenda: Michael in Christo

fidelis 1‘ex Romanorum Dukas, sormontato

da uno zafliro e accompagnato a destra

dalla figura di Costantino Porfirogenito, e a

sinistra da quella di Geysa, colle parole: Geo

bitz fidelis rea: Turkias (l).Altri santi mar

tiri compiono la figurazione del cerchio, che

è rialzato alternativamente da punte trafora

(1) Gli Ungheresi erano chiamati Turchi dal Bi

zantini. ‘
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te e cimale di grosse perle, e da piastre ri

tondate, egualmente traforate e sormontate

da una pietra preziosa. Ai bordi della coro

na. pende una catenella d'oro i cui anelli a

deriscono a un fiore artificiale composto di

pietre preziose. La santa corona si distingue

dalla greca inquantochè l'oro di cui è forma

te. è di colore molto più cupo.

Ed ora due parole di storia sull'origine di

questa celebre reliquia nazionale, tante vol

te perduta e ricuperata da una nazione in

signe per lealtà e bravura.

Silvestro Il papa essendo nell‘ anno 1000

sollecitato da alcuni ambasciatori polacchi

d‘ inviare una corona benedetta al loro re

Boleslao I. egli già cedeva alle loro istanze,

quando in un sogno credette di essere im

pegnato da un angelo a consegnarla agli Un

gheresi; ciò oh‘ egli fece regalandone il re

Stefano Il insieme col titolo di re apostolico.

Così narra il Boldenyi (2); e pare che da

questa visione dell‘angelo ne sia venuta al

la corona l'appellazione d‘ztngelz'ca, se pure

ciò non fu per gli angeli scolpiti sul cerchio,

il che è poco probabile.

Quanto alla corona greca, questa fu do

nata nel 1072 da Michele Dukas a Geysa, co

me sopra dicemmo, per consolarlo della per

dita del trono, usurpatogli dallo zio Salomo

ne colla corona latina. Più tardi le due co

rone furono riunite e costituirono l‘emblema

unico della sovranità legittima in Ungheria.

ANGELICI (0rdine dei cavalieri). -- V.

Speron d’ oro (Ordine dello).

ANGELO. - Gli angeli sono posti dal bla

sono fra le figure chimeriche, come rivestiti

di un corpo che non hanno. Si rappresenta

no ordinariamente in figura di giovinetti

coperti di lunga tunica per lo più bianca,

colle mani giunte e le ali stese e volte ver

so il capo dello scudo. Le ali però possono

anche essere abbassate, e si trovano angioli

di profilo, affrontati, tenenti spade fiammeg

gianti, 0 trombe, 0 fiori. Se ne incontrano

pochi entro gli scudi e rappresentano amore

a. Dio; più spesso servono da tenentz', come

nell‘ arma dei Re di Francia. A volte sono

figurati come fanciulli interamente nudi, che

diconsi angioletti, e sovente si vedono le so

le teste alate.

Limicn [Picardia). - Di nero, a tre angeli d‘ oro,

posti 2 e i.

L'Angeller'te (Isola di Francia. - D‘ azzurro. all'an

gelo colle ali abbauate d‘ argento, tenente colla destra

una corona di spine dello stesso; al capo di rosso,

caricato di tre stelle d'oro.

Angclini (Aquila). - D'oro, a due angeli affrontati

di :osso, o sormontati nel cupo da una stella dello

stesso.

Schaucnbourg-Lr'ppe (Principato di). - lnquartnto:

nel 1.0 e 4.0 d‘ argento, alla rosa al naturale botto

(2) La llongrie ancienne et moderne. Partic l, pag.

23. Partto Il, pag. 8.

|

nata e punteggiata d'oro; nel 2.0 o 3.0 di rosso. alla

stella di sei raggi d'oro, scatenante un uccello posato

di nero. Sul tutto d‘ llolstein. -- Corona dei principi

di Germania. - Tenenti: due angeli di carnagione. 0

lati e vestiti di bianco. posti di fronte, e tenenti cia

scuno un ramo di palma di verde.

" “‘ ANGOLARE. - lnquartato angolare

vale inquartata in croce di S. Andrea, ma

non è da usarsi.

ANGOLATO. [fr. e ing. Anglé]. - Attri

buto delle croci accantonate da figure lun

ghe moventi degli angoli dello scudo verso

quelli della croce.

Macchiauelli (Firenze). - D'argento, alla croce d'az

zurro. ungolata da quattro chiodi dello stesso.

ANGOLI [fr. e ing. Angles]. _- Sono le

quattro estremità dello scudo, che corrispon

dono al canton destro e sinistro del capo e

al canton destro e sinistro della punta. V.

Cantone.

ANGONE [fr. Angon; ing. Javelin of the

Gauls]. - Specie di giavellotto composto di

tre lame; una diritta a foggia di lancia nel

mezzo. le altre due ricurvo in mezzaluna ai

lati. Di quest' arme si servivano nelle guerre

i Franchi sotto la dominazione merovingica.

ed era inoltre emblema del supremo potere.

Ne abbiamo un esempio nell‘ abdicazione di

Goutrano a favore del nipote Cuniberto (V.

Adesione d'onore). Si vuole altresì che l'an

gone fosse in seguito convertito in iscettro (I),

che figurasse sulla corona dei re e che in

fine divenisse il pezzo araldico conosciuto

sotto il nome di giylio o fiordaliso.

ANGUE. _ V. Bz'scia.

ANGUILLA. -- Figura. la sedizione, perché,

quando il pescatore vuol prenderla, intorbida

l‘ acqua. Si pene per lo più in fascia e ser

peggz'ante.

Orsini (Roma). - Blasonalu alla voce Agalmoni

che lì).

ANIMA |fr. Ama]. - Dicesi anima il motto

che va congiunto alla figura d‘ un‘ impresa.

V. Impresa.

ANIMALI. _- I geroglifici simbolici usati

dagli Egizi ci danno in parte una spiegazione

degli immaginosi trovati dell'arte araldica

‘per rappresentare in efligie una virtù, una

passione, un sentimento qualunque. Difatti

vediamo che la maggior parte delle idee e

rano espresse da quel popolo ne‘ suoi monu

menti con imagini di uccelli, di coccodrilli,

di serpenti, di leoni, di buoi e d‘ altri ani

mali. E chiaro è che più facile era il desu

mere tali simboli dai bruti, che da qualsiasi

altro oggetto, come quelli che più rivelano

un istinto particolare a ciascuno di essi, e

che di tanto ci vincono nell‘ acutezza dei

sensi. Ecco in quel modo gli animali vennero

a servire di segno ideografico nei templi e

(i) Bitter. - Alfabeto araldico.

(2) Gli Orsini non portavano l‘ anguille come em

blema di sedizi0ne. ma scmplicrmente per la contea

dell‘ Anguillara. loro feudo.
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sui marmi, e l’araldica adottolli a significare

ciò che non potea esprimere in diversa gui«

sa. Infatti qual relazione non si trova fra

gli egiziani geroglifici e le figure del bla

sono! Il bue e la pecora, l’ibis e la cicogna

erano tenuti dagli Egizi a simbolo di bene

ficenza; e l‘ araldica. fa dei primi l'emblema

della ricchezza e del benessere acquistati da

benefiche mani, e cogli altri due, che si nu

trono di serpenti, esprime la protezione di

principi generosi per deboli sudditi contro

potenti nemici.

Nè meno dalla mitologia sira, fenicia,

greca e romana. puossi ripetere l’origine della

simbolica animale usata in araldica. La co

lomba sacra a Venere a cagione della. sua

facilità. ad amare, il gallo vigilante consa

crato a Mercurio Dio dei viaggiatori, dei mer

canti e dei ladri, il cavallo di Marte, il

pavone di Giunone, la civetta di Minerva, ed

altri mille, sono emblemi che trovano per

fotto riscontro nella ideografia araldica.

l\‘è questo basta; altri simboli furono tratti

dalle superstizioni che anche i meno creduli

personaggi, segnatamente nel Medio Evo, non

poterono guardarsi d‘ accettare sulle facoltà

divinatorie, igieniche e soprannaturali attri

buite ad alcune bestie veramente esistenti,

come castori, anguille, alcioni, donnole, sa

lamandre, e ad altre che solo vivevano nella

loro imaginazione, come fenici, basilischi, an

fitteri, liocorni, grifoni, ecc. Finalmentei

costumi dei singoli animali diedero un'abbon

dante materia. per le araldiche rappresenta

zioni.

Gli animali sono le figure più nobili del

blasone; essi si dividono in varie classi che

nomineremo qui secondo la loro rispettiva

importanza: quadrupedi, figure chimeriche,

uccelli, pesci (fra cui la balena e il delfino),

rettili, insetti e molluschi (l). '

Gli animali possono essere afl‘rontati, ad

dossati, alati, illuminati, armati, fermi, se

dati, accollati, uscenti, contrauscenti, pas

santi, contrapassanti, rampanti, contraram

ponti, spaccati, correnti, coronati, decapitati,

dismembrati, dentata‘, divoranti, di/famati,

dragonati, afi'erranti, chiusi, recisi, sangui

nasi, strappati, tormentati, evirati, linguati

o lampassati, mantellati, marinata‘, masche

rati, membrati, mostruosi, natanti, ‘unghiati,

orecchiuti, pascenti, posati, rapaci, riguar

danti, sci-montati, sostenuti, accompagnati,

attraversati, attraversanti, terraszati, osce

ni, al naturale, d’ armellino, di vajo, scac

cati, fusati, losangati, fasciati, burellati, del

l'uno nell'altro, nascenti, in maestà, di pro

filo, rivoltati, rovesciati, ecc.

Nelle arme de‘ Guelfi sono quasi sempre

di colore non conforme alla lora natura; i

(1) Sono pregati i naturalisti a non meravigliarsi

di questa classificazione; l'araldica rispetta le scienza,

ma le accomoda a suo modo, cioè le scevra dalla loro

parte rigida, metodica ed austera.

Ghibellini al contrario li hanno al naturale

e spesso rivoltati. Si vedono anche nell‘arme

le sole membra, cioè teste, zampe, artigli,

code, busti recisi, strappati e sanguinosi.

ANIMATO ['fr. Anime’; ing. Animated; ted.

Belebt; sp. Animado]. - Questo attributo è

definito dal Ginanni (l): cavallo con occhi di

smalto diverso. Altri vogliono che cavallo ani

mate dicasi quello rappresentato col piede

sinistro anteriore alzato da terra. Noi accet«

tiamo le due opinioni unite intendendo per

animato il cavallo che cogli atti e collo sguar

do dimostra quali‘ ardire e quel desiderio di

combattere che in lui sono simboleggiati.

ANITRA. - V. Anali-ella.

03? ANNA (Capitolo delle Dame di Sant').

- Questa istituzione non è veramente un

ordine di cavalleria, e noi la presentiamo qui

unicamente per impedire che si dia alla sua

insegna un valore che non ha. Il capitolo di

S. Anna. fu creato nel 1784 da Maria Anna.

Sofia, vedova dell' elettore di Baviera Mas

similiano IV, e riformato nel 1837 dalla prin

cipessa Adelgonda. Si divide in due classi,

la prima di venticinque canonichesse con

prebenda, e la seconda di trentatre, delle

quali una dama della casa di Baviera è prima

presidente ed abbadessa (2). La residenza di

questa comunità è a Monaco, dove le demo

sono decorate d’un’insegna. d‘oro al lato si

nistro, appesa. a un nastro Violetto bordato di

bianco; e a \Vurtzburg, dove il nastro è ce

ruleo doppiamente bordato di bianco e di

giallo. Per esservi ammessi è necessario pre

sentar le prove di nobiltà. A torto si crede

che questa associazione oonferisoa il titolo

di contessa; questa opinione è causata da al

cuni brevetti in cui le insignito sono appel

late con quel predicato, perché appartenente

alla loro famiglia (3).

a? I. ANNA (Ordine di Sant'). - Istituito

l‘ anno 1856 da Faustino I imperatore d'Haiti

al suo ritorno dalla guerra che avea intra

presa contro la Repubblica Domenicana. Pare

sia stato soppresso dopo la. caduta del suo fon

datore.

95’a. ANNA (Ordine di Sant').-Fondato

a. Kiel il 14 febbrajo 1735 da Carlo Federico

duca d'Holstein-Gottorp, in onore della sposa

Anna figlia di Pietro il Grande, e di Anna

Ivanovna allora. regnante in Russia. Era. com

posto d’ una sola classe con 15 cavalieri, ma

passato poi in Russia con Pietro Fedorovitch

figlio del duca, e in seguito imperatore sotto

nome di Pietro III, fu fin dall'anno 1742 con

ferito dalla czarina Elisabetta al figliuolo del

maresciallo di campo Cheremetief. Continuò

però a considerarsi come ordine straniero, e

sotto Caterina II il granduca Paolo I suo fi

glio lo conferiva ai suoi fidi, finché, salito

(1) Arte del Blasoue dichiarata per alfabeto.

(2) Perrot. - Collection historique dee ordres de

chevalerie cxvils et militaires.

(3) Anuuairc de la Noblesse. Anuée 1859.
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Egli lo divise in tre classi e ne fece la ri

compensa del merito civile e militare. stabi

lendo che chi fosse insignito dell'ordine di

Sant‘ Andrea lo fosse anche di quello di San

t‘ Anna. Nel 1815 subì nuove modificazioni

dallo czar Alessandro I, che vi aggiunse una

classe destinata. esclusivamente alla milizia.

Presentemente è l‘ ordine che si conferisce

più facilmente agli stranieri che non servono

l'impero. I cavalieri sono suddivisi come

segue:

l.=I classe: col grado di general maggiore,

decorazione in sciarpa da sinistra a destra e

piastra al lato sinistro;

2.- classe: decorazione appesa al collo;

3.2 classe: decorazione più piccola alla bot

toniera;

4.1 classe per gli utlìciali: decorazione

smaltata sul porno della spada;

5.2 classe per semplici soldati, creato. da

Niccolò l: medaglia di cuojo giallo al lato

sinistro del petto.

La decorazione consiste in una croce pa

tento smaltata di rosso a bordi d'oro, ango

lata di piccoli fregi dello stesso metallo, e

coll'imagine di Sant'Anna nel cerchio. Il

nastro è rosso orlato di giallo; la piastra a

raggi d’ argento con cerchio d‘ oro caricato

di sottile croce rossa, bordato di rosso, con

due angioletti nudi che sostengono una corona

d‘ oro su detta croce. I più vecchi membri

dell’ordine ricevono una pensione; la festa

solenne è il 3 di febbrajo; la divisa Amanti

bus pietatem, justitiam, fidem (I).

"* ANNIDATO. - V. Posate.

ANNOBILIMENTO. - V. Nobilitazt'one.

ANNODATO [fr. Noué; ted. Gekmipft; sp.

Anudado]. - Attributo:

l.° delle pezze onorevoli il cui centro è

formato come un nodo;

20 dei leoni che hanno la coda allacciate

e. nodi e fiocchi, quando specialmente essa è

biforcata e passata in croce di Sant‘Andrea;

Lussemburgo (Germania). - D‘ argento. al leone

rampante di rosso. armato e coronato d'oro, lampassaio

d‘ azzurro, colla coda bìforcata, annodala e passata in

croce di S. Andrea.

3.° dei serpenti col corpo ravvolto e al

lacciato in spire; '

4.0 delle figure annodate da corde 0 na

stri, che meglio si diranno legate. V-q-n.

ANNUNZIATA (Ordine supremo della SS.).

- Nel 1362 Amedeo VI di Savoia, detto il

Conte Verde, fondò l'ordine del Collare e

lo pose sotto la protezione della Vergine e

di tutta la corte celeste. Sembra che questa

istituzione avesse origine dal dono fatto al

Conte da una dama d'un braccialetto intrec

cinto di capegli, e a ciò alluderebbe anche

il titolo di Luccio d'amore, che davasi all'or

dine stesso. Manca poi d‘ autorità 1‘ opinione

(1) Maigne. - Dict. encycl. Ordres. - (librario. -

Descriz. istor. degli ordini cavallereschi.

al trono, lo dichiarò ordine russo nel 1796.
di coloro, che fondando il loro assorto sul

motto FERT, stimano che Amedeo VI avesse

voluto in tal modo onorare e tramandare ai

posteri la memoria d‘ Amedeo V il Grande,

suo predecessore, cujus fortitudo Rhodum

lenuit. Quanto a noi crediamo che l‘ omag

gio del braccialetto non fu che un'occasione,

come la perdita del cintolo della contessa di

Salisbury, mentre Amedeo volgea già. nell‘a

nimo di stabilire un‘ insegna per ricompen

sare le virtù militari e conservare quei prin

cipii di religiosa cavalleria che si andavano

a poco a poco estinguendo.

Il Conte Verde non si occupò di determi

nare gli statuti dell‘ ordine; egli non fece

che regolare la forma della collana di esso.

Era questa d'argento dorato a nodi di Sa

voja formanti una specie di cordelliera, fra

li cui anelli erano smaltate le lettere F, E,

R, T. Sul significato di questo motto da molti

fu discusso. ed alcuni, rigettando l'interpre

tazione Fortz'tudo ejus Rhodum tcnuit (1), si

attengono a quella che da il Guichenon (2)

Frappez, ent’rcz, rompe: tout. Ultimamente

il conte Cibrario (3) pensò, e forse non a

torto, che lo si debba prendere nel suo più

semplice significato. cioè: porta, o sopporta,

volendo intendere porta questo nodo, o sop

porta per onor di Maria.

Lo stendardo dell'ordine era rosso colla

croce bianca, impresa di casa Savoja.

Amedeo volle che i membri del collare

fossero 14, non compreso il Gran Maestro,

la. qual dignità apparteneva al sovrano, ed

obbligo questi cavalieri al servizio della re

ligione, della monarchia e dell'onore. Nel suo

testamento ordinò si fondasse in Pierre- CM

te! nel Bugey un convento di quindici certo

sini, nel quale si dovessero tenere le assem

blee dell'ordine, testamento eseguito da Bona

di Borbone di lui vedova nel 1392.

Ma dopo la morte del fondatore, l‘ ordine

fu trascurato, e ciò per mancanza di statuti,

fino all'avvenimento d‘Amedeo VIII, il Duca

Pontefice, il quale stabili di rialzarlo e dargli

un aspetto quasi interamente religioso. Co

minciò dunque dal formarne il regolamento e

le leggi, in vigore delle quali fu vietato ai

cavalieri di entrare in qualsiasi altro ordine,

e furono obbligati portarne sempre il collare.

[1) Anche noi. ci è d‘ uopo convenirne. pensavamo

quelladivisa volesse rappresentare l'impresa di Rodi ed

abbiamo sostenuta questa opinione in un articolo sul

l'Ordine Supremo, pubblicato nel Giornale Araldica

Anno i, N.° 3. come la migliore. Ma più tardi abbiamo

dovuto cedere ai forti argomenti che la storia ci pre

scntò in contrario. e ci attenemmo alla versione del

Cibrari0. Ci sia permesso però di dire che a torto al

cuni moderni scrittori si sono scagliati contro i‘ opi

nione del Sansovino e che, per essere appunto le con

quista di Rodi una leggenda, poteva essere ammessa

all' onore della divisa, facendo i‘ araldica altrettanto

conto della favola come della storia: prova gli animali’

chimen'ci e le credenze sul costumi degli animali ac

settato dal blasone.

(2) Histoire généalogique de la li. Maison de Sa’

voyc, ecc. I.yon. 1664’).

(3) Notizie storico sull‘ordine della SS. Annunziata.
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Ciascuno dovea fare omaggio alla Certosa di

Pierre-Chàtel d'un calice e di tutti gli orna

menti sacerdotali necessarii per celebrare la

messa; alla propria morte lasciare cento fio

rini nelle mani del Duca pel mantenimento

di quella chiesa, e ordinare agli eredi cento

messe pel riposo dell'anima sua. A queste

dovevano assistere gli altri membri, e lascia

re in limosina ai Certosini gli ornamenti che

si trovavano avere indosso. Le controversie ‘

sorte tra i cavalieri dovevano essere risolte

dell‘ ordine stesso.

Amedeo prescrisse eziandio il loro abito di

cerimonia per le funzioni di Pierre-Chàtel,

e volle che fosse bianco in principio, poi lo

cangiò in nero. Nelle cerimonie di corte or

dinò il mantello cremisi a frangia e cordoni

d‘ oro, ma in processo di tempo questo colo

re fu sostituito da altri; e primieramente fu

azzurro foderato di bianco, quindi amaranto

con galloni d‘ argento e fodera azzurra. La

prima assemblea di quest'orcline fu tenuta da

Amedeo VIII in Pierre-Chàtel, nel 1410.

Sotto il Duca Luigi, e durante l‘infelicis

simo suo regno, l‘ ordine del collare cadde

per la seconda volta in disuso; nè i di lui

successori, immersi nelle guerre civili, pote

rono arrestarne la rovina. Allora. Carlo III il

Buono si decise di riformarlo nuovamente. e

nel 1518 a Chambery ne cambiò gli statuti e

la forma del collare. Volle che ai cordigli di

questo fossero aggiunte, in onore delle 15 al

legrezze della Vergine, quindici rose d'oro

smaltate, altre di bianco, altre di rosso, e un

bordo di spine egualmente d'oro. In fondo al

collare fece appendere una ghirlanda di tre

nodi, in mezzo alla quale pose l’imagine del

I‘ Annunziata; del cui ,nome volle s'intitolas

se per lo innanzi l'antico ordine del Collare.

Egli accrebbe inoltre di cinque il numero dei

cavalieri e stabili il cerimoniale sugli statuti

del Toson d‘ oro.

intanto coll‘ entrare dell‘ evo moderno lo

spirito religioso s'andava spegnendo e sotten

trava il sentimento politico. Tutte le istitu

zioni risentirono gli effetti di questo cangia

mento e le equestri segnatamente.

Il perché gli statuti dell‘0rdine della SS.

Annunziata furono in seguito più volte modi

ficati, prendendo sempre più un andamento

conforme agli interessi del tempo. Nel 1600

la Bresse e il Buge_v essendo stati ceduti ad

Enrico IV re di Francia in cambio del mar

chesato di Saluzzo, Carlo Emanuele I trasferì

la residenza dell'ordine nella chiesa di San

Domenico di Montmelian, e nel 1627 ordinò

che le assemblee si tenessero nell‘ eremo di

Camaldoli presso Torino. Ma questo assemblee

divennero sempre più rare, finché Vittorio A

medeo II divenuto re di Sardegna non ne ri

formò per l‘ ultima volta nel 1760 gli statu

ti, ed erigendolo al grado di primo ordine

dello Stato non lo ridusse interamente ed or

dine secolare. Da quest'epoca esso prese un‘

importanza considerevole fra gli altri ordini

d'Europa e non fu più concesso che ai pri

mi dignitari dello Stato ed ai principi ed alti

funzionari stranieri.

Oggi, come anticamente, i cavalieri non

formano che una classe e portano la deco

razione già. descritta appesa. al collo per

una catena d‘oro intrecciata a nodi con smal

ti azzurri. Oltre a ciò dal 1780 in qua porta

no una piastra consistente in una stella a fo

gliami d'oro, con le lettere F, E. R. T incise

nei quattro angoli e il mistero dell‘ Annun

ciazione nel mezzo. I membri decorati godono

del titolo di Eccellenza e devono già essere

insigniti dell'ordine dei 88. Maurizio e Laz

zaro, ed appartenere alla. più cospicua nobil

tà. S. M. il re d‘ Italia ne e capo sovrano e

Gran Maestro; e la festa dell'ordine si cele

bra il giorno 23 di marzo.

"‘ ANNUVOLA'I'O. -- V. Nebuloso.

ANTEMURALE. -- Muro basso che copri

va le mura maestre delle fortezze, at’linchè

‘ non si potessero accostare le torri, le scale,

igatti ed altre macchine nemiche, se non

dopo gran fatica, alle mura interne. Antemu

rale era pure chiamato quel muro tortuoso

che copriva le porte talmente da non lasciar

vedere la loro entratura (I). L‘antemurale si

vede qualche rara volta nelle arme intorno

ad un castello, e dicesi muragliato quando le

commessura delle pietre sono di smalto dì

verso.

La Tour da (‘in Monlauban IDelllnato). -- Di rosso.

alla torre d‘ argento. sinistrate d‘ un antemurale dello

stesso. il tutto muraglialo di nero.

4. ANTENNA. _ L‘ antenna delle navi in

presa per emblema di magnanimità, elevatezza

d‘ animo e magnificenza.

z. ANTENNA. _ Specie di grossa lancia. u

seta specialmente dai cavalieri italiani nei

secoli di mezzo.

‘* ANTIARMELLINATO. - V. Contrarmel

limato.

"* ANTIARMELLINO. - V. Ctmtrarmellino.

ANTICA ESTRAZIONE (Nobiltà d’). _ V.

Razza (Nobiltà di).

ANTICA NOBIL'I'A (Ordine dell‘). - V.

Quattro imperatori (Ordine dei).

ANTICO. - Scudo detto anche triangolare

a cagione della sua forma. V. Triangolare.

ANTIMURO. - V. Antemurale.

"‘ ANTIVAJATO. - V. Contravajato.

* ANTIVAJO. - V. Contravajo.

ANTONIO (Croce di Sant'). - V. Tau.

I. ANTONIO (Ordine di Sant'). Etiopia. -

Ordine apocrifo in cui tutto è falso, persino

il suo fondatore, personaggio favoloso che

svegliò l'attenzione dell‘Europa nel sec. XIII

e del quale si parla a lungo dal Ludoli' (2)

sotto il nome di Prete Janni. Niuno sa vera

‘ mente di qual paese sia stato re: v‘ha chi lo

(1) Ferrario. --ll costume antico e moderno di tutti

i popoli. Europa. Voi. X. Diss. IV.

(2) Historia Actlu'opica. Franchl'urt 168l.
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ritiene per il gran Negus sovrano dell‘ Abis

sinia, altri per un re dell'India, della Tar

taria o del Catai, che professava le dottrine

di Nestorio; altri ancora per il Dalai-lama ‘

del Tibet, il Gran Pontefice dei Mongoli e

dei Calmucchi (I). Ognun vede che dietro

tali incertezze è difficile il poter stabilire con

sicurezza I‘ esistenza d‘ un ordine che dicesi

da quel re istituito. Cionullostante crediamo

dover nostro il riferirne qualche particolare

per l'intelligenza del lettore e per il tema

stesso dell‘ opera.

L'ordine dei cavalieri di S. Antonio dicesi

fondato nell‘ anno dell‘ era cristiana 1370

(altri dicono 370!) da un tal Prete Janni 0

Giovanni di Santo, imperatore d'Abissinia

c che vanta la Nobile discendenza dalla li

usa di David, e sotto al suo Impero conserva

settantadue Regi tributarij, che gli corrispon

dono, ogni due anni, due millioni, e d'avan

taggio; come pare ha tributario il Turco pel

‘rive del Nilo, che passa per la Palestina di

grossa somma. di danaro (2) ). Lo scopo di

questa fondazione pare fosse la difesa della

religion cristiana contro gl' infedeli, e ice

valieri vestivano di nero con una croce gi

gliata d‘ azzurro sul petto, mentre ireligiosi

dell‘ordine portavano la croce di S. Antonio

0 tau dello stesso colore. Filippo VII, figlio

del precedente Imperatore, avrebbe ampliato

e munito di grandi privilegi il nuovo ordine,

e ‘ordinato che la suddetta croce fosse orlata

di sottilissimo filetto d‘ ore. Per un decreto

dello stesso ogni padre che avea tre figliuoli

dovea consegnare il secondo alla religione di

S. Antonio, e questo decreto era così rigo

roso, a quanto ne dicono gli scrittori che ne

trattano in buona fede, che gli stessi figli di

re non n‘ erano esenti. Invece i medici e gli

abitanti dell‘ isola (3) Meroe non poteano en

trarvi, ma erano vassalli del Grande Abate.

Questi era il capo e gran maestro dell'or

diue e veniva assistito da un consiglio di 72

abati inferiori e 12 cavalieri. Egli godeva

la sua dignità a vita e si succedevano alter

nativamente Grandi. Abati monaci e Grandi

Abati militari (4). Una gran croce azzurra

di forma particolare distingueva il capo del

l'ordine, che avea sua corte particolare com

posta di commendatorf, di serventi e d‘ ob

blati, e possedeva due milioni di rendita, e

più ancora compresi i minerali di Merce e i

tributi pagati dagli Ebrei e Mori che passavano

dall‘Africa alla Mecca (5). In tempo di guerra

(1) Fava. -Dizionario Universale Storico-mitologico

geografico.

(2) Giustiniano. -- lllstorie cronologiche della vera

origine di tutti gli ordini equestri e religioni cavalle

resche. Cap. IV, pag. 70.

\3) La regione di Meroe nella Nuhia era dagli

antichi chiamata isola, pefchò credevano che idue

fiumi Nilo ed Astaboras, che la fiancheggiano, si riu

nissero al Sud.

(4) P. Urrieta. - Istoria dell'Etiopia. Llb. l.cap. 6.

pag. '705.

(ti) Giustiniano. Op. CM. '74, 75.

innalzavano uno stendardo nero su cui da

una parte era ricamata la croce dell'ordine

e dall‘ altra, uno scudo caricato d‘ un leone

rampante e tenente un crocifisso, colla leg

genda intorno: Vicx't leo de tribu Juda.

Dopo simili fandonie riuscirà anche pitistra

no il sentire che sin nel secolo scorso non

eravi in Abissinia alcun sacerdote che non

si dicesse religioso e cavaliere di S. Antonio,

che non portasse sempre con sé un tau di

ferro in mano, che non vestisse di pelle o

di cotone giallo e che infine non si coprisse

il capo con una callotta gialla e violetta, se

condo l‘ istituto che professava: altri appar

tenendo all‘istituto dell‘Abbate Tedo Haima

net, altri a quello dell‘ Abbate Eustasio (l).

Quel che più ci sorprende si è che molti

scrittori abbiano spesso confuso questo sup

posto ordine con quello rispettabilissimo di

S. Antonio di Vienna. V-q-n.

s. ANTONIO (Ordine di Sant') d'|l-Iainault.

- Ordine cavalleresco militare istituito verso

il 1382 da Alberto di Baviera, conte d'Olanda,

di Zelanda e d‘ Hainault in questo paese, in

occasione d'una epidemia detta Fuoco di San

t‘ Antonio, che straziava i suoi stati. I due

autori degli Annali d‘ Haz'nault pretendono

che sia una continuazione dell‘ordine appro

veto del Pontefice Bonifacio VIII nel Viennese

con una sua bolla; e ciò non manca di verosi

miglianza. I cavalieri appartenevano tutti alla

nobiltà e si proponevano di difendere la reli

gione cattolica; e v‘ ha chi disse essersi di

stinti in ispedizioni contro gli Infedeli in

Prussia ed in Africa. Tenevano le loro as

semblee nella cappella di S. Antonio ad Ha

.vró presso Mons, ove nel 1415 furono posti

alcuni religiosi per assistere gl‘ infermi e i

pellegrini La collana dell'ordine era in for

ma d‘ una corda da romito dalla quale pen

deva un bordone con un campanello. Questa.

cavalleria ebbe cortissima durata.

5. ANTONIO (Ordine di Sant') di Vienne.

- Una istituzione analoga all'ordine di San

t‘ Antonio d’ Hainault è quella di S. Antonio

di Vienne nel Delfinato. Un tal Gastone e

Gherardo suo figlio essendosi votati per il

sollievo dei malati afflitti dal fuoco di S. An

tonio, stabilirono, non si sa precisamente l'an

no, ma probabilmente verso il 1005, un‘ordine

nel Delfinato sotto l‘ invocazione di Sant'An

tonio (2). Nel 1121 fu fabbricato un oratorio

nel luogo chiamato Saint-Desir de la Motte

presso Vienne con priorato convertito in ba

dia da papa Bonifacio VIII con bolla. dell'an

no 1297 o, secondo gli annalisti d'Hainault,

1298. I cavalieri appartenevano alla regola

di S. Agostino e facevano voto di servire

gl‘infermi. Loro distintivo era un tau o croce

di S. Antonio d‘ azzurro sopra una tonaca di

color bigio scuro.

‘(1) Dizionario storico portatile degli ordini religiosi

e militari. Pag. 123.

(2) Baronio. - Annali ecclesiastici.
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A OL'I'BANZA. - V. Oltranza.

” A ONDE. -« V. Ondata.

“‘ A ONDE ACUTE. -- V. Increspato.

“‘ A ONDE GROSSE. - V. Ondata inne

stato.

APE. - Geroglifico dell'industria, dell‘sr

tifizio, della fatica virtuosa, della regolarità,

dell' eloquenza e dell‘ adulazione, a cagione

della dolcezza. del suo miele e della. trafittnra.

del su0 pungiglione. E emblema della potenza.

d'amore, per la. bellissima invenzione d'Ann

creonte nell‘ Ode che comincia:

Épo! cv:qniìivfl EÉiLQLO'L,

Quest‘insetto si rappresenta ordinariamen

te montante, colle ali mezze aperte. spesso

scresiato, volante, al naturale, ecc. Il suo

smalto più comune è l'oro.

Qualche araldista. (l) volle che la primi

tivn insegna dei Francesi fosse l‘ape. appog

giandosi alla scoperta dei giojelli trovati a.

Tournai nel 1653 nella tomba di Childerico I,

e In. cui forma ha molte analogia con quella.

dell‘upe. Ma Tristan de Saint-Amand (2), Ri

baud de Rochefort (3), il P. Daniel (4), Mont

faucon (5), Seinte-Mnrthe (6) e molti altri

distinti scrittori francesi hanno dimostrato

felicemente che l‘ ape non è mai stata inse

gna dei re di Francia, e che i giojelli della

tomba suddetta non rassomigliano nè a gi

gli, nè ad api, e non sono né gli uni, nè le

altre. V. Giglio. Tuttociò però non ha impe

dito che Napoleonel non adottasse le api

come tipo del giglio francese, e non ne se

minasse il purpureo suo manto, concedendole

inoltre alle principali città del suo impero,

che le collocavano nel capo di rosso.

Burberini (Roma). -- D'azzurro, a tre api montani:

d‘ oro. ‘

Piacenza (città sotto Napoleone). -- Di rosso, alla

lupa passante d‘ argento, sormontata da due quadrati

delle stesse; al capo delle città di 1.° ordine dell'Im

pfl'o napoleonica, che e cucito di rosso, caricato di tre

api disposte in fascia. montanti d‘ oro.

APE (Ordine dell'). - Sedicente or

dine di cavalleria. fondato della principessa

Luisa Benedettina di Borbone, duchessa del

Maine nel 1703, che non ebbe mai una seria

esistenza e non lasciò di sé che traccie in

certe e prive di ogni importanza.

APERTO [fr. Ouvert; ing. Open; ted. Of- ;

‘ il sigillo fatto coll‘ anello divenne più raro,fen; sp. Abierto]. -- Attributo:

1.° Delle torri, castelli, case, templi od

altre fabbriche colla porta di smalto diverso.

Noi però crediamo che si debba blasonare a

perla solo nel caso che sia dello stesso smalto

del campo, ed ove fosse d'altra tintura si

debba dir chiuso. Essendo poi dello stesso ‘

(1) Chitllet - Annuste_sis Childericl. 1655. col. 12. -

Lanreau -Ah. l)ubos - Etablissement des Franca dans

les Gaules. I, p. 608.

(2) Traiu': du Lis. 1656.

(3) Dissert. sur le lombeau de Chlldérlc.

(t) Ilistolre da Franco, II, p. 127.

(5) Monarch. franca. I, p. 12.

(6) Traité dcs Armoiries de France, p. 15.

smalto dell'edificio, non si nominerà affatto.

Tours (città della Francia). - Di nero, a tro torri

d‘ argento, murale, aperta e finestrato del campo.

2.° Delle melegranate che hanno un'aper

tura, di color per lo più rosso.

Moira (Normandia). -- D‘ azzurro, a tre granato

d‘ oro, aperte di rosso.

3.” Dei compassi colle punte poste in ca.

priolo.

Ginnasi (Imola). -- D‘ oro. al destrocherio di car

nagione vestito di rosso, tenente un compasso apdrto

al naturale, le punte volte alt‘ insù; al capo di Fran

eia, sostenuto da una burella di rosso.

4.0 Degli elmi senza aflibbiature o colla.

visiera alzata, come sono quelli dei principi

e dei sovrani.

*' APERTO IN FERRO DI MULINO. - V.

Mulinato.

APERTURA D'ARMI. - Combattimento d'o

nore fra due cavalieri, non molto dissimile

dal passo d‘ armi, che era in gran voga. in

Italia, e più ancora in Francia. Non vierano

ammessi che i nobili che aveano ricevuta la.

cavalleria e vi assistevano le dame ed i si

gnori più cospicui del luogo. Froissart (i) de

scrive un'apertura d‘armi combattuta a Bor

deaux davanti a Messer Giovanni di Herpe

dane, dal signore di Larochefoucault e da.

Messer Guglielmo di Montferrant inglese, in

cui corsero tre lancie a. cavallo e ferirono

tre colpi di spada, tre di stocco e tre di maz

za. In essa La Rochefoucault aveva. un se

guito di duecento cavalieri, ed altrettanti e

più il suo avversario.

"‘ A PIOMBO. - V. Perpendicolare.

APOCRISARIO [ lat. Apocrisarius]. - Gran

de ufficiale della corte dei re Carolingi, che

col titolo di cappellanus et custos palatii so

prnintendeva non solo a tutti i chierici della.

corte, ma riferiva altresì al re tutti gli ati‘ari

ecclesiastici. A lui successe il Grande ele

mosiniere. L‘apocrisario facevo. anche antica.

mente le veci di cancelliere e guardasigilli.

V. Cancelliere.

APOSFRAGISMA. - Arma incisa. in un a

nello. Questi anelli erano detti sigillaricii o

signatorz'i, e servivano a sigillare le carte

contenenti affari particolari, prima dell‘ in

venzione dei sigilli e dei contrasigilli, avve

nuta tra il X e il XII sec. Dopo quest'epoca

ma. fu nullostante usato, specialmente in Ger

mania, ove ogni nobile portava. nell'indice

della mano sinistra. un anello su cui erano

incise le proprie insegne gentilizie.

APOSTOLICO. - Titolo dell'lmperator d'Au

stria, considerato come difensore della Chie

sa. Le sigle S. M. I. R. A. significano Sua

Maestà Imperiale Reale Apostolica.

APPALMATA [fr. Appaume'e]. -- Attributo

della. mano rappresentata in atto di mostrar

la palma. Vuolsi simbolo di liberalità.

(I) Cronique de France, d'Angletcrre, d'Ecosse et

d‘ Espagne. \'ol. III, chap. li).
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Ila!y di‘ I)unulala (Inghilterra). - Spaccata d‘ ar=

gente e d‘ oro, al Icone rampante spaccato di nero

sul primo e di rosso sul secondo, accompagnato in capo

da due mani destre appalmalo di rosso.

APPANNAGGIO [fr. Apanage; ing. Appa

nage; ted. Leibgedinge grosser Herren; sp.

Apamzge]. -- Vocabolo derivato dal latino

barbaro apanagium indicante un assegna

mento annuo che si dava ai secondogeniti

invece di una parte della signoria che rima

neve. indivisa presso il primogenito. Sotto i

Merovingi e i Carolingi, i figli di un re de

funto si dividevano 9. porzioni eguali il do

minio dello stato; ma dai Capeti fu ricono

sciuta la. sconvenienza di quest‘uso e si sta

bili che la corona restasse al primogenito

senz‘ altri smembramenti, e che ai cadetti si

darebbero alcune terre a titolo di feudo pel

loro mantenimento. Le prerogative però di

questi appannaggisti erano immense e si con

sideravano poco meno che sovrani. Perciò

verso la fine del sec. XIII i loro diritti fu

rono ristretti e si decise che in mancanza di

discendenti maschi gli nppannnggi tornassero

alla corona; in che anno precisamente ciò ac

cadesse e quale occasione ne fosse la causa

non è facile il determinare, tantopid che

quanti ne scrissero, tutti dissentirono forte

mente nell‘ opinione (‘1). A noi basta il far

osservare con Hallam che l'uso degli appan

naggi, creando nei principi del sangue reale

una nuova classe di potenti feudatari, era

svantaggioso al sovrano potere e general

mente anche al popolo. Ciò fu compreso dalla

fine politica di Richelieu, che ben sapeva

sulle ceneri del fendalismo consolidarsi il

trono di Francia; end‘ è che sotto il suo go

verno i diritti d‘ appannaggio erano ridotti

quasi a nulla. Da ultimo per una legge del

22 novembre 1790 fu stabilito che per Far

venire non si darebbero più appannaggi, ma

che i principi cadetti della famiglia reale sa

rebbero educati e mantenuti colla lista civile

sino al loro matrimonio o sino ai ventidue

anni, età in cui ricoverebbero un assegna

mento di rendite d‘appannaygio stabilito dalla

legge.

APPANNAGGIO (Arma di). - Questeîarme

appartengono ai principi cadetti di sangue

sovrano, che prendono lo scudo di famiglia

brisato da un segno particolare all'appannag

gio a loro spettante. Le arme d‘0rléans, An

jou, Bourbon, Artois, Alencon, Berry, Aosta,

Cumberland, Cambridge, ecc. sono arme d'ap

pannaggio.

APPANNAGGISTA [fr. Apanagt'ste]. - Pos

sessore d‘ un appannaggio. \'-q-n.

APPENDICI. - V. Estrz’mità.

APPOGGIATO [fr. Appuyc‘; sp. Apoyado;

ted. Gesttilz). _ Attributo di uomo o ani

male che appoggi la mano o la zampa ad

albero, colonna, torre od altra. figura.

(1) Potliier_- Trailédes Ficfs - llenault -llistoirc

de France. su 1263. - I’asquier - llecherchos. Lib. li.

Clip. 18. Lit). VIII. cap. 20.

l'uldivm (Sicilia). - D‘azzurro, al guerriero armato

d'argento, impugnaute nella destra uno scettro dello

. stesso, la sinistra appoggiata all'elsa della spada.

Calcagm'ni (Ravenna). - Di rosso, al leone passante

d'oro. la zampa anteriore sinistra appoggiata a una

palla dello stesso.

“ APPOLLAJA'I'O. - V. Perticato.

APPUNTATO [fr. Appou‘nte']. - Attribnto

delle figure che si toccano colle punte, come

due caprioli appuntati in cuore, due spade

appuntato in pila, tre spighe appuntato in

pergola, due freccia appuntate in capriolo.

Tl'atmfl' (Germania). - lnquartato: nel 1.0 e 4.0 di

rosso, al becco saltsnte d'argento; nel 2.0 e 8.0 d'ar

sento, a due capriola‘ appunta“ d‘ azzurro.

“' A QUARTIERI. - V. Inquartato.

AQUILA [fr. Aigle, in blasone di genere

femminile]. - Re degli uccelli, compagno di

Giove, custode della folgore, insegna. temuta

un tempo per tutto il mondo, nulla potea con

tendere all‘ aquila il primato sulle figure del

blasone. Era anticamente. come tuttora, il

simbolo della maestà e della vittoria, della

forza e del potere sovrano, sia monarchico,

sia popolare, condotta. nelle battaglie da Ma

rio ed auspice delle campagne dei Cesari.

Dopo aver figurato sugli stendardi di Giro di.

venne l‘ insegna dei Lacedemini, degli Epi

roti e dell‘ Egitto sotto i Tolomei. Si narra

che a Romolo, mentre gettava le fondamenta

della sua città, essendo apparsa un'aquila, i

Romani la presero tra le loro insegne; più

particolarmente poi quando gli Etruschi fe

cero ad essi omaggio d'uno scettro sormontato

d’ un‘ aquila d'avorio quale simbolo della so

vranità cui si ass0ggettavano. ~L‘ aquila di

venne la vera e principale insegna. di Roma,

allorché Mario abolì tutte le altre per non

conservare che questa, e lo fu definitivamente

sotto g1‘ Imperatori.

Nel Medio Evo l‘aquila fu particolare em

blema della dignità imperiale; e i re di Ger

mania rivestiti di questa la portarono succes

sivamente sulle loro bandiere e sui loro scu

di. Ma allorché essi, cercando un appoggio

nei piccoli feudatari e proprietari di terre

allodiali contro i grandi vassalli, comincia

rono a. tributar loro concessioni di titoli [e

di privilegi, 1‘ aquila passò dallo scudo im

periale ai gentilizii, conservandosi però per

qualche tempo nera sul campo d‘ oro. L‘ am

bizione dei nobili e le vicende delle fazioni

guelfa e ghibellina ampliarono l'uso di quella.

nobile figura, cangiandone gli smalti e la po

sizione a seconda del partito o delle proprie

passioni, sicché presto fùr visto aquile d‘ o

gni colore e d‘ ogni foggia figurare ne‘ tor

neamenti e nelle battaglie. E peggio fu al

lorché avendo gl‘imperatori adottata l'aquila.

bicipite, ed alcune illustri famiglie essendo

riuscite ad ottenerne il privilegio, la prima

si moltiplicò grandemente, cessando però d‘es‘

sere considerata qual concessione imperiale.

E ben vero che molti conservarono l'aquila

semplice quale i‘ aveano ottenuta dall'impe
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ratore, ma questi furono pochi e presente

mente si considera come imperiale la sola

aquila bicipite di nero in campo d‘ oro.

Delle altre che coi diversi colori presero

significazioni diverse, cercheremo di dichia

rar qui I‘ interpretazione simbolica, quale ce

la diedero il Ginanni e la maggior parte de

gli araldisti italiani e stranieri. L‘ aquila

d‘ oro in campo rosso servi a denotare un

capitano abile e valoroso; l'aquila rossa in

campo d‘ oro generosità di pensiero drizzata

all' amore del vero, al rispetto della ‘VÌI‘ÈIÌ e

al culto del valore. D‘argento in campo d'az

zurro rappresenta nobile e candido anime,

che trionfando perdona, e trae a ad i cuori

colla cortesia e colla clemenza; d'azzurro

sull‘ argento pensieri sublimi di virtù e d'e

quità. L‘ aquila d‘ oro in campo d‘ azzurro è

emblema della fama conseguita per la virtù.

e d‘ azzurro in campo d'oro dimostra giusti

zia di principe savio e accorto, intento alla

conservazione dei suoi dominii. Se l'aquila

è‘d‘argento sul fondo rosso essa è simbolo di

libertà e d‘ indipendenza; se al contrario è

rossa in argento lo è della prodezza accom

pagnata dalla pietà. Quando è d'oro in campo

verde, o verde in campo d'oro vale speranza

cristiana. Esempio rarissimo è l'aquila d'oro

sul nero, la quale egualmente che quella di

nero in campo d‘ ore è geroglifico di valore

e d’ intrepidezza. D'argento sul verde, o vi

ceversa indica costanza, ma tal figura è poco

usata..Al contrario usitatissima è l'aquila nera

in campo argenteo, simbolo di principe pru

dente e saggio che pone a prova la fede dei

suoi ministri. L‘ aquila d‘ argento in campo

nero, molto in voga ne‘ torneamenti del Me

dio Evo, ma ora quasi obliata, si traduceva

desiderio di fama unito a un sentimento di

mestizia, ed anche noncuranza de‘ pericoli

dell‘ armi cagionata da un abbandono in a

more. Le aquile di metallo sopra metallo, o

di colore sopra colore indicano un‘ eroica

intrapresa, un fatto memorando, seppure l'ar

ma che n‘ è fregiata non è irregolare e fal

sa. Quello di porpora o di qualsiasi smalto

sopra la porpora, rarissime, denotano pruden

za; quelle poste al naturale desiderio di li

berta, e finalmente quelle d'armellino, di vajo

e d'altra pezze blasoniche furono puramente

dettate dal capriccio e inventate a caso, per

cui non sono che un semplice distintivo di

schiatta e non hanno significato simbolico. È

d‘ uopo però mettere in guardia lo studioso

dall' accettare ciecamente questa simbolica;

per quanto i colori possano avere una rela

zione coi sentimenti che si fanno rappresen

tare, non sempre a questo solo scopo furono

posti nel blasone, e l’ araldista potrebbe in

correre in errori ben gravi, ove per inter

pretare lo smalto d'un‘aquila o d'altra figura

in un‘ arma, si fidasse semplicemente all'i

deografia che ne hanno dato gli scrittori d‘a

raldica. Su questo proposito vedasi alla voce

Simbotica ciò che noi ne pensiamo.

A:lnaud (Contado Venessino). - Di rosso, all'equila

dal volo abbassato d‘ oro, coronata dello stesso, mem«

brata e imboccato d’ azzurra.

Martinengo (Brescia). - D‘ oro, ali‘ aquila spiegata

di rosso, coronata del campo.

Este (Casa ducale d‘). - D'azzurro, all‘aqulla sple

gata d'argento, membrata. imbeccata e coronata d'oro.

Murtrain (Alverm'a) -- D‘ azzurro, all'equile spic

gata d‘ oro.

Contades {Linguadoca). - D'oro, all' aqulla bicipitc

spiegata d‘ azzurro, imbeccata e armata di rosso.

R.° di‘ Polonia - Di rosso, all'aquila spiegata d'ar

gente, imbeccatu. membrete, armata e coronata d‘ oro,

caricata sul petto d'una banda dello stesso.

Gerace (Città della Calabria) - D'argento, ell‘aqhih'~i

spiegata di rosso, coronata d‘ oro, gli artigli posati su

due come dello stesso.

Preurlhomme (Arloisì. -- Di verde, all'aquila d'oro.

imbeccata o memhrata di rosso.

Pur/fin (Artois). - D'oro, all' aquila spiegato di

verde, imbeccatae mcmbrnla di rosso. caricato sul petto

di tre bando di vajo.

Valori (Firenze). - Dl nero, all‘aquila dal volo ab

bassato d'oro, caricata da 20 crescenti de‘. campo e

da una crocetta potenziale di rosso nel cuore.

Avogadro (Lodi). - D'oro, all'aquila spiegata di nero.

Le Genti! {Nivernese}. -‘ Di verde, all'aquila sple

gata d'argento, imbeccato e coronata di rosso. uil‘erronte

nell'artiglio destro una spada ondeggiante dello stesso.

Soerr'u (Casa reale di). - D'argento. ell'aquila spie

gala e coronata di nero.

Angonart (Artois). -- Di nero, nll'nquila d‘ argento.

Durant (Linguadocm, - D‘ ore, alla banda d‘ a:

z'urro, caricata da tre stelle del campo, accompagnata

da un‘ aquila blcipne spiegata d‘ urgente in capo e da

un cervo slanciata di nero in puma.

Clan‘ (Liuguadoca). -- D‘ azzurro, all' aquila spie

gala di nero.

[la l'errt'er (Poiteu). - D'argento. ali‘ aquila spie

sala di vajo.

L‘ aquila variò di significato col variare

dei tempi e degli avvenimenti; e primiera

mente fu segno di imperial concessione, poi

indicò il partito antipapale nella guerra del

le lnvestiture, dei Ghibellini nelle strazian

ti fazioni d'Italia, e degli Imperiali sotto Car

lo V. Col volo abbassato, la testa rivoltata

di rosso ed afi'errante un drago di verde fu

emblema politico dei Guelfi per concessione

di Clemente IV. Fra i Normanni e loro di

scendenti era comunissima l‘ aquila scacca

te. Sul declinare del secolo XIII fu l’ aquila

sveva l‘impresa nazionale italiana in opposi

zione ai gigli di Carlo d‘ Augiò che rappre

sentavano il partito straniero. Finalmente es

sa fu l'arma dell'impero napoleonico, ben di

versa da. quella dell'impero germanico e del

l'impero russo.

0nd‘ è che ne‘diversi stati e nazioni l'a

quila è usata con diverso intendimento poli

tico. Gli stemmi tedeschi e italiani la porta

no per omaggio al Sacro Impero; i Francesi

prima per esprimere virtù di grandezza, splen

dore, ecc., poi per concessione di Bonapar

te; gli Spagnuoli per l‘austriaca dominazione,
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gli Americani qual simbolo di libertà, i Rus

si come sedicenti successori dell'impero Bi

zantino.

In generale però i‘ aquila e emblema di

l

l

nobiltà di natali, forza, potenza, grandezza

d'animo, vittoria, valore, prudenza, strategia,

gloria, monarchia o dignità ereditaria tra«

sierita ad un solo; e, segnatamente allorché

è spiegata, desiderio sublime, elevatezza di

pensieri. disprezzo di basse cose, ecc. L‘ a

quila dal volo abbassato, piegato o chiuso in

dica spesso prudenza o rassegnazione; spie

gante o sorante, slancio sublime, meditazio

ne di grande intrapresa; nascente, desiderio

di gloria; volante, chiarezza di fama, a cui

parrebbe alludere il verso di Dante:

« Che sovra ogrt‘altro com'aquila vola. >

L’animo cauto che esamina il passato a noi‘

ma dell'avvenire non potea. esser meglio sim

boleggiato dall'aquila col capo rivolto. nè il

valore frenato dalla prudenza da quella con

mezzo volo spiegato e mezzo abbassato.

Abbiam veduto l'aquila nera del Sacro Ro

mano Impero mutare in diversi modi di smalti;

esponiamo ora le principali tra le infinite

varietà di forma e di posizione, a cui alla fu

soggetta. E primieramente riguardo alla po

sizione v'è l'aquila. spiegata o dal volo spie

gato, dal ‘volo abbassato, o chiuso, o piegato,

afl‘rontota, nascente, sorantc, volante, uscen

te, col capo rivolto, con mezzo volo spiegato

e meozo volo abbassato, ecc. Rispetto alle al

tre pezze che l’accompagnano può essere at

travcrsante, attraversata, sostenuta, sormon

tata, fiancheggiata, addestrato, sirtistrata, po

sata, accantonata. accompagnata. eco.

Furono create aquile accollate, burellate,

caricate, colle ali legate a trifoglio, corona

te, diademate, dismembrate, facciate, decapi

tote, imbeccate. membrate, linguale, armate,

inquartate, losangatc , mostruose, partite,

spaccata, scaccate, trinciate, scettrate, affer

ra'ntt', collarinate, bicipiti, diff‘amate, illumi

nate, riguardanti, ecc.

l’x't’tmc (Borgogna). - Di rosso, ali‘ aquila spiegato

d'oro, armato d'azzurro.

Lo Mollia (Guyenna). - Di rosso, all‘aqulla dal no

lo abbonato d‘ argento, coronato dello stesso, riguar

dante un sole d’ oro movente dall' angolo destro del

capo.

Agolontt (Firenze). -- Di rosso, ali‘ aquila dal voto

piegato d‘ oro, caricato nel cuore d‘ una scudetto ro

tondo d‘ argento sopraccaricato d‘ una croce piena di

rosso.

Gonzogo (Mantova). - D'argento, alla croce paten

te di rosso, accantonata da quattro aquile afl't‘0nlato

di nero; sul tutto inquartoto di Boemia e di Gonzagn.

Savona (città della Liguria). - Di rosso, al palo

d'argento; al capo d'oro caricato d‘ un‘ aquila nascente

di nero, coronato d‘ oro.

Gautt'ot (Franca Contea). - D‘azzurro. all'aquila so

rontc d'argento, coronato d'oro.

Cottlom (Guascogna).- D'azzurro, all'aquilu (1‘ or

gente, imboccato o membrotodi rosso, volante verso il

fianco destro della scudo.

Ginevra (città e cantone della Svizzera) - Partito

d'oro, all'aquila coronato di nero, uscente dalle parti

zione, e di rosso. alla chiave d'oro in palo

Siracusa (città della Sicilia) - D‘azzurro, all'aquila

d'oro, con mezzo vola dutro spiegato e mezzo volo n'

m‘stro abbonato, a/ferranto un fulmine di rosso. con‘

calo nel cuore da una torre merlatae banderuolata di

tre pezzi dello stesso.

Jouuemnt (Poitou). -- Spaccata di rosso, o d‘ a1.

zurro. all'aqulla dal volo abbassato d'argento, membro

to e abbonato d'ore, attraversantc sul tutto.

Montivilltera. città di Normandia. - Di rosso. al

l'aquila d'oro, sostenuta. da un coccodrillo d'argento.

Hue de Coligny (Normandia). - D‘azzurro oll'aquila

d'argento. imboccato e armato d’ oro, sormontata da

due stelle d'argento.

Loca, (Città di Fiandra).- D'oro, all'aquiln bicipitc

di nero, oddfltrato in punta d'una chiave dello stesso.

I‘ ingegno abbasso, e tormentato d'un leone di nero,

chiuso in una armilla dello stesso.

La Ilochmcgli (Linguadoca). -- D'argento, all'aqufla

spiegato di nero. posta sopra uno scoglio dello stesso.

Le Ja.y (isola di Francia). - D‘ azzurro, ali‘ aquila

d'oro. accantonato da quattro aquilotti dello stesso.

I’cllord (Berry). - Di rosso. all'aquila btctpn‘te d'o

ro accompagnato da quattro croci ricrociote e pieilcoate

dello stesso. due in capo e due in punta.

Alidoui (lmola). - Blolonoto alla voce uccollato.

Franco/orto sul Meno. (Città della Germania) - Di

rosso, ali‘ aquila Iptegata d‘ argento, coronata e collo

ali legata a trifoglio d'oro.

Sacro Romano Impero. - D'oro. ull' aquila birripito

uptcgato di nero. imboccato, membrota. armata, e dia

demoto d'oro, ttnguato di rosso, sormontata dalla coro

no imperiale d'oro (1).

Camini (Venezia). - Di rosso, all‘ aquila spiegato.

tnqnartota d'oro e di nero.

Frin‘a Occidentale (Principato di). - Di nero, all'a

quila d'oro, mostruoso di carnagione, coronato d‘ oro,

tormentata di due stelle di sei raggi dello stesso.

Polcntom' 0 Do Polenta (Ravenna). - Spaccata d'az

zurro o d'oro, ali‘ aquila dal volo abbassato, spaccato

d'argento nel primo e di rosso nel secondo. - Alias:

Spaccata d'oro e di rosso, all‘aquila dal volo abbona

to dell'uno all'altro. - Alias: Partito d‘ argento e di

rosso, all'aquila dal volo abbou'ato partito dall'uno ol

l'alt’ro. '

Conti (Roma). -- Di rosso, ali‘ aquila dal volo ab

bussato, scoccata. d'oro e di nero, coronato d'oro.

Ceccom' (Napoli). -- Trinciato di nero e d'argento,

all'oquila spiegata, trinciato dell'uno nell'altro.

Nomia (Toscana). - I)’ oro, nll‘aquila spiegato di

nero, collarinoto d'un nastro d'azzurro, caricato da tre

stelle del campo.

Gonay (Borgogna). - D’ oro, all' aquile dtffomato

di nero.

Meyorts (Delfinato). - D'argento, all'aquila di ne

roI illuminata, imboccato, e membroto di rosso.

Bastoni (Berry). - Partito d'oro, sll'aquila dell'Im

(l) Quest'anno ha subito diverse modificazioni. che

non la qui il luogo d'acccnnaro.
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pero, uscente dalla partizione, e il‘ azzurro al giglio

d'oro. uscente nella stessa guisa.

Noilent (Normandia). - Di verde. al capo cucito

di rosso, all'aquila d'argento altraoenante sul tutto.

Grutcluu (Sciampagna). - D'argento, ali‘ aquila col

capo rivolto di rosso, imbeccato e membrala d'azzurro,

caricata nel cuore d‘ uno scudetto d‘ argento alla ia

scia d'azzurro

Saint-Pastori (Guyeune). - D'azzurro. all'oqulla spie

gota d'argento, tenente col becco una campanella dello

stesso.

Baretgc (Guyenna). - D'azzurro. all'aqulla al natu

rale, coronata d'oro. caricata in cuore d'un sole del

lo stesso, e accostata da due leoni affrontati egual

mente d'oro.

Bardon de Segonzac (l’érlgord). - D'oro, all'aquila

di profilo di nero, imbeccata e armata di rosso. all'er

rante un pesce del secondo, alettato di rosso e posto

in fascia. e addestrato in capo d'una crocetta di ros

se; una riviera d'azzurro movente dal basso della

scudo.

Deouce' (Bretagna). - D'argento all’aquila, spiegato

di nero, imboccato e membrata di rosso, attraversata

da un bastone d'oro.

Beaumont-llreaauiro (Poitou). - Di rosso, all‘aqulla

d‘oro, chiusa in una cinta di 9 ferri di lancia d'argento.

Il dominio imperiale sulla Svevia, Sasso

nia, Franconia, Lorena, Alsazia, Borgogna,

Turingia, ‘Vestphalia, Boemia, Austria e sul

la maggior parte dell'Italia ha reso in que

sti paesi l‘ uso dell‘ aquila frequentissimo, e

singolarmente della bicipite. Nel capo, nei

quarti, sugli scudetti, nei cimieri, dietro gli

scudi dell'arma italiane l'aquila nera in cam

po tl‘ oro s'incontra ad ogni momento negli

armolari. e le armo che portano aquile sono

nella proporzione di 70 su 100. Queste aqui

le, in ispecial modo in

Germania, sono molto al

terate dalla loro forma

naturale ed appajono co

me figure ornamentali con

corpo allungato, ali ango

lose e munite di penne

rado e discosta fra loro,

artigli e becco uncinati,

coda a rabes<:hi e foglia

mi, e in generale spor

genze e fiocchi da ogni

parte (V. figura 9). Non

molto comuni sono le aquile in Francia, ma

si trovano più frequenti nella Fiandre, Ar

tois, l'icardia, Hainau, Sciampngna, come re

gioni più soggette alle tedesche dominazioni.

Il tipo dell'aquila francese è più dolce e più

naturale, e forma un passaggio tra l'aquila

tedesca e l'aquila napoleonica che è decisa

mente eifigiata come la si trova. in natura. La

Spagna ha parecchie reminiscenze della do

minazione austriaca, e più ne avrebbe se la

dinastia borbonica non l‘ avesse fatta. oblio.

re. Il Portogallo e l'Inghiterra offrono pochi

esempi d'aquile sulle arme; rarissimi la Sve

zia e Norvegia.

Accennammo già perchè i Russi ne fac

ciano pompa, al contrario dei Polacchi che la

ritengono come emblema nazionale. L'Unghe

ria e paesi limitrofi portano spesso l‘ aquila

(ch'è l‘ austriaca), non tanto però quantoi

Prussiani che usano dell'aquila di Prussia e

di quella. di Brandeburgo (l).

Concludiamo col dire che l'ambizione del

l'aquila ha fatto si che chi non poté farla fi

gurare nel proprio scudo, volle almeno fre

giarne il cimiero, di modo che il numero

delle aquile poste nelle arme è infinito.

A volte si vedono sullo scudo le solo te

sto 0 i soli artigli dell‘ aquila, o strappati,

o recisi, o sanguinosi.

Nadol (Provenza). - D'oro. a due teste d‘ aquila

coronata di nero. accompagnate d‘ un cuore di rosso,

sostenerne una croce dello stesso.

Mandière (Normandia). - D‘azzurro, a tre teste d'(l<

quita strappate d'oro, quelle del capo affrontate.

Bectoz (Delfinato). -- D'azzurro, al capo ti‘ argento

caricato di tre teste d'aquz'ta di nero. linguale di rosso.

Fonlaifle (Normandia). - Di rosso, a tre zampe

d‘aquila d'oro; al capo di vajo.

Serre: (Guyenna). - lnquertato; nel 19 e Il." d'az

zurro, a due artigli d‘ aquila d‘ ora; nel 2.0 e 3." di

rosso, alla colomba d‘ argento portante nel becco un

ramoscello d'oliva d'oro.

AQUILA A DUE TESTE. - V. Aquila bi

cipite.

AQUILA BIANCA (Ordine dell‘). -- Alcuni

ne fanno risalire l'origine a Lech I gran prin

cipe di Poland (Polonia) nel secolo VI, il

quale, a. detto. loro, l‘institui allorché, facen

do scavare le fondamenta della città di Gno

sen, vi rinvenne un,niclo di bianchi aquilot

ti. Ma. ciò non ci viene assicurato da alcun

autorevole scrittore contemporaneo. o di po

00 posteriore, né di quest'ordine abbiam trac

(1) Qui cade in acconcio il descrivere la nuova a

quila prussiana che costituisce il principale attributo

dell'Imperatore di Germania dal 1870 in qua. Essa è

di forma svelta ed elegante con collo alquanto lungo,

testa proporzionata. becco adunco ed aperto, e lingua

sporgente. Tanto il petto che la testa, il collo e le

cesoie sono ornati di {alte ciocche di piume, che dan

no un'idea della criniera del leone araldico, e forma

no una e là sporgenze ornamentali. Le ali interamente

spiegato, con fusto angoloso. penne larghe alternato

con penmni sottili, che sembrano i fili cornei delle

pmne stesse, terminano in due sporgenza a rabesco

come nella coda. Questa consta d‘ un fusto da ornato

da cui si dipartono l‘ogliami e penne alterate e robe‘

schi. Le zampe sono nude, sottili, ossose ed unghiate

naturalmente. L'aquila imperiale porta nel petto l'ar

ma di Prussia [d'argento colle ali spiegate di nero, al

lacciate a trifoglio d'oro, coronata dello stesso. tenen

te nclla destra lo scettro, nella sinistra il mondo, e

caricata nel cuore dalla cifra FR d'argento), ed e nor

montata dalla corona imperiale germanica. che consi

sto in un cerchio d'oro formato da quattro faccio gran

di a da quattro piccole alternate, superiormente arro

tondate c fregiate di brillanti, di crocette potenti e di

oquilette; quattro archi riccamente ornati muovono dal

le grandi feccie ed incontrandosi terminano in quattro

toglie arrovesciatc. su cui si sostiene il globo imperia

le d‘ azzurro, centrato e crociato d‘ ore. il tocco e di

drappo d'oro, come pure le due larghe fascio che e

sonno dalla corona e svolazzano intorno alla testa del

l'aquila.
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eia sino al sec. XIV, per cui colla plura

lità degli storici rigettiamo interamente que

sta favola e ci atteniamo a quanto di certo

possiam porgere ai nostri lettori su questa

istituzione.

Nel 1325 si

nozze di Casimiro, figlio di \Vladislao IV

Lohietek, colla principessa Anna, figlia di

Gedimino granduca di Lituania. Il re di Po

lonia in commemorazione di esse, dettò al

lora i primi statuti dell'ordine dell‘ Aquila

bianca, decorando i cavalieri d'una medaglia,

su cui era efiigiata 1' aquila polacca, che si

portava appesa al petto mediante un piccolo

nastro azzurro. Dopo la morte del fondatore

l’ordine toccò la sorte di tanti altri, cadde

in dimenticanza, né fu rinnovellato che nel

1705 da Augusto Il re di Polonia ed elettore

di Sassonia, per render memorabile la pace

conchiusa col re di Svezia, e per rimunerare

i principali signori, che più degli altri vi a

veano contribuito. Lo Czar Pietro il Grande

e il principe ereditario di Moscovia vollero

essere fra i decorati. Nel 1713 Augusto lo

stabilì definitivamente ne‘ suoi stati, e diede

la nuova insegna, che consisteva in una croce

biforcata e pomata d'oro, smaltata di rosso,

circondata d'un cerchio d'argento e caricata

da una parte dell‘aquila bianca (arma di Po

lonia) avente sul petto un‘ altra croce con

simile ornata dell'arma dell‘ elettorato di

Sassonia, e dell‘ altro delle cifre A. R. (Au

gustus Rex) col motto: Pro fide, ‘rege et le

ge; il tutto sormontato da una piccola cc

rona d‘oro brillantata e pendente da un na

stro celeste.

L‘ ordine acquistò considerevole impor

tanza durante il governo di Stanislao Fonia

towski, sotto il quale era stimato tra i primi

d'Europa. Soppresso il regno di Polonia nel

1795, l'ordine fu nuovamente abbandonato,

finché Niccolò I imperatore delle Russie non

lo riuni nel 1831 agli ordini del suo stato,

ponendolo di grado immediatamente inferiore

a quello di S. Alessandro Newski. I cavalieri

portano oggi per decorazione un’ aquila bi

cipite smaltata e caricata della croce già da

scritta coll‘ aquila bianca, pendente da una

corona imperiale attaccata a un nastro d'az

zurro chiaro, e una piastra d'oro ad otto

foglie con cerchio azzurro nel centro e croce

bianca smaltata di rosso, sulla sinistra del

petto. (I)

AQUILA BIGIPITE. [fr. Aigle à deua; tr.“tes,

éployée, au chef parti]. - Figura chimerica

rappresentante un‘ aquila a due teste, di cui

l'una guarda il fianco destro, e l'altra il

fianco sinistro dello scudo. Sali’ origine del

l'aquila bicipite fu discusso assai da tutti

gli araldisti ed eruditi italiani e stranieri. E

primieramente il Cassaneo (2) sostiene averla

scelta ad insegna Giulio Cesare dopo che

(t) Maigne, Perrot. Ge'nouillac e altri.

ti) Catalogus Gloriao Mundi.

celebravano a. Varsavia le .

un‘ aquila posatasi sul suo elmo uccise due

corvi che la molestavano dalle due bande;

aggiunge che quest'avventura è riferita da

Svetonio nelle Vite dei Dodici Cesari, e che

gl‘ Imperatori Romani ereditarono quest‘em

blema come segno della loro dignità.

Ma Svetonio (I) narra che questo fatto

avvenne ad Ottaviano Augusto e non a Giu

Iio Cesare, e che I‘ aquila si posò sulla sua

tenda, non già sul suo capo, e non parla di

aquile bicipiti prese per insegne dagli Im

peratori Romani. Inoltre a confutare siffatta.

osservazione basta quel poco che ne scrisse

il Mania (2), e che siam lieti di qui riporta

re. < Ma se ciò fu, come non occorre questo

chimerico animale sulle medaglie e sui mo

numenti dei romani Augusti? » E infatti Carlo

(1' Aquino afferma non trovarsi l'aquila bici

pite in alcuna delle medaglie de‘ consoli e

imperatori romani, né in altri monumenti an

tichi. ( Giusto Lipsio ) segue il prelodato

autore o la osservò sullo scudo di un soldato

della colonna Trajana. Ciò forse basta per

appuntellare la riferita opinione? Come mai

fra i tanti fatti su quella colonna scolpiti,

l‘ insegna imperiale non deve mostrarsi che

in un sololuogo e sullo scudo d‘un soldato?

Non è forse più verosimile fosse quell'aquila

bicipite simbolo di due legioni incorporate in

una? ). E continua riportando l‘opinione del

I'Epingo e d‘altri che citano le oppresso le

gioni di L. Quintilio Varo e le due aquile

prese dai Germani ed insieme legate a per

petua ricordanza del loro trionfo (3). Ma la

figura di cui si tratta non è costituita di due

aquile accollate ed insieme congiunte, bensì

d'una sola con due teste e colli moventi da

uno stesso corpo.

Meno inverosimilmente si attribuisce l'in

venzione dell‘aquila doppia e Costantino, che

I‘ avrebbe assunta allorché nel 325 dell‘ era

volgare trasferì la sede dell‘imperio da Roma

a Bisanzio, volendo mediante quel simbolo

dimostrare che egli teneva sotto la stessa co

rona un impero che avea due capitali. Tale

credenza. passò in tradizione,e questa è ap

poggiata dall‘ Ariosto che nel suo Orlando

Furioso rapporta le insegne di Leone Cazaro

figlio dell'Imperatore Costantino IV Copro

nimo:

. E per parer Leon le sopravests

Che dinnzi ebbe Leon, 5' ha messo in dosso;

E l‘ aquila de l‘ or con le due teste

Porta dipinta nello scudo rosso. u

Ma ciò che prova? Prova che nel sec. VIII

tale era l'insegna che innalzavano gl‘lmpe

ratori d’0riente, ma non che datasse da Co

stantino 1. Con più criterio il Bellarmino fa

discendere I‘ origine dell'aqnila bicipite dalla

(1) Vita Augusti. 5 XCVI.

(2) Costume di tutte le nazioni e di tutti i popoli.

Tom. 11. pag. 579.

(3) Tacito. - Annales. Llb. I. S LXI.
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divisione dell'impero fatta da Arcadio ed

Onorio figli del grande Teodosio, e il Tris

sino canta:

a Il grande Impero eh‘ era un corpo solo

Area due capi: un nell' antica Roma,

E l‘ altro nella nuova, che dal volge

S‘ appella la città di Costantino;

Onde l‘ aquila d'oro In campo rosso,

Insegna imperial, poi si dipinse,

E si dipinge con due teste ancora (1). I

Questa opinione trovò caldissimi partigia»

ni, e il Méne'strier pensa egualmente che

l'aquila bicipite tragga la sua origine dall'im

pero d'Oriente. 1 due imperi divisi conserva

rono entrambi quell’ emblema, e pare certo

che Carlo Magno alla sua incoronazione im

periale (800) l'abbia adottata come re di Ro

ma e pretendente al trono di Costantinopoli,

come ce lo provano alcuni monumenti esi

stenti ad Aquisgrana. Anzi v‘ ha chi segna

la nascita dell‘ aquila bicipite all'epoca della

traslazione della corona imperiale dai Romani

ai Carolingi (2).

Sappiamo che nel 1345 Lodovico il Bava

ro, in occasione del suo matrimonio con Mar

gherita d'Olanda, adottò l'aquila di cui par

liamo, forse perindicare l'accoppiamento delle

due sovranità, come già. fece Costantino. Ed

egli pare sia stato il primo de‘ tedeschi im

peratori che adoperasse I‘ aquila bicipite per

insegna, non già Federigo II, come pretese

il Reiske. Ludevrig riferisce che l'Imperatore

Venceslao di Brandeburgo la usava nel 1397

e ne dà il merito dell'invenzione agli antichi

margravi di quella casa, mentre Gudeno di

mostra che fra i suggelli di Carlo IV non

pochi ve ne fossero della detta aquila fregia

ti. Anche in alcune monete d'argento di Ro

berto. che fu imperatore nel 1400, vedasi tra

due scudi di Baviera una piccola aquila bi

cipite.

Ma 1‘ opinione più accreditata. si è quella

dell‘ Eineccio e d‘ altri dotti, a sentenza dei

quali il primo a farne l'arma degli Impera

tori Germanici fu Sigismondo figlio di Car

lo IV, salito al treno dei Cesari nel 1410, non

trovandosi prima di quest‘ epoca monumenti

in proposito. Difatti se n‘ eccettui le moneta

di Roberto di Baviera che sono scarso e poco 1

valevole argomento, in tutte le medaglie,

marmi ed altri oggetti antichi dell'Impero

Germanico non vedasi traccia d‘aquila a. due

teste. E se in dimostrato che alcuni pochi se

ne fecero particolare emblema, ciò non prova

ch'essa pria dell'avvenimento di Sigismondo

fosse I‘ arma stabile ed ereditaria dei re di

Germania.

Di tante discordanti opinioni noi non vo

gliamo accrescere il numero; solamente ci

sia permesso il far notare che l‘ aquila bici

(1) Italia liberata. Canto Il.

(2) Cantori - Europa Gentlllzia. - Aldrovandi.

Ornltologla.

pite non divenne l'arma dell'Impero Germa

nico che sotto Sigismondo; Lodovico il Ba

varo e gli altri non avendola portata se non

come re, come imperatori ritenendo l'aquila

semplice di nero in campo d‘ oro.

Quanto all‘ opinione del cavaliere Cesare

Cantù, che pretende l'aquila di due teste a

ver origine del favoloso hanca delle tradizio_

ni mussulmane, che dicevano rapisse l’ ele

fante e il bufalo, aggiungendo che primi a

porla nelle medaglie furono i Turcomanni

Ortocidi, che nel XIII sec. governarono la.

Siria, 1‘ Armenia e il Diarbekir (I), medaglie

che il Marsden (2) dice d‘ aver vedute, ri

sponderemo soltanto con un fatto. Romano

Diogene maritoldell‘imperatrice Eudossia fatto

prigioniero alla battaglia di Mauzicert nel

1071 fu riconosciuto dei Turchi per l'aquila

dell’ Impero Orientale che avea sul petto (3).

Da ciò è facile osservare come molto tempo

prima del sec. XIII l‘ aquila bicipite era già

usata dai Bizantini. Inoltre le poche monete

di bronzo di Malek-el-Salah-Mahmud del 615

dell‘ Egira (1217 dell’ e. v.). impresse dell'a

quila a due teste non provano 1‘ invenzione

di essa fatta dai Mussulmani, come le aquile

dal capo partito trovate sulle porte della. città

d‘ Imperiola nel Chili non provano che essa

città andasse mai soggetta al potere degli

Imperatori Romani Germanici, avanti la'sco

perta del Nuovo Mondo (4). Tanto sulle mo

nete de‘Turcornanni, quanto sulle porte d'Im

periola esse non sono che ornamenti di fan

tasia o imagini de‘ misteri di quei popoli che

hanno una somiglianza fortuita colle aquile

dell'Impero, come il biscione de‘ Visconti con

un'antica medaglia greca degli Eracleesi,

come 1' arma dei Gonzaga collo scudo a cui

s‘ appoggia un soldato della colonna Traja

na (5).

Caduto l'impero d‘ Oriente nel 1453 per

opera di Maometto II, I‘ aquila bicipite restò

solo agli imperatori tedeschi, finché lo Czar

Pietro I il Grande, Granprincipe di Moscovia,

si diede nel 1721 il titolo di Imperatore, pre

tendendo al trono di Costantinopoli, e prese

per arma I‘ aquila dei Bizantini.

L’ aquila bicipite si rappresenta, come

quella semplice, a figura ornamentale, e può,

come la prima, essere spiegata, col volo ab

bussato, attraversata, altraversante, sostenu

ta, a/ferrante, coronata, diademata, caricata,

imbeccata, armata, membrata, linguata, ecc.

Per gli esempi vedi la parola Aquila. - Non

si trovano aquile bicipiti soranti, volanti, col

volo chiuso, mostruose, decapitato, ecc.

"‘ AQUILA DAL CAPO PARTITO. - V. A

guila bicipite.

(1) Storia Universale. Documenti. Voi. VI. Cap. VIII

g 230.
(‘2) Numismata Orlentalia. Pag 153.’

(3) Ferrario -- Il costume antico e moderno - Im

pero d‘ Oriente.

l'11 Ménéstrier - Le veritable art du Blason all'ori

gine des Armoiries. Cap. IV. pag. 211.

(ti) Ménéstrier. Op. 0 loc. cit.
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AQUILA DELL' IMPERO. - V. Aquila im

periale.

93;’ AQUILA D’ ESTE (0rdine dell'). -

Ordine istituito da Francesco V duca di Mo

dona il 27 settembre 1855 per ricompensare

le virtù civili e militari nel suo stato. Cessò

all'annessione del ducato nel regno d'Italia,

senza avere avuta nessuna importanza.

a3’ AQUILA DI BRANDEBURGO (Ordine del

I‘). - V. Aquila rossa (Ordine dell‘).

55;’ AQUILA DI PRUSSIA (Ordine dell').

- V. Aquila nera (Ordine dell').

AQUILA D'ITALIA (Ordine dell'). - Gour

don de Génouillac (1) ci fa conoscere i se

guenti particolari su questi’ ordine, che noi

crediamo apocrifo. Fu istituito il 15 febbra

jo 941 dal re d‘ Italia Ugo Il, affine di per

petuare il ricordo del suo matrimonio con la

principessa Elisabetta di Gonzaga e di Lom

bardia, figlia del conte sovrano di Lombardia.

Gualtiero Gonzaga, primo marchese di Man

tova, vicerè d‘ Italia, divenuto gran Maestro

dell‘0rdine, ne rinnovo gli statuti nel 968 e

gli diede numerosi privilegi. Dopo lunga du

rata quest‘ordine disparve completamente.

Dopo l'esposizione di queste date, di que

sti personaggi e di questi fatti, ci sembra

' inutile l’ insistere a dimostrare come que

st‘ ordine sia prettamente supposto.

E‘? AQUILA I)‘ ORO (Ordine dell'). -- V.

Gran Caccia (Ordine della).

AQUILA IMPERIALE [fr. Aigle de Z'Empz'r].

’- Dicesi aquila imperiale l‘ aquila bicipite

spiegata di nero, imboccato, membrata, e ar

mat'a d’ oro, sormontata dalla corona impe

fiale in campo d’oro. Fu però più finte mo‘

dificata, ed incontrasi coronata all' antica

in ambo le teste, diademata, senza corona,

linguata di rosso, membrata di rosso, coro

nata di nero, tenente scettro, spada e globo,

col vola abbassato, ecc. ma queste alterazioni

van soggette ad essere blasonate, mentre la

prima dicesi semplicemente aquila dell‘ Im

pero.

Essa e l'emblema del potere imperiale ger

manico e fu dai Cesari concessa a molte fa

miglie che la. inquartarono o la. posero nel

capo, 0 nel cuore, ovvero l’sccollarono, o ne

posero per concessione uell' arma la sola

metà uscente da una partitura, o finalmente

le fecero figurare per cimiero.

Estensi o l)’ Este (Casa ducale). -- lnquartato: nel

1-° e 4.0 del!‘ Impero, o d‘ oro, all'oquilo detl‘ Impero;

nel 2.° e 3.0 d‘ azzurro. a tre gigli d'oro. colla bor

dura inchlavata d‘ oro e di rosso, per Ferrara antica;

l'inquartatura divisa da un palo di rosso. caricato di

due chiavi pontificio, una d'oro e l‘ altra d‘ argento,

legate d‘ azzurro e poste in croce di S. Andrea, sor

montata da una tiern d'oro; sul tutto d’ azzurro, all‘a

qniltl spiegata d'argento, imbeccala, membrata e coro

nata d‘ oro. ch' (3 d‘ Este.

Pallavieini (Lombardia). - Cinque punti d‘argento

equipollenti a quattro di rosso; al capo d'oro, caricata

(i) Dictionnuire dee ordres, ecc.

d‘ nn‘aquila dell'Impero, coronata in ambo le teste d'oro,

sopraccaricata nel cuore dello scudetto dei Pellnvicini

colle pezze suddette. -« Lo scudo accollalo dall'rtquila

imperiale.

Loclu': (Bergamo). - lnquarlato: nel 1.“ d’ oro, al

crescente volto il‘ argento; nel 2." d‘ oro, al castello

al naturale, aperto del campo e sormontato dell‘squila

spiegato di nero; nel 3.0 il‘ azzurro. al monte di tra

cime di verde, movente dalla punta. sostenente un a

locco di nero; nel l.° scaccelo di nero d’ argento. -

Corona da conte. Cimitero: l‘ aquila dell‘ Impero. Lo

scudo accollato dalla croce di Malta.

Bastoni (Berry). - [limonata alla voce uqulla.

Troppo vi sarebbe a dire sull‘ aquila im

periale; ma la natura del nostro lavoro non

ci permette d‘oltrepassarne i limiti, spettando

più ad un‘ illustrazione che ad un semplice

trattato in ordine alfabetico la storia dell‘ar

ma imperiale germanica. Solamente è nostro

dovere il dar qui un‘idea dell'origine dei suoi

smalti e riferire le controversie degli scrit

tori su questo argomento.

Cassaneo (l) del a Giulio Cesare 1‘ aquila

bicipite di nero in campo d‘ oro, e l'Aldro

vendi (2) l’ attribuisce ad Augusto, ma non

bicipite. Il Cartari (3) al contrario afl‘erma

che 1‘ uno e l'altro la. portarono semplice

d‘ oro in campo rosso. Il P. Gilberto de Va

rennes (4) e il Pietrasanta (5) sono d‘accordo

nell'attribuire a Carlo Magno 1‘ aquila bici

pite d‘oro in campo d‘azzurro, mentre il Conte

H. de Vieilcastel (6) mostra l‘elsa della spada

di quell'imperatore, che porta sul porno un'a

quila semplice d'oro su fondo d‘ azzurro.

Finalmente Orance Finé de Brianville (7) e

La Colombière (8) scrissero che Ottone I il

Grande di Sassonia avendo per arma le fa

scio d‘ oro e di nero, diede al campo e al

1’ aquila bicipite gli smalti della sua casa,

cioè l‘aquila nera. in campo d'oro. Però l‘aquile.

d‘ Ottone lV era d'oro, non nera, come rile

vasi da un manoscritto del 1214 citato dal

Du Cange nel Glossario latino a pagina 352,

ove, parlandosi della battaglia di Bouvines,

si legge: Ottho timens recessit de campo, neo

postea reversus est, nam. equus cito mortuus

est in campo, sed alias statim ci reddz'tus est,

et statim veloci fuga recesslt, dimisso vessillo

suo in campo, scilicet Aquila deaurata cum

carru.

Noi lascieremo tutte queste opinioni e. di

sputarsi la palma, mentre siam certi che una

nuova sentenze sopra di ciò non farebbe che

accrescere la confusione da esse ingenerata

su tal questione.

(1) Opera più sopra citata.

(2) Idem.

(3) Prodromo gentilizie.

(i) Boy d'Armes, on l'art de bien tormer. charger.

briser. tymbrer ecc. - Part. II.

(5) Tesserato Gentilitlae.

(6) Collection de costumes et d‘ armes ponr servlr

à l'histoire de France. - Planche 515.

(7) Jeu d'armoiries. Pag. 111.

(B) Science heroique. - Cap. 1.
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9;? AQUILA HESSIGANA (Ordine cieli’). -

Fondato dall‘ imperatore Massimiliano 1 il l.n

gennajo 1865, e riformato il 10 aprile dello

stesso anno. La decorazione consisteva in

un‘ aquila tenente uno scettro alla destra,

sormontata dalla corona. imperiale del Mes

sico, e pendente da un nastro verde bordato

di carminio. Dopo la morte infelice dell‘lm

peratore l? ordine‘si estinse.

"‘ AQUILA MUTILATA. - Lo stesso che

Alerlozze. V-q-n. _

KG? AQUILA NERA (Ordine dell'). -- Or

dine supremo di Prussia che non si conferisce

che ai sovrani, ai principi di sangue reale e ai

personaggi nazionali e stranieri _piiì eminen

ti. Fu istituitoil 170l,nel 18 gennaioflion feb

brajo come altri vorrebbero, da Federico III

marchese di Brandeburgo ed elettore dell‘lm

pero, in occasione della sua incoronazicnea

re di Prussia sotto il nome di Federico I (17

gennajo). I cavalieri erano‘ in numero di 30,

e portavano una croce patente biforcata d'az

zurro, bordata d'oro, accantonata da quattro

aquile nere, imboccato, m_embrate, legate a

trifoglio e coronata d‘ oro (arma di Prussia),

con un cerchio d'oro caricato dalle cifre in

trecciate F e R (Federicus Rex) nel mezzo

della croce. Queste. pendeva per un anello

d'oro da un nastro di color arancio, in onore

della ‘principessa d‘ Orange, madre del fon

datore, e si portava a tracolla da‘ sinistra

a destra. Portavano altresii suddetti cava

lieri sul

croce rica'mate. d‘ argento, caricata d‘ un‘ a

quila nera sopra un fondo color ‘d’ arancio,

tenente con un artiglio una corona d'alloro,

e 0011‘ altro una folgore, per indicare il pre

mio e la pena, concetto spiegato ampiamente

dalla divisa Suum cuique. Gli statuti, la de

corazione e il numero dei membri rimasero

sempre inalterati nello stato, behchè solo nel

1‘ anno 1835 se ne contavano 85 stranieri,

de‘quali 54 sovrani e principi. I cavalieri

godono tutti-del titolo di luogotenente gene

rale, ed hanno il diritto di fregiarsi dell'im

segna di prima classe dell‘Aquila rossa, che

sospendono al ‘collo. Il re e capo e Gran Mae

stro dell'ordine; i figli e fratelli di lui sono

cavalieri nati, ed anticamente ne erano in

vestiti dopo la loro prima comunione; presen

temente ricevono l'ordine all'età di dieci

' anni, vestendo l’ abito militare. (1) Quest‘or

dine dicesi anche dell‘ aquila di‘ Prussia.

95’ AQUILA ROSSA (Ordine dell'). - 0r

dine fondato nel 1660 da Cristiano Ernesto

margravio di Brandeburgo-Bayreuth sotto il

nome di ordine della Concordia, la cui de

corazione si portava appesa ad un nastro tur

chino. Il suo successorefiiorgio Guglielmo

lo riformò nel 1705, dandogli il nome di 01'

dine della Sincerità, o della Fedeltà o di Bay

(1) Storia degli Ordini Cavallereschi. - Milano 1887.

Pag 90. - Maigne. Diction. encycl. des Ordres.

lato sinistro dell'abito una gran.

reuth, e cangiando il nastro azzurro in uno

,rosso con filo d‘ oro tessuto e. catenella ai

due orli e nel mezzo. La decorazione consi

steva in una croce patente caricata nel cen

tro d’ un’ aquila rossa, arma del margraviato

di Brandeburgo; ‘per la qual cosa nella rior

ganizzazione avvenuta nel 13 luglio 1734 per

opera di Giorgio Federico Carlo, questi inti

tolò l'ordine del nome di Aquila rossa o A

quila di Brandeburgo. Sotto il margra.vio Fe

derico s'accrebbe l'ordine di dodici gran

croci, ma sotto gli ultimi principi della linea

di Bayreuth-Culmbach perdette molto del suo

credito per la facilità con cui era stato con

ferito, ciò che obbligo nel 1777 (23 giugno)

Cristiano Federico Carlo Alessandro a rifor

marlo interamente: in questa occasione si fa

che il nastro fu cangiatoin bianco con due

orli ranci come si vede ancora oggidì.

Nel 1701 il re Federico Guglielmo lI di

Prussia lo uni agli ordini de‘ suoi stati; e con

diploma patente 12 giugno del seguente anno

lo rese di grado immediatamente inferiore a

quello dell‘Aquila nera. La decorazione, meno

qualche leggiera modifica, restò quale si_era

prima, unitamente alla divisa Sincere et con

stanter, motto che ricorda le due antiche ap

pellazionì dell'ordine, della Sincerità cioè e

della Fedeltà. Non vi era anticamente che

una sola classe di cavalieri,‘ ma il 18 gen

najo 1810 ve ne furono aggiunte due nuove,

più una medaglia di merito divisa in due se

zioni, delle quali la prima portava la meda

glia d‘ oro e una piastra, e la seconda, la '

medaglia d‘ argento senza piastra. Ma‘ nel

1814 la medaglia d‘ ore fa sostituita da una

croce, formando così in seguito la quarta

classe dell‘ Aquila rossa (18 gennajo 1830);

mentre la medaglia d’ argento, che portarsi

alla bottoniera col nastro dell‘ordinc, sussiste

come decorazione generale. _- L'ordine del

1‘Aquila rossa viene destinato a ricompensare

il merito, di qualunque genere esso sia. Ecco

come sono costituiti presentemente i mefnbri

che ne fan parte:

1.0 Cavalieri di prima classe: con decora

zione pendente da una tracolla passata da

sinistra a destra, e una piastra a otto punte

sulla sinistra del petto;

2.° Cavalieri di prima classe:

l.fl sezione, con decorazione appesa. al col

10, e piastra‘a quattro punte;

2.2 sezione, con decorazione appesa al

collo, ma senza piastra;

3.° Cavalieri di terza classe.‘ con decora

zione alla bottoniera, e una rosetta sul na

stro; '

4.0 (,‘avaliari di quarta classe: con deco

razione alla bottoniera, ma senza rosetta.

‘ Non si può entrare in una classe superio

re, se non dopo aver appartenuto alla quarta

classe. L‘ ordinanza 18 gennajo 1811 stabili

che un cavaliere, passando da una classe in

feriore ad una superiore, porterebbe tre foe

4
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glie di quercia all‘ anello della croce (1).

AQUILEGIA. - Fiore di 5 petali, che l'a

raldica riduce a tre foglie di una forma par

ticolare, ciò che ha fatto dire ad alcuni essere

un fiore imaginario.

"’ AQUILINO. - V. Aquilotto.

AQUILONE. - Vento che si rappresenta

nelle arme, ove si mostra. raramente, sotto

la forma d'una testa di fanciullo sofiiante

con forza e movente sempre dal capo, che

indicherebbe il nord da cui spira l‘aquilone.

E simbolo di violenza. '

Chzusin de Rou/[iul (Limosino). - I)‘ azzurro, alla

quercia d'oro, accompagnata da due aquiloni d'argento

movrnti dagli angoli supremi. '

AQUILDTTO fr. Aiglette; ing. Eaglet; ted.

Junger Adler,‘ sp. Agut'lucho]. - Quando in

un campo 0 in una pezza vi sono due o più

aquile di fronte, o una sola posata, queste

diconsi aquilotti, e possono essere imbeccati

e membratz' di smalto diverso, coronata) bici

più‘, ecc. .

Lama (Roma) - Di _rosso, ,a tro aquilnlli spiegati

d‘ argento, corona“ dello stesso.

Rolland (Bretagna). - D’oro, a tra aquiloni bicipiti

d‘ azzurro, memhrala' e imbeccati del campo.

De: Acre: (Isola di Francia). - D’ argento, e tre

aquilolli dal volo abbassato di nero.

Sono simbolo della potenza e del fermo

volere dei discendenti di seguire le traccie

degli antenati (2).

*‘ ARAGNE. - Nome che gli antichi aral

disti italiani hanno dato al Ragno. V-q-n.

ARALDIGA [fr. Art he'raldique; ing. He

raldry; ted. “'apenkunde; sp. Blason]. -

L‘ araldica era la scienza. degli araldi. Dopo

l'invenzione delle arme gentilizie, questi do

veano conoscere tutte le usanze e tutte le

leggi che regolavano queste arme, studiareì

diritti della nobiltà, l‘ antichità delle fami

glie, le insegne e le livree che le distingue

vano, impedire‘ 1' usurpazione dei titoli ed

osservare il mantenimento delle prerogative

dei gentiluomini. Era pure loro ufficio di con

servare i registri genealogici e gli armoriali,

e blasonare le arme dei cavalieri alle bar

riere dei tornei; soli giudici competenti in

fatto di blasone, stabilivano le leggi cui le

arme doveano andar soggette, regolavano le

figure che ciascuna famiglia poteva e doveva

portare, e riconoscevano la regolarità delle

prove genealogiche e dei titoli acquisiti. Dal

l’ufiìcio e dalle istituzioni di questi araldi si

formò l'arte araldica.

Questa, che è molto più estesa che nel

sembri a chi non n‘è versato, ripete la sua

origine dalla Germania, come la scienza del

Blasone la trae dalla Francia. Benché lo Sco

sero e il P. Claudio Ménéstrier non facciano

alcuna distinzione fra queste due sorelle, l'A

raldica e il Blasone, pure chi le considera.

(i) Maigne. Op. cil. - Storia degli Ordini caval

lereschi, pag. 92.

(2) Galluppi. Dizionario araldico.

studiosamente scorgerzì in esse differenze es

senziali: ché 1‘ una è il genio, è la fantasia

che crea, l‘ altra è il sapere che interpreta,

la dottrina {che approva o che censura se

condo i dettami del bello e del vero. L'arte

araldica infine è stata creata ne‘ tornei e

nelle crociate dal capriccio dei cavalieri, arte

e capriccio frenati e sottoposti a vere regole

dagli araldi per mezzo del blasone. Dopochè

l’ araldica divenne jus dei re d‘ armi, essa

procedette di pari passo col blasone, 1‘ uno

sostenendo e consigliando l’ altra. questa i

spirando a sua volta le volontà del primo.

Il Ginanni riassume l‘ araldica e il bla

sone con queste parole: ( Tutta quest'arte

ossia scienza. del Blasone è la cognizione di

tuttociò che spetta ali‘ arme, ed alle leggi e

regolamenti di essa. io che consiste: Nel

Campo dell‘ Arma, nelle Figure, che le com

pongono, nella disposizione di esse figure,

negli multi 0 colori loro, e negli ornamenti

esteriori, che accompagnano le Armi. Da tutte

queste cose, che sono Figure araldiche, vien

composto il Blasone (I) a.

' L’ araldica è quell‘ arte che compone le

bizzarre divisioni dello scudo, immagina es

seri fantastici, scruta nella mitologia, nella

storia, nell‘archeologia, nelle matematiche,

nelle scienze fisiche, nel costume dei popoli

per trarne figure ed insegne, e traccia con

segni emblematici sugli scudi delle famiglie,

delle città. e delle nazioni le vicende, i‘ ap

pellazione, i titoli e le particolarità di esse,

mediante un mezzo conosciuto da tutti ipo

poli, il simbolo, questo potente ausiliario della

storia. Quale nazione vorrà rinnegare l'aral

dica, se questa colla sua. muta epopea ne canta

le gesta? qual famiglia oserà disprezzarla, se

essa le parla continuamente de‘ suoi maggio_

ri? quale storico schernirla, se per essa trova

lumi e rimonta i secoli?

Noi conosciamo persone che non credono

all' utilità dell‘ araldica, o che dubitano delle

verità che può esporre, affermando essere una

scienza fallace, in cui l'uomo più cauto si

perde in un mare di conghietture, che lo

conducono al dubbio e da questo all‘ errore.

Ciò è falso. L‘ araldica non inganna che lo

studioso impressionato a trovare una notizia

ove questa non esiste, ma apre le braccia e

scopre i suoi tesori a chi unisce la fede alla.

ragione, lo studio al giusto discernimento

della critica, 1‘ ardore alla costanza, la pru

denza al convincimento. Noi vogliam dire

soltanto a chi si ride di questa scienza: stu

diatela, ma studiatela davvero, con pazienza,

con volontzi,approfonditevi in essa per quanto

è in voi, e quando non sarete più affatto pro

fani ad essa, negate l‘utilità sua e la rinne

gheremo anche noil

Il fiorire della scienza araldica durò sino

al cadere del secolo XVII; in Germania ed

in Inghilterra durò più a lungo, e le sue

(4) Arte del Bissone. Pag. 31.
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leggi ancora vi si osservano in gran parte,

ciò che non accade in Italia, in Francia e

nella Spagna. I tempi ed i costumi l’ hanno

radiata dal novero delle istituzioni, ma non

potranno farne una scienza inutile perché 0

gnor più si rivela l'importanza e necessità

dello studio di essa.

ARALDIGHE (Figure). - Diconsi figure a

raldiche tutte quelle che sono state inventate

dall‘arte araldica sui primordi della cavalle

ria, e per conseguenza sono nobilissime e

molto considerate nel blasone. Esse distin

guonsi in

1.0 pezze onorevoli;

2.° pezze meno onorevoli;

3.0 partizioni, ripartizioni e convenevoli

partizioni;

colle rispettive moltiplicazioni, modificazioni

e riduzioni. V. ‘tutti questi nomi.

Le figure araldiche si descrivono mediante

i termini particolari al Blasone.

ARALDIS'I'A [fr. Hóraldiste]. -- Dicesi a

raldista colui che si applica allo studio del

l'araldica e rende di pubblica ragione le sue

cognizioni in questo ramo della storia. Il pri

mo che abbia scritto metodicamente di que

sta scienza è il famoso Bartolo di Sassoferrato

giurèconsulto italiano che dettò verso il 1350

il suo trattato De insigniis et Armis, stam

peto in seguito da Edoardo De la Bysse nelle

sue ‘noto latine su Wpton. Innanzi a quest‘e

poca non si trova che qualche armolario o

delle rime scritte sui tornei nelle quali gli

araldi descrivono gli scudi dei cavalieri.

Non è nostro compito il dar qui l‘enume

razione e far la rivista di tutti gli araldisti

che si conoscono; tanto più che sarebbe ima

presa di non poco momento eper il soggetto

e per il numero. Chi desiderasse conoscerei

nomi e le opere dei più antichi non ha che

a scorrere il primo capitolo dell'opera di Me

néstrier Le veritable art da blasan et l'ori

gine des Armoiries, stampata a Lyon l‘anno

1671. In esso il celebre araldista svolge ed

analizza con metodo e chiarezza tutto il pro

cesso della scienza del blasone ne’ suoi scrit

tori e nelle sue opere. Noi ci contenteremo

di nominarne i principali, quelli cioè che

fanno testo nelle discipline a cui ci applichia

mo, e che potrebbero chiamarsi gli autori

classici dell' araldica.

I padri della scienza sono, a nostro av

viso, il P. Ménéstrier, il Cartari, \Vulson de

la Colombière e Marcantonio Ginanni, un

sommo archeologo, un grande araldista, un

perfetto blasonatore e un compilatore infati

cabile. Fra gli araldisti italiani oltre i so

praodetti Bartolo, Cartari e Ginanni si distin

sero il Pietrasanta, il Campanile, il Rocchi,

il Bombaci, il Grizio, il Laurenzano, il Fos

seto, il Beaziano, il Lespine, il Mazzucchelli;

tra i Francesi Des Fossez, Le Febvre, Oliviero

De la Marche, Le Feron, Bara, il P. Monet,

M. Varennes, Favre, Ségoing, Moreau, Pavia,

Gelliot, Palliot, Bigemont, Le Laboureur, Bri

anville. Scohier, P. Ansélme, De Saint Julien,

Du Val, Du Cange, Chassaneuz, Vallemont,

Fanchez, Teodoro de Bry, Pautet de Parois,

D‘Hozier, Nolin, Royer de Prades, Trudon,

Chevillard, Baron, De La Porte, Beaumont,

Grandmeison, e recentemente il Bouton, e il

Magny. Le altre nazioni han dato poca copia

di scrittori araldici; pure non vogliamo tra

scurare di citare i nomi di Vlfpton, Spélmann.

Seller, Ferno, Wirley, e specialmente Guillim

inglesi; Diego de Valera, Hernandez de Men

doza, Sicile (benché abbia scritto in Fran

cese), Moreno de Vargas, Antonio Agostino

e Guardiola spagnuoli; Hoepin, Fesch, \Veber,

e recentemente il Sacken e il conte Stillfried

tedeschi. Che diremo noi dunque della nobiltà

di questo studio, se persino un sovrano, Fe

derico d‘ Aragona re di Napoli, ne‘ suoi ozii

d’Angiò non isdegnò applicarvisi? (l).

ARALDO [lat. Fecialis, caduceator, heral

dus; gallese Herod; fr. He‘rault, héraut; ted.

Herold; ol. Herhaald; ing. Herald; sp. Heral

do]. -- Sull' etimologia di questa parola araldo

dissentono gli scrittori. Alcuni la'fanno deri

vere dal lat. heros, eroe, perciò che Heroi

erano i soldati veterani, a cui solamente es

sere Heraldi conveniva (2); Diez dall‘ antico

alto ted. heriowalt, ufficiale dell‘ armata, o

anche dallo scandinavo haraldt; Borel dal

lat. herus, padrone, maestro; altri del gal

lico haro, rumore di guerra o dal franco-sas

sone her-haut, alto signore; \Vachter dal ted.

heere-ald, uomo d'arme, o herre-houd, fedele

al suo signore (3). o infine heer-alt (nel basso

ted. old), uomo invecchiato in guerra. Noi

preferiamo attenerci all’opinione del Leibnitz

che dice araldo, essere originato dal gallese

herod, messaggiero che, coll‘ inserzione di

una 1, ci da‘. il ted.herold. Comunque sia è

certo che gli araldi medioevali non difi‘erivano

da quelli dell'antichità se non per il nome.

Presso i Greci i ÌH‘IPJ-lflliî (4) erano tenuti in

si gran pregio che gli stessi magistrati e i

principi si levavano al loro apparire, e rispet

tosamente li salutavano. Achille, alla venuta

dei messi di Agamennone, benché nel core si

strugga di rabbia per la perdita di Briseide,

esclama:

- Messaggicri diGiove c delle genti,

Salvate. araldi, e v‘ appressate. In voi

Ninna colpa è con mece . . . . . . (5).

(1) Si ha di lui un manoscritto di blasone sotto que

sto titolo: C’y commencr [aule maniere d‘ armoira'n, et

de lcrmes, don! on peut [aire e! compour arma, mi

sex par ordre, par le tres haut et Ea:ccllent Prince le

Boy Dom Fedcrich d‘ Arrngnn Boy da Seou'le, etc. Il

Ménéstrier parla di'queslo libro nella sua Virilabla

art da Blaxon, pag. 30.

(2) De la Frata. Ilagionamentidi nobiltà. Lib. Il p. 65.

‘ (31 Cantù. Storia Universale. Vol. VI, pag. 90. - Du

Congo. Glossario

(t) Questa parola si la derivare da Corgw. figlio di

Mercurio e di Pundrosa lìgliuola di Cecrope, e primo

istitutore degli araldi greci.

(ti) lliede d‘0mere tradotta da Vincenzo Monti.

Lih l, vera. 537.
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L‘ araldo era dunque inviolabile e sacro.

di qualsiasi cattiva novella fosse apportatore; ,

donde ne venne il proverbio: messaggier ‘non.

porta pena. Egli portava la corona. e uno

scettro in forma di bacchetta ravvolta di lana

e ornata di frutti, detta. ‘iresione; ogni stato

della Grecia avea i suoi, che sceglieva fra i

guerrieri veterani, il cui valore e la cui le

altri aveano già subito più d‘ una prova.

I Romani aveano tre specie di araldi, che

chiamavano feciales, araldi di guerra, cadu

ceatores (o insigniti di caduceo), araldi di

pace, e praecones o banditori. Numa stabilii

feciali in collegio di venti membri, il cui

capo chiamavasi pater patraius (il re d‘arme

del ‘medio evo), ed erano tutti ascritti al pa

triziato, di cui portavano la toga. Il loro in

carico consisteva specialmente in dichiarare

le guerre, stringere i trattati di pace ed os

servare che i Romani non intraprendessero

che guerre legittime e giusto. Quando Roma

si teneva oltraggiata da un popolo,’uno dei_

feciali partiva immantinente e domandava

soddisfazione per la repubblica, sia col ren

der ciò che fosse stato rapito, sia col conse

gnare i colpevoli. Se la soddisfazione era ne

gata entro il termine di trenta giorni, il fe

ciale gettava sulla frontiera nemica una picca

tinta di sangue e dichiarava la guerra con

una formola solenne. Ma essendosi ingrandito

il territorio di Roma e le frontiere distando

dalla capitale, si usava più tardi questa ce

rimonia per pura formalità in un campo fuori

delle mura, detto ager hostr'lis (l). I trattati

si facevano per mezzo del pater patratus, che

portava con sé una selce con cui colpire la

vittima che dovea essere sacrificata.

ira inoltre uflicio dei feciali di prender

cognizione delle ingiustizie fatte agli alleati

del popolo romano, di tutelare la sicurezza

degli ambasciatori stranieri, di annullare le

tregue non vantaggiose alla repubblica e di

dare in potere ai nemici quelli che le aveano

fatte‘. Da ciò si può comprendere quale fosse

la loro importanza.

I praecones, mantenuti a spese ,dell‘erario

pubblico, erano i messaggieri dei magistrati,

e si adoperavano a proclamare le leggi e le

decisioni del senato‘, chiamare ciascuno per

ordine allorquando si davano i voti nei co

mizj, nominare in pubblico i magistrati eletti,

partecipare le citazioni dei tribunali, annun

ciare e stimare gli oggetti che vendevansi

all‘ incanto, stabilire il silenzio e il buon or

dine nelle cerimonie religiose, nelle cause

giudiziali, nei funerali, nei giuochi e in al

tre pubbliche adunanze.

Qual perfetto riscontro non_si trova dun

que fra gli araldi antichi e quelli dei tempi

di mezzo‘. Ai kirikcs, ai feciali ed agli aral

di l'incarico di dichiarare la guerra, ai cada»

ceatores ed agli araldi l‘ufl‘icio di rappresen

(t) Dictionnairc d‘ antiquilé, pag. 162.

I

l

i
1

tare il potere sovrano innanzi allo stato, ai

praecones ed agli araldi l‘ingerirsi nelle pub

bliche cerimonie e negli spettacoli.

Gli araldi erano divisi in tre classi: ca

valcatori, aspiranti ed araldi, ai quali tutti

presiedeva un re d‘arme. I cacalcatori era

‘no come gli ajntanti di campo dei principi,

di cui portavano le arme sui braccio destro‘;

in questo stato facevano il nnviziato e s'in

struivano sui doveri e sulle incumbcnze de

gli araldi. Quando un cavalcatore passava al

grado (1‘ aspirante, si presentava al palazzo

del suo signore, e dopo che questi gli avea

imposto un nome, che era ordinariamente

quello d‘ una provincia o d‘ un feudo, un a

raldo tenendolo colla dritta, gli versava sul

capo colla sinistra una coppa, piena d'acqua e

di vino, ciò che diceasi il battesimo degli a

raldt'. Per qual ragione questa cerimonia s'in

trodncesse è molto incerto; se pure ciò non

volea rappresentare essere il nuovo araldo

considerato d'ora innanzi come della famiglia

e godente di tutto le grazie del suo signore.

Dopo il battesimo succedeva la veslz'zione.

L'araldo pendeva una tunica regalata dal ca

valiere, la passava al collo dell‘ aspirante e

la poneva in guisa che una delle maniche

cadesse sul petto e l‘ altra pendesse frà le

spalle sul dorso, colle braccia passate dall‘a

pertura dell'abito; cosi l'aspirante si teneva

addobbato finché non fosse pervenuto al gra

do d‘araldo. Egli portava~ lo scudetto del si

gnore sul braccio sinistro, mentre gli araldi

lo portavano .sul petto. La cerimonia del ri

cevimento degli araldi compievasi ordina

riamente in un giorno di torneo, all‘ inco

ronazione del re e della regina, al batte

simo, al matrimonio o al conferimento della

cavalleria dei figli del loro signore, e an

che alla guerra. - Si badava che fossero

nobili, o se non lo erano il re nobìlitava

e concedeva loro i‘ arma che dovessero

portare i suoi discendenti: soprattutto si pre

feriva sceglierli fra i'cav'alieri prodi e leali,

ma privi di fortune, e spesso fra i soldati in

vecchiati nelle guerre; donde ne risultava

che fossero doppiamente rispettati, e per la

loro età gloriosa, e pel personaggio che rap

presentavano. Per conseguenza se qualche in

truso che pretendeva passar per araldo era

riconosciuto, tosto lo si cacciava con insulti

e spesso anche colla violenza.

Gli araldi eranoi cronisti di quei tempi.

Dopo l'invenzione delle arme gentilizie, essi

doveano conoscere tutte le usanze e tutte _

le leggi che regolavano questo arme, stu_

diare i diritti della nobiltà , l‘ antichità

delle famiglie, le insegne e le livree che

le distinguevauo , impedire l‘ usurpazione

dei titoli e dei contrassegni d‘ onore, ed os«

servare il mantenimento delle prerogative

dei- gentiluomini. Era pure loro uflicio di ri

cevere le prove dei nobili, conservare i re

gistri genealogici e gli armoriali su cui fa
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cavano dipingere e blasonarc le arme rego

lari e legittime; nelle provincie facevano in

chieste sui gentiluomini e vi=itavano gli ar

chivi delle famiglie e delle città. Soli giu

dici competenti in fatto di blasone, stabili

vano le leggi cui le arme dovevano assog

gettarsi, regolavano le pezze o le figure che

ciascuna famiglia poteva e doveva portare, e

riconoscevano la regolarità dei documenti ge

nealogici e dei titoli acquisiti. Le corti spes

se li consultavano in materia (1’ araldica, e

s’ attenevano scrupolosamente al loro giu

dizio (I). _

Fungevano inoltre da cerimonieri, e in

tutte le grandi feste e spettacoli solenni,

nozze e incoronazioni di re, battesimi di rea

li fanciulli, ricevimenti d'ambasciatori, tor

nei, caroselli, creazioni ‘di cavalieri, ad essi

spettava stabilirsi il cerimoniale e l'etichetta,

presiedere al buon ordine, assegnare a cia

sonno il proprio rango e provvedere a che‘

nulla mancasse al decoro della circostanza.

L‘importanza degli araldi si rilevava mag

giormente nelle _guerre. In una giornata di

pugna assistetzano sotto lo stendardo, passa

vano alla ricognizione dei cadaveri, offriva

no al nemico il cambio dei prigionieri, inti

mavano la resa. alle fortezze assediato, e do

po la capitolazione di queste, essi entravano

nella piazza guadagnata marciando innanzi

al governatore; quindi era loro cura di pub

blicare la vittoria e di porne a notizia le

corti straniere alleate. Anzi, ai tempidiFran

casco I re di Francia erano essi incaricati di

presentare la dichiarazione di guerra, la qua_

le compievasi nella maniera seguente. Otte

unta che avea l'araldo udienza dal‘ re 0 ca

po dell‘ esercito nemico, egli si presentava

col sorcotto piegato ed appoggiato sul brac

cio sinistro; quindi domandava salvocondot

te, e poiché gli era accordato procedeva al

la lettura dell'intimazìone; in seguito rive

stivasi del sorcotto in segno che la guerra

era rotta fra i due stati, e che egli si arma

va a nome di tutta la nobilti del suo paese

contro coloro cui era stata dichiarata, e par

tivasi (2). Di una consimile usanza si tratta.

nel capo IX della famosa cronaca attribuita

a Turpino, quando narrasi che Carlomagno

volendo presentarsi ad Aigolando sotto vesti

mentite, onde esplorare il campo nemico, vi

si recò senza lancia e collo scudo posto a

rovescio sul dorso secondo l‘uso degli araldi

che intimavano la guerra.

Però più spesso gli araldi erano deputati

nelle negoziazioni segrete, per le pratiche di

pace e di nozze, e per affari puramente per

sonali fra i sovrani. Di tal modo Teodorico

re degli araldi di Savoja fu nel 1381 inviato

ad Avignone presso il pontefice Clemente

pro negocz'is domini, come si esprime un

(1) Graeningii. Bibliotheca juris gentmm. Europee.

(2) l’. Daniel. lliatoire de France IV, 229, 230.

conto del Tesoriere generale di Savoja (I).

Simili ai praecones dell‘antichità, era cu

ra degli araldi di radunareil popolo quando

occorreva, bandire gli spettacoli e le corti,

portar guanti e cartelli di sfida, assistere e

dirigere icertami senza prender partito per

alcuno dei campioni o delle fazioni, e punire

gli sleali. Sopra quest‘ ultimo incarico degli

araldi védi Degradazione.

Nelle pompe funebri dei re e dei principi

del sangue gli araldi figuravano con grandi’

vesti violette in segno di corruccio. e col ca

duceo ricoperto di velluto dello stesso colore

seminato di gigli ricamati d'oro; la medaglia

del re appesa al collo e la testa scoperta. Il

re d'arma aggiungeva una gran croce appe

sa al collo per un nastro paonazzo orlato

d‘oro. Due araldi assistevano giorno e notte al

letto di parata nella camera mortuaria, e

consegnavano l‘aspersorio ai principi, ai pre

lati ed altri grandi personaggi, che venivano

a gettar l'acqua benedetta. Finalmente era_

no gli araldi che deponevano nella real tom

ha la corona, lo scettro, la mano di giustizia,

la spada e gli altri distintivi di potere (2). In

tal modo dal battesimo ai funerali, l‘araldo

era il primo a salutare la vita del principe,

e l'ultimo a rendergli omaggio dopo la morte.

Ne‘tornei ed altri esercizi d‘armi, ove più

che altrove esercitavano la loro influenza

gli araldi. questi sospendevano gli stemmi

dei cavalieri perché fossero riconosciuti, e

se macchia non vi trovavano li blasonavano

ad alte grida e a suon di corno; e lasciava

no entrare i giostratori nella lizza. Di questi

se ‘alcune ve n'avea che facesse la sua pri«

ma comparsa nei tornei, gli gridavano: Ri

cordatevi di chi siete figlio e non traligrtatc,

avvertendoli di quanto doveano alla nobiltà

e prodezza dei loro antenati (3). Tutti gli

sguardi degli araldi ~erano rivolti sui combat

tenti, per poter poi rifexire fedelmente i colpi

dati e ricevuti, ed essere arbitri imparziali

della zuffa. Riconosciuto il vincitore e rega

latolo del premio meritato, essi lo salutavano

con grida ed elogi, fra i quali, come nei trionfi

degli antichi Romani, non mancavano di me

scolarsi frizzi pungenti ed ammonizioni a

non insuperbirsi. - '

Nell‘esercizio delle loro funzioni gli araldi

erano rivestititi di un costume loro partico

lare. Se appartenevano a un sovrano, ne por

tavano le divise e lo scudo blasonato; gli

araldi del re di Francia indossavano dei sar

cotti di velluto cremisino armeggiati sul pet

to e fra le spalle di tre gigli ricamati d'oro,

e d'altrettauti su ciascun braccio, ove si leg

geva. il loro nome araldico; un tocco di

(1) Clbl'fll’lfl. Della Economia politica del medio evo.

Lib. 1. cap. "III.

(‘2) Grandmnison. Dictionnaire héraldique, alla pa

mio [mi d'armes.

(3| Ménóstrier. Ornemcnts des armoiries, C, X.

p. 200.
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velluto nero gallonato d‘ oro copriva il loro

capo e calzavano delle piccole scarpe. se in

pace. e degli stivali, se in guerra. Gli aral

di di Savoja vestivano quando d‘ azzurro,

quando di rosso colle arme del sovrano sul

petto; quelli di Spagna di giallo coll‘inquarto

del leone e della torre; quelli d‘ Inghilterra

d‘azzurro, e spesso di rosso coi leopardi d'o

ro sul dorso. Un ampio abito di seta fasciata

d’ argento e di rosso con berretta d‘ oro a

piume bianche disposte a cerchio sulla testa,

e una bacchetta d'oro cimata da un globo

crociato dello stesso metallo erano i distin

tivi degli araldi d'Ungheria. Questo costume

si è conservato sino a questi tempi per le

incoronazioni degli imperatori e imperatrici

d'Austria a re e regine d‘Ungheria (3).

Gli araldi dei grandi ignori e feudatari

vestivano di solito cogli abiti che questi do

navano loro in occasione di grandi feste e

solennità nei loro castelli; altri avevano le

livree coi colori dei loro padroni, tutti poi

si distinguevano per le arme che portavano

sul petto.

Già dicemmo che il re o il signore che

battezzava un aspirante gli imponeva un

nome. Questo nome era ordinariamente quel

lo d'un feudo, d‘un castello, d'un ordine ca

valleresco, d'una provincia o dello stato me

desimo in cui serviva l‘ araldo, come Fian

d1‘a, Bout'llon, Toson d'oro, Hainaut, Sicilia,

Savoja, Ungheria, Aragona ed altri simili.

In.Francia gli araldi erano costituiti in col

legio, come ifeciali di Roma, e avanti la ri

voluzione se ne contavano ventinove, che

tutti portavano il nome d'una provincia del

reame:Borgogna, Normandia, Delfinato, Bre

tayna, Alenpo’n, Orleans, Angiò, Valois, Ber

ry, Angouleme, Gujenna, Sciampagna, Lin

guadora, Tolosa, Alverm'a, Lionese, Bresse,

Navarra, Pérz'gord, Saintonge, Turenna, Al

sazia, Sctarollese, Rossz'gliufne, Pivardia, Ar

toz's, Borbone, Poitou e Provenza. Ciascuno

di questi avea sotto di sé degli araldi mino

ri 0 sollecitatori, e tutti erano sottoposti al

primo araldo del regno o re d‘ arme, detto

Mont»joie dal celebre grido di guerra dei re

di Francia. V. Re d’arme.

Similmente in Inghilterra gli araldi, detti

anche duchi d’ arme, perché in quel paese

quest‘uiîicio era un tempo devoluto ai perso

naggi appartenenti a case ducali, gli araldi

furono sin dal 1340 costituiti in collegio sot

to la presidenza del duca di Norfolk, conte

maresciallo ereditario. Anche oggidi questo

collegio si compone del Garter o re d'arma

della Giarrettiera, Clarenceuac, araldo delle

provincie meridionali, e Norroy , araldo

delle provincie settentrionali, più sei aral

di e quattro sollecitatori subordinati.

Gli ordini cavallereschi aveano anch'essi

i loro araldi che portavano il nome dell‘or

(3) Ferrario. Costume antico e moderno. Voi. VII

Part. II. Costume d'Ungheria di Francesco Rossi.

dine, quali San Michele, Santo Spirito, To

son d'oro, Holstein, ecc. ed assistevano alle

grandi cerimonie.

Gli araldi godevano in Francia del titolo

di Monseigmur e le loro donne di quello di

Dame; mentre erano tuttora cavalcanti o sol‘

lecitatori si appellavano semplicemente Mes

sire, e Demoiselle le loro donne.

Gli araldi francesi avevano otto soldi pa

risis da ogni cavaliere per attaccare il ca

schetto alle finestre al disopra dello scudo

nelle vigilia dei tornei (l); di più era loro

dovuto un diritto di buon‘entrata da quei si

gnori che entravano per la prima volta nel

la lizza. Questo diritto consisteva nell' elmo

stesso che veniva rilasciato agli araldi, ma

con questa distinzione: che se un cavaliere

avea pagato l'elmo per il combattimento alla

spada, dovea ancora pagarlo per quello della

lancia, laddove una volta pagato quest'ultimo,

non era necessario altro tributo, ciò che di

mostrava l‘assioma: la lancia a/‘I‘ranca la spa

da, ma la spada non a/franca la lancia (2).

Inoltre le spoglie delle armature dei combat

tenti rimaste sul campo, come piume, nastri,

fregi e pagliette d'oro, gemme. ecc. erano di

viso fra gli araldi e imenestrelli; il che non

deve recar meraviglia considerati i tempi ed

i costumi.

Dopo il secolo XVII l‘importanza degli a

I‘nldi declino assai; i genealogisti e giudici

d‘arme del re li sostituirono nelle questioni

d‘araldica (3), ed ai primi non rimase che la.

parte più servile del loro ufficio, quella di u

scieri e maestri delle cerimonie. Napoleone

I ripristinando la nobiltà e l'etichetta di cor

te, creò eziandio degli araldi; i quali vesti

vano una tunichetta di seta azzurra lunga.

sin sopra il ginocchio, con ricami, galloni e

larga frangia d'oro ai lembi e alle maniche

corlissime. Sul petto portavano essi tre aqui

le d‘oro poste 2 o 1 ed una su ciascun brac

oio, ed una larga cintura d'oro smaltata li

cingeva alla vita. Il berretto era a buflì di

color viola con galloni d‘ oro e piume bian

che, e il bastone distintivo color cremisino

con cerchietti d'oro. Tutte le corti d‘Europa

hanno presentemente di questi araldi, che

non sono altro che paggi o mazzieri di para

ta per le grandi solennità.

ARANCIATO [fr. Grange; ing. Orangeco

loured,‘ ted. Orangegelb; ol. Oranje; sp. Na

ram'ado]. -- Uno dei colori secondari dell‘ a

raldica, usato ora solamente dagli Inglesi e

dagli Olandesi. Si sa che presso questa ultima.

nazione il colore arancio era la divisa dei

suoi principi, di casa Orange-Nassau, e che i

Fiamminghi portavano alla guerra ciarpe d‘un

color verde fosco oppure d‘aranciato. Gli In

glesi lo usano nelle palle in luogo del nero.

(1) Dictionnaire universel historique et critique, etc.

(2) Mcnéstriu~ Ornements dea Armolries. 21.

(3) ho \'issac. Monde bc’raldique,
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Nei disegni ed incisioni l‘aranciato si di«

stingue per linee diagonali da destra a si

nistra che s‘incrociano con linee verticali.

ARANCIO. -- La pianta d’ arancio spesso

si pone nelle armi fiorita e fruttifera di

smalto diverso, e rappresenta desiderio di

 

gloria e speranza certa. Verde e fruttifero

d‘oro in campo d'argento indica intendimen

te costante d‘acquistare la libertà. (1) Quando

si vede piantata in un vaso 0 casse. di diii‘e

l'ente colore, dicesi incassato.

D'Escrivan (Provenza). - D‘ argento. all'arancio

undioalo di verde, frutlu'fero d'oro. sostenuto da due

leoni contrarampanti di rosso (V. fig. 10).

La Molle da Vercours (Delfinato). - D’armelllno, al

la pianta d'arancio terrazzato di verde, frutti/ero di

tre pezzi d'oro.

Poireuon (Lorena). - I)‘ argento, alla pianta d'a

rancio di verde, incassata di nero; al capo d'azzurro,

caricato d'un liocorno passante d'argento.

"’* A RASTRELLI. -- V. Contramerlato. La

similitudine delle fascio contra-merlate coi

lambelli, detti da alcuni italiani rastrelli, ha

dato origine a questo vocabolo.

ARA'I'RO. - Simbolo di lavoro assiduo e

di virtuoso esercizio.

Krogey. - D’ azzurro, ali‘ aratro d‘ argento.

ARBITRARIE (Arma). - Secondo la clas

sificazione del Ginanni, arme arbitrarie di

co'nsi quelle prese a capriccio senza merito,

né diritto, per cui non hanno alcun valore e

servono solo a distinguere le famiglie che le

portano.

ARBITRARIE (Posizioni). -- Sono arbitra

rie le posizioni di certe figure che si dipin

gono in qualunque giacitura. Così le spade

si possono porre all'insù, all'ingiù, in banda,

in fascia, in croce di S.-Andrea, ecc.; le

mezzelune volte, rivoltate, montanti, rove

sciate; e via discorrendo. Queste posizioni

non si debbono interpretare alla fatta di al

cuni, che credono poter cangiare la giacitu

ra di queste figure a seconda del proprio de

siderio; chi si ha per esempio tre torri di

sposto 2 e 1 non potrà ordinarie in fascia,

(1) Gmanni. Arte del Bissone.

chi ha tre freccia in fascio, non potrà perle

in palo, ecc., ma scelta una posizione la fa.

miglia, a meno che un accordo sovrano non

disponga altrimenti, dovrai. conservarla.

ARBUSCELLI. - L'allora, il cedro, il bian

cospino, il vinco, la. ginestra, la canapa, lo

spino, l'arancz’o, la vite, la. canna, il vepre,

il nespole, il ginepro, il cotogne, l'edera, il

giuggiole, il melograno, il mirto, il rave,

l'avellano, ecc., che pongonsi di solito fiori

ti, fruttiferi, piantati o sradicatz', sono gli

arbuscelli più usati nel blasone. V. i singoli

nomi.

ARCA DI NOÈ. - Questa figura si pone

nelle arme fluttuante sopra un mare. e se.

compagnata in capo da una colomba, portan

te nel becco un ramoscello d‘olivo. È simbo

lo di rifugio in Dio contro le persecuzioni

del mondo.

L‘Arche (Llmosino) e Piantana‘: da .llargon (Lingua

doca). _- D'azzuro, all'arco di Noè d'oro, fluttuante so

pra un mare agitato d‘ argento, accompagnata’ in capo

da una colomba volante dello stesso. avente nel suo

becco un ramoscello d'oliva del secondo smalto.

ARGATO. [fr. Arquà; ing. Arched; sp.

Arqueado]. _ Dicesi arcata un ponte avente

gli archi di smalto diverso dai piloni e dai

parapetti.

ARGICANCBLLIERE [lat. Archicancellarius;

fr. Archichancelz'er; ted.Erzkanzler]. - Uf

i‘iziale del Palazzo degli antichi re di Fran

eia, capo degli altri cancellieri. V. Cancel

liere.

In Germania la dignità di arcicancelliere

era. ereditaria negli abati di Fulda (I). Leta

rio imperatore la conferì per la prima. volta

all‘ abate Bertoldo, e Carlo IV con diploma

del 1358 la riconfermò in favore d'Enrico a

baie e suoi successori (2). L'ufiicio loro era

di incoronare le imperatrici di Germania, e

questa cerimonia compievasi ponendo sul ca

po della regina la corona, ritogliendola e ri

ponendola una seconda volta (3).

Nel regno di Borgogna l‘ arcivescovo di

Vienna. aveva il titolo di arcz'cancelliere im

periale del Palazzo sin da tempi remoti, ti

telo confermato primieramente dall'imperato

re Federico I in favore dell‘arcivescovo Ste

fano nel 1157, e quindi da Federico II con

diploma 1214 all‘arcicescovo Umberto (4). Il

dotto Chitilet (5) cita una carta di Lotario

imperatore dell‘anno 842, in cui l'arcivesco

ve Agilmaro è chiamato archicancellarz'um

Palatii. Giova credere che questo Agilmaro

sia stato il primo ad assumere questo titolo

nella Borgogna.

ARGIGONTB [lat. Archicomes; fr. Archi

(1) Chrisl0ph. Browor. Antiquitates Fuldenses. Lib.

I Cap. 15.

(2) Goldustus. Constitut. lmperial.Tom. 1. pag. 3“.

{3) Olcnschlagcr in Aurea bolle. pag. 371.

(t, Joannes a Bosco et. Sammsrthani. Gallia Cri

stiano.

(5) “isteria Tornutiensi. Pag. 269.
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comte]. - Titolo che’ in alcuni manoscritti

antichi si dà al conte di Fiandra, la quale

era. appunto chiamata la prima contea del

l‘Europa. Si legge infatti:

Flandricua Archicomex, Francorum, rage reliclo,

Ragis ad anglorum partes jain lra.nxtulernt (1).

Il titolo d‘ arciconte è ancora mentovato, in

L'udewig, in senso di conte alto e potente:

Inter quos crani paecipui et earcellentiores,

in curia‘ Rudolphi potentiores archicomites

Comarchi ab Italis dicti, de Nazoe, pracclari

satis in rebus bellici; (2).

ARCIDUGA Ilat. Archidux; ted. Erzher

zag; fr. Archiduc; ing. Archduke; sp, Archi

duque]. - Questo titolo è antichissimo hel

I’Austria. Sotto Dagoberto re dei Franchi, Pi

pino si chiamava orchiduar Austriae, seu Au

slrasiae inferioris. l\el l156 i duchi d‘ Au

stria, che allora risiedevano nel castello di

Kahlemberg, cominciarono a intitolarsi arci

duchi; ma questo titolo non divenne eredità.

rio in quella casa se‘non dopo la promulga

-zione della Bolla d'oro (1356), e fu riconosciu

tu nel 1453 dagli elettori del Sacro Romano

Impero per ordine espresso di Federico III

imperatore. Anticamente apparteneva. al ca

po della casa esclusivamente, ma quando gli

Habsburg presero possesso delle corone di

Boemia e d‘ Ungheria (1437, 1438) il titolo

d‘arciduca si estese a tutti i membri maschi

e femmine della famiglia, che tuttora ne fan

no uso. _ ' '

L‘ arciduca d" Austria doveva domandare

tre volte l'itivestitura de'suoi stati all'impe

ratore, e se questo la ricusava, egli la tro

vava di pien diritto ne"suoi privilegi, sen

za esser più obbligato a chiederle. Se al con

trario la. domanda era accordata, l‘imperatore

veniva ad investire l‘arciduca alle frontiere

de'suoi dominii,'e quest‘ultimo la rice'veva a

cavallo, vestito di paludamento sovrano, con

-un bastone di comando nelle mani e sulla

testa una corona ducale rialzata di fioroni

d'oro, chiusa d'un tocco di velluto rosso a

due sezioni e sormontata del globo crociato.

Grandi erano le prerogative dell‘ arciclu

ca d’ Austria: decreto alcuno non poteva

porlo al bando dell'Impero; come delitti di

lesa maestà erano puniti gli attentati contro

la sua persona; in lui il diritto di gravami

suoi popoli di ogni specie di imposizioni, di

largire lettere di legittimazione per le cari

che imperiali esercitate ne‘ suoi stati, di

creare dspogliare del loro ‘titolo conti, ba

roni, cavalieri e gentiluomini, di impedire

1‘ affitto delle terre ai suoi vassalli (meno a

gli ecclesiastici), e infine di trasmettere alle

donne del 5110 sangue, in mancanza d‘ eredi

maschi, le sue terre, i suoi diritti ed i suoi

privilegi. Si narra anche che se alcun prin

(‘I) Willelmus Britone. Philip. Lib. IV.

(2) Historia rerum Noribergensium. Tmu~ VIII.

pag. 71.

cipe osava sfidarlo, egli poteva eleggersi un

campione, purché questi fosse un suddito ir

reprensibile. l\‘elle guerre d'Ungheria doveva

servire con dodici uomini d’ arme vettova

gliati a sue spese; dal qual obbligo poteva

esimersi, come pure da quello di assistere

alle diete e alle assemblee. Noteremo da ul

timo che tutti gli stati dell'Impero Germa

nico doveano i loro soccorsi all'arciduca d‘Au

stria ogniqualvolta questi li reclamava ‘(1).

_Anche fuori ‘della casa d'Austria -si trova,

benché raramente, il titolo d‘arciduca. Rife

risce il Du Cange nel suo Glossario che in’

una carta del 959 si trova nominato un Bruno‘

archiepiscopus Colom'msis, et archidua: Lo

tharingz'ae, e Andrea de Vineas scrive che

Carlo VIII re di Francia nella sua calata in

Italia creò il conte di Montpensier, Gilberto

di Borbone, arciduca di (‘osa in Terra di

Lavoro. .

. ARGIDUCHESSA [lat. Archiducissa; ted. Erz

herzogin;fr. Archiduchesse; ing. Arehduchess;

sp. Archief’izquesa]. - Titolo della figlia o

moglie d‘ un arciduca. V-q-n.

ARCIERA (Nobiltà) [fr. Noblesse Archère].

Nel 1448 circa Carlo VII re di Francia ordinò

un corpo di franchi arcieri che erano esenti

da qualunque imposizione, ma. nel 1481 Lui

gi XI l‘aboli, sostituendovi gli Svizzeri. I di

scendenti dei franchi arcieri si pretesero no‘

bili, e formarono in tal modo la cosiddetta

nobiltà arciera, che non ebbe mai alcuna im

portanza. ‘ '

ARCIGIUS'I'IZIERE [fr. Archijusticier]. -

Titolo del supremo giustiziere in Inghilterra

nel medio evo. Enrico II ne istituì tre nel

1179, cioè i vescovi di \Vinchester, d’ Ely e

di Norwich (2). - V. Giustiziere.

ARCIMARESGIALLO [fr. Archimaréchcil; ‘

ted. Erzmarschall]. -- Capo 0 sovraintendente

delle scuderie dell‘ Imperatore di Germania;

questa carica era ereditaria nella casa degli

elettori di Sassonia (3). Nella solenne inau

gurazione degli imperatori l'ar'cimaresciallo

soleva presentare alla mensa dell‘avena, e

distribuirne a quanti ne volevano, per simbolo

del suo ufficio (4). Nelle cavalcata precedeva

immediatamente l‘imperatore colla spada. nuda

in mano.

ARGIMIN'ISTRO [fr. Archiministre]. - Il

titolo di arciministro del Palazzo fu dato

sotto Carlo il Calvo al duca’ Bosone fratello

di Richilde Augusta, e a. Suppone conto del

Piceno sotto Lodovico il Giovane Equi

vale. a prefetto del palazzo. V-q-n.

ARGIPIRATA [fr. Archipirrzte]. - Sinoni

mo di ammiraglio. V-qm~ Si trova questo

vocabolo in molti manoscritti antichi.

(1) Dictionnaire universel hisloriquo ci. critique dee

cofitumes. lois, etc. alla parola orchidee.

(2) “eduli. De Diceto in Imag. Iiistor.

(3) Sybeukres. Ilandbnch der Arclweologie.

(6) De electnone Masimiliani Il.

(5) Un Ganga. Glossarium.
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ARGISINISGALGO [lat. Archisencscallus;

fr. Archiaénéchal]. - Di tal titolo era deco

rato il delfino di Vienna nell'antico regno di

Borgogna, come rilevasi da parecchie scrit-‘

ture. Humbertus Dalphinus Vierm. Comes_

Viennae Palatinus, Archisenescallus Regno

‘r-um .Viennae cl Are,lati3 (l).

ABGITESORIERE [fr. Archz'trr’soricr; ted.

Erzschatsmeister]l - Nell‘an tico impeto d‘Al-_

lemagna l‘ elettore Palatino era rivestito di

questa dignità,benchò i principi di Baviera

e di Annover gliela. (lisputnsssro. L'unica sua

funzione era di gettare al popolo monete d'oro

e d'argento il giorno dell'incoronazione del

l'imperatore (2). _ \

ARCIVESGOVILE (Croce). - E lunga trifo

gliata e gli arcivescovi la portano in palo

dietro lo scudo come contrassegno della loro

dignità. Il Colombiére dà all‘ arcivescovo di

Parigi una croce gigliata, come capo della.

capitale del ‘regno dei gigli,- ma il_suo sen

timento non è stato seguito. '

ARCO. - La posizione ordinaria dell'arco

da scagliar freccia è bello scudo in pelo,

colla corda a destra. Può essere teso e in

coccato, cordata di smalto diverso, ecc. In-7

dica ozio virtuoso, rappresentando gli esercizi

cui si davano i cavalieri in tempo di pace, ed

animo risoluto per la celerità con cui fa par

tira il dardo. Se però è d'oro coniato d'argento

in campo rosso è l'emblema del potere guida

te da sana ragione e da retta coscienza. (3)

Li‘i7'cht'fr‘ (Puilou). - D'azzurr0, a tre archi d‘ oro,

cordoli d‘ argento.

Armzmd (Alvernia). - D‘ aizurro, a un arco d'oro,

armato d‘ una freccia dello stesso. ,

[urchet (Francia). _ Spaccato d‘ oro e di rosso, a

due archi mi e innocenti dell'uno alt‘ altro.

ARCOBALENO. - L'arcobaleno si rappre

‘ sente. in araldica come una banda o una fa

scia ce'ntrata, di quattro colori, cioè d'oro, di

rosso, di verde e d‘ argento che non si bla

sonauo. Quando il numero di questi colori

cangia, conviene avvertirlo nel descriver

l'arma. Spesso si dipinge con tutti i sette

colori del prisma, rosso, aranciato, giallo,

verde, azzurro, turchino e violette, ed allora

dicesi al natm le. L'arcobaleno è simbolo

biblico della riconciliazione, della pace, della

sicurezza e della speranza cristiana, e in a

raldica ha altresì il significato di tregua.

Larchc’r (isola di Francia). - D'azzurro. alla terza

oridata d'argento, sormontata d'un arcobaleno in fascia.

I"usr:oni (Ravenna). -D'azzurro,ail‘arcnbaieno d'oro,

di rosso e di verde in banda, sopra un mare al natu

rale nella punta.

Bono (Palermo). - D'azznrro, all'arco di Noè d'oro,

sostenuta dal monte di tre cime dello stesso. e sor

montata da un arcobaleno d‘ oro, di rosso, di verde,

d‘ azzurro e d‘ argento in fascia,

(1) Ilistoria Dalphin. Tam, Il, pag. 36l.

(2) Ondiu. Manuel d‘ archéologie religlense, civile

et milltahe.

(Il) Ginannl. Arte del Blasoue.

ARCO CELESTE. - V. Arcobaleno.

ARDENTE [fr. e ing. Ardem; ted. Feurig,

sp. Ardicntc]. - Attributo delle fornaci, dei

carboni accesi, delle fiaccole, o di una rupe

in fiamme,’ come pure del fuoco stesso.

1illlckloidc. - D‘ argento, alla rupe d'azzurro, ar

dente di rosso. ’

ARDITO [tr. Hardz'; ing. Bold; ted. Kz'ihn;

sp. Val1'entc). - Aggiunto del gallo che mo

stra la zampa destra alzata, come in atto di

combattere. E simbolo di ardore guerresco.

La Cocq de Humbecka (Paesi Bassi). -- i)’ argento,

al gallo ardito di nero, crestato, barbato, imboccato e

membrato di rosso. ,

"* A RETE. - Attributo che alcuni aral

disti italiani danno allo scudo Iosangato, o

secondo altri al cancellato. A parer nostro a

rete è un vocabolo poco usato che qualifica

uno scudo 0 una partizione tutta coperta di

una rete di smalto diverso dal campo.

[lieti (Città dell‘ Umbria). - Spaccato: nel 1.0 di

rosso, al cavaliere armato d‘ argento, vestito di por

pora, che riceve una bandiera d'argento. tustata d'oro,

svolazzante a destra, delle mani d'una donna rivollata

d‘ argento. coronata alt‘ antica d'oro; nel 2.“ d'azzurro,

a tre pesci natanti d'argento posti 2 e ‘i, il tutto at

traversate a rete d‘ urgente.

ARGATA (Ordine dell‘). - V. Guindo'lo

(Ordine del).

ARGENTO fr. e ing. Argent; ted. Sielber;

ol. Zilver,‘ sp. Plata]. - Uno dei due metalli

usati in araldica che si contrassegna nelle

incisioni lasciando in bianco il campo 0 la

figura di questo smalto. E dopo l'oro la tin

ta più pregiata nel blasone, perché rappre

senta la luce e l‘ aria tra gli elementi , la

luna tra gli astri, la perla tra le gemme, ed

è simbolo della concordia, della parità, della

clemenza, della gentilezza e della tranquil

litri d'animo. L‘ Alciato lo fa geroglifico di

sincerità:

At sinceri animi, et mentis stola candida purea‘,

Ilinc Sludou sacris linea grata vlris.

Sin dei tempi più antichi il bianco, che

in araldica equivale all' argento, ha signifi

cato castità, fede, integrità di costumi; e per

questo Cicerone (1) dice che particolarmente

conviene a Dio; onde i sacerdoti antichi ve

stivano di bianco per dinotare che gli Dei

amano le cose pure ed immacolate (2). Inol

tre gli Egizi usavano ravvolgere i corpi dei

nobili defunti in bianchi lini (3); per la qual

cosa è emblemddi nobiltà di natali, e di di

gnità per le bianche bende dei re e le toghe

dei candidati.

L’ argento serve eziandio a denotare l'e

loquenza d'un cittadino, l'umiltà e la santità

d‘ un sacerdote, la verginità di corpo e di

cuore, la temperanza, la verità ed altre virtù

cristiane, come pure l‘jallegrezza e l'abilità.

(1) De lcgibus. Lib. il.

(2) Plutarco. Vite parallele‘. Lib. d‘ Iside ed Osiridc.

(3) Svetonio. Vitti Claudii Neronis Augusti.
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Sembrerebbe che con tanti significati l‘ ar

gente debba produrre più confusione nell’ a

raldista che non chiarezza; ma chi è versato,

dirò meglio, chi è abituato alle stranezze e

alle bizzarrie dell'arte araldica, scorgerai su

bito una differenza fra tutte queste idee sim

boleggiate dall‘argento, a seconda dell'arme

che lo portano. Accompagnato cogli altri co

lori può prendere speciali significati, come

l‘ argento col rosso è l‘ emblema. dell'alle

grezza, coll‘ azzurro della vittoria, col verde

della cortesia, colla porpora. della santità dei

costumi, col verde dell‘ umiltà. e della tempe

‘ranza, coll‘ ore dell‘ eloquenza. Se lo scudo è

d‘ argento pieno e simbolo della pace, della

quiete d‘ animo, della vita ritirata e dell‘ a

more placido e felice.

Manna: (Majorca). -- D'argento pieno.

Il Capaccio (l) parla di altri simboli che

può offrire il bianco (araldicamente l‘ argen

te), come libertà perduta, a cagione della

carta bianca che il vinto cede al vincitore;

povertà, perché Marziale chiamò motteggiando

la veste di Attalo alba (l); perfetta malizia e

ipocrisia, per le parole del Nazareno e di S.

Paolo sepolcri imbiancati, macigni imbiancati;

cr_udeltà, perché i poeti finsero Medea colle

mani ingessate; dolore, perché il bianco era

il lutto delle vedove greche, e simili altre

sciocchezze, che volendo accettar tutte si ti

nirebbe col far rappresentare al bianco ogni

vizio e ogni virtù, e per conseguenza lnulla.

Queste riportate dal Capaccio non sono già

veri simboli, ma metafore, usate da qualche

popolo o per qualche circostanza, e che non

si comprendono da tutte le nazioni; in una

parola manca loro il termine più necessario

all‘ esistenza del simbolo, quello cioè di es»

sere universale. Sino dai tempi dei Romani

l‘ argento figurava come colore di divisa, e

tutti conoscono la squadriglia alba del Circo,

squadriglia che come le altre si converti po

scia in fazione. Nei tornei succeduti al circo

le sciarpe e le divise d‘ argento erano por

tate da quei cavalieri che dimostrar voleano

la gelosia, la tema. la passione amorosa (2); in

seguito posero quel metallo sugli scudi colle

significazioni suddette che furono a noi ri

portate fedelmente da Sicillo araldo,da M6

néstrier, da Ginanni e da altri. Per chi com

prende facilmente qual rapporto d'idee e di

paragoni esista fra il bianco e le virtù più

pure e perfette, l'innocenza. la clemenza, la

pace, la. cortesia, la concordia che rappresen

ta, riuscirà forse più arduo l‘ indovinare la

relazione che passa fra esso e l‘ idea di vit

toria e d‘ allegrezza. Ma ch‘ ci si rammenti

della bianca veste del trionfatore romano,

‘condotto da quattro bianchi cavalli, e seguito

da tutto l‘esercito biancovestito e dai captivi

(i) Delle imprese Lib. l. cap XXX. pag. 83.

(2) Goffredo di Crollalauza. Il linguaggio dei nastri,

pubb. nella Margherita, Streuna araldica pel 1876.

stretti d‘ argentei ceppi; eh‘ si si ricordi di

Bacco e delle Baccanti rappresentate in bian

chi lini, e vedrà ove l‘araldica frngò i suoi

simboli, ove gli emblemi. Lo specchio, che

presso gli antichi era d‘ argento, e ch‘ é il

geroglifico dell‘abilità. ha consigliato la rap

presentazione di quest‘astratto alla cavalle

ria del Medio Evo, el‘araldica l‘ha fatta sua.

E cosi via discorrendo.

Nella stagione cavalleresca chiamavasi

luna 1‘ argento che vedevasi sulle armi dei

sovrani, perla quello che figurava su quelle

dei gentiluomini, le quali denominazioni tut

todi si conservano nel blasone inglese.

Dopo la cacciata degli Inglesi dalle ban

diere rosse, l'argento fu sempre il colore

nazionale della Francia, e per conseguenza

dei Guelfi d‘ltalia, e dei Bianchi in partico

lar modo. Presso i Pontefici e nella repub

blica di Genova è stato sempre molto consi

derato, come pure nella Spagna. e nelle Due

Sicilie sotto i Borboni, nel Portogallo e presso

i re cristiani di Gerusalemme (l). -- Nelle

bandiere l‘ argento serve ad indicare la ra

gione e la prudenza nel maneggiare le cose

di guerra.

Col sistema di Francquart il metallo di

cui ci siamo ora occupati era contraddistinto

nelle incisioni e disegni mediante il segno

planetario della luna ); col metodo delle ci

fre si distingueva mediante un A (alba color,

argento. argent).

ARGONAU'I‘I DI SAN NICOLA (Ordine de

gli). - V. Naviglio (Ordine del).

4. ARIETE. _ Quest’ animale é figura di

glorioso principe. Allorché é d'argento in

fondo rosso significa sprone all‘ onore e pa

zienza acquistata per giuste cagioni; magna_

nimità in amore e virtuoso concetto se d'oro

in campo d‘azzurro (2).Apparisce di profilo e

passante, ciò che lo distingue della pecora,

che è sempre pascente. Può essere cornato e

unghiato di smalto diverso, collarinato, cla

rinato, spaventato, saltante, affrontate. Si ve

dono anche le sole teste e i rincontri.

lìtégien da Tauli'gnan (Contado Venessino) - D'al

zurroI ali‘ ariete d‘ argento, cornuto e unglu'nto d‘ oro;

accompagnato in capo da una steî dello stesso.

Bnrjac (Linguadoca). - D‘ azzurro, all'aria“ spa

ventata d‘ oro, collarinato dello stesso.

Sonore! (Gévaudan). - D'azzurro, all‘arirts pa

scenle d‘ argento, collan'rtalo e clarinetto d‘ ore.

Le Beh'n (Borgogna). - DI verde, a tre arien' d'er

gento, i due in capo saltcmti e affrontati.

Porro! (Bretagna). - Di nero, al rincontro d'artete

d‘ oro.

a. ARIETE. - La macchina da. guerra

detta ariete posta nell‘arme, dimostra perse

veranza e strategia. Si pone ordinariamente

in fascia. col capo dell'animale volto verso

la destra. delle scudo.

(1) Gio. Batt- dl Crollalanza. Storia delle Bandlere

da guerra. Libro il, cap. I.

(2) Gianni. Arte del BlGSOIJG

\
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Ber-Ha d’ Abr'ngdon (Inghilterra). - D‘ argento. a

tra aridi da guerra al naturale poste l'una sull'altra.

- Divisa: Virlun ariete [or-fior.

ARIETE (Correr 1‘). -f V. articolo seguente.

ARIETE (Corsa dell‘). - Questo giuoco me

dioevale era. una specie diquintana. V-qm.Una

stanga con un capo d‘ariete ad un'estremità.

e una tavoletta all'altra era infissa su d'un

perno alla meta delle lizza, e il cavaliere cor_

rendo a briglia sciolta. doveva ferire colla

lancia la tavoletta e passare incolume, il che

di rado avveniva, perciò che toccata la stan

ga, questa girava sul perno con tutta la vie

lenza proporzionata alla corsa e percuoteva.

colla testa d‘ariete le reni del malcauto cam

pione. Gl'inconvenienti gravi cui deve. luogo

questo giuoco fecero si che più volte fosse

proibito dei vescovi (I). In una di queste pro

scrizioni dell‘ anno 1255 si legge: Insuper

interdz'cz'mus levatz'ones a1‘ietum super rotas,

et ludos, qm'bus decertatur ab bravz'um exc

que‘ndum (2), nella quale si conosce essere

l‘ ariete fissato sul perno per mezzo di ruote,

che la facevano girare. La corsa dell‘ ariete

fu però sempre poco usata e non comparve

mai tra i giuochi solenni.

ARMAMENTO. - V. Ricevimento dei ca

valr'era'.

ARMARE[IaL Armare; fr. Armer; ing. Arm;

ted. Wa/fnen; sp. Armar]. - Armare un gen

tiluomo equivaleva a crearlo cavaliere.

- ARMATO [ fr. Arma‘; ing. Armed; ted. Ge

wa/Înen; sp. Armado]. - l.° Attributo degli

artigli delle fiere e degli uccelli rapaci, quando

sono di smalto diverso da quello del corpo

dell‘ animale. '

Barre! (Delllnnto). -- D'azzurro, al (sono d‘ oro, ar

malo e lampassaio di rosso.

Campeggi (Bologna). - Partito: nel 1.0 d‘ oro, al

l’ aquila bicipite spiegata di nero, membreta, armata,

imboccato c coronata del campo. uscente dalla parti

zione; nel 2.0 d'oro, al cane rampante di nero.

Monlels (Linguadoca). _ D‘ azzurro, al grifo d‘ ar

gente, armato e lampassnto di rosso.

2.° Delle clave munite di punte di ferro,

e delle freccia di cui la punta è di diverso

smalto del fusto;

3.0 Del soldato, del cavaliere o di un sem- ,

plico braccio coperti interamente dall'arma

tura.

Ama! de Signyer (Delfinnto). - Di rosso, al destro

chen'o armato d'argento, movente da una nuvola dello

stesso. e tenente una spada d'argento, impugnata d’oro.

ARMATO DI TUTTO PUNTD [fr. Armé

de toutes pièces]. - Si dice d‘ un soldato,

d’ un cavaliere o d‘ un braccio interamente

coperti di ferro.

ARMA'I'URA [ fr. Armm'e; ing. Armour;

ted. Valle Ru"stung; sp. Armadura]. -- Voca

bolo che determina il complesso delle armi

(1) Kennet. Glossarxum ad calcem Antiquit. Am

brosden.

(2) Statuto Provincialia Walteri Episcopi Dunel

menate.

difensive che coprivano il corpo dei guerrieri,

quali la corazza, l'elmo, lo scudo, i bracciali,

gli schinieri, la gorgierìa. la panciera, le ma

nopole, la. maglia di ferro, ec. l\‘ei bassi tempi

questa armatura copriva interamente la per

sona, e diceasi armatura di tutto punto.

In Francia i feudatari sotto la seconda di

nastia, e tutti i cavalieri sotto la terza erano

armati di corsaletto, di camiciuola, del giaco

di maglia sopra questo e sul tutto del sor

cotto o sopravesta. I cavalieri italiani nel

sec. XIII aveano anch'essi giace e sorcotto

soppannato di vajo, con cosciali e schinieri

lavorati a squame, e manopole di ferro di

sposte in modo che permettevano liberamente

l‘ uso delle membra. (1). Tale era pure l‘ ar

matura dei signori in Germania.

Anche i cavalli aveano la testa, il collo

e il petto difesi da armature di ferro a la

mine articolate, e la fronte armata d‘ uno

spontone dello stesso metallo. Fregi e figure

d‘ oro e d‘ argento creavano e ricoprivano le

armature degli uomini e dei cavalli, e sullo

scudo distinguevasi la divisa del cavaliere o

l’ arma della famiglia.

L’ armatura della testa era 1‘ elmo, sosti

tuito negli istanti di riposo del caschetto,

elmo più leggiero, senza celata. e senza gor

giera, e sotto l‘elmo ponevasi la cervelliera,

cappello di lamina sottile per tutelare ognor

più il capo e la nuca (2).

ARMATURA DI TUTTO PUNTO [fr. Armu

re de toutes pièces]. - Nel XII secolo i cava

lieri cercarono di rendersi quasi invulnera

bili, congiungendo per tal modo tutti i pezzi

della loro armatura, in modo che nessun ferro

potesse penetrare fino al corpo. Elmo intera

mente chiuso, gorgiera, corazza, bracciali,

avanbracci, manopole, panciera, maglia, co

sciali, schinieri e persino calzamenti di ferro

a squame articolate facevano del guerriero

un colosso di ferro, di cui solo il pugnale o

la misericordia potevano cercarne le vie per

giungere alla carne.

L'armatura di tutto punto apparteneva ai

prodi, ai cavalieri; ed è per ciò che sul sar

cofago del cavaliere ucciso in un combatti

mento a campo chiuso per una contesa d‘o

nere si poneva la sua statua armata di tutto

punto, avendo al fianco le armi di cui s‘era

servito, a il braccio sinistro incrociato sul

destro.

ARMB o ARMA [lat. Tessera gentilz'tia,

stemma; iT~ Armesf, armoiries; ing. Arms,

weapons; ted. lVapen; sp. Arma]. - Dicesi

arma il complesso di tutte le figure, emble

mi, pezze, smalti, ornamenti, contrassegni

d'onore che servono a. far conoscere la no

biltà d'una famiglia o a distinguere una na

zione, una provincia, una città, una corpo

razione, ecc., e tal nome fu preso dalla ar

H) Ferrafl~ Tiburga Oldol‘redi. Ed. mil. 18l'7 pag. 97,

98, 176. 186.

(2) Sumster. Enciclopedia militare.
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mature su cui anticamente efl‘igiar si solevan o.

Le opinioni dei dotti sull' antichità del

1' arme sono molte e ‘svariate. Alcuni danno

il vanto agli Egizi dell'invenzione di esse,

perché fecero uso dei geroglifici e delle pit

ture simboliche, che trovano qualche riscon

tro nell' araldica. Essi si fondano special

mente sul passo'di Diodoro siculo, che afferma

avere Anubi e Macedone alla guerra marche

di distinzione prese da certi animali, che e

rane altrettanti emblemi del loro valore (1).

Il Bara aggiunge che Anubi portava un cane

e Macedone un lupo (2). Inoltre gli Egizi a

reano particolari insegna che conducevauo

alla guerra, e delle quali se ne osservano

alcune scolpite in un bassorilievo rappre

sentante un trionfo sul muro interno d‘un

tempio di Medinet-Abu (l‘antica Tebe) e che

sembrano essere state il tipo dell‘ aquila ro

mana (3). Ma chiaro si scorge che coloro che

l'anno derivare le armi da queste insegne,

confondono la storia dell‘araldica con quella

degli stendardi. .

Il testo ebreo: Singulis per‘turmas, sx'gna

atque veacilla, et dorizos cognalionum suorum

castra mefabuntur (4), ha fatto credere al

Prado, a Cassaneo e ad altri, tra i quali i

più fanatici furono i rabbini commentatori

delle sacre carte, che agli Ebrei dovesse ri

montar l'origine dell'arme, talchè ne furono

e. capriccio attribuite alle dodici tribù, a E

star, a Giuditta, a Gedeone, a Sansone, a Elea

zaro, a Mosè. a Giosuè, a David, a Giuda Mac

cabeo e agli altri personaggi più celebri del

I‘ antico testamento (5). Gli stessi rabbini

hanno preteso che Naason della tribù di Giu

da portasse un legno in campo verde, Eli

sam figlio di Ruben una testa umana in campo

rosso, Ephraim una testa di toro in campo

d‘ oro, Ahiezer figlio di Dan un serpente

(1) Diodoro, Siculo Uh. I, sect. 2. pag. 183.

(2) Blason d‘ Armoiries

(3) Drnon. Voyage eu Egyple; planches 119, 135.

(i) Numeri. Il. v. 2.

(5) Cnssane0 ha dato a Davicl un’ arpa d‘oro in

campo rosso, a Giosuè tre pappagalli verdi in campo

d'oro, a Giuda Maccnbeo un drago rosso in campo d'ar

gento. Secondo il Moreno de Vargns, Aser avrebbe per

lato un covene, Dari un drago, Znbulnn un vascello,

Levi e Slmeone uno scudo seminato di vasi, Rnhen

delle onde. Giuseppe un arco con freccia. Fursten nel

suo armoriale edito nel 1657 per far‘ l'aruldica antica

quanto il mondo ha posto 1' arma di Adamo che sa

rebbe un trlangolo radioso d‘ oro, carlcoto da tre !anwd

di nero sopra uno scudo dello stesso In forma di cuo

re; quindi quella di Noè colla colomba. il sole e la

parola ebraica significante pace; di Giosuè con tra te

etc di loro d‘ oro, e poi di David, di Giuda Maccabeo,

di Ester, di Giuditta. di Gioele, ecc Un armoriale te

desco stampato e Gsnd nel 1567 non si è peritatc di

dare uno stemma anche a Cristo, stemma blasonato in

tutte le regole. Esso è un ìuquartato: nel 1.0 19 cin.

que piaghe; nel 2.0 seminato di stelle. con un globo

crociato nel cuore, il sole nel primo cantone, la luna

nel secondo; nel 3.0 1' area di Noè sulle onde, sor

montata dell‘ arcobaleno; nel 4.0 Adamo ed Eva che

gustano il porno oil'erto del serpente; e su tutto lo

Spirito Santo. Le scudo di Cristo la sormontato da un

agnello pasquale. e accollato da una croce la palo e

da due chiavi decussate!

verde sopra un campo diaprato d‘ argento e

di rosso. Essi hanno inoltre imaginato delle

arme alle dodici tribù sopra espressioni

metaforiche, di cui Giacobbe si servì per pre

dire a‘suoi figli quanto dovea succedere dopo

la sua morte (1). Perciò a. Giuda fu dato un

leone, per le parole: Catulus leom's Juda:

ad praedam fili mi ascendisti: requiescens

accubui'stz' ut (ca; a Zabulon un‘ ancora: 24- '

bulon in littore maris habitabit, et in statione.

mwfum pertingens usqua ad Sidonem; a Is

sachar un asino: Issachar asirms fortis ac

cubans inter terminos; a Dan un serpente:

Fiat Dar. coluber in via,- e. Gad un guerrie

re: Gad accinctus praeliabitur; a Simeone e

a Levi una spada: Simeon et Levi fratres,

casa iniquitatis bcllantia; ad Aser delle torte:

Aser pinguis pam's ejus; a Nephtali un cervo

slanciato: Nephtalx' cervus emissus; a Benia

mino un lupo rapace: Benjamin lupus rapam.

E siccome non poterono trovar nulla per Ru-_

ben nella. maledizione che il padre gli sca

gliò, credettero bene di attribuirgli delle man

dragore in memoria di quelle che avea date

a sua madre (2). Formarono poi le arme di

Giuseppe e dei suoi due figli Ephrnim e Ma

nasse sulle benedizioni di Mosè; così [dierono

al primo il sole e la luna sopra un campo

seminato di pomi d’oro: De pomz's fructuum

solis ac lunae; e a suoi figli una testa di toro

e delle corna di rinoceronte: Quasi primoge

niti muri pulchrz'tudó ejus, cornua i1h'us (3))

Si aggiunga che oltre 1‘ emblema anche il

colore del campo fu determinato, regolandosi

per ciò sulle dodiéi pietre del razionale e

cphod del gran sacerdote, come a Giuda il

verde, a Ruben il rosso, a Issachar l‘azzurro,

a Zabulon il verde e il giallo, a Dan il bianco

e il rosso, ecc.(4). Gli autori che stanno per

l‘ alta antichità si dividono in due opinioni,

ché gli uni, come Favin, fanno rimontare

l'arma al principio del mondo, altri, tra‘quali

il Ségoing, si contentano di salire sino a Noè.

Ma quanto si debba dar fede agli emblemi

della Sacra Scrittura spiegati e commentati

il capriccio ce lo prova il simbolo del leone

applicato al demonio propter ferzfatem e al

Nazareno proptcr fortiludz'nem, all‘ Autieri

’sto: Et es ejus sicut leom's crat (Apocalisse)

e a Dio, come vuole il Ruperto. San Grego

rio Magno dice che pel ruggito del leone:

rugitus leonis et vo;c leaenae, et dentes ca

tulorum leonum contriti anni (5), s'intende

la. severità dell'uomo, per la voce della leo

nessa la loquacità della donna, pei denti dei

lioncini l‘edacità della prole (6); ed altrove

che il ruggito del leone significa la virtù di

Cristo e la crudeltà del diavolo, la leena rap

(h Genesi. .\'LIX.

(2) Genesi. XXX, v. ti.

(3) Deuleronomlo, 83.

(6) Do Ganga. Dìssertations.

(‘a’) Job. t.

(6) Morali sul libro di Giobbe, Si
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presenta. la Chiesa e Babilonia (1). Non ci

fermeremo a_ discutere sopra siffatta contro

versie, e passeremo a una terza opinione.

Bombaci. La Colombière, Campanile, \Vp»

ton, Gritio ed altri pensano che la prima i

dea delle arme sia venuta ai Greci. Essi non

mancano di citare l‘idra dello scudo d'Aven-’

tino,

Viclores oucnlat equo: sala: Horcula pulcro

Pulchar Avenlinus, clypeoque insigne pnlernum

Centum tmgues cinclamque gerit serpentibun hydrrim (2).

e la marca di famiglia posta sul porno della

spada di Teseo, per cui questi fu riconosciuto ‘

da Egeo,

Cum pater in capulo gladis cognovit eburnn

Signa mi generis (3),

e il segno di suo nascimento portato da Ip

pulito,

[legale parvis asprrum sigm's ebur

Capulo rffulget genti: Aclaeaa 1106113 (5),

e gli scudi dipinti degli Arcadi

E! pictis Arcade: armi: (5).

e infine tutte le insegne citate da Eschilo

dei sette eroi checombatterono sotto Tebe,

da Pausaniafper Agamennone, ldomeneo, Me

nelao, Epaminonda ed altri, dagli Epigrammi

Greci per Anassimene, da Valerio Flacco per

gli Argonauti, da Omero per,Ulisse, da Ero

doto poi Carj, ecc. E tutte queste citazioni

proverebbero soltanto che Aventino, Teseo,

Ippolito e gli altri portavano sul loro scudo

la rappresentazione delle gesta gloriose dei

loro antenati. o qualche figura allusiva a una

loro intrapresa. Del resto presso i Greci la

stessa incertezza. di simboli che presso gli

Ebrei. Omero dà‘ad Ulisse‘ per impresa il gi

gante Tifeo, e Licofrone un delfino; Aga

mennone presso Omero avrebbe una testa di

Gorgone, presso Pausania una testa. di leone

e altrove un dragone. Bara ci rappresentò le

. arme d'Ercole, di Minosée, di Priamo, d'An

chise, di Polidemante, d‘ Anteriore, di Dio

mode, di Giasone,'di Tifi e d'altri eroi della

mitologia greca, dicendo di averle estratte

da un‘antico manoscritto per metà consunto.

E probabile però che egli abbia viste questo

arme proprio dove il manoscritto mancava!

Chassanée afferma che Ettore portava due

leoni d'oro in campo rosso e Alessandro Ma

gno un re d' oro sedente in campo azzurro,

senza. dii‘e da quel manoscritto abbia cavato

tali blasoni; soggiunge però che queste arme

si davano in Grecia come premio ai soldati

valorosi ed agli eroi (6). Questo è quanto pltì

facilmente ci diamo a credere, perché quanto

all’ essere le arme ereditarie e fisse nelle. fa

miglie ( d'onda viene che i figli di tanti

eroi non portassero le divise dei loro padri

(I) lbidem, cap. 16.

(2) Virgilio. Eneide. Vil.

(3) Ovidio. Metamorfosi, HL

(4) Seneca. }lyppolitus.

(5; Virgilio. Eneide. XII. 281.

(6) Catalogus gloriao mundi, diss. 99.

e le marche gloriose delle loro azioni? d'onda

‘viene, che all'occasione d'Elenoro introdotto

.senza emblema nel nono canto dell‘ Eneide,

si dica che i giovani che non aveano nulla

operato di insigne non portassero alcuna di

visa? Non avevano dunque quelle dei loro

avi? È evidente quindi che erano persona.

li (i) ). ' .

Plinio ci fa sapere come icombattenti di

Troja portassero degli emblemi sugli scudi,

come pure i Cartaginesi (2). Il succitato Bara

dà. altresì le arme di Nembroth, di S_amothes,

di Jubal, di Semiramide e d'altri assiri, medi

e persiani, intendendo a. far supporre che le

insegne gentilizie non fossero sconosciute a

quei popoli. Un gran numero di araldisti è

d' avviso che i primi inventori delle arme

siano stati i Greci, i Cari, i Traci, i Troiani,

i Fenici, i Persi, i Babilonesi, e l'Araldo Si

cilie pare disposto a crederne autore Ales-_

Sandro Magno, come il Pietrasanta gli As

siri.

Una quarta o‘pinione riaccosta l'origine

delle armi sino ai Romani, e particolarmente

al sec. (1‘ Augusto, il qual principe, al dire

del Vegezio (3), diede delle marche alle sue

legioni per distinguerle e fece dipingere di

versi simboli sugli scudi de‘ soldati. Gli aral

disti che sono di questa sentenza, ci danno

il blasone delle coorti romane nel basso Im

pero come segue:

Ercoluni Nuovi: un‘ aquila d‘ oro posata Sopra un

ramo di verde, in campo di color zafliro,berdalo d'oro;

Teadosiani Secondi: un toro d‘ oro passante a‘ piè

d'un mento di verde. cimalo da un busto di moro te

nente un pìleo in una mano e una corda nell' altri);

Menapi Vecchi: un serpe d'oro. attraversato da

uno scudetto dello stesso, In campo verde, bordato di

rosso e d‘ argento;

Arcieri Galli delle bande giouani:d’azznrro bordato

d'oro e di rosso, al globo dello stesso entro un cer-’

chic d‘ argento, sostenuto da due aquile e accompa

gusto dei ritratti dei due imperatori, d'Oriente e d'Oc

cidente; ‘ ‘ ‘

Arcieri Galli‘ delle lmnde_ vecchie: come sopra. ma

col globo chiuso tra due cerchi. l'uno d'argento. l'al- ‘

tre di rosso, e un cartello scritto, rappresentante la

lesse:

Celti Veterani.- di rosso, a due draghi d'ore uscenti

da un cippo in palo e contrarampanti;

I)mcali Vrccht': d'azzurro, a due come d’oro uscenti

da un cippo in pelo dello stesso; ecc.

I commentari di Panciroli formano una

grande testimonianza per l'origine delle ar

mi dai Romani, nonché gli storici e i poeti

che descrissero gli scudi dei loro personaggi

con figure che hanno qualche rapporto col

blasone; il P. Monet e il Grenierde Grasse

-- gnac s‘ appoggiano costantemente ad essi. Il

primo di questi anzi si sforza di trovare della

(l) Mó-néstrim~ Le veritahle art du blason, p. 137.

(2) Ilistnria natnr. XXV, t.

(3) De re militari. Llb. Il, cap. 8.



ARM ARM_62_

fuscie, delle bande, dei pali, delle losanghe,

dei fusi e dei bisanti sugli scudi dei soldati

d‘Augusto, là dove non vi sono che semplici

fregi di capriccio. Gelenius (l) riporta l'ori

gine delle arme alla repubblica romana.

Si è voluto inoltre spiegare per arme gen

tilizie le figure patronimiche delle genti ro

mane o le specialità. del corpo dei membri

d‘ una famiglia, come la barba rossa dei Do

mizi, quod insigne mansit et in posteri: cjus.

ac magna pars rulila barba fuerunt (2). Ca

ligola non vietò ai Torquati, nè ai Cincin

nati, né ai Pompei le loro arme, benché Sve

tonio dica vetera familiarum insignia nobi

lissimo cuique ademit Torquato torquem, Cin

cirmato crinem, Gn. Pompeis stirpis antìgua

Magni cagna-men (3), ma solamente volle in

tendere che si levassero dalle statue di Tor

quato e di Cincinnato le collane e le chiome

che ricordavano le loro belle azioni, e-si can

cellasse il titolo di magnus dalle iscrizioni

del gran Pompeo.

E questo stesso titolo ci è prova che non

poteva essere un‘ arma. Di tal modo fu dato

un corvo ai Corvini, un Ercole agli Antonii,

un vitello ai Vituli, un toro ai Tauri, un fio

re ai Fiori, una pelle di leone colla eleva ai

Coponi, un magliette ai Malleoli, la. costella

zione triones ai Trioni, la. mezzaluna ai Lu

crezi, Giunone Sospite ai Proculi, ecc. (4)

perché queste figure compariscòno sulle me

daglie di quelle famiglie. Le arme di Giulio

Cesare, di Lucrezia, di Veturia, di Virginia.

si trovano blasonate perfettamente nell‘ ar

moriale di Fursten! Un argomento trionfan

te per i seguaci di questa opinione sono le

parole di Appiano nella Guerra di Sicilia,

che narra come Sesto Pompeo dopo una vit

toria sopra Augusto, si fe‘chiamare figlio di

Nettuno, e mutò il colore dello scudo.

Ma tutte queste figure, simboli ed emble

mi non erano che semplici ornamenti, come

. gli scudi screziati degli Arcadi, o distintivi

particolari, qualche volta allusivi ai senti

menti e passioni di chi li portava, come l'a

quila d‘ Aristomene, il drago d’Epaminonds,

il toro di Seleuco, la farfalla e il granchio

di Cesare, il leone armato di Pompeo, la

sfinge d‘Augusto, la rana di Mecenate, la

gorgone di Vespasiano; 0 marche di eserciti,

quali ne vedemmo più sopra; o finalmente

insegne di città e di popoli come la colom‘

ha di Babilonia, la civetta d'Atene, il sigma

di Sicione, il lambda di Lacedemone, la lu

ne. degli Arcadi, l'aquila dei Romani, l'aquila

e il solo dei Persi, il drago dei Parti, la cla

va dei Macedoni, il cavallo dei Cartaginesi,

ecc. Spesso anche si confusero le arme coi

(i) De admlranda sacra. tic civili magnitudine Co

loniee, ecc. Lib. Il.

(2) Svetonio. Vite di Nerone, cap. l.

(3) Idem. Vita di Caligola. cap 35.

(i) Cittadini Celso. Trattato dell'antichità delle ar

mi gentlllzle.

tipi delle antiche medaglie, e di tal modo t'a

rono prese per figure blasoniche la triquetra

di Sicilia, la rosa di Rodi, il toro di Thurio,

la testnggine dei Peloponnesiaci, il bue col

la testa rivolta dei Sibariti, il cavallo alato

di Lampsaco, la mezzaluna di Bisanzio, l‘ a

quila combattente col drago di Colco, le. pal

ma di Giudea, il Pegaso di Corinto, e tante

altre (1).

Tutti questi segni adunque non ci indur

ranno a credere che le arme gentilizie fisse,

regolate ed ereditarie si conoscessero pres

so gli antichi, dapprima perché pochi passi di

scrittori commentati a piacere in luogo di

esserne prova, ci forniscono anzi un'arma

per abbattere tale opinione. Difatti se gli

stemmi fossero stati usati dagli Egizi, degli

Ebrei, dei Greci o dei Romani, ben più cer

ta notizia ce ne avrebbero dato gli storici,

i poeti, e gli artisti dell'epoca, ché una co

stumanza siffatta non vive la sua vita senza

lasciar traccie di sua esistenza. Secondaria

mente conviene osservare che ammettendo

presso gli antichi degli emblemi particolari

a qualche famiglia, questi non sono però con

trassegni di nobiltà, come il moderno blaso

ne. Florentin de Thienrat lo dice chiara

mente: Che: le: anciens, les armoirz'es de

montraient l’ antiquité de la race, mai: non

pas la noblesse.

Diodoro Siculo pare dia l'uso delle arme

agli antichi Galli (2), Tacito agliAllemanni:

scuta lectissimis coloribus distinguunt (3), e

Strabone ai Pitti. Crisso portava sul suo scu

do l'assedio del Campidoglio e i Galli che pe

savano l‘oro dei Romani, per far conoscere

che discendeva. da Brenno:

Ipse tumens atavi Brenni se stirpe ferebat

Chrgarus, et in titulos capitolia capta tenebat

Tarpeioque jugo demens et vertice sacro

Pensantes aurum Celtas umbone ferebat. (4)

Ma chi vorrà dire che tutta questa rappresen

tazione di Campidoglio, di rupe Tarpea, di Gal

li colle bilancio sia un‘arma gentilizia? Sarebbe

come convenire che lo scudoistoriatod‘Achille

descritto da Omero fosse anch‘esso uno stemma.

E vero però che nella guerra di Mario i Cim

bri e i Teutoni portavano sugli scudi delle

figure di animali feroci, "ma giova credere

che non fossero che ornamenti o insegne par

ticolari di quei popoli, non delle famiglie.

Così pure dicasi delle armature dipinte dei

Pitti, dei Galli e dei Germani, e delle inse

gne che portavano iFranchi ei Longobardi

nei primi secoli dell‘era volgare. Respingia

mo perciò parimente quasi‘ opinione che ac

corda arme gentilizie ai popoli barbari, e pas

siamo a quella che ne attribuisce l'invenzio

ne a Carlomagno.

Principal fautore di questa è 1'Aldrovandi

(i) Cickler. De typls simbolicis in nummis.

(i) Bibllotheca liistorica.

(3) De meribus Carmen.

(i) Silio Italico. lV.
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che riporta le arme all'istituzione dei Pari e

degli Ofl‘ìciali del Palazzo fatta da quell'im

peratore, aggiungendo che questi diede loro

delle marche d‘ onore per riconoscersi. Ma

queste non sarebbero che contrassegni ono

rifici come spade, bastoni, chiavi, e simili,

che nulla hanno a che fare colle arme gen

tilizie di cui trattiamo. Che se l’istoria di San

Luigi scritta da Joinville parla delle arme

donate da Carlomagno ai visconti di Conse

rans della casa di Comminges, e tanti anti

chi romanzi riportano gli stemmi dei paladi

Dl e dei cavalieri della Tavola rotonda, co

me l‘inquartato d'argento e di rosso d'Orlan

do, le tre corone d‘ oro in campo d'azzurro

del re Artù, e tante altre, ciò non prova se

nonchè l'imaginazione degli storici e dei poe

ti del Medio Evo che vedevanoi secoli tra

scorsi come quelli in cui vivevano, e sogna

vano tutto il resto che non aveano veduto.

Il famoso romanzo di Mellusine fra. gli altri

ha fatto il cimiero di cinque o sei famiglie

illustri, i cui personaggi sono da esso intro

dotti nelle sue giostre imaginarie, e dal qua

le ci furono date in seguito le armi che di

ceansi appartenere a quei prodi. Alle giostre

di Giovanni bastardo di Saint-Pani, signore

di Haubourdin il cavallo del sire di Crequy

era coperto delle arme di Lancillotto del La

go alla banda di Benouchic, e quello del si

re di Teruant delle arme di Palamede, dai

quali paladini si dicevano discesi (1‘). Si narra

inoltre che nel 1334 Giovanni Brenier Pre

vost Le Conte avendo proposto un premio al

la più bella o spiritosa compagnia, quella

della via de la Sauch a Valenciennes riuscì

vincitrice rappresentand0i prodi di Alessan

dro Magno colle loro livree, divise e stemmi

e altre cose mysterieuses et pleines d'e

spm't (2)! Quante finzioni non furono create

sull'origine dell‘arme dei Visconti, dei Gram

mont, dei Montmorency, degli Hastings, dei

Medici, degli Habsburg e di tante altre illu

stri famiglie dalla cortigianerìa di storiografi

ligi e venali! Né noi per certo ci perderemo

a confutarle, appagandoci di concludere che

le arme’ attribuite ai personaggi dei primi

secoli medioevali sono inventate a. capriccio

da scrittori posteriori, giacché non un mo«

numento ce ne attesta in quell’ epoca l‘ esi

stenza, l‘aduila di Carlomagno non essendo

che un’ insegna di dignità, non un‘ arma di

famiglia.

Foncemagne (3) promuove la questione se

ai tornei ovvero alle crociate assegnar deb

basi l'origine delle armi, e si decide poi, pri

mi. Infatti avanti alla prima spedizione dei

Cristiani in Oriente trovansi gli esempi di

stemmi, ed uno ne cita il P. Mabillon in un

sigillo di Roberto 1, conte di Fiandre, appe

(i) Olivier de le Marche. Memoires Liv. l, chap. i9.

(2) Oultreman. Histoire de Valenciennes. Chap. 46.

(5) Blstolre de l‘Académle dea inscriptions.

so a un diploma del 1072, su cui il conte è

a cavallo colla spada nella destra e nel sini

stro braccio lo scudo con un leone, et hic

primus est, Comitum Flandrensium, qui sym

bolum gentilitx'um praeferat (l). Abbiamo i

noltre da Guglielmo Malmesburiense che ver

so la metà del secolo Xl Goffredo Martello ‘I,

conte d‘Angiò, sfidò a singolar battaglia Gu

glielmo il bastardo, duca di Normandia, al

quale eavimia arrogantz'a colorem equi sui et

armorum insiym'a quae habiturus sit, insi

mml~ Non parliamo delle famose tappezzerie

della regina Matilde moglie del sopraddetto

Guglielmo, perché le croci, mostri e fogliami

che veggonsi sugli scudi dei cavalieri in es

se rappresentati non sono arme gentilizie,

ma figure di fantasia e d‘ ornamento, _e più

propriamente particolari divise.

( Le prime traccie delle arme gentilizie

si possono far risalire al decimo secolo; era

no nella loro infanzia, ma già esistevano, e

se gli esempi che gli autori ne citano duran

te questo secolo violano le regole dell‘ arte

araldica è unicamente perché queste regole_

non erano stabilite ancora; tutto rimaneva

nell‘incertezza, il suo linguaggio mancava di

una certa stabilità, le sue figure erano tutte.

re in istato rudimentale. Nel torneo dato a

Gottinga nel 934 da Enrico l‘Uccellatore du

ca _di Sassonia, poi imperatore di Germania,

si vedono figurare delle pezze di stolîa dispo

ste precisamente nel modo in cui lo furono

più tardi le bande, le sbarre, i pali, le co

tisse; vi si riconoscono il losangato, il bu

rellato, lo scaccato, ciò che sembra dare qual

che fondamento all'opinione del P. Méné

strier, dello Spelmann, e del Muratori che

considerano le armi come venuteci dall'Alle

magna. Nel secolo XI il blasone esiste in

Francia; i sigilli di Adalberto duca-marche

se di Lorena (l030 e 1037) in cui si vede l‘a

quila dal volo abbassato; quello di Roberto

conte di Fiandre (1072) che è caricato di un

leone; quello di Raimondo di Saint-Gilles

conte di Tolosa (1088) colla croce vuota e

pomettata ne fanno fede (2). > Anche il \Vel

ser attribuisce ed Enrico l‘Uccellatore 1’ in

venzione delle arme facendo osservare che

ne‘ tornei d‘ Allemagna già si usavano scudi

dipinti con figure e partizioni regolate da

leggi fisse e stabilite.

Ma chi spinse quest‘opinione, che pure ha

il suo lato di verità, all'esagerazione fu il P.

Ménéstrier. Questi ingannato dallo spirito di

sistema, ha voluto provare l‘antichità. dell'ar

me coll‘ antichità dei tornei, e riportare co

si il blasone al secolo decimo, perché v‘ in

contra. esempi frequenti di quei giuochi caval

lereschi.Ma noi pensiamo che tanto delle

/arme quanto dei tornei non si saprebbe as

segnare con giusta ragione l'epoca precisa

(1) De re diplomatica. Llb. Il. I

(2) Bouillet. Atlas universel d‘blstoire et géograplns.
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in cui si sono definitivamente stabiliti, e che

volendo pure ammettere l'origine dei tornei

nel decimo secolo, le prove che il Me'néstrier

reca in campo per avvalorare questa opinio

ne sono tanto deboli e quasi puerili, che non

ci potranno mai convincere che le arme gen

tilizie fossero già conosciute in quel secolo,

se da documenti più assicuranti non ce ne

venga certezza.

Difatti, dire con lui che i pali, i caprioli,

le pergola, le gemelle, i saltieri, le terze, il

cancellato, le pezze merlate e palizzate sono

parti di lizze e di steccati. che le bande e le

fascia sono le sciarpe che vi si portavano;

che gli smalti sono gli stessi dei 'giuoclli

del Circo; che i cimiteri, lambrequini, burlet

ti, supporti e altre figure accessorie erano

in uso ne‘ tornei, benché apparissero nelle

arme qualche secolo dopo il decimo collo

sviluppo dell'arte araldica, tuttociò è un vo

ler cercare in una fonte solamente ciò che

si trova per tutto, a voler dare un senso par

ticolare e ristretto a ciò che ne ha. di ben

più generale o che ne ha. affatto. Cosi ragio

ha il Grandmaison (l), né s'inganna, perché

si può ammettere quest’origine di figure aral

diche da tornei senza perciò provare che nel

principio'del secolo decimoprimo già esistes

sero, dacchè anche nei secoli successivi si

facevano/questi militari esercizi, e quelle. fi

gure potevano ben avere in tal modo un

principio più recente. Quel che ne pensiamo

poi sul vocabolo blasone che il Ménéstrier

vuol far derivare, come ogni altra cosa perti

nente all‘araldica, dai tornei, vedasi la voce

blasone, in cui noi neghiamo assolutamente

quanto da due secoli gli araldisti, dietro le

traccie del sullodato Ménéstrier, si son dati

la parola ‘di ripetere. '

Avanti al secolo decimoprimo non esiste

, no arme, peròcchè né monumenti, né mano

scritti, né monete, questi testimoni de‘costu

mi e de'Il‘età, ne recano una prova valevole

e sufficiente, ed anche nella prima metà. del

secolo Xl sono ancora incerte e non del tut

to stabilite. ' ‘

Difatti, Guglielmo Malmesburiense parla

dell‘insegna che Goffredo Martello avrebbe di.

chiamate di portare nel suo duello col Bastar

do di Normandia, e questa dichiarazione

sarebbe riuscita inutile se queste insegne

fossero state la sua arma gentilizia fissa e

da tutti conosciuta.

Ben disse il Bouillet che nel X secolo e

sisteva un blasone, ma un blasone rudimen

tale, ed è quanto noi confessiam‘o se egli in

tende con ciò le divise e le imprese perso

nali che i signori prendevano per riconoscer

si nei tornei e che cangiavano o deponeva

no a capriccio. Quanto alle fascie, bande,

burelle e scacchi di stoffa che si vedevano

nel torneo di Gottinga, siam certi che nes

(l) Dictlonaire héraldiquc. lntroductlon.

snno vorrà accettare queste vesti in tal mo

do frastagliate e dipinte per arme gentilizie.

Se il P. Ménéstrier ci sembra essersi in

gennaio col riportare l‘origine delle arme ai

tornei noi_noi1 contrastiamo però l‘influenza

degli stessi sullo sviluppo ed organizzazione

regolare del blasone; ma attribuiamo una

ben altra importanza alle Crociate che can

gia'rono le divise personali e gli emblemi di

fantasia in arme gentilizie e regolate da ap

posite leggi e disposizioni. « Perocchà fin‘

quando il signore stette nelle proprie terre,

e là. intorno, mestieri non ebbe d‘ alcun di

stintivo; ma venuto in lontano suolo, e con

fuso colla moltitudine de’Crociati, sentì biso

gno d‘un segnale, che lo facesse discernere

dagli altri, coperti come lui dall‘ armatura.

Ciascun cavaliere pertanto assumeva un co

lore conforme ai sentimenti e alle fortune

sue, ed un'insegna esprimente qualche glo

rioso suo fatto o personale accidente. Da que-‘

sti distinto ne‘torneamenti e nelle battaglie,

- adoperavasi a renderlo glorioso; poi riportato

in patria. e sospeso nella,sala (l'arma dell‘af

vite castello, veniva. dalla fanciullezza mo

strato ai figli, come trofeo d‘ inclite gesta,

che con nuove doveano illustrare. Furono

dunque, siccome monumento e titolo di no

biltà, conservati gelosamente questi testimo

ni del lustro antico dei signori anche quan

do avessero perso e dovuto cedere i feudi do

mestici, per tramandare un nome che diven

tava. una nuova proprietà consacrata nella

storia (I). » '

Alberto d’Aix dice chiaramente: Ad ipsos -

muros horribiles Antiochiae, unanimiler in

splendore clypeorum colorz's aurei, viridis,

rubez', cu_jusque generis et in sigm's ereclis

muro distinctz's. Il cronista, come si vede,

non parla che di colori, perché gli è certo

che le figure non erano ancorausate nelle

arme che raramente alla prima spedizione

dei Crociati, e cbe'furono prese in seguito

nella Palestina per imprese compiutevi e per

ricoi‘do di qualche fatto memorabile. (V. A

yalm'o‘nichr). A sostenere questa opinione non

sono più congetture, ma documenti e menu

menti numerosi e passi di scrittori, talchè

è innegabile che le arme hanno avuto il 10-

re nascimento nelle spedizioni d‘ oltremare.

Anche il Malliot opina che fossero inventate

dai crociati per riconoscersi.

Le arme adunque presero l'idea degli an

tichi emblemi personali, cominciarono apro

dursi irregolari ed’ imperfetto nei tornei,

ebbero vita e sviluppo nella Crociate e si

perfezìonarono ancora nei torneamenti, e

ve furono inventate leggi ed istituiti araldi

perché queste facessero con ogni lor possa

osservare egrispettare.Dalle Crociate nacque

l'arte araldica, dei tornei la scienza del bla

sone. E questa la nostra teoria.

(l) Cantù. Storia Universale. ’lfl cdiz. napolet.Vol.

VI, pag. 85.
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Gli autori che assegnano l‘epoca dell'ori

gine delle armi al secolo X 0 al susseguen

te sono il Ménéstrier, lo Spelman, il Fouchet, 1

il Cbifilet, il Furetier, Mario Equicola, il Mac

chiavelli, Pietro Pitheo, Filippo Morello, il

Muratori, i Sammartani ed altri, che si divi

dono per due opinioni, cioè gli uni ne dan

no il vanto ai tornei, gli altri alle crociate.

Paolo Giovio riaccosta quest'origine sino ai

tempi di Federico Barbarossa, aggiungendo

che nelle guerre suscitate dai torbidi delle

due fazioni dei Guelfi e Ghibellinii guerrie

ri dei due partiti presero delle insegne spe

ciali per distinguersi, che furono poi gli stem

mi. Ma tal parere non merita la pena di es

sere combattuto, avendo tante prove dell‘esi

utenza delle arme innanzi a quell‘epoca.

Ma le varie armi che le famiglie han

no portato in diverse epoche e quelle che

i fratelli hanno portato nello stesso tempo

differenti le une dalle altre farebbero sup

porre che nei primi secoli questo arme non

erano ancor definitivamente rose ereditarie,

e che i cavalieri le sceglievano a piacere.

Difatti nel 1251 Guglielmo di Sassenage

portava due cigni accostati da due cotisse

cancellate, e più tardi i suoi discendenti pre

sero il burellato d'argento e d’azauro di clic

ci pezzi, al leone di rosso coronata, armato e

lampassalo d'oro attrauersante sul tutto. Aima.

ro di I’oitiers avea un sole e un crescente,

mentre la sua famiglia portò in seguito d‘az

zurro a sei bisanti d‘argento, al capo d'oro.

Eudo Alleman signore di Champs portava

nell‘anno 1265 una banda costeggiata da sei

gigli, Omero Alleman ‘un grifo passante, O

dono Alleman un giglio aperto e bottonato;

Guido Alleman nel 1307 quattro gigli col lam

bello a quattro pendenti,‘ gli, Alleman d’Uria

go un‘aquila, gli Alleman d'Arbent in Bres

se un leone. Infine Siboldo Alleman vescovo

di Grenoble avendo nel 1455 radunato tutti

i personaggi dal nome Alleman sino al nu

mero di ventitre, risolse d‘ accordo coi’ pa

renti che per l'avvenire tutti ‘porterebbero

l'arma degli Alleman di Vaubonnois di ros

so seminato di gigli d'oro alla cotissa d'ar

gento (1).

Ma questa diversità di stemmi in una stes

sa famiglia nasce dalle brisure dette primor

diali che cambiavano cosi sovente aspetto da

non lasciar scorgere la loro derivazione. Però

nel secolo XI ed anche nel secolo XlI l‘ar

ma era difatto arbitraria e non passava. ai

discendenti, se non nelle case illustri, come ,

quella di Tolosa, che é il primo esempio del

le armi ereditarie. Verso l'anno 1230 cioè

sotto il regno di Luigi IX re di Francia ces

sarono d‘ essere personali ed a capriccio in

tutte le case nobili di Francia, d‘ Italia e di

Germania, e mediante gli elmi, i cimieri, i

lambrequini e i supporti cominciarono a for

(l) llfénóstrier. Art. da Blason. Pag. 172 e segg.

mare veramente il distintivo nobiliare delle

1 famiglie.

Il Ménóstrier, fedele al suo sistema, dice

i che le arme ebbero principio in Germania,

che da questo paese passarono in Francia

i coll‘uso dei tornei, e furono portate in Sici

lia e nel regno di Napoli dagli Angioini, e

che gli Spagnuoli le appresero dai Francesi

che passarono nella penisola iberica a com

battere i Mori (1). Ma se ciò fosse non si os

serverebbe quel carattere di nazionalità che

distingue il blasone dei varii popoli, che è

giustificato ove se ne riporti il primo uso in

Terra Santa, nella quale tutti i principi fran

cesi, tedeschi, italiani, inglesi, danesi appre

sero questo blasone e lo introdussero nei lo

ro stati.

Non si è meno discusso per l'occasione

che diede origine alle arme, che per il tem

po. Il presidente Chassanée sta per le in

segne da guerra, basando il suo asserto sul

l'aquila romana passata nello scudo degli im

peratori, sul cavallo dei Sassoni posto nell‘ar

ma della casa di Brunswich, e sopra altri

emblemi dalle bandiere negli stemmi trasfe

riti. Il P. Pietrasanta e Le Laboureur le vo

gliene derivate dalle vestimenta, come ac

cennerebbero la pergola, il ghe1‘ane, il man

tellato, il cappato, il calzata, la fascia, la

balzano ed altre pezze e convenevoli parti

zioni. 11 Da Ganga vuole che oltre l’armelli

no e il uajo anche gli altri smalti fossero

anticamente panni e pelliccia, per cui si ac

costa all‘opinione dei s0'praddetti (2). L'Upton

ed altri autori inglesi le fanno originare dal

le armature a cagione dello squamato, che

dicono essere un giaco,delle losanghe vuoto

che pretendono siano delle maglie di corazza,

del capo, della fascia, della campagna, della

banda, del palo che spiegano rappresentare

l'elmo, l‘usbergo, la panciera, il balteo e la

lancia. Oliviero Vrée le cava dei sigilli (3),

e tutti gli altri dagli emblemi e _figure che

si ponevano sugli scudi militari. Eda crede

re che tanto gli stendardi, quanto gli abiti e

le armature abbiano contribuito a suggerire

la-composizione dell‘arme perché di tutti ab

biamo esempio nell'applicazione dell‘araldica,

e perché non si può dare spipgazione di mol

te pezze e partizioni senza ricorrere a quel

‘ le. L'opinione poi d‘Oliviero Vrée nei rigettia

mo interamente, essendo che i sigilli furono

usati prima del sec. XI senza stemmi di sor

ta, e dopo l'istituzione dell‘ araldica, di essi

furono fregiati, poiché racchiuder doveano il

distintivo delle famiglie e delle città che dal

detto secolo in poi furono le armi; per la

qual cosa la sfragistica ebbe molti rapporti

coll‘ araldica, ma questa per nulla fu dipen

dente da quella.

Le arme sui primordi della nuova scienza

(1) Opera citata. Cap. l\".

12) Dxssrrtations sur Joinville.

(3) Les sceaux dea Comies de Flandre.
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furono semplicissime, e pressoché tutto d‘un )

solo smalto, come appare dal sovraccitato pas- 1 time, materne, moderne, municipali, nazio

so d'Alberto d’Aix, o di due alternati (spac

calo, partito, trinciuto, inquartato, ecc), con

poche figure, tutte esprimenti qualche azione

gloriosa o il cognome della famiglia. In se

guito per le concessioni, le parentele,i feu

di, gli appannaggi, le dignità, le pretensioni,

le adozioni, le armi s‘ ebbero lo scudo rin

guartato, innestato, abbassato sotto uno o più

capi, fiancheygiato, caricato di scudetti, at

traversato, brisato, tanto che in Germania

furono contati sino 64 quarti, senza contare

gli stemmuli posti intorno allo scudo. Anche

d‘ornamenti onorifici si volle sfoggiare, e si

videro dieci o dodici elmi coi rispettivi ci

mieri e lambrequini, corone sullo scudo, su

gli scudetti, sugli elmi e sui mantelli, padi

glioni, supporti, trofei, contrassegni di digni

tà, decorazioni, divise, gridi di guerra e fre

gi d'ogni sorta abbellire ed illustrare il bla

sone d‘ una nobile casa. Pessimo abuso che

alterò il carattere primitivo dell‘ araldica, e

pose spesso in non poco imbarazzo gli aral

disti che se ne occuparono. S‘ avverta dun

que che le arme più semplici sono conside

rate le più antiche, quelle più complicate le

più nobili, benché non si possa negare no

biltù alle arme dei re di Francia, dei Viscon

ti, dei re di Portogallo, d'Olanda e del Bel

gio e a. tante altre che si fanno distinguere

per la loro semplicità. Ma v'è un proverbio

in araldica che dice: chi ha più, ha meno.

L'arma consta di otto parti, l'una dall'al

tra perfettamente distinte: lo scudo, il tim

bro (elmo, cimiero, burletto, corona dell'elmo,

Iambrequini, cappelli), la corona, il manto

(panno volante, mantello o padiglione), i sup

porti (sostegni o tenenti), i conlrassegnid’o

nere (chiavi, spade, bastoni, bandiere, anco

re, cannoni, trofei, decorazioni, ecc.), gli or

namenti (rami, ghirlande, lacci d’am‘ore, cor

delliere, fregi _ sostegni, ecc.) e le leggende

(divisa, che spesso consta di corpo e d‘ ani

ma, e grido di guerra). Non sempre, anzi ra

ramente, in un'arma si riuniscono tutto le

otto parti indicate, ma tutte le armi devono a

vere al meno lo scudo sormontato da corona. o

da elmo. Intorno_n qualche scudo 0 sul manto

si osservano qualche volta stemmuli o pic

coli scudi che fan parte dei contrassegni d'o

nore, perché rappresentanti o feudi e diritti

di dominio, o l‘origine da qualche illustre e

principesca famiglia.

Le arme possono essere di varie sorta che

nomineremo come segue: abariclte, agalmo

nie/le, d'alleanza o parentela, alludenti, arbi

trarie, artificiali, assuntiv-e, brisate, cifrata,

commemorative, di comunità. di concessione,

di confederazione, degradate o scaricate o

zii/fumate, dimandanti, o d'inchiesta, di do

minio, di donazione. d'elesione, cnigmatiche,

d'eredilà, ereditarie, false, di famiglia 0 gen

tilizie, di fazione, femminili o di donna, di

l

l

Ì

feudo, d'impero, d'impiego, irregolari, legit

nali, di mobilitazione, d'origine, di padro

nanza, parlanti o cantanti, di patrimonio,

personali, di pretensione, di privilegio, proa

viche, pure e piene, regolari, di scelta, sim

boliche, sociali, di sostituzione, sovrane, spe

ciali, di successione, topografiche, tradiziona

li, ufficiali, di unione, vere, ecc. per le quali

tutte vedi alle rispettive voci.

ARME (Cavaliere d‘) (fr. Chevalt'er d'ar

mes]. -- Gentiluomo investito della cavalle

ria sul campo di battaglia senz'altre cerimo

nie che il dono della spada, lo schiaffo, l'ab

bracciata e il giuramento di fedeltà (I). Nel

la Sicilia la forma del militare apparato era.

colle spalliere e il manto di zendado,la spa

da guernita in argento, la’ sella col freno e

gli sproni dorati, e un pajo di vesti di qual

colore si fosse, eccetto che scarlatto, esenza

soppanno di vajo (2).

ARMEGGIARE. - V. Bagordare.

ARMEGGIATÙ [lat. Stemmatus; fr. Armotî

rié; ing. Painted coats of arms]. - Diconsi

ormeggiate le vesti, stoffe, bandiere, arazzi.

gualdrappe su cui è dipinto o ricamato lo

stemma del proprietario, sia pienamente e in

tutta l'estensione del panno, sia entro lo scu

do in mezzo o in un canto della stoffa stes

sa. Un antico esempio di gualdrappe e sor

cotti armeggiati lo abbiamo in un sigillo di

Tommaso conte di Lancaster, vivente verso

il l314. Negli antichi dipinti Riccardo Il d'In

ghilterra ha l'abito inquartato di Francia e

d’lnghilterra; e il Principe Nero il sorcotto

dello stesso, più il lambello a tre pendenti

d'argento posto sul petto (3). In Francia set

to Carlo V portavansi dai gentiluomini vesti

armeggiate, come si rappresenta Bouchart

conte di Vendònie armato di ferro colla cotta

d‘ arme blasonata d'un leone rampante sul

petto e sulle maniche (4). Nella stessa epoca

anche le dame vestivano tuniche partite del

le armi del marito a destra e del padre a

sinistra, e nelle tavole di Montfaucon si può

vedere Isabella di Bourbon La Marche, sposa

in seconde nozze del sopraddetto conte di

Vendòme, con una vesta armeggiata di Bour

bon a sinistra, e di Vendòme a destra.

La. moda d'armeggiare le vesti durò cir

ca un secolo. La. statua sepolcrale di Mar

gherita di Beaujeu morta nel 1336, e quella

di Maria. d'llainaut moglie di Luigi Idi Bour

bon spenta nel l344, ci provano che tale mo

da erasi giù introdotta sotto il regno di Fi

lippo di Valois; essa però non si generalizzò

che sotto Carlo V, e cessò verso il 1470. Ai

‘tempi di Carlo VII parve rivivere questa co

stumanza, ma solamente per le gualdrappo

(1) Franco Sacchetti. Novella 153.

(2) Chron. Sicul. ed 1322.

(3) Smith. Sclections of the anclcnt costume.

‘(5) Moutfaucon. Monumonts do la monarchic l'ren‘

cause.
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dei cavalli, e in molte pitture antiche si ve

dono Giovanni d'0rlèans figlio di Carlo duca

d’0rléans e di Valentina Visconti, e Carlo di

> Francia duca di Normandia sopra. cavalli bar

dati di gualdrappe armeggiate. Anche sotto

il regno di Luigi XI abbiamo un esempio di

veste blasonata nella figura di Michele Gio

venale degli Orsini che porta una cotta in

teramente armeggiata degli Orsini, però con

molte rose e un gran numero di bande.

Recentemente nei belli in costume che il

re Ferdinando II di Napoli diede nella Reg

gia di questa città, molto dame castellano

portavano le loro vesti armeggiate dello

stemma della famiglia e dello sposo (1).

Le bandiere si armeggiano in due diverse

guise: o col coprirle interamente dell‘ arma,

come i guidoni che si veggono negli stemmi

di Baviera, di Francia e di Prussia e in molti

stendardi d‘ Inghilterra e di Spagna; e collo

scudo posto ordinariamente nel centro di es

se, come osservasi su la maggior parte dei

vessilli sovrani d‘ Europa.

Nelle arme gentilizie sono spesso armeg

gintii mantelli, i lambrequini, i cimieri, e

persino i supporti, come nei seguenti esempi

si potrà accertarsene.

Ligue (iiainaut). - 0' ore, alla banda di rosso. -

Lo scudo sormontato da una corona da principe e cir

condato da un mantello principesco ormeggiato di bando

d‘ oro il dl rosso.

Bretagna (Duchi di). - D’ armelllno pieno. -- Lo

scudo trimbrato d‘ un elmo di torneo coronato d'oro e

adorno d‘ un camuglio ormeggiato dello scudo (2).

Monlrenard (Francia). - Di vajo; al capo di rosso,

caricato d‘ un leone uscente d‘ argento. accostato da

due elmi dello stesso. - Lo scudo inclinato, timbrato

da un elmo di torneo, sormontato da una testa da

(rate, da cui pende una cappellino ormeggiato delle

scudo (3).

Mamma (Prussia) - D'argento, o due fascio di

rosso. -- Lo scudo timhrato dell'elmo comitale ornata

de‘ lamhrequini degli smalti dell'arma - Cimiero: due

corna di bufala armrggt'alf, ossia d'argento caricate

da due fascio di rosso.

Ilari/mg (Germania). - Partito innestato palizzate

d‘ oro e di rosso. -- Elmo da conto sormontato per

cimiero da un alto berretto ormeggiato, coronato e ci

malo di tre piume di struzzo nere.

Saint-Lager dr Doneraile (lrlanda). - D‘ azzurro,

cancellato il’ argento. al capo d‘ oro. - Corona (la vi

sconte. Supporti: due grill d‘ oro, colle ali d‘ azzurro

cancellate d'argento. Cimiero: un grii’o d'oro. Divisa:

haul et ben.

Ileyle (Gran Bretagna). - Trinciato merlalo d‘ ar

genio e di rosso. - Corona da cento. Supporti: due

leoni armeggiati dello scudo. Cimino: una testa di

icone ormeggiato. uscente da una corona d'oro.

Dicesi pure ormeggiato qualsiasi altro og

getto fregiato d‘ arma. Quest‘ uso di porre lo

(1) Minichini. Il Bissone delle dame. 2.0 ediz. pag.

17, noia i.

(2) Dal Ménestrier. Art dii Blason. pag. 370.

(3) Dal M(:nestricr. Opera Citato, png. 17ì.

 

stemma sopra tende, libri, mobili, utensili, ecc.

è molto antico. I testamenti e gli inventari

manoscritti del XIV e XV sec. sono ripieni

di oggetti blasonati: Unam crucem paroam

argenti cum pede rottmdo armandatum de

bardo cum armz's de Barra abbatte (i), e al

trove: Item una cartina magna serica roiata

et a‘rmurata armt's de Courtenay (2), e: Item

unum missalc bonum, notatum, et sufficiens,

completum et bene illuminatum cum serra

toriis m'gentez'. armigeratis lupi et Ieonis (3),

e in altra carta: Et sunt armatt'sats' circum

quaque ad arma nostra (4), ecc.

"‘ i ARMEGGIO. _-<< Prendesi da alcuno per

le figure che entrano nel campo dell‘ Arme,

o per l’ Arma medesima (5) i».

s ARMEGGIO. - V. Bagordo.

ARMELLINATO [fr. Hermine componnée].

- Armellino di diverso smalto che l‘argcnto

moscato di nero. Si blasona: armellinato d'oro

su azzurro, ecc. Questa pelliccia è usata

molto raramente nel blasone.

Com‘l d'lltyteabury (Gran Bretagna) - Paiolo: tre pez

li nrml‘llt'nntt' di‘ nero su oro. tre pezzi d'azzurro; al capo

d'oro. caricato d'un‘ aquila spiegato di nero. soprnc«

caricata in cuore di due caprioli d'argento; alcantone

dello stesso, caricato d‘ una mano sinistra appaltante

di nero.

Ilelwtll! (Normandia). - Arma-Minato d'argento su

rosso, al giglio del primo.

i. ABMELLINO. »- Animale che si pone

nelle armi o passante o corrente, ed è sim

bolo di continenza, a cagione dell‘ estrema

sua pulitezza e della cura che pone di non

maculare il candido suo pelame.

VG'UIGJ, (città di Bretagna). - Di rosso, all‘armel

lino al naturale. passante. accollato d'un mantelletto

d‘ armellino, foderato d‘ oro e svolazzanle.

a. ARMELLINO |lat. I’ellt’s murt’s pontici;

fr. Hermine; ing. Ermine; ted. He’rmelifle’tt;

ol. Hermeltjn; sp. Armt'fto]. - Uno dei campi

usati dall‘araldica, e il pri

mo delle pelliccia o fodera

tnre. Consiste in un fondo

bianco seminato di piccole

macchiette nere aventi la.

testa a trifoglio e la codetta

spartito. in tre; ma si tro

vano anche di altre forme,

come a fiocchetti, a cro

cette, ecc. Figura la pel

liccia dell'armellino, ani

mulettodellafamigliadelle

mustelidi, che nell‘ inverno è d‘ una candi

dezza abbagliante, e i fiocchetti di cui è cos

iìg. il.

(i) lnveut. auu. M19 ex Tabul. monsst. Montisoli

vi. - Du Ganga. Glossario.

(2) lnvent. Ecclesiae Novlom. non.

Congo. Glossario.

(3) lnvent. aun. 1377 ex Tabul. S. Vict. liiassil. -

Du flange Glossario.

i) Test. Galli. de Meleduuo archiop. Senon. una.

1376. -_ Du Ganga. Glossario,

(5) Ginanni. L'arte del lllasone dichiarato per al

(abete.

1’H9. - Du



ARM ARM__68_

esso che è sempre nera 0 con pezzetti di pelo

d’ agnello nero di Lombardia, artisticamente

acconciati dei pellicciai. Il P. Monet (1) dice.

che l‘ armellino è la spoglia d'un sorcio del

Ponto di pelame bianco a mosche nere.

La pelle d‘ armellino è stata sempre im

piegata come foderatura, e ha goduto di gran

de stima presso tutti i popoli a cagione della

finezza sua e della sua estrema bianchezza.

I re ed i principi ne foderavano iloro menti

di cerimonia.I e i grandi signori nel Medio

Evo ne han fatto delle cotte d‘arme che por

tavano negli eserciti. E siccome nei primi

tempi questa pelli si attaccavano insieme colle

code nere pendenti. da ciò forse con più pro

babilità è venuto l'uso di far l'armellino

bianco coi fiocchetti neri (2). Le vesti d‘armel

lino così composte erano in uso anche presso

gli antichi che le chiamavano pelles sylce

stri‘um mufi~urn consarcinatae (3). In seguito

per fare queste vesti più unite si tolsero le

code e furono sostituite dai fiocchetti di pelo

nero.

Il Brianville assicura. che il nome d‘ ar

mellino deriva dalle pelliccia che si facevano

in Armenia, che gli antichi Galli chiamavano

Hermem'e, o gli Armeni Hermins, d‘onde il

vocabolo hermz'ne, come zibelli’n0 si chiama

la pelliccia che veniva da Zebel in Palesti

na (4). Difatti gli Armeni avevano delle ve

stimenta tutto loro particolari che i Greci

chiamavano pnen'ón , perché erano fatte di

pelli di mures che nascevano in quel pae

se (5), comprendendo gli antichi col vocabolo

mures tutti gli animali del genere delle mu

stelle. Alcuino dice che Berta figlia di Car

lomagno portava attorno al collo una pelle

ch‘ egli denomina marina, cioè una pelle di .

mures pontici (6). Il Colombière ingannato

da questo nome s'indusse a credere che que

ste pelli appartenessero a una specie di ratto

marino (7), non ricordando che gli antichi

chiamavano per antonomasia Pont'us il Mare

Eusino, oggi Mar Nero, sulle rive del quale

appunto abbondavano gli ermellini, di cui

gli Armeni facevano traffico. Ville-Hardouin

si serve spesso del vocabolo Hermines per

Armeni, e Du Cange esclama: ( Il n‘y a per

sonne qui ignore que les hermines sont les

rate de Poni; dee anciens, mures Pontz'ci;

mais Ville-llardouin seul nous apprend pour

quei la France et toute l‘ Europe les appel

lent hermines (8) >. Anche Froissart (9), Tu

debod (10) e 1‘ autore della vita di Luigi il

(I) Trailé de la pratìque «les ermoiries.

(2) Un Cange. Disasrtations sur Joinville.

(3) Ammianu. Lib. XXXI.

(i) Jeu diarmes et d'armoiries, png. 62.

(ti) Julius Pollux. Lib VII. cap. '16.

(6) “in. Franc. Tam. 11. pag. 192.

(7) Science llero'iqur. Pag 63, M3.

(8) Notes snr Villc-Ilardouin.

(9) Cronique. Tom. IV. c. 79.

(10) Lib. 11, pag. 783, 78'}, ecc.

' parsa sono formati della punta della coda di ‘ Grosso (i) si servono dei termini Hermem'e.

Hermem'i per significare l‘ Armenia e gli

Armeni. Si vede in tal modo quanto sia giu

stificata 1' opinione che fa derivare le pellic

cie d‘ armellino dal Ponto e dall‘ Armonia.

Pretendesi che il primo ad usare Fax-melli

no nelle armi sia stato Giovanni IV duca di

Bretagna in occasione dell‘istituzione dell'or

dine dell‘armellino. del quale animale abbon

dava quel paese al dire d'\Vpton (2); ma lo si

trova in un sigillo del 1218 appartenente al

duca Pietro Manclerc (3); e questa pelliccia

sempre rimase sullo scudo brettone non solo,

‘ ma beuanche nelle arme delle principali t'a

miglie del ducato di Bretagna, nel quale è

considerata come lo smalto più stimato ed ’an

tepos.ta all'oroed all‘azzurro, che pure sono gli

smalti favoriti della Francia. Il Ménestrier

ci fa sapere che più d‘ottanta famiglie di quel

paese portavano a‘ suoi tempi 1‘ armellino (4).

Altrove si usa di frequente. ma si incontrano

di esse. più esempi in Francia, in Inghilterra

e nelle Fiandre che nelle altre nazioni.

L‘ armellino si usa tanto come metallo

quanto come colore, potendosi sovrapporlo si

a questo che a quello, senza alterare le leggi

del blasone; giova notare però che s‘accorda.

più comunemente col rosso. Essendo usato

solamente nelle vestimenta de‘ sovrani, degli

alti magistrati e de‘ grandi signori, dimostra

dignità, nobiltà, preminenza d‘onori e giuris

dizione.

Coéigne (Orleanese). - D'armelh'vm pieno (v. Iìg 1 i).

0 (Normandia). - D’ armalli-no, al capo indentnto

di rosso.

'I'urgnl (Isola di Francia). - D‘armellino, inferriate

di ‘IO pezzi di rosso.

Argur'nut'llr'crs (Francia). -- D‘ armellino. squsmnto

di rosso.

Roche! (Isola di Francia). - D'armellino, ogni fioc

chetto sostenuto d'un crescente di rosso.

Coè'ames (Bretagna). - Di rosso, cancellato d‘ dr

mellino.

Labi'na da Balneari (Fiandre). - Di rosso, seminato

di plinti d‘ ore. alla croce d‘ armellino.

De Chabannex (Périgord). - DI rosso. al leone d'ar

mellino, armato, lampnssalo e coronato d‘ oro.

Fax (Gran Bretagna). - D‘ a1‘mcllr'na, al capriolo

d'azzurro. caricato di tre teste e colli d'armcllino d'oro.

(- ARMELLINO (Ordine dell’). - Giovan

ni IV il Valoroso, duca di Bretagna fondò

nel 1365 (secondo altri nel 1381 (5)) un or

dine cavalleresco in memoria delle vittorie

da lui riportate su Carlo di Blois, e a. fine di

rimunex‘are la fedeltà di venticinque gentil’

uomini che lo aveano più efficacemente asse

condato durante la guerra. Egli lo intitolò

dell‘ armelh'no, e lo rese accessibile agli uo

mini ed alle donne, che portavano una col

(1) Gesta Ludovici VI. Cap. 6.

(“2) De militari nflìcw. Lib III.

(3) Lobineau, liisl. (le liretagne.

(l) La vcriinhle art (1h bluson. Cap. \', pag. 278.

(5) Maigne. Dictionnaire encyclopédiqne des_ordres

(le chevalerie civils ci militaires. Pag. 77.
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lana d'oro da cui pendeva. la figura di quel

1‘ animale colla leggenda A. M. V, à ma vie.

Questo motto non ha alcuna relazione coll'ar

mellino, e vuolsi sia un grido di guerra dei

duchi di Bretagna (l). Il costume di cerimos

nia. dei cavalieri consisteva in un gran man

tello di damasco bianco foderato di seta co

lor incarnato con cappuccio simile. La du

rata di questi‘ ordine fu molto breve, e pare

sia stato incorporato in quello della Spiga

che fu istituito nel 1448.

a. ARMELLINO (Ordine (1811’). -- Istituito

nel 1465 da Ferdinando I d’ Aragona. re di

Napoli, in memoria, dicono gli uni, del ge

neroso perdono da lui accordato al cognato

Marino Marzano duca di Sessa e principe di

Rossano, che avea congiurato in favore di

Giovanni d‘ Angiò (2)‘, in onore, con più fon

damento pensano gli altri, della virtù d‘ ip

polita Sforza moglie d’ Alfonso duca di Ca

labria, figlio primogenito del re, e chiamata

da Francesco Tuppo donna di pudz'cizia inau

dita. infatti l‘infelice duca Marino fu stren

golato in Castelnuovo, e il suo cadavere. rin

chiuso in un sacco, gettato nel mare (3); e

troppo è nota. 1‘ indole sospettosa e crudele

di re Ferdinando, per credere eh‘ egli avesse

potuto rispettare una testa, quando ne avea

fatte cader tante. L'ordine fu dunque isti

tuito in onore d‘ ippolita. Sforza, e l‘ armel

lino che ne formava l'impresa simboleggiava

la candi<lezza ed il pudore di essa (4).

La collana che portavasi dai cavalieri fi

niva in un medaglione d'oro caricato da un

ermellino di smalto bianco e la leggenda

Decorum; la divisa dell'ordine era Malo mori

quam foedarz', cioè: preferisco morire che es

sere macchiato, divisa che s‘ adattava ai co

stumi dell‘ armellino e alla virtù della prin

cipessa Ippolita.

il numero dei cavalieri era fissato a 27 e

si leggono sul ruolo degli insigniti i seguenti:

1. Alfonso, duca di Calabria. primogenito del re;

. Ercole d‘ Este, duca di Ferrara, genero del re;

Galeazzo Sforza, duca di Milano;

Alessandro Sforza, principe di Pesaro;

Roberto Sanseverino, principe di Salerno;

Francesco Del Balzo, duca d‘ Andria;

Giulio Antonio Acquaviva, duca d‘ Atri;

Trojano Ceracciole, duca di Malti;

Antonio Plccoiomini. duca d‘ Amalfi, nipote di

Pio il papa;

10. Orso Orsini, conte di Nola e duca d’ Asolo;

11. Antonio Della Rovere. duca di Sora. nipote di

Sisto lV papa;

12. Pietro Guevara, marchese del Vasto, gran si

niecaico del regno;

(1) Un Congo. Dissertations sul’ Joinville.

(ì) Ginnnone. Dell'istoria civile del regno di Napoli.

Lib. XX. cap. ili, s 2. - Pontano. De bello Neapoli_

tono. Lib. i.

(3). G. li. Marzano. Memorie storiche intorno alla

idilllgllii Marzano. i3‘ XI. - Perzio. La congiura dei

baroni. Lib. ili. 5 30.

(i) i). ili. lllorcaldi. Ordine dell' Ai'mellino di No

poli, pubblicato nel Giuro. Afel., Anno il, N.0 10.

pesewrw»

13. tolgo D‘Avalos, gran cameriere;

il. Alfonso D‘ Avalos, marchese di Pescara, tiglio

del precedente;

15. Onorato Gaetani, conte di Fondi;

16. Ferdinando Guevara, conte di Beicastro;

17. Alfonso di Guevara;

18 Marino Caracciolo, conte di S. Angiolo,

19. Giacomo Caracciolo, conte di Burgenza;

20. Virginio Orsini;

21. Giovanni Giordano, figlio del precedente;

22. Roberto Orsini, conte d‘ Alba e di Tagliacozzo;

23. Diomede Carella, conte di Maddalonl;

24. Scipione Pandoni, conte di Veuairo;

25. Andrea Da Capua, figlio del conte d‘ Altavilla;

26. Galeazzo Ceracciolo. signore di 'Jics;

27. Domizio Caracciolo, governatore di Calabria;

28. Galeotto Caraiia, signore di Tiriolo;

29. Guevara di Guevara. governatore di Benevento;

30. Luigi d‘ Aquino, signore di Castiglione;

31. Alberlgo Cerall'a;

32. Giacomo Carella della Spina, signore di Castel

\‘etere (i).

il Gran Magistero dell'ordine apparteneva

nella corona di Napoli, ai membri tenevano

le loro adunanze nella chiesa di S. Michele

che esisteva nel castello dell‘Ovo a breve

distanza dal Palazzo Reale (2). Gli statuti si

conservano nella biblioteca della Badia della

SS. Trinità di Cava de‘ Tirreni, e noi non

sapremmo far meglio che dar qui un ristret

tissimo sunto dei trentratré capitoli di cui

si compongono.

1. L’ ordine è posto sotto l‘ invocazione del santo

arcangelo Michele, e la testa si celebra il giorno 29

di settembre, nel quale mi cavalieri ‘e proibito accudire

ed esercizi mondani, meno le giostre in caso di no

cessità. ed è loro ingiunto di consumar questo giorno

in opere di pietà.

2. il giorno 8 di maggio, festa dell’apparizione del

detto arcangelo, o solcnnizzato come il precedente; ed

al cavaliere che mancasse a‘ suoi obblighi ù imposto

di lor celebrare trenta messe pel riposo dei confra

telli defunti, c domaudar perdono del proprio fallo nel

capitolo, e di imbantlire un banchetto a nove poveri in

onore del nevi ordini di angeli.

3. Devono i cavalieri digiunare, coniessarsi e ce

municarsi nella vigilia del 29,settembre, e secondo la

propria volontà far elemosina al bisognosi.

i. i membri dell' Ordine sono in dovere di obbe

dire alla Chiesa Romana, e difendere e propagare la

cristiana religione.

5. l pupilli, gli orfani. le vedove, ed altre impe

tenti persone hanno un appoggio nei fratelli dell'Ordine.

6. Ove un cavaliere cadesse nelle mani degli in

fedeli, gli altri devon far di tutto, o col denaro e celle

armi, secondo il consiglio del capo dell'Ordine, di ri

scenario.

7 Cerimonie della creazione d’ un cavaliere. La

vestizione ha luogo nella chiesa dell'Ordine, celebran

dosi la messa solenne di S. Michele, ed essendo pre

senti il re e un suo vicario, i cavalieri, il cancelliere

(i) Pacco. De ordinibus et soc. milit,

(‘2) Morcnldi. Ari. citato.
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e I‘ araldo. Il candidato deve render omaggio al capo

del detto Ordine e agli‘ altri cavalieri, ammenochè non

fosse re, imperatore o duca, e giurare nella mani del

gran maestro I‘ osservanza e obbedienza agli statuti.

Dopocliè il re e suo vicario gli mette il collare di

cendo: l‘ ordine nostro vi accoglie per le vostre virtù

nel suo uno, e in segno di ciò ci'_ donaqnesto insegne,

ccrto che suo ne sarà nobilitato a servizio e lode di‘

Dio onntpotmte, itd esaltazione di‘ santa romana Chiesa

e ad incremento dell‘ Ordina a della nostra fama. In

seguito il nuovo cavaliere bacio il capo della congre

gazione in segno della fede promessa, fede che, rotta,

donna lo sporgiuro ad eterna vergogna. L'offerta della

vestizlone è di nove ferrantini (monete) d'oro da con

vertirsi ad utilità della chiesa dell‘ Ordino.

8. Il mantello dei cavalieri li di raso cremisi fode

rato dl armellino. lungo sino ai piedi e aperto sul

fianco destro, e la veste di seta bianca.

9. Descrizione dell‘insegna, di cui abbiamo già

parlato.

I‘). I cavalieri sono obbligati di portare Il collare

nelle feste del santo patrono, e negli altri tempi al

meno una volta alla settimana, pena un‘ elemosina da

farsi ii tenore dei propri mezzi e buon volere. In bat

taglio è obbligo stretto il portare la surrlfcrxta insegna.

23. Un cavaliere imputato d'infamia deve scolpnrsi

immediatamente innanzi al superiore.

25. Se ciò non facesse o debito dei compagni l'am

nmuirnelo. -

25. I cavalleri hanno lo stretto impegno di avver

lirsl reciprocamente ove qualche danno o vergogna Il

minncclasse.

26. L‘ ordine non e accessibile che iii nobili.

27. Le differenze che sorgessero fra i membri del

l‘ Ordine sono composte doll‘ Ordine stesso.

28. I cavalieri assenti hanno in Napoli chi li rnp.

presenta per le assemblee.

29. Sono fissate pensioni ai confratelli caduti in in

digenza.

30. A maggior dignità dell'Ordine, è vietato ai

membri di esso di far parte d'altro cavallereschi: mi

lizio.

81. Ogni cavaliere presta giuramento di toner se

crelo le decisioni dell‘ Ordine.

32. Il re e suoi successori hanno facoltà di rifor

mare n loro piacere gli statuti.

33. Non può essere ammesso nell'0rdlnc chi ne

abbia fatta domanda.

Questa istituzione si estinse nel decimo

sesto secolo dopo aver vissuto una breve ma

brillante esistenza.

ARMERISTA [fi‘~ Armorial; ing. Book of

armon; ted. 1Vappenbuch; sp. Libro de ar

masl. - E il libro in cui sono designate o

blasonate le armi delle famiglie, o quelle

delle città, delle nazioni, degli ordini caval

lereschi, delle corporazioni. ecc. Anticamente

si blasonavano le armo dei nobili che eransi

mostrati nei tornei, in versi che componevansi

sopra. di questi e nei romanzi cavallereschi.

Nelle rime fatte da Giacomo Bretex l'anno

1285 per le giostre di Chauvency sono de

scritte tutte le arme dei cavalieri che vi a

veano preso parte; e in quelle del torneo

d‘ liuy nel Liegese (1289) sono blasonati mol

tissimi stemmi di nobili ed antiche famiglie.

Il Ménestrier nomina nella sua Vert'table

art da. blason (1) un discreto numero (1‘ ar

meristi, de‘ quali ci giova il ricordare quelli

di Gilles Le Bouvier, di Sibmachen. di Fur

sten, di Schrotten, di Caramuel, di Giaccone,

di Franzoni, di Andrea Torelli, di La Chie

za. di Labbe, Grandpré, di Capré, di Tommaso

Milles, di Chifl‘let, di Varin, ecc. con tanti

altri manoscritti anonimi di cui troppo pro

lisso sarebbe di dar la nota.

La maggior parte di quelli riferiti dal Mé

nestrier sono armeristi inserti in istorie o

accompagnati da genealogie, composti da Ar

gote da Molina, Scipione Ammirato, Vincenzo

Borghini, Francesco Amadi. P. Lorenzo Ta«

joli, Alfonso Giaccone. Agostino Franzoni,

Andrea Torelli, Filadelfo Mugnos, Flaminio

Rossi, D’ Hozier, Guichenon, Allard, Brian

ville, Trison, Bonchet, Ughelli, Le Laboureur,

ed altri storici, araldisti e genealogisti, i

quali però in ogni modo hanno fatto le più

esatte raccolte di stemmi dei sec. XV, XVI

{1) Cap. I, pag. 10 li l00.

11. Il collare deve essere portato nelle radnnanze

dei capitoli e nella suddetta feste sopra l'abito di ce

rimonia; e alla vigilia del 27 settembre i cavalieri

hanno l'impegno di accompagnare Il re alla messa.

12. Perduto Il collare in battaglia non si può ri

farlo srnza ordine del superiore.

13. Il cavaliere infedele o traditore al re è spo

glielo delle insegne e cacciato dalla milizia.

16. Lo stesso è gindicnto dal capitolo dell‘ Ordino

dietro la citazione dell‘ arzildo, e la sentenza è firmata

dal re. I Ciì\’lìllél'l.vefltlll di nero spogliano il reo de

gli abiti di cerimonia con quell' ordine con cui furono

posti nella vestlzlone. e 1' nruldo grida: Con [al paria

.ii' ca.rliguno i cavalieri traditori e oiolatori della fede

giurata. Quindi il condannato è espulso dal capitolo,

mentre il re il‘ arme esclama di Costui non

rais più cosa alcuna per essere ascritto a. quarto Or

dine. All' lmputalo assente è mandato chi lo avverta

I'IIIOVOJ

delle sua condanna e gl‘ imponga di restituire le in- ‘

segno.

15. Morto un cavaliere. la decorazione deve essere

restituito dentro il lasso di quattro mesi.

16. lllancando uno dei ventisetto membri dell'Or

dine. o per morte o per espulsione, i cavalieri no e

leggono un‘ altro per voli segreti.

17. L‘ rirnldo è incaricato di recar la notizia della

nomina all'cletto assente.

18. Nella chiesa di S. Michele ogni cavaliere ha

il diritto di far dipingere il proprio stemma sullo stallo

assegnatogli. .

19. Nove canonici sono incaricati del servizio di

vino della chiesa di S. Michele.

20. Ogni cavaliere deve far celebrare le esequie a

un confrotello venuto a morte.

2|. Nella stessa circostanza ogni canonico è in do

vere di dire 27 messe psi riposo del defunto.

22. Tutti I cavalieri devono seguire il re nelle

guerre contro gli Infedeli, ammen0chè non fossero so

vrnui o sudditi d‘ altri sovrani.

q-n-fi
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e XVII. Quanto ai più recenti.armoriali ne

abbiamo a bizzeffe, né varrebbe la. pena di

annoverarli, perché e già conosciuti da tutti,

o di poco pregio. Non v‘ ha'inoltre pressochél

alcun araldista che non abbia arricchito le

sue opere con blasoni di famiglie e di città,

e il Colombière, il Bara, il Campanile, il Fre

schot, il Ginanni, il Grandmaison ne hanno

dato in grandissima copia. Stimiamo molto

però chi in luogo di attenersi agli armeristi,

ricerca e studia le arme sovra autentici do

cumenti, su monumenti dell'epoca e sulle

parole di scrittori di fede e coscienziosi, con

temporanei al personaggio di cui si vogliono

rintracciare le insegne.

ARMI l'lat. Arma; fr. Armes; ing. Arms;

ted. Gewehren; sp. Armas]. - Parlando delle

armi offensive e difensive usate nel medio

evo convien ricordarsi della gerarchia che

regolava ogni costume di quel tempo e quindi

distinguere le armi dei cavalieri da quelle

dei semplici scudieri e dei vassalli. Ai primi

appartenevano la. lancia, la spada, la mazza,

l'elmo, lo scudo ed il giaco, sostituito più

tardi dalla corazza; gli scudieri non porta

vano che la spada, il cappello di ferro, la

corazza e la rotella. Quanto ai pedoni, in Ita

lia si valevano di spade, freccie, dardi, ma

narim', scuri, fionda, coltellacci, pugnali, e

di pavesi o targhe per difesa. In Francia i

grandi feudatari, conti e alti baroni sommi

nistravano a ciascuno dei loro vassalli una

grossa picca, uno scudo, un arco, due corde,

e dodici saette. Sotto Giovanni il Buone la

lancia, la balestra, la. spada, il pugnale, la

scuro. il bastone ferrato, la clava, il mazza

picchio e I‘ [usa erano l‘armi offensive ado

perate nelle guerre dalla. soldatcsca.

ICavaliex-i aveano armi da battaglia e

armi da torneo: una lancia. fortissima ed e

stremamente lunga, una spada in forma. di

croce, un coltello detto misericordia, uno

scudo, un elmo, una cappellino, un ghiazzc

rino, e pancicra, cosciali, stz'nt'eri. gorgiera

e manopole costituivano l'armatura offensiva

e difensiva in guerra; alle giostre basta

vano l'elmo chiuso, la corazza a resta, lo

scudo, la lancia smussata, la spada e l'azza.

Dicevansi armi cortesio armi ottuso, le aste

broccate d‘un tassello nella punta, e le spade ‘

coi tagli bolsi e le punte rintuzzate.

V’ erano poi armi di minore importanza,

impiegate solo in certe epoche, e non da tutti

i militi conosciute. Eustachio Dcschamps ne

dà una discreta enumerazione in quei versi:

Da male dagues de Eourdeauaz,

E! d'expe'es de (Vermont,

Dc dondaines et de couteauz:

D'acicr, qui il Milan u font,

De haicho ù mafie qui con/‘0nd,

De croque pois. da far da lance,

[l’tlrchrgn'c qu' om fette cl lance.

De fuuflars, Pspnphus, guisnrmes,

Puisl-il nvoir platino sa panca

(lui ne rcqucrra se [aire armes.

Lo statuto di Ferrara e quello di Modena.

composti verso la. metà. del sec. XIII impon

gene che ciascun milite nell‘ esercito abbia

panciera, gambieri, cosciali, gorgicra, guanti

e cappellino di ferro, elmo, lancia, scudo,

spada, spuntone, coltello e cervcllz'era; ed al

trove che ciascuno deputato a custodia della

pubblica fortezza tenga giaco, collare di fer

ro, bacinetto, spada, lancia. targa e daga.

Si usavano altresi coslolierz', sciabole, squar

cine, stacchi, stiletti, alabarda, salde, ron

coni, corscschc, brandistocchi, partigiane,

giannettonz', martelli d'arma, mazza/‘mosti,

oltre a freccia d‘ ogni sorta, vcrrcttoni, qua

drella, giavellotti, matras, chiaverine, balzo

ni, ecc. Per le armi da difesa V. Armatura.

La maggior parte delle armi dei cavalieri

erano d’ un peso immenso, e se ne servivano

con tanto vigore che

Non che le piastre e la minuta maglia,

Ma ai colpi lor non reggerinn le incudi (i).

« Che muscoli, esclama il Bresciani, che ner

vi, che ossa s‘ avessero i nostri antichi io

nel saprei; so bene che al veder quelle spa

de, quo‘ brandi, quelle striscio, quelle lingue

di fiamma, quelle lame a segone, ci fa cono

scere eh‘ erano poderosissimi nel vibrarle di

punta e di taglio (2) ». I più doviziosi orna

vano le impugnature delle spade, gli elmi,

gli usberghi con bellissimi lavori di orefice

ria e con pietre preziose; altri si acconten

tavano di armarsi d’ acciajo liscio e brunito

con qualche leggiero fregio in ore ed in ar

gente. -- Per più dettagliate spiegazioni delle

singole armi, vedi ai rispettivi nomi.

Ogni sorta d'armi si trovano nell'araldica

come figure, e spesso armature intere e tra

fei. In molti stemmi dell‘era moderna è fatto

anche di trovare fucili, pistole, cannoni. bom

be, granate ed altre siffatto armi da fuoco,

che come le prime dimostrano guerre soste

nute e prova di valore.

ARMIERO. - V. Scudiero.

ARMIGERO. _ V. Scudiero.

ARMILLE - llat. Armillae; fr. Vires; ted.

Armbanden; sp. Manillas]. - Questo vocabolo

fu da noi sostituito all'altro di circoli tondi,

registrato dal Ginanni, perché la parola cir

colo deve giù~ presupporre la sua rotondità.

Infatti le armille, dette da alcuno girelli e

dai Francesi vires (termine derivato dal latino

viriac, oiriliac, smanigli), non sono che anelli

posti nell‘ arme l'uno dentro l‘altro, di sorte

che appariscano come altrettanti circoli con

centrici, per lo più in numero di due o tre,

raramente di quattro. Essi rappresentano i.

braccialetti che portavansi dalle dame nel

medio evo e che queste donavano nei tornei

ai cavalieri in pegno d’ amore. Il vocabolo

armilla da noi preferito è tanto più adatto

inquantochè questi stessi braccialetti deriva

vano dalle armt'lle degli antichi, smaniglie

(I) Ariosto. Orlando Furioso. I.

(‘2) I.‘ armeria antica del re Carlo Alberto, pag. 31.
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d‘ oro che gli imperatori degli eserciti ro

mani davano ai guerrieri benemeriti per pro

dezze ed illustri imprese (1): armillas ex aura, I

quas viri mililares ab imperatoribus donati

gerunt, dictas esse existimant quod anliqui . _ _ _ ‘ I ‘

1 che anticamente 1 soldati d una citta assehumeros rum brachiis armo: oocabant (2).

Anche le spose ne portavano d'oro, d'argen

te, d'avorio o di ferro al collo ed alle brac

eia (3). e i vincitori dei giuochi del circo ne

ricevevano in premio (4).

Non tutti danno quest' origine ai cosid

detti circoli tondi: furono presi spesso per

gli anelli a cui si assicurano i canapi delle

navi, e a Firenze per matasse di lana o di

seta, come emblema delle arti dei lanajoli e

dei setajoli, a cui erano ascritti anche ino

bili. il Ginanni dice che indicano autorità,

forza e conservazione (5).

Albis:i (Firenze). _ Di nero, a due armi'llo d'oro,

col capo il‘ argento. caricato da una croce di nero.

Lanfrezlim' (Firenze e Pisa). - D'oro, a tre armillc

di rosso.

Glaligny (Normandia). - D‘ azzurro, e tre armille

d‘ argento.

Collurà (Messina). - D'azzurro. a due armille d'oro,

attraversato da due stelle dello stesso posto in pelo;

al capo dell‘ Impero.

ARMISTA. - V. Armerista.

ARMOLARIO. _ \’~ Armerista.

"’ ARMORIALE. _ V. Armerisfa.

ARNESE [lat. Armatura; fr. Harnois; ing.

Armour; sp. Armadura]. - Dicevasi arnese,

arnese di guerra il complesso delle armi di

fensive che coprivano la persona del cava.

liere. V. Armatura.

ARPA. - Simbolo di piacere mondano e

di grande allegrezze. d'animo. E figura molto

rara. nel blasone, e può essere cordata di

smalto diverso.

Ihgnr) d'Irlanda. -- Di rosso. ell'arpa d’ oro.

Touchar (Orleanese). -- D‘ azzurro, ali’ arpa d’ ar

gente.

Bagralion (Georgia e Russia). - lnqnartato. nel ‘1.0

di rosso, ali‘ arpa d’ oro, cordala d‘ argento; nel 2."

d‘ azzurro; al globo centrato e crociato d‘ ore; nel 3.“

d’ azzurro, e uno scettro d‘ oro e una zagaglia d’ er

gento, passati in croce di S‘. Andrea;nol 5.0 di rosso,

alla frombola d'argento. caricata d'una sclce d'oro; sul

tutto d’ auurro alla manica mal tagliata d‘ argento.

ARPÎA. - Figura chimerica con volto e

petto femmineo, corpo, ali, artigli e coda d'av

voltojo, e orecchie d‘orso, emblema di rapa

cità a cagione della favola. Contuttociò noi

non crediamo che sia stata postanelle arme

in questo senso, ma solo poi gusto che aveano

i nobili di porre animali feroci e fantastici

sui loro cimieri e quindi sul loro scudo.

Boudrac (Francia). - D‘ oroI a un‘ arpia di rosso.

(I) I. Bartholini. De armillis veterum - Amsterdam

1676. pag. 90.

(2) Festa. De verborum slgniflcatione.

(3) Bartholiui. Opera citata. g VI.

(4) ilartholinl. Op. ci‘. pag. 96.

(5) Arte dei Blasmc~

Calais da Mesm‘llc (Francia). - Di rosso. seminato

di gigli d‘ argento, a un‘ arpia dello stesso.

ARPIONI‘Î. [fr. Crochet]. - Figura. araldica.

rarissima, più visibile nella arme tedesche,

che rappresenta probabilmente quei graffio

dieta gettavano sugli assali

tori per attrarli a sé, o forse

ance un rampone d'arrem

baggio delle navi. Si vede ne

gli stemmi sotto le forme che

ilg. 12 presentiamo nella figura 12.

ARRESTATO [fr. Arreté].\ - Dicesi delle

navi senza alberi né vele. E anche attributo

dei quadrupedi fermi sui quattro piedi.

ARRESTO DI LANCIA [fl‘. Arri"! de la lan

ce]. - Piccolo fodero di cuojo che si ferma

va sulla sella, e serviva altre volte a sostenere

la lancia. V. Resta.

ARRICGIATO [fr. Herissonne'; sp. Emmar

nodo]. - Attributo del gatto raccolto, aggrup

pato 0 col pelo irto. '

ARROVESGIA'I‘O. _ V. Ricercato.

ARTE ARALIJIGA. - V. Araldica.

.AB.TIFIZIALI (Figure) [i'r. Meubles artifi

ciels]. - Diconsi artifiziali le figure che sono

opera della meno degli uomini. Le armi gen

tilizie abbondano di tali emblemi introdottivi

dalla pietà, dalla giurisdizione, dalla inclina

zione alla guerra o alla. musica, dei diritti di

caccia. e di pesca, dalle fazioni, degli avve

nimenti o dal puro capriccio. Esse si distin

guono in:

l.° Figure artifizz'ali di giurisdizione, di

cariche e dignità (corone, scettri, globi, tiare,

chiavi, croci papali, mitre, pallii, corni du

cali, gonfaloni, anelli, pastorali, bastoni di

comando, manipoli, coppe, bandiere, pade,

ferri di cavallo, selle, staffe, ecc.);

2'° Di diritti di pedaggio (barriere, pon

ti, barche, remi, torri, barre, pusterle, ecc.);

3.0 Di vassallaggio (catene, carri, aratri,

erpici. gioghi, ruote, ferri di molino, pale,

zeppe, rastelli, falci, mete, ecc.);

4." Di diritti di caccia (dardi, spiedi ve

natori, cappucci di falcone, guinzagli, corni

da caccia, ecc.);

5.0 Di diritti di pesca (reti, ami, barche,

ecc.);

6.0 Feudali e guerresche (torri, castelli,

mura, colonne, lancio, picche e ogni sorta

d‘ armi e d‘ armature, trombe, tamburi, ves

silli, padiglioni, speroni, rotelle di speroni,

scale, macchine d‘ assedio, arpioni, ecc.);

6.0 Di pietà (croci, calici, candellieri, mes

sali, chiese, rosari, nomi di GBSIÌ e di Maria,

maniche mal tagliate, incensieri, cordoni di

S. Francesco, chiodi della Passione, corone

‘ di spine, ecc.);

8.° Musicali (flauti, pive, liuti, arpa, vio

lini, trombe, ecc);

9.° Navali (vascelli, ancore, gomene, croci

cordate, rostri di nave, antenne, vele, bus

sole, 3 radi, eco);
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lO.° Di scienze (sfere armillari, squadre,

compassi, libri, calamai, penne da scrivere,

ecc.);

11.0 D’ arti e mestieri (martello, ancudine,

ascia, trivello, mantice, vaglio, tanaglie, zap

pa, cazzuola, ecc. ecc.);

12.0 Utensili e suppellettili (sedie, vasi,

caldaje, anfore, lucerne, forbici, ecc. ecc);

13.0 Vesti e loro accessori (abiti, mantelli,

sciarpe, guanti, fibbie, calzari, merletti, fa

scie, collane, braccialetti, ecc.);

ARTIGLIO. - Gli artigli degli uccelli, e

specialmente quelli dell'aquila, si trovano

d‘ ordinario di smalto diverso dal corpo, di

cendosi aquila nera, armata d‘ oro, ecc. Se

son posti isolati nell' arme, recisi o strappati,

significano prudenza, ed essendo rossi in

campo d‘ argento valgono operazione pronta

ed atta a far risplendere gli effetti della ca.

rità e dell‘ amore verso il Creatore e verso

la creatura. (l).

Chabron da Solihac (Alvernia). - D‘ azzurro. al

capriolo d‘ oro, sormontato da tre artigli di‘ grifo dello

Stesso.

“ A SCACCHI. »- V. Scaccato.

ASGIA. -- Specie d'accetta che incontrasi

qualche volta in araldica, emblema di lavoro ì

onesto ed utile.

Bruni da Vuhra (Borgogna). -- D‘ azzurro, all'ascia

d’ argento, manicata d‘ oro,

Grigny (Fiandre). - D‘ oro, a tre «scia di nero po

ste 2 e 1, le due del capo affrontata.

I’leuia (Bretagna). - D’ oro, a cinque axcie di na

re, poste 3 e 2.

ASCIA D'ARMI [fr. Hache d’armes; ing.

Battleaxe; ted. A:ct; sp.Hacha]r-At‘ma ofl‘en

siva molto in uso nel medio evo, che consi

steva in un manico assai piccolo, munito d'un

ferro a scure da una parte e d‘ una punta

dall‘altra. Le ascie danesi erano le più rino

mate (2).

Nello scudo Fascia. d‘armi ha il ferro\trin

ciante a destra e la punta. a sinistra. E em

blema di forza e di valore.

Brini-Castellana (Provenza). - D‘ azzurro, ull’ascia

d’ armi (1' argento.

Franquier (Alvernia). - D'azzurro, all'asrn'a d'armi‘

d‘ argento, manicala di nero, posta in banda e accan

tonale da quattro losanghe d‘ argento.

l)u Ilol (Bretagna). - D'argento, e due au‘ie d’armi

addossata di nero.

"‘ ASCIA DI GUERRA. - V. Asola d'armi.

ASCIATO [fr. Aplam'; ted. Mit der A:ct . 7

behaut; ing. Leveled; sp. Allanado]. - Tronco

d'albero digrossato a colpi di scure. Raro in

araldica.

"‘ A SEGA. - V. Spinale.

*‘ A SERPI. - V. Serpentifero e serpen

tino.

a?‘ ASIATIGO DELLA MORALE UNIVER

SALE (Ordine). _ Istituito dalla sultano. mo

golla Alina d‘lildir durante il suo soggiorno

in Francia. Gli statuti ne furono autorizzati

(l) Glnannl. L'arte del blasone.

(2) Curiositéa milltaires. Paris 1855. - Pug. -19.

 

il 6 luglio 1835 e approvati poco tempo dopo

dalla corte di Roma. Lo scopo di quest‘ or

dine era di ricompensare le belle azioni e le

virtù, ed era accessibile alle persone d‘ambo

i sessi e di tutte le nazioni. Comprendeva 5

classi di membri: cavalieri onorari, cavalieri,

ufficiali, commendatofi e gran croci. Ebbe

termine colla morte della fondatrice, avve

nuta. nel 1851.

ASINO. -« Queat‘animale che rappresenta

l‘ umiltà, la pazienza e la mansuetudine, si

mette nell'arme di profilo e passante, oppure

reciso nel mezzo e sanguinoso» Raramente

vi si vede la sola sua. testa. L‘ asino però è

una delle figure meno frequenti nel blasone,

perché sebbene simbolo nobile ed onorevole,

si ebbe sempre a schifo di esser rappresen

tati da quel disprezzato animale.

ASPIDE. - Serpentello velenosissimo. che

simboleggia la saggezza e la. prudenza, forse

perché era dagli Egizi posto sul capo de'loro

Numi, e segnatamente di Termali. Indica. pu

re che chi lo prese per insegna fu ministro

fedele ed incorruttibile.

"‘ A SPINAPESCE. - V. Increspato.

ASPIRANTE Lfr. Poursuicant d'armes; ing.

Suilor of arms]. - Si chiamavano aspiranti

quei che si destinavano alla nobile scienza

degli araldi, ed erano soggetti ai cavalcaton'~

Essi prendevano per lo più dei nomi fanta

stici e di buon augurio, come Pieno-cammi

no, Vago-cuore, Verdelucertte, La Verdura,

Ilelsembiante, Viva-ìl-re, Mano-amica e si

mili; la cotta. d‘ arme era loro posta in ma

niera. che il davanti cadesse ul braccio si

; nistro (I), ove portavano l'arma del loro si

gnore. Il loro tirocinio durava per lo meno

sette anni prima di poter entrare in qualità

di araldo, ed essere ascritto al collegio del

re d‘ arme. V. Araldo.

‘““ ASPRE. - Nome che un antico araldo

inglese, al riferire di Colombière, dava al

i l‘ argento nelle armi. V. Smalti.

] ”'A SQUAME. - V. Squamato.

Î ASSALI'I'ORI lfr. Assaz'llants]. - Dicevansi

I

l

assalitori i cavalieri che nei tornei corre

vano ad investire quelli che difendevano il

1 campo. i quali erano detti tenenti o tenitori.

l V-q-n.

ASSICELLATO [fra Douvé; ted. Gebretchen,

Geschienen; 01. Geblokt; sp. Duelado]. -

Scudo scaccato; di cui i pezzi sono più

lunghi che larghi, come

I si può vedere nella figu

‘ ra 13. Nel blasonare que

‘ sta convenevole parti

zione conviene numerare

le file dall'alto al bas

so; sei pezzi sono meno

7 di quindici, il numero di

essi deve essere accen

nato. L‘assicellato è molto

raro e solo in qualche ar

ma tedesca lo si trova.

l
|
l

l (i) Dictionnaire do Richelet Art. poursuivanl.
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quantità di quindici.

 

Assicellato in han

da. - Scudo assicella

i {0, in cui le file sono

disposte secondo il sen

so della banda, come si

‘ vede nella figura 14. Nel

blasonarlo è necessario

_ contare le file, ed anche

» ipezzi se sono in pic

colo numero. E figura ra

rissima nell'araldica ita

liana e francese.

 

Assicellato in fascia. - Scudo scaccato,

i cui pezzi sono più larghi che lunghi. Nel

blasonare questa figura. si numerano le file

dall'alto al basso, e i pezzi se sono in minor

Assicellato innestato.

-- Scudo assicellato in cui i

. pezzi sono spostati in mo

do che gli smalti non si

' contrappongono più inte

ramente. Può essere an

che assicellato innestato

in fascia, in banda e in

isbarra (vedi fig. 15.)

Assicellato in sbarra.

- Scudo assicellato in cui

le file sono disposte nel

senso della ‘sbarra, e può essere anche in

nestalo, come vedesi nella fig. 15.

ASSIOGRAFIA. -- Vocabolo formato dalle

parole greche .ì€ia, dignità è ì‘pa’qw, scrivo,

ed indica la scienza che s'occupa di studiare

l‘origine e la. storia. dei titoli e delle digni

txì.. V. Dz'gm'tà, Titoli.

ASSOBTITO [fr. Assorti]. - Dicesi del

1‘ elmo ornato de‘ suoi lambrequini.

Gondi' (Firenze). - D'oro. a due clave di nero.

passate in croce di S. Andrea e legate d'azzurro. -

Lo scudo sormontato dall'elmo da nobile. assortito dei

lambrequini d’ oro e di nero, e cimato da un destro

chcrio armate e impugnante una clave.

’* ASSOTTIGLIAT'O. - V. Aguzzat‘o.

' ‘*“ ASSUME. - Vocabolo barbaro che, al

riferire di Colombière (l), davasi da alcuno

ali’ argento nelle armi. V. Smalti.

ASSUNTIVE (Arme) [fr. Armoz'ries conqui

ses]. -- Sono le arme assunte per qualche

gloriosa impresa, e tolte ad altrui in combatti

mento. Tale fu la. biscia dei Visconti che Ot

tone dicesi togliesse al saraceno Voluce dopo

averlo atterrato. Queste arme debbonsi re

putare nobilissime, e certamente delle più

antiche.

ASTA. -- Specie di lancia. che nel blasone

è contrassegno di guerra e simbolo di valore.

Ilayer (Normandm). - Di nero_‘a ire asle d'argento.

ASTA BRÙCCATA [fr. Lance courtoise]. -

Asta guernita in punta di tre brocchi o stec

chi di ferro, della quale si faceva uso degli

antichi cavalieri nelle giostre e nei tornei

 

fig. 15.

(i) Science hero'ique, cep. i.

ove non si cercava d'uccidere l‘ avversario,

ma solamente di farlo stafi‘eggiare.

ASTORE. - Qnest‘ uccello, che fu l'inse

gna del famoso Attila re degli Unni, dimo

stra magnanimità, sagacia, pensieri sublimi

rivolti alla ricerca. di nuovi acquisti, ma non

è comune nelle armi.

ASTRI. - Il sole, la luna, le stelle, le

comete. le costellazioni si pongono negli scudi

a denotare gloria, altezza, splendore.

" ATLAN'H~ * V. Tenenti.

"’ A TORRICELLI). _ V. 'Î'orricellato.

"‘ A TRÎFOGLIO. _ V. Trifogliato.

ATTACCATO [fr. Entrelace'j. - Attributo

delle chiavi e d‘ altri oggettii cui anelli

s‘ intrecciano, e le cui punte si uniscono.

Cluny. (città di Borgogna). - I)‘ azzurro, a due

chiavi addossata, cogli anelli a losanga pomeltati e al

lacrah' d‘ oro.

ATTORGIATO. - V. Attorcigliato.

‘* ATTORCIGLIAMENTO. - Sinonimo poco

lodato di burletto. V-q-n.

ATTORCIGLIATO [fr. Cablé; ing. Cabléc,‘

ted. Umgewendt; sp. Arollado]. - Attributo

delle pezze composte di due corde intrecciate,

che lasciano scorgere il campo tra i vuoti

di esse. La croce attorcigliata è molto comune

in Inghilterra per quel che ne dice 1‘\Vpton,

ma. a noi non venne fatto di rinvenirne

esempio.

ATTORNEARE. - V. Torneare.

ATTORNIATO [ fr. Torti/le’; ing. Twisted;

ted. Umgeschlingt; sp. Enroscadol. Attributo:

l.o Delle teste di moro colla fronte cinta

d'una. benda intrecciata di smalto particolare.

Faure (Bresso). - D'argento al capriolo d'azzurro,

accompagnato da tre teste di moro, atlorligliale del campo.

2.° Delle fionda e delle corde attorciate

su di sè stesse.

3.0 Dei rami e arbuscelli avviticchiati in

croci di S. Andrea.

"“" Noi non accettiamo però questo vo

cabolo per esprimere, come fece il Ginanni,

i serpenti e le fiamme ondeggiant‘i in palo.

ATTRAVERSANTE [fr. Brocha’nt]. - Di

consi attraversanti quelle figure che negli

scudi passano sovra di altre di diversa for

me, o sopra partizioni e convenevoli parti

zioni. Le pezze attraversanti più comuni sono

la fascia, la divisa, la banda, la cotissa, il

bastone, il filetto di bastardigia, la croce di

S. Andrea, e la croce. Tra gli animali sono

spesso attraversanti il leone, l‘aquila, il grifo

e il liocorno, ma in generale tutte le figure,

massime se lunghe, possono esserlo. Qualche

volta il capo è attraversante sulla bordura.

Havvi persino l‘ attraversan-te sull' attra

versante, come un grifo che passi sovra una

fascia. posta sul partito, ecc.

Dicesi anche alla francese broccante.

Corsx'm‘ (Roma e Firenze); -- Bundato d‘ argento e

di rosso. alla fascia d‘azzurro, allmverunle sul tutto.

Mii'rtaer (Stiria). - Scaccato d‘azzurro e d’oro, alla

fascia andato d‘ argento, altravenanle sul tutto.
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La Daume (Delfinato). - Di rosso, a tra pali d'oro.

alla banda di nero, atlraocrsartte sul tutto

Savoja-li'acconigi (Piemonte). - Di rosso, alla croce

d’ argento e un bastone d'azzurro, attraversati“ sul

tutto.

Savoja«Bulcd (Piemonte). - Di rosso, alla croce

ancorata d‘ oro e un contra-filetto di nero, attraver

.rcmta sul tutto.

Iiragadt'ni (Venozia‘. - Spaccata d'argento e d'az

zurro, alla croce di rosso, atlraverunle sul tutto.

Brebbia (Milano) - Spaccato d'oro e d'azzurro alla

croce di S. Andrea d'argento, altraoersonlu sul tutto.

Rossi (Ravenna). - Fasciato d'argento e d'azzurro,

al leone d'oro, atlrrwenanlc sul tutto; al capo di Francia.

Ilaria (Genova e Roma). - Spaccata d'oro e d'ar

gento, all‘ aquila bicipite spiegato di nero, imboccato,

membrata, armata e coronata del primo, attravaraantc

sul tutto.

Ceric’r (Alvcrnia). - Di nero, seminato di gigli

tl' argento, al grifo dello stesso, atlrctversonle sul tutto

Brunetti (Contado Venessino). - Partito di rosso e

di verde, al liocorn0 furioso d‘ argento, attraueraanta

sulla partizione.

Abbcnwoli (Reggio di Calabria). - D'argento, a tre

pali di rosso e un lambello d’oro, atlraversamte in capo.

Ilurgsdorf (Sassonia). - lnterzato in palo di rosso,

d'argento e d'azzurro, alla fascia d‘ azzurro, aura

eersanlc sull' luterzato.

Desvern (Catalogna). -- D'oro, alla banda ondata

d‘ azzurro e un pioppo sradicato di verde, attraver

sante sul tutto. ’

D‘ Aooust (Parigi). - D‘ oro a due leoni illeopar

dili e riveltoti di rosso, posti 1' uno nel 1.0 cantone,

l'altro nel 4.° e teneuti ciascuno una lancia polacca;

alla hordnra composta d'oro e di rosso, e il capo di

rosso, seminato di stelle d'argento e oltravcrsante sul

tutto.

Il quarto franco, il cantone e lo scudetto

non si dicono attraversauti, perché la loro

naturale giacitura è sopra le altre figure delle

scudo. La. pezza attraversante è l‘ ultima. ad

essere nominata nel blasonare uno scudo, ma

precede sempre il capo e la. bordura, a meno

che anche queste non siano da essa attra

versate.

ATTRAVERSA'I'O [fr. Brecht‘; ing. Dcbrui

sed; sp. Atraversado]. - Diconsi attraversate

le figure su cui passano le pezze broccanti.

Non v‘ è regola stabilita perché blasonar

si debba l‘attraversante o l'attraversato, ma

ciò dipende della chiarezza della. descrizione

dell'arma; però è più araldico l'attributo at

traversante.

Moccio (Napoli). - Di rosso,al leone d'oro, attra

versato da tre bande d‘ azzurro - o: -- di rosso, al

leone d‘ oro, e tre bande d'azzurro attrouer.runti sul

tutto.

ATTRIBUTI [fr. Attributs; ted. Eigenscha

ftefl,‘ ing. Attribute; sp. Attributos]. - Di

consi attributi araldici quegli aggettivi 0 par

ticipi che servono a far conoscere la posizio

ne, la giacitura, le modificazioni, le altera

zioni, le specialità. che distinguono le figure

del blasone allo scopo di dare un‘ esatta o

chiara descrizioned‘un arma blasonata. Ninna

scienza, niun' arte è forse così ricca di ve

caboli tecnici quanto l‘ araldica: i sostantivi

sono da essa cangiati in addiettivi, come da.

sonaglio sonagliato, da leone illeom'lo, da

battaglie battagliato, da corda cordate, da co

tissa catz'ssato, mentre i participi sono presi

spesso come nomi, ad esempio crescente, u

scente, ecc. La conoscenza di questi attribu

ti forma. il primo pregio d'un perfetto blaso

natore. Noi ne daremo qui i‘ enumerazione

dividendoli in attributi particolari allo scudo

e alle pezze araldichc, alle figure accessorie,

ai quadrupedi, agli uccelli, ai pesci, ai ser

panta’, ai corpi della natura, ai corpi umana‘,

ai vegetali e agli oggetti artificialineil‘ elenco

seguente:

1.° Attributi particolari allo scudo‘e alle

figure a'raldiche.

Alibessato - Ahbracciato - Abbrancato - Accan

tonoto - Accerchiellato - Accollante - Accollato

- Accostato - A comelà -- Addentellato - Adde

strato - Aguzzato -- Alzate - Ancorato -- Angolato

- Annodato - A rete _ Assicelleto - Attorcigliato

-- A zig-zag - Ilandato -- Basato - Biforcato -

Bipartito - Bisantato - Bordano -- Bordonato -- Bri

sato - Burellato - Calzuto - (Znmpeggiato - Con’

cellato - Canepato - Cappato -- Capriolato - Cen

trato - Comignolato - Composto - Continente -

Contrabandato - Contracappato -- Contracopriolato

- Contracomposto -- Contra-doppìo- embricato -

Contra-doppio-intagliato - Contra-doppio-merlato

- Contra-embricato - Contrafasciato - Contrafiam

meggiante -- Contragradato -- Contra-inchiavato -

Contra- intagliato - Contromerlato -- Contramerlettoto

- Contranebuloso - Contranoderoso - Contrrtondato

- Contrapalato - Contrapotenziato - Contrapposto -

Contrasbarrato - (lontrascaccato - Contrasmaltato -

Contrnverghettato - Contrinfiorito - Contrinncstato

- Contrinquartato -- Coricato - Costeggiato - Co

tissato - Crarnponeto - Crescentato - Crocettato -

Croclato - Cucito - Decussato - Dentato - Den

tallato - Depressa - Diaproto - Diviso a lumaca

- Diviso a trifoglio - Diviso in capriolo - Doppio

- Doppio-ancorato - Dopplo-capriolato -» Doppio

-embricato - Deppiomerlato - Emhricato - Falcato

- Fasciato - Ferito - Fosso - Fiammeggiante -

Fiancheggiato - Finestrato - Fiorente -- Fiorenzato

- Fiorito - Fitto - Foroto- Furcato _ Forchet

tato - Fronte - Frecciato _ Fusato - Gemellato

- Gigliato - Glnocchiato - Globato - Gocciato -

Grcmbiato -- lncappato -- incassato - lncastrante -

lnchiavato - inchiodato - lncrespoto - lndentato

- Inierriato - lnfiorato - lnfranto - lngolato -

lnnestato -- lnquartato - lntaccato - lntagliato -

lntarsiato - lnterzato - lntrecciato - Losangato -

Lunato - Mancante nel taglio - Mantellato - Ma

reggiato - Marginato - Merlato - Merlettato -

Moscato - lt‘lulinato - Muragltato - Nebuloso -

Noderoso - ('mhrato a filetto - Ondate -- Orlato

- Padiglionato - Palato - Palificato - Partito -

Patente '- Paternostrato - Perlilato - Parlato -

Pieiiccato - Pieno - Pitagorico - Plintato _ Po

mate - Pomettato - Potenziato - Quadripartito -
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Rabescato - Ramponato - Rastellato - Rointerzato

- Beticolato - llicrocettato - Ricrociato -- Ritesso

- Ripartito -- Ripieno - Ripotenziato -- Rispaccato

- Riagliato - liitondato - llitrinciato - Rombeg

giato - flotte - Sarchlato - Sbarrato - Scaccato

- Scaglionato - Scaglionettato - Scalinata _- Sca

nalato - Schiacciato - Schiantato -- Scorciato -

Semicalzato -- Semicnppato - Semlgrembiato - Fe

mimantellato -- Seminato - Samipartito -- Semipo

tenziato - Semispaccato - Semitagliato - Semitrin

ciato -- Serpentifero - Serpentino - Sfioccato -

Sinistrate _ Smaltato - Sostenuto - Spaccata - Sparse

- Spartito _ Spezzate -- Spineto - Spostate -

Squamato - Stellato - Tagliato -- Tigliato - Tim

brato -- Tral'orato -- Triangolato -- Trifogliato -

'l‘rinato _ Trinciato - Tripartito - Troncato »- Ver

ghettato - Vestito --' Vuoto.

2.° Attibuti particolari alle figure acces

sorie della scudo.

Aperto - Assortita - Chiuso - Cimato - Cir

condato «- Cordonato - Coronato - Decussato -

Fioccato - Fodemto - Frangiato -- Prastagliato -

Gailonato - Graticolato - In maestà -- In profilo -

In terza - Legato -- Ornato - Rialzato -- Sostenenle.

3.° Attributi particolari ai quadrupedi.

Accoppiato - Addormentato - addossato - Af

frontato - Aggrnppato - Allegro - Armato - Arro

stato - Arricciato - Bailonato - Bardato - Bru

cante -- Calpestante - Chiuso -- Cigliato - Clarinato

._ Codardo -- Collarinato - Combattente - Contra

nascente - Contrapasaante '- Contrarampante _- Con

trasaltanle - Contruscente -- Controlevato - Corlcato

- Cornate -- Corrente - Decapitato -- Degradato -

Difeso - lHi'amato - Di fronte -- Di profilo - Disar

mnto - Domato - Dragonato - Evirato - Fermo -

Forsennato - Furioso - Galoppante - Giacente -

Gnaldrappato - Guardante - Guinzagliato -- llieonito

- lllcopardito- lmbrigliato - impennata - Inalberato

- Incatonato - Incognito - in difesa _ Informato

lnl'erocito - lngolanto - in maestà -- lii riposo -

Lampassato -- Leopanlato - Levata - Macchiato - .

Marinate _ Mascherato -- Mostruose - Musolierato

-- Nascente - Nascosto -- Nato-morto -- Osceno -

Pascente - Passante - Pensleroso - Raccolte -

Bamifero - Rampante - Ileciso - “inculate - Sa

liente - Sanguinoso - Scortlcnto - Scadente -- Sel

lato - Slanciato - Spavontato -- Squillato _ Tor

mentato _- Unghxato.

4.° Attributi particolari agli uccelli.

Atl'errante - Aiuto - Annidato - Ardito - Bici

pite -- Cantante - Crostate - Diadcmuto -_ Dis

membrato -- Gelato - Gorgierato _- Illuminato -

lmbeccato - lucappucciato - Linguato -- Memhrato

-- Occhiuto -- Perlicato - Posate - Riguardanto ;

- Rotante - Sanguinoso - Scappucciato - Scettrato

- Sonagliato -_- Sorante _ Spcronato - Spiegante

- Spiegoto - Strappato- Volante.

5.° Attributi particolari ai pesci.

Alettato - Boccheggiunte - Caurlato - Corvo _

Natanto - Pinnato - Spasimato - Squauxoso _ Ti

monista.

6.o Attributi particolari ai serpenti, in_

setti, conchiglie ecc.

Allacciato in giro - Contrastrisciante -- Divorante

lliontnnte - Orecohiato - Screziuto -- Serpeggiante

-- Squamoso - Striscilnte.

7.o Attributi particolari ai corpi della na

tura (astri, meteore, monti, mare, fuoco, ecc).

Agitato - Ardente -v Cadento - Calmato _ De

crescente - Eclissato -- Erboso - Figurato - Flot

tuoso -- Levante -- Montante -- Ombrato -- Oriz

zontale -- lladioso - Scintillante - Scorrente _

Tramontante _- Zampillante.

8.° Attributi particolari al corpo umano.

Appalmato _ Appoggiato - Armato - Attortigliato -

Barbato - Bitronte - Crinito - Deoollato - impu

gnante - Lagrimante - Orecchiato -- Sedente - Vestito.

9.° Attributi particolari ai vegetali.

Allargato _ Bocciolato -- Diramato -- Diseccato

-- Fibrato »- Fiorito - Fogliano -- Fronduto - Frut

tilero -- Gambuto __ Ghiandil‘ero ’-< Granito - No

doso -- Nudrito _- Pampinato- Piantato - Pomiiero

- Ramificato - Scoronato -- Secco»-Sfogliato

Sfrondato - Spinoso -« Sradicato -« Terrazzato

10.° Attributi particolari alle figure arti

fiziali.

Acceso - Ailibbiato - Allustat0 _ All'antioa -

All'ingiù -- All'insi1 -- Anellato - Aperto -- Arcato

- Attaccato - Banderuolato - Battagliato -- Ca

stellato -- Cateraltoto -- Cerchiate - Contrapiantato

-- Coperto - Cordato - Coi-donato -- Diruto - Fab

bricato -- Finestraito - Flottuante - Fortiiicato

Fumante - Fustato -« Gomenato - Guarnlto

Guornito - Imboccato -- impugnato - lncoccato

lncompinto _ Infiammato - Infilzato - In poppa

ltlaniglizito -- Marcato -- Mattonato - Mutolo - Na

viganti: - Rintuzzato -- Rotte -- Rovinate -- Sara

cinescato - Smoniato -- Smussnto - Spuntato _

Sviluppato - Svolazzante - 'l‘cgolato -- Tenierato -

Terrazzato - Tese -- Torricellato - Trimerlato -

Tuonante.

Si avverta. che di tutti gli attributi qui

riportati molti si riferiscono a. diverse classi

di figure, come aperto che s‘appropria ai

compassi, agli elmi, alle molegr-anato e alle

torri, bicipite attributo dell’ aquila, del gallo,

del cane e del serpe. terrazzato che s‘ad

dice agli alberi e ai fabbricati, e simili.

Inoltre vi sono attributi che convengono ge

neralmente a quasi tutte le figure dello scu

do, e sono accompagnato, ordinato, ben or

dinato, male ordirzato, sostenuto, addestrato,

sinistrato, l'uno sull'altro, dell'uno all'altra,

drll'uno nell‘altro, movente, sul tutto, sul tut

to del tutto, disegnato, sormontato, coronato,

tenuto, passato in croce di S. Andrea, attra_

versante. attraversato, situato, rinserrato,

mezzo -legato, cimato, circondato , piegato,

riversato, rivoltato, sostencnte, uscente, col

to, caricato, ecc.

AUBRAG (Ordine d‘). - Quest' ordine o

epitaliero fu fondato verso il 1120 da un Al

lardo o Adelardo, Visconte di Fiandre. Es

sendo stato questi aggredito da. malfattori

sul monte d‘Aubrac o Albrac presso la. cit

tè. di Rhodez nella Francia meridionale, fece

voto di fabbricare in quel luogo un ospizio

per proteggere i viaggiatori, ove il Cielo lo
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avesse a quel periglio sottratto; il qual vcto

essendo stato esaudito, egli non tardo a com

pierlo. Questo fatto è da altri diversamente

narrato: secondo essi il visconte Adelardo a

vrebbe su quel monte avuta una visione, in

cui Dio gli ordinava di erigere quivi uno

stabilimento a conforto dei pellegrini, ordine

a cui egli avrebbe immediatamente obbedito.

L‘ ordine si compose di cinque classi di

membri: cavalieri cui era affidato l'incarico

di guidare i viandanti, purgare la terra dei

malfattori e difendere l’ospizio; sacerdoti che

amministravano i sacramenti e il servizio

divino; frati chierici e laici addetti al ser

vizio interno; oblati con la cura dello stabi

limento e l‘ amministrazione delle rendite o

dame che curavano le infermità e che, assi

stite da. ancelle, aveano cura del letto e del

le vesti dei pellegrini, cui solevano pietosa

mente lavare i piedi. Tutti vestivano una

sottana nera fregiata da. una croce biforcata

di tafl'età turchino, posto sul lato sinistro del

petto‘; in coro aggiungevano una cocolla pu

re nera con larghe e lunghe maniche.

Nel 1162 Pietro vescovo di Rhodez appro

vò l'ordine, ed assegnò ai suoi membri una

regola, tratta in gran parte da quella di S.

Agostino. Per essa tutti doveano vivere in

comunità, osservare il silenzio in luoghi e

tempi determinati, assistere i poveri e gl‘in

fermi, condurre vita celibe, non possedere co

sa alcuna in particolare e prestare nn‘obbe

dienza cieca ai voleri del superiore. Le donne

si tenevano in un appartamento separato.Nello

stesso anno papa Alessandro III ne confermò

gli statuti; gli concesse molte indulgenze o

volle esservi ascritto. Altre approvazioni eb

be l'ordine d'Aubrac dai pontefici Lucio

III nel 1181, Innocenzo III nel 1216, Onorio

III nel 1226, Innocenzo IV nel 1246, Clemen

te IV nel 1267 e Nicolò IV nel 1289.

L'istituzione rese numerosi servigi, ma in

seguito, essendosi le strade a poco a. poco

ripristinate in sicurezza, lo scopo dell'ordine

scomparve e più non restò dell‘ospizio d‘Au

brac che un abbazia di religiosi agostiniani,

le cui rendite erano considerevoli, posseden

do il solo capo circa 40000 lire d‘ entrata, e

15000 ciascun membro. Per gl‘infermi l'ospe

dale spendeva 6000 lire ogni anno.

Inoltre le ricchezze dell'ordine accrebbe

ro pei doni fattigli dai re d’Aragona, dei con-

ti di Tolosa, di Rhodez, del Valentinois, di

Comminges, d’Armagnac, dei signori di Camil

Iac, di Castelnau. d‘Estaing, di Roquelaure e

da molti altri.

Nel 1297 l'ordinepebbe una vertenza coi

cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme.

Questi avevano ottenuto da papa Bonifacio

VIII una bolla che dichiarava l‘ospizio d'Au

brac commenda dell'ordine gerosolimitam;

ma. questa bolla fu poco dopo revocata. A1

che Oliviero di Penna, Gran Maestro de’Tex i

plari avea ricorso nel 1310 a papa Clemen

l

l

l

l

te V perché s‘incorporasse l‘ ospedale al suo

ordine; ma nulla ottenne. In IIII.IIIIO gli stes

si ospitalieri di S. Giovanni fecero nuove i

stanze a Giovanni XXII onde ottenere la. tan

to desiderata unione, che non ebbe mai ef

fette.

Nel 1419 l‘arcidiacono di Tolosa, Raimon

do Meyrosi, commissario apostolico di Mar

tino V, stabilì che i religiosi e le religiose

non sorpassassero il numero di settanta, de‘

quali quaranta fossero sacerdoti, venti chie

rici addetti al servizio e dieci donne, e che

tutti portassero l‘abito dell'ordine.

Un rilassamento avvenne in processo di

tempo nella comunione dei beni e nei voti, e

gli abusi entrarono anche qui come in ogni

altra istituzione di simil fatta. Luigi XIV de

putò pertanto nel 1694 Paolo Filippo Lezay de

Lusignan, vescovo di Rhodez, a prenderne

informazioni, ma questi parve conservarsi

nell‘ inazione. Finalmente Luigi Gastone di

Noailles, che un anno dopo ottenne il gover

no d‘Albrac, conoscendo i suoi sforzi disci

plinarx affatto vani a rati‘renare la corruzio

ne, sostituì agli spedalieri i canonici regolari

della riforma. di Chancellade,i quali no pre

sero possesso a‘24 di Giugno del 1697, dando

termine così ad un ordine più religioso che

cavalleresco, i cui benefizi furono molti, ma

i cui vizi furono ancor più. I suoi beni pas

sarono più tardi alla Scuola militare di Pa

rigi. (I)

AUNGHIATO [fr. Am‘he']. - Attributo di

pezzo 0 partizioni tagliate a unghia, ossia

formato di una linea curva.

Sclmmbach (Germania). -- Di rosso, alla banda alm

ghiaia d'argento, caricata da due pesciallronlati d’az

ZUI'IO.

AUNGHIATURA [fr. Anchure]. - Dicesi

del taglio a unghia. V. Aunghiato.

AURATI (Ordine dei cavalieri). -V. Spe

ron d'oro (Ordine dello).

SE? AUREA. - Fazione o squadriglia de

gli antichi ginochi del Circo, istituita da

Domiziano insieme colla purpurea. Durò bre

ve tempo, e da essa vuolsi dal Ménéstrier e

da altri che sia derivato lo smalto d'oro del

blasone. V. Squadriglia

AURIFIAMIIIA ( V On.fiamma

AURII-‘LAMMA \ ' '

t. AVELLANA. - Le frutta dell'avellano

pongonsi nell‘arme per lo più unite tre per

tre, ed hanno le stesse significazioni della

pianta.

a. AVELLANÀ [fi~ Avelinej. - Croce com

posta di quattro nocciuole o avellane nei loro

gusci, congiunte insieme per le estremità ro

tonde. E questa la croce che sormonta il glo

bo imperiale e figura qualche volta anche ne

gli scudi.

AVELLANO o nocciuolo. - Arbuscello che

(i) Moroni Dix. d'Erudizione. - litaignc. Dict. dea

ordrcs, etc.
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figura sempre fruttifero e indica una virtù

celato e segreto amore.

AVENA. - Le spighe ed i covoni d'ave

ne. rappresentano impresa. troppo ardua e pe

rigliosa.

Bernina (Castroreale). - Dl nero, al leone d’ oro.

tenente colle zampe anteriori una spiga d'avena d'ar

genio.

AVENA (Ut‘ficiale dell‘), - In Inghilterra

era un gentiluomo scudiere di stalla che for

niva l'avena. ai cavalli regi e avea 260 lire

di stipendio. Erano sotto la sua giurisdizione

cinque cocchieri, cinque postiglioni, cinque

statìieri, dodici lacchè e quattro ;portantini.

Inoltre a. lui era aflidato il governo dei ca

valli da corsa che il re manteneva ad Hay

Marchet.

l. AVIS (Ordine d‘). - Verso il 1143 pa

recchi gentiluomini portoghesi sotto gli or

dini di D. Fernando Monteyro si associa

rono per combattere le frequenti scorrerie

dei Mori, e formarono una specie d'ordine

militare che chiamossi la Nuoea Milizia. ap

provato poco appresso dal re Alfonso Henri

quez e da lui protetto ed arricchito di terre e

privilegi. D. Ferdinando Roizio Montello su

periore di questa istituzione conquistò la città

di Mafra ove si stabilirono i nuovi cavalieri (l),

e ove nel l162 l'ordine acquistò l‘ aspetto re

golare che mantenne per molti secoli. Quattro

anni dopo, nel 1166, avendo Gerardo I‘Intre

pido sorpresa in un assalto notturno la città

d‘Ebora. o Evora nell'Alem-Tejo il re Alfonso

la presidiò dei suddetti Militi, che presero il

nome di Fratelli d‘Evora o Confratellz' di S.

Maria d‘Evora. Abitavano nella Badia di S.

Michele presso questa città (2) ove si eser

citavano nelle armi. Finalmente cangiarono

un'ultima volta eppellazione e presero il no

me di Cavalieri d‘ Avis o di S. Benedetto

d’Avz's, allorché sotto Alfonso Il (3), o come

meglio altri vogliono, sotto Sancio l (4), con

quistarono od eressero il castello d‘Avis pres

so Evora, di cui tuttora si vedono le ruine.

il primo Gran Maestro dell‘ ordine pare

sia stato un Pietro che negli atti qualifica

vasi per figlio del re, proles regia’, e pari di

Francia, par Francormri (5). Un tal Giovanni

Cìrita, abate cistercense di Tarova, e dele

gato dal Vescovo d‘ Ostia, s‘ avviso di dare

ai cavalieri una costituzione religiosa, come

(i) Mennenii Militnrium Ordinum origines, statuto.

symbula et lnsignia. -« pag. 51.

{2) Giustiniano. lllstorie cronolog. della vera ori

gine di tutti gli ordini equestri, ecc. Venezza. Combi

e La Noii. 1672. Pag. 149.

(3) Maigne. Dìction. encyclopèrlique des 0rdm~s de

Chevalerie ecc. - Giustiniano. Op. cit. pag. 119 _

I). Antonio Brendon. Monar. Lusit. L. Il, c. 1. pag. 3.

-- F. de liades. llist. de las Ordines. Toledo. 1572.

(i) Dlction hlst. portalii dee ordres rtf‘ligeux ci. mi.

lit. _ Bossi. Storia della Spagna. Milano 1822. T.

VII, pag. 362 - Onorato da S. Maria. Dissert. stori

che e critiche sopra le Cavalleria. Brescia. Rizzardi.

1761. Pag. 268.

(ti) Diction. Ilist. Peri. dee Ordres, etc.

di quei tempi era uso, e li sottopose alla re.

gola di S. Benedetto. Ecco il sunto di questi

statuti: votarsi alla. difesa della religione cat

tolica contro i Mori, vivere nel celibato e

nell‘obbedienza de’superiori, praticare la ca

rità, ospitare i pellegrini, mangiare in comu

ne, osservare il silenzio, portar armi senza.

ornamenti e non ispogliarsi mai d'un piccolo

cappuccio e d‘ uno scapolare nero, distintivi

dell'ordine. Dovevano pure giurare nelle mani

d'un abate di Cistello d'esser fedeli al Papa,

al re ed ali‘ abate generale de’ Benedettini;

e quando incontravano un monaco di questa

religione lo accompagnavano rispettosamente;

anzi, se un cavaliere era governatore d'una

piazza forte a nome dell‘ Ordine, venendo a

presentarsi un religioso cistercense, gliene

doveva. rimettere le chiavi e il comando per

tutto il tempo che vi faceva. soggiorno. Come

quello de‘ Templari l'ordine d’Aris era dunque

religioso e militare, e la. sua organizzazione in

più volte modificata.

L'ordine fu approvato da papa Celestino ili

nel 1192, e confermato dal suo successore

Innocenzo 111 nel 1204 (l). Finché v‘ ebbero

Mori da combattere esso prestò grandi bene

fizi alla. patria ed all'umanità, ma in seguito

si ridusse alla vita del chiostro. Grandi rie

chezze acquistò nel l2l3 per mezzo di Ro

drigo Garzia. Vll di Ace. Gran Maestro di

Calatrava che fece dono ai cavalieri d'Avis

di molte terre possedute dal suo ordine nel

Portogallo; per la qual cosa grati icavalieri

si sottomisero al magistero di Calatrava, dalle

cui leggi in regolato l'ordine d'Avis fino

al 1385, nel qual anno Giovanni Vll, Gran

Maestro d'Avis e figlio naturale di Pietro VIII

re di Portogallo, si sottrasse all'autorità. del

l'ordine spaguuolo (2). Questa successione

cagionò grandi discordie fra le due istitu

zioni, e molti sovrani si iutromisero per com

porre le parti; ma la querela non poté sopirsi

né coi negoziati, nè colle armi, onde fu por

tata innanzi al Concilio di Basilea nel l43l,

da cui fu approvata. e confermata la riunio

ne (3). Questa. decisione però non ebbe mai

effetto, e i cavalieri d'Avis furono poi sem

pre indipendenti da quelli di Cnlatrava. Anzi

quando Filippo II uni nel 1579 il Portogallo

a‘ suoi stati non toccò punto quest‘ articolo,

e lo stesso fecero i suoi successori. Ma il Papa

non volle più couceder all'ordine d'Avis che

semplici amministratori, e nel 1550 Paolo III

uni la dignità di Gran Maestro alla corona.

di Portogallo.

Il re Giovanni diede ali‘ ordine per inse

gna una croce gigliaia di verde accantonata.

negli angoli inferiori da due uccelli neri at'«

(1) Non Innocenzo IV, come scrisse il Bossi, per

che questo Pontefice regnò dal 1253 al 125i, lo stesso

autore dicendo che la conferma usò nell'anno 120i.

(Q) Menncni Up. cit. pag. 51.

(3) Longellim~ Origines 0rd. Calalruva, Alcantara.

Avis. Colonie, 16il.
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frontali (l). Il P. Michieli però nel suo Te

soro Militare dice che questa croce fu con

cessa da papa Bonifacio lX vivae vocis ora

culo, ma però senza gli uccelli. Questi sono

chiaramente un'emblema parlante del castello

d’Avz's (latino avis, uccello), che prese que

sto nome perché due aquile apparvero men

tre si poneva la prima pietra delle sue fon

demente. (2). In guerrai cavalieri marciavano

sotto lo stendardo dell'ordine, t'regiuto da ‘

una parte della croce verde in campo d'oro,

e dall‘ altra di due scudetti accollati, a. de

stra di Portogallo, a. sinistra d‘Avis (di rosso

alle torre d'oro, fianchegyiata da due aquile

affrontate di nero, e sostenute da due ceppi ,

dello stesso), colla corona reale sopra di es

si (3).

Per essere ammesso all' ordine di‘ Avis il

postulante dovea far le prove di sedici quarti

di nobiltà, coll‘ autenticazione del Consiglio

Reale di Portogallo. Nel sec. XVlI possede

vano i cavalieri quarantadue commenda, per

ottenere alcuna delle quali era necessario a

ver prima militato contro gl‘Int’edeli per cin

que anni. Le rendite dell'ordine si calcola

vano a 77350 ducati (4).

Nel 1789 la regina Maria I intraprese la

riforma dell'ordine d‘Avis, ne ottenne la

secolarizzazione, ne assegnò le rendite ad

ufticiali veterani e lo trasformò in un ordine

del merito militare, quale rimane ancora og

gidi. I cavalieri sono divisi in tre classi

come segue:

1.11 Gran Croci, in numero di sei, che per

teme la. decorazione in isciarpa da dritta. a

sinistra, e la piastra sul lato sinistro del petto,

2.l Commendatori, in numero di quaran

tanove, colla decorazione a tracolla e piastra

alla. sinistra,

3.1 Cavalieri (un numero illimitato), colla

decorazione pendente dall' occhiello dell‘abito.

V’ ha inoltre il Gran Maestro che è il s0«

vrano, ed un Gran Commendatore. La croce

è come l'antica, ma il braccio inferiore è un

po‘pitì allungato e lo smalto verde è bordato

d'oro. Sulla piastra si vede un cuore infiam

mate, che ricorda la devozione di donna

Maria pel cuore di Gesù, sotto la cui prote

zione la. regina pose i tre ordini. di Porto

gallo. Il nastro è verde. L‘ abito di cerimo

nia consiste in un manto bianco colla croce

ricamata sulla spalla sinistra.

(I? ‘1. AVIS (Ordine d‘) del Brasile. -

Non è che una diramazione del precedente.

Giovanni VI di Portogallo, costretto a rifu

giarsi nel 1807 nel Brasile dopo l‘occupazione

de’ suoi stati per le armate francesi, conferi

a molti coloni il cavalierato d‘ Avis, come

pure quelli di Cristo e di S. Giacomo della

Spada. Tornato in Europa, i Brasiliani non

(l) Mando. De Ordin. Milir. pag. M.

(2) Diction. hist. Dortatif, ecc.

(3) Giustlniano. Op. cit. pag. lit.

(4) Ibidem. pag. 150.

vollero che i tre ordini uscissero più dal loro

stato, ed il governo impiegò quello d‘ Avis

per ricompensare tutti i servigi resi alla na

zione, non introducendovi alterazione alcuna,

se non che il nastro verde fu cangiato in

uno egualmente verde ma orlato di color rosa.

AVVOLTOJO. ’- Fu sacro a Marte antica

mente, e quindi prese dai poeti e. simbolo di

cupidigia e di crudeltà. Erodoto disse che da

Ercole l'avvoltojo fu stimato emblema di giu

stizia, perché non uccide per pascersi, ma si

contenta di carne morta. Per la qual cosa un

letterato ne fece un‘ impresa per l‘ entrata.

d‘ un vicerè a Napoli, accompagnaudolo col

motto: Justitiae vindca: (1). In araldica restò

a rappresentare un uomo di guerra prode ed

ardito più per sete di bottino, che per onore

o sentimento d‘ amor patrio. E molto raro

nelle armi e può essere imbeccato, membra

to, sonagliato, incappucciato, ecc.

Vaullier (Normandia). - l)’ oro, all‘ auroltojo so

rante di nero.

* A ZlG-ZAG. -- Taglio e partizione d'uno

scudo in forma della perpantina. colla quale

si eftigia il fulmine. E figura. usata. qualche

volta dei Tedeschi, ma viene sempre confusa

coll‘g'nchiavate, increspato, od altra simile

partizione.

AZZA. - Specie di scure usata nel medio

evo dai cavalieri, e formata. d'un corto ma

nico di legno attraversato verso l‘ estremità.

superiore da un ferro che si allarga a mez

zaluna da un lato, mentre dell‘ altro prende

la forma di martello e di puntale. In araldica

è emblema di forza e di valore.

AZZA (Ordine dell'). - Verso il 1149 a

vendoi Mori stretta d'assedio la città di

Tortosa in Catalogna, e per scarsezza dei di

fensori e per la penuria dei viveri ridotta

questa allo scoramento, le donne della l'or

tezza assediata, vestita la maglia, si slancia

rono sulle mare armate di azze difendendo

con mirabile eroismo le proprie famiglie e i

propri tetti non solo, ma fugando bensì l'oste

degli Infedeli e liberando Tortosa dal rovi

noso assedio (2). Venuto a sentore di ciò Rai

mondo Berengario conte di Barcellona volle

che le coraggiose donne venissero d’ allora

in poi distinte sotto il nome di Dame del

l’Hacha o dell'Azsa, altrimenti dette del

Passatempo (3), e che formassero un‘ ordine

di cavalleria a similitudine di quelli degli

uomini. Né di ciò fa pago, che volle onorarle

di particolari privilegi, quali la precedenza

sugli uomini in tutte le pubbliche assemblee,

l‘ esenzione da ogni imposizione e gravezza,

il diritto d‘ ereditare tutti gli ori. argenti e

gioje dei mariti, (4) ecc. Vestivano esse una

lunga tunica con largo ed acuminato cappuc

(l) C3IJBCCÎO. Delle imprese. Lib. Il, ps3. 12|.

(i) Mortel de Luna. llist. Tortosa. Lib. I, cup. 29

(3) Giustiniano. llist. cronolog. degli ordini mllit.

Cup. 76.

(t) Giustlnian. Op. ci‘.
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cio, ov‘ era. efiigiata un‘ azza di panno rosso, I devozione a. S. Martino che diviso il suo

creduta da altri una fece (1), forse a cagione

dell‘ omonimia che riscontrasi nel vocabolo

hacha, che vale in ispagnuolo per torcia e

per scure,

AZZURRO [fr. Azur; ing. Azure; ted. Blau;

ol. Blaauw; sp. Azulj. - Uno dei cinque

colori usati nell‘ araldica, che si rappresenta

con tratteggi orizzontali, ossia paralleli al

lato superiore delle scudo. Anticamente si

contrassegnava in Italia con un T (turchi

no), in Francia con un Az, in Germania

con un B (blau). Secondo il sistema di

Francquart il suo seguo era '15 (2). Il voca

bolo azzurro trae origine da una parola a

raba o persiana: C'wruleum pigmentum quad

dam Persae et Arabes lazurd vocant, Greci

rerentiores )a&épwv, nos azur, prima rgjecla

(3). Insieme col vocabolo gueules la voce

azur è il termine più anticamente usato in

Francia; lo si trova spesso nominato nei ma

noscritti del XIII sec.

AIA chef da’: fans vi chnuauchanl

Un chevalier preu.z: r! saichnnl

Dar i‘! da gueulu fu bande:

Lambiauz‘ d‘ azur et hn:antr; (i).

L'azzurro fu colore dalla maggior parte

dei popoli adottato come de‘ più conosciuti ,

‘ di Boulogne, figlio di quest'ultimo è dipintodall'antichità ed il più atto a ridursi su stoffe

e sugli scudi. Infatti si conosce che Ramse

te III re d‘ Egitto spiegava in guerra e in

mare bandiere azzurro e rosse (5). Gli anti

chi pittori solevano rappresentare Giunone. '

dea dell‘ aria, vestita, d'azzurro, e Nettuno

e le Nereidi, divinità marine, dello stesso

colore. Chi s'immaginava d‘ esser figlio di

Nettuno 0 di qualche ninfa dell‘ Oceano, A

chille e Sesto Pompeo fra questi, indossava

abiti di color turchino, e Augusto diede in

dono una veste tinta in verde-azzurro a Mar

co Agrippa che avea disfatta l'armata navale

di Pompeo (6).

Pressoi Galli il color azzurro era il pre

diletto, e le donne in ispecie vi erano alla

zionate: Adhiln'la umore ‘multo fortiore et

glauca (7). Anche i Franchi al tempo della

loro conquista indossarono vesti di quel co

lore, sia che già il loro gusto vi propendesse,

sia che volessero in tal modo cattiverai l'a

nimo dei vinti (8). Altri credono che la sim

palla sompremai dimostrata. dai Francesi per

I‘ azzurro non abbia altra causa che la loro

(I) Memln. De Ordinibus militaribns, )1| 19

(2) Segno planetario di Giove, col quel nome era

conosciuto ne‘ tornei, ed è tuttora designato in Inghil

terra lo smalto azzurro.

(Il) Bocherd. I’haleg. Lib. Il. cap. |,2.

(i) Himes sur le Tournoy de Chanvency.

(5) Jal. Archèulogie navale. 'I‘om. I, pag 108.

(6) La Margherita. Strenna araldica. Ann. I 1876

Il linguaggio dei nastri per Gotlredo di Crollalanzn,

pag. 26. '

(7) Ammiano Marcellino. Lib. XV. cap. 12.

(8) Bullet. Dissertations snr le bleu de nos Ilois

pag. 106.

l

mantello ceruleo col povero. e che si utiizia

dalla Chiesa in drappi azzurri, come confes

sere, secondo il rituale francese: In fcstis

sanctorum Martina‘, Benedicti, Lupi ed alia

rum confessorum, ornamenta caerulei colo

ris (l). Comunque sia, Clodoveo dopo la sua

conversione, volendo sostituire agli emblemi

del paganesimo quelli della sua nuova fede,

volle adottare il colore del vescovo di Tours

per suo distintivo e per la bandiera di Fran

eia (2). A questa innovazione nulla fu can

giato dai suoi successori, e l‘azzurro restò

sempre nella bandiera. del re, nelle sue ve

stimenta, nel suo peunone, nelle livree della

sua casa e nel fondo della sua arma, dopo

‘ ché sorse l‘ araldica. Eginardo scrisse che

Carlomagno vestiva alla francese, cioè con

un sajo azzurro: Saga veneto amictus era! (3);

e la cronaca di Romualdo aggiunge che an

che il suo mantello era azzurro: Amphibala

veneto amictus erat (4). L‘ imperatore Carlo

il Calvo è efl‘ìgiato in una celebre bibbia del

sec. IX in tunica azzurra come re di Fran

eia, e paludamento di porpora come impera

tore. In un‘ ordinanza di Luigi il Giovane si

“ prescrive che l‘ azzurro sia. il colore della

tunica. del mantello e dei calzari nella con

san-azione di suo figlio Filippo II; e il conte

in una invetriata. della cattedrale di Char«

tres in tunica del suddetto colore- San Luigi

è rappresentato in tutte lepitture e invetria

te, a Chartres, a Rbeims, a Rouen, a Pons

sy, ecc. sempre con mantello turcbino (5).

Insomma in ogni epoca, e sotto tutti i sovrani

di Francia si trovano prove incontestabili

dell'uso dell‘azzurro nelle vestimenta di quei

re, e Enrico IV, che prima di salire al treno

non portava la livrea francese, la. preso su

bito entrato in Parigi, come inerente alla so«

vranità di Francia (6). Troppo lungo poi sa

rebbe il riportar qui la storia dell‘azzurro

sulle bandiere e pennoni di Francia: per cui

noi rimandiamo i nostri lettori ai libri che

ditl‘usamente ed eruditamente ne trattano (7).

A noi basta di aver provato come dopotutto

ciò l‘azzurro dovea per necessità. entrare nel

I‘ araldica francese quale smalto principale.

Difatti, sorto il blasone e con esso le armi,

il linguaggio dei colori e le divise, i re di

Francia seminarono i loro gigli su campo az

zurro; e tosto la nobiltà dei dintorni di Pa'

rigi dipendente immediata del sovrano all‘ettò

tal colore nelle proprie livree.

(Il Bénéton. Enseignes miiilaires. pag. H6.

(al) G. B. dl Crollalanza. - Storia delle bandiere da

guerra. Lib. Il, cup. 2.

(3) Via de Charlemagne, cap. 23

(I) Du Cange. Glossarium alla voce Amphibalum.

(6) Iley. IIISIDÌI'S da Drapeau. dee couleurs et des

insignes de la Monarchie Tam. Il Lib. XI Cap. Il.

(6) Iléy. -- Op. cit. lbidcm.

(7) Vedi Iley Up. ci‘. -- G. B. dl Crollalanza. Sto

ria delle Bandiere da Guerre. - Bénéton. Enseignes

militaires. - Gallend. Enseignes et Etendards, ecc.
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Ne'tornei s‘introdusse l'azzurro a rappre

sentare il firmamento e l'oceano, ossia l'aria

e l'acqua, come il verde fu simbolo della ter

ra, l'oro del sole, l'argento della luna, il ros

se del fuoco, il nero della notte. Il Méné

strier ed altri fanno derivare questo smalto

nei tornei dall'antica fazione del Circo detta.

veneta (dal lat. venetus, verdemare, celeste),

cioè vestita d‘ azzurro; e infatti se si consi

dora la relazione che passa. fra le antiche

squadriglia dei giuochi romani e i colori a

raldici usati nei tornei, tale credenza sem

brerà. giustissima (l).l giostratori che osten

tavano turchina. divisa. volevano esprimere

animo e grandi e sublimi cose parato, amo

re squisito e gelosia (2). Accnppiato coll‘ ar

gento significava vittoria. Nello svolgersi e

perfezionarsi del linguaggio dei colori l'az

zurro prese molte altre significazioni, e il P.

Anselmo (3) gli dà. gli attributi di lealtà, fe

deltà e buona riputazione. I guerrieri volle.

ro con esso esprimere la vigilanza, la fortez

za, la costanza, l'amor di patria, la vittoria.

e la fama; i sacerdoti l'amor celeste, la. de

vozione e la santità; i trovadori la poesia; i

principi la nobiltà, la ricchezza e pensieri

alti e sublimi; i magistrati la giustizia e la

fedeltà; le donne la castità e la verecondia.

Aggiungasi il buon augurio, la fede, la ma

gnanimità, la bellezza e la calma dell'animo

anch'essi rappresentati dallo stesso colore, e

si vedrà quanto nobile ed importante sia l'az

zurro considerato nell'enigmatica arte aral

dica dalla positiva scienza del blasone. Nel

le bandiere esprime strategia e giudizio di

guerra. ‘

Dicemmo già dell'importanza. dell’azzurro

nell‘araldica francese; aggiungeremo che ivi

è considerato come lo smalto più nobile e

pregiato, come quello che figura sullo scudo

della casa reale, tanto che lo si antepone al

l'oro stesso, benché non sia de‘ metalli. La

frequenza. di questo colore nelle armi di Fran

cia è quasi sorprendente; abbiam calcolato

ch'esso vi stia nella. proporzione di 85 su 100.

L'isola di Francia specialmente, il Berry, il

Borbonese, l'Orleanese, la Sciampagna, l'Al

vernia, il Delfinato, l‘Anjou e la Provenza si

distinguono sopra le altre provincie per la

frequenza. dell'azzurro nelle loro armi. Meno

scoglio. ove predomina il rosso degli Inglesi.

l‘ Artois e la Picardia in cui è frequente il

verde dei Fiamminghi, la Borgogna, la Franca

Contea, la Contea di Bar e la Contea di Ne

vers ove l'azzurro dei re va del pari col ros

so dei duchi. e finalmente la Linguadoca, e

i paesi di Foix, di Comminges e di Béarn o

ve il rosso sente della relazione cogli Ara

gonesi e Navarrini. Però anche in questa

provincia l'azzurro è tra gli smalti più usi

tati~ I ducati di Bretagna e di Lorena, che‘

hanno un‘ araldica molto distinta. dal resto

della. Francia, hanno eziandio molta consi

derazione per l'azzurro.

In Italia 1' azzurro fu piuttosto distintivo

di parte guelfa, benché lo si trovi spesso an

che sugli scudi de'Ghibellini. Del resto lo si

trova qua e là in grande proporzione, ma

non più in una provincia che in un’ altra. In

Savoja. essendo la livrea della sovrana. di

nastia, è molto considerato, ma non quanto

il rosso, prediletto dai Piemontesi. Più usato

è in Inghilterra, vuoi per il ricordo dell'ori

gine franco-normanna, vuoi per il lungo pos

sedimento e la successiva pretensione della

corona inglese sul suolo di Francia. In Germa

nia vi è discretamente distribuito, e cosi pn

re in lsvezia, ove è il campo del blasone

reale. I\'e'Paesi Passi l‘ azzurro figura assai,

ma poco nella Spagna, nel Portogallo ed in

Polonia. Ultimamente la Grecia ha mostrato

gran simpatia per questo colore, ed in Ama

rìca gli Stati Uniti, 1' Uruguay e la repub

blica Argentina lo hanno per il nazionale (1).

Gli Inglesi chiamano l'azzurro giace quan

do figura nelle armi del sovrani, zaffiro ove

sia posto negli scudi della nobiltà. Uno scu

do tutto d'azzurro senza alcuna figura si bla

sona: d'azurro pieno. '

La Barge (Lorena). - D'azzurro pieno.

(i) Da nostri calcoli risulta la seguente zippm~ssi

motiva proporzione dell‘ uso dell‘ azzurro nelle arme

dei diversi stati:

Francia interna. . . . . . 85 %

Borgogna. . . - . . . 80 0/

Normandia . . . . . 75 y

Gnyennu. Poitou, ecc. . . . 72 /

Bretagna . . . . . . 70 ° 0

Picardla, Artois

Lorena

Gran Bretagna . .
la i\ormandm, Il Pottou, la Gu;.enna, la Gua Ilinguadocay Béam ecc. . ‘ . 60 2

Italia . . . . . . . 552

(1) Vedi a proposito di ciò 1' articolo Le Quadrl- Paesi Fiamminghi _ . . . . 50 2

glio di Goffredo di Crollnlanza mila Margherite, stren- Svezia, Germania . . . . . 45 É

un araldica pel 1876. Portogallo . . . . . . 60 o/

(2) Ginanni. L'arte del Bissone. Spagna . . . . . . . 38 )

(3) Palaia d‘ honneur, pag. 11. Navarra, Aragona, ecc. . . . . 30 %

-»--fl@@49=--e



B. - Questa lettera esprimeva il bianco,

innanzi l'invenzione dei tratteggi; pressoi

Tedeschi e gli Inglesi l'azzurro (blau, blouu).

Questi ultimi significavano il violette (b1‘un)

con un Bi‘. Altri, che contrassegnavano le

tinte in ordine alfabetico, con un B voleva

no indicare l'argento. Nei simbolismo araldi

cc fu qualche volta adoperata questa lettera

per esprimere bontà, bellezza. Spesso si po

ne nelle armi come iniziale del nome patro

nimico.

Bonincofl!ra~ - D'argento, alla B mujuscoin di ros

so; col capo dello stesso, alla croce dvi primo.

BAGCELLERIA {lat. Baccalaureatus; fr.

Bachelerie; ted. Baccalaurcat; ing. Bar-helor

ship; sp. Bachillerato]. - L'ordine dei bac

cellieri. Citiamo ed esempi: Dov‘era il fiore

della baronia e. della baccelleria di Fran

eia (1);

Le [tor de France, et la Baoheierie (2).

E: puis munda sa geni ci sa bachrilerie (3) ecc.

BACCELLIERE [lat. Baccalaurcus; fr. Ba

chelier; ted. Baccalaureus, Ehrenmann; ing.

Bachelor, Knight; sp. Bachiller]. - La Cru

sca definisce: graduato in armi ed in lette

‘re. Sull' etimologia di questo vocabolo molti

hanno discusso, eppure la questione non è

ancora decisa. interessando essa ad un tem

po la storia e in filologia, noi verremo bre

vemente esponendo le opinioni degli eruditi,

e tenteremo di ridurlo ad una dizione accet

tabile e conciiiativa. Revano lo fa derivare

da baculus o bacz'llus, aggiungendo che ai

baccellieri si poneva in mano un bastone o

una bacchetta come simbolo della loro auto

rità. Poco dit'ferisce da. questa sentenza l'irlan

teserre, il quale vuole che così fossero chia

mati dal bastoni con cui nel loro tirocinio si

esercitavano nella scherma (4).

il Cujacio stima che i baccellieri fossero

così nominati quasi Buccellart'i, qui poste

fiori aetate eremi milites, corporis custodes

sive protectores, qui patrom's suis asn'stunt

semper (5). Lo stesso pensa Boutillier. 11 Me

nage, il Fauchet e il Du Ganga. vi scorgono

una sincope di bas chevalier, perché i bac

cellieri erano appunto cavalieri di un grado

inferiore ai banderesi. Orderico Vital dzì que_

sta. definizione: Custodes itaque laudabili jam

fiale probali, Heliae candidam jusseru-nt tu

nicam indui (6). Il Dominici riferisce l'altra:

(1) Gio. Villani. Cronaca. Lib. 8, cop. 55.

(2) lioman de Garin.

(3) Chrouique de Bertrands Du Guesclin.

(i) Comptes de i‘rovcnce. Lib. 2, cap. 8.

(5) Lib. de Feudis. X, (‘op 5

(6) Historia Eccles. anno Ch. 1100. Lib. 10.

Ex eadcm pugnandi razione inditum nomeu

Bacallariis, sive protectoribus (i). Pili giusta

è forse la credenza dell'Alciati, che, da bac

ca laurea, ramo d'alloro di cui si decoravn

no gli scolari che ricevevano il primo grado,

cava il latino baccalaureus, baccelliere.Final

mente Gasparo Onimalo, araldo di Navarra. di

ce baccalarios bacculis roborcis seu clacis pu

ris dcbcz‘e certare, eosque digm'late scutariis

pctiores (2).

Che si deve pensare di tante e cosi di

scordanti opinioni? Noi cominceremo dall'oli

minare quella del Cujacio e del Boutillier,

essendochèi baccellieri non furono mai guar

dio del corpo, ma. semplicemente cavalie

ri che non aveano abbastanza rendite n

vassalli per condur questi alla guerra sotto

bandiera propria. Inoltre i baccellieri non si

' creavano, ma nascevano tali, per la qual co«

se. cade anche l‘ argomento di Revano, non

essendosi mai investiti nobili al grado della

baccelleria con un bastone. i\'è punto i poggi

edi donzelli si esercitavano al maneggio

della spada o della lancia mediante bastoni,

come pretenderebbe l'ilauteserre. Da ultimo

faremo osservare che il titolo di baccelliero

dovette nascere nelle armi prima che nelle

università, e che i cavalieri non si corona

vano d’ alloro come gli scolari. Resta l’ opi

nione di Fauchet e degli altri che leggono in

bachclier le due voci bus chevalier. Quanto

ha di giusto questa versione? Tutto, e lo pro

viamo col dare un'idea della natura dei bac

cellieri. .

Nella. milizia i cavalieri si distinguevan

in due classi: baudercsi e baccellierz'. I ban

deresi erano i baroni che vmarciavano sotto

bandiera loro propria, che conducevano vas

salii alla guerra, che aveano il diritto di al

te. e bassa giustizia nei loro feudi, che po

tevano far sormontare i pinacoli dei loro ca

stelli di banderuole, che possedevano un gri

do per distinguersi nei combattimenti, e che

godevano di rendite considerevoli e di nume

rosi benefici. Ibaccellieri non aveano grido

di guerra, non potevano ornare di banderuole

le loro torri e combattevano sotto le insegne

dei banderesi in qualità di uomini d‘arme (3).

Possedevano però anch'essi feudi, e diritto di

giustizia: come appare dal seguente posso: Ou

(1) 'l'rnité du Frnnc-alcu. Ci]. ‘iii.

(2) La Roque. Traité da la Noblesse. Ch 9. po

gina 27.

(3) Gli uomini d'arma erano nel Medio Evo genti

luomini col seguito di uno scndiere e di una dozzina

di soldati pwiouì. Più tardi anche gli ìgnobili furono

chiamati gt’nlc d'armi.
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tre les Sez'gneurs dessusdits y a audz't pays

auczms autres Seigneurs, qui ne sont Com

tes, Vicomptes, Barone, ne Chastellaz'nes, qui

ont chasteauav, forteresses, grosses mafsons,

places, qui son! parti'es de Comptez, Vicom

tez, Barom'es. ou Chastellem'e desdi't pays :

et tela s'appellent Bachelz'ers, et ont bien tel

le et semblable Justz'ce, camme omî ceux, don!

i'ls sont partis, etc. (I) Erano dunque suti'eu

datari, e ben li chiama Guglielmo di Poitou

Milites mediate nobilitatz's (2). Narra Remigio

Fiorentino che la voce baccelliere venne dai

nostri scrittori antichi adoperata per uomo

segnalato e famoso in guerra; ma ciò è er

ronee, come è falsa l'asserzione di coloro che

pretendono il baccelliere dopo alcun bel fatto

d'armevenisse creato cavaliere (3).Tantoi ban

deresi quanto i baccellieri erano ascritti a1

l‘ordine della cavalleria, mai primi erano più

considerati per il loro potere a preferenza de

gli altri, bus chevaliers. Ogni giovane che rice

veva il cingolo militare e faceva la sua prima

Campagna era chiamato baccelliere. Si‘ dava

parimente questo nome a colui che combatten

do per la prima volta in un torneo restava

padrone del campo, e altresì a quelli fra i

vessilliferi che non avendo ancora l'età ri

chiesta per ispiegare la propria bandiera.

marciavann sotto la bandiera degli altri (4).

Da ciò si intende che la qualità di baccel

liere era in certo qual modo riguardata come

un noviziato perché anche un baccelliere di

feudo potea diventar banderese, quando fosse

giunto a possedere sufficienti feudi e vassalli.

A proposito di ciò riferisce Froissart che il

re Carlo il Saggio avendo atiidato la luogote- .

nenza generale dei suoi eserciti al celebre

Bertmndo Du Guesclin. questi volle scusar

sene dicendo ch'egli non era se non baccel

h'ere; titolo che deve intendersi qui per ca

detto, novizio. essendo la famiglia Du Gue

sclin delle baronali della Brettagna. In una

cronaca del sec. XI, scritta da Raoul Glaber,

monaco di S. Benigno di Digione, la dove

parla delle lotte che dovea sostenere contro

il demonio, dice che un giorno questi fu veduto

correr pel chiostro gridando: Où est-il man

bachelier? ossia: dov'è il mio novizio? Nei dia

letti di Picardia, di Sciampagna e di Borgo

gna e nelle antiche poesie francesi bachelier

significava giovane, e barhelelte giovinetta.

Il Menage apposti) tal vocabolo nei MSS. Pi_

cardi e nel vecchio Roman de la Bible. E

dunque certo che bachr-lier equivaleva a [ma

chevalier, e che per estensione fu dato a tutti

quelli che facevano qualche noviziato, sia

. nelle armi, sia nei chiostri, sia negli studi,

e persino nella vita, come appare dall'inter

(1) Consuetudo Andeguvensis. art. 63.

(2) Vie de Gnillaume le Conqnerant, pag. 207.

(3) Gran Dizionario Teorico Militare, pag. 68.

(i) Dlctionnaire universo! historique et critique dee

coutumes, ecc.

pretazione di bachelier in giovane e bache

lette in giovinetta.

Il Du Cange volle che da. principio detti

fossero baccalarù' certi fittajnoli coltivatori

di terre composte di più mansz' (I) e detto

baccalarie. Ma queste non han punto relazio

ne coi haccellieri, e il Du Ganga è in con

traddizione colla sua opinione del bas cheva

lie1'. Il baccelliere, benché non avesse ban

diera sua propria, poteva però alzare sulla

sua lancia un drappo triangolare a coda ar

meggiato dei colori e delle figure del suo scudo

e che dicesi pennone. Quando aspirava adive

nir banderese, si presentava al principe col

pennone in mano, e faceva la domanda per

mezzo d‘un araldo, pregandolo di crearlo ban«

derese, attesa la nobiltà. di sua estrazione, i

servigi resi allo stato dai suoi antenati e il nu

mero sufficiente di vassalli posto sotto la. sua

giurisdizione. Allora il principe o capo d'arma

ta tagliava la coda del pennone e ne faceva u

na bandiera quadrata, poi la rimetteva al p0

stulante dicendogli: «Ricevete l'onore che il

vostro principe vi fa oggi; siate buon cava

liere e portate la vostra bandiera per la glo

ria del vostro lignaggio (2). )

Trovasi in un'antica poesia francese: e ec

co i doveri d'un baccelliere che aspira ad

essere fregiato delle piume dell‘alta. cavalle

ria (3): deve andar cercandoi combattimen

ti, fuggir la pigrizia e l'avarizia. incompati

bili con la prodezza....... tale è la regal via

che insegnerò al baccelliere che vorrà sali«

re a più alto grado. »

In principio non erano baccellieri che le

persone militari. ma in seguito col sorgere

della. nobiltà di lega (V-qlm), questo grado si

conferi anche ai magistrati eagli uomini di let

tera. che nell'investitura s‘ inginocchiavano

innanzi al re, il quale li batteva colla spada.

nuda. sull‘omero e diceva: ( Sii cavaliere in

nome di Dio a, e quindi: < Avanza, cavalie

re a (4). Da questa nuova specie di baccel

leria derivò il grado del baccellierato che si

conferiva agli studenti licenziati, del quale

noi non ci occuperemo, come materia estra

neo. al nostro compito.

I baccellieri militari ebbero esistenza so

lamento in Francia. e caddero nell'oblio quan

do Carlo VII istituì le prime ordinanze di

cavalleria.

BACCELLO DI GINESTRA (Ordine del). -

Istituito nel giorno di Pentecoste dell‘ anno

1234 da S. Luigi re di Francia in occasione

del suo matrimonio con Margherita di Pro

venza. Egli lo conferì primierameute a Filip

po suo primogenito e a Roberto suo nipote,

quos milite: novos Genistz'llae fecit. Il nume

(i) Poderi con case.

(2) Du Cange. Dlssert. IX sur Joinville.

(3) Quest'espressione Mure cheralrn'e per signifi

care la classe dei banderesi. dà ancora ragione alla

versione di lmchelier in bas-cheualier.

(i) Diction. univers. hist. etcrit. dcs coutnmes, etc.
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re dei cavalieri fu stabilito a cento, e non

poteva aspirare all'ordine chi non fosse prin

cipe, duca o gentiluomo della più alta nobil

tzì. Il collare si componeva di baccelli di gi

nestra smaltati al naturale e intrecciati con

gigli d‘ oro chiusi in losanghe forate dello

stesso metallo. Dal collare pendeva una croce

gigliata d‘oro. Si vede la descrizione esatta V

di questa collana in un antico registro della '

camera dei conti di Parigi, dell‘ anno 1393,

ove si trova un conto reso da Carlo Poupart,

argentiere del re, nel quale si nota la spesa

fatta per la collana del re stessoe per quel

le che furono inviate al re d'Inghilterra, al

duca di Lancaster, al duca di Glocester e al

duca di Yorck. I cavalieri vestivano di bian

cc con un cappuccio violaceo. L'ordine s‘ e

stinse sul passaggio dal XIV al XV secolo.

BACINETTO (lati. Galea; fr. Bassinet; ted.

Flacher Helm]. - Secondo 1‘ Alleu (1), era

un casco senza visiera e molto leggiero, il

quale non serviva che al riposo. Un cappuc

cio di maglia di ferro o camaglio inviluppa

va la testa sptto di esso ed era attaccato al

l‘usbergo < Il se rejetoit derrière, dice Fau

chet, après que le chevalier s‘étoit óté le

heaulme, et quand il vouloit se refraîchir

sana (iter tout son harnois. ainsi que l‘on

voit en plusieurs sépultures (2). )> Chiamava

si bacinetto perché avea la forma. emisferica

d'un bacino, e sotto Carlo V di Francia por

tava una punta aguzza alla sommità (3). Qual

che volta fu anche fornito di visiera. come

appare da scritti del sec. XIII: Et clers ba

ci’nc: à visz'ercs (4). I principi e sovrani lo

sormontavano colla corona d‘oro, e lo fregia

vano d’ arabeschi e figure dello stesso me

tallo (5).

BACIO. - Il bacio, considerato sempre

come segno d‘ amore e di rispetto, l‘u intro

detto nel sistema feudale fra gli atti di 0

maggio che praticavansi dal Vassallo al suo si

gnore. Questi porgeva la destra. a baciare al

suo soggetto inginoccbiato. Il baciamano fu

anche usato in Francia ed in Ispagna nella

coronazione dei re, nei grandi ricevimenti,

e nelle nomine a grandi dignità. E noto che

don Pedro di Portogallo fece dissotterrare la

salma della bella Ines de Castro e collocar

la sul trono colla corona in capo, e costrin

se i grandi a renderle tutti gli onori dovuti

ad una regina, e fra gli altri a compiere la

cerimonia del baciamano.

Nei tornei il vincitore era baciato in vol

te dalla sua dama, e nella creazione dei ca

valieri, il re oil principe dava un bacio fra

terno sulla bocca del candidato.

(i) Etude sur les cusques.

(2) Anuquitès gauloiscs et lrangaises.

(3) Cromque francaise mss. nella Biblioteca Mem

miaiul~ -- Dncange. Glossurium mediae et inlìmae la

tlnit:ltis.

l-i) Guillel. Guinrt. ann. 1270.

(5) Compie de Stcph. de la Fontaine argentler da

Iloy. alla camera dei conti di Parigi 1352.

BADILE. - Pensi nelle arme per lo più

manicato di smalto diverso, e denota fatica

guerriera e vita attiva.

BAGLIVO. _ V. Bailo.

BAGNA'I‘I. (Cavalieri). - \’~ Bagno (01'

dine del).

BAGNO (Ordine del). - Parecchi autori

fanno rimontare l'origine di quest'ordine in

glese alla dominazione dei primi Anglo-Sas

soni; altri vogliono che Riccardo Il 1' abbia.

instituito nell‘ occasione della. conquista

d’lrlanda, creando cavalieri nella cattedrale

di Londra. il 28 marzo 1377 i quattro rego

li che governavano quell‘ isola e che egli

avea sottomessi alla sua obbedienza. Ma il

più certo si è che queat’ordine fu fondato da

Enrico IV re d'Inghilterra. in occasione del

la sua incoronazione, nel l399. Questa è l'e

poca che ne assegna il Royal- Calendar.Quan

to alla causa dell‘ istituzione e del titolo di

quest'ordine ecco quanto ci riferisce Gugliel

mo Camden (l), a cui attinsero tutti gli sto

rici inglesi. Trovandosi un giorno re Enrico

nel bagno fu avvertito da‘suoi cortigiani che

due vedove, maltrattato dai suoi ministri, re

clamavano giustizia. Udendo ciò, il re usci

all'istante dal bagno, dicendo: la giustizia es«

sere da preferirei ai piaceri del corpo, e ri

mandò le vedove consolato ed esaudite. In

memoria di questo fatto egli fondò 1' Ordine

in questione, e lo conferi primieramente a

quei gentiluomini che avevano intercesso al

re per le lagnanze delle due dame.

Altri scrittori asseriscono che lo stesso

re creò l‘ordine del Bagno in memoria d'un

bagno ch'egli prese con 35 scudieri, dopo a

ver vegliato tutta notte, e che questi scu

dieri furono i primi decorati. Il Mennenio

porta il numero di questi cavalieri a 46 (2).

Ma comunque sia, è fatto certo che molto

prima di quest'epoca s'usava creare cavalie

ri mediante la cerimonia del bagno, onde

questi erano detti bagnati. Il candidato si

faceva. anzitutto radere la barba, poi entra

va. in un bagno dal quale usciva per metter

si in letto. Poco dopo egli si alzava, e gli al

tri cavalieri gli facevano indossare una ve

ste verde con cappuccio, e lo conducevano

alla cappella ove passava la notte in pre

ghiere. Alla mattina susseguente si celebra

va una messa solenne, alla quale il postulan

te doveva assistere prima di tornare a letto.

Il re, quando lo credeva conveniente, man

dava i cavalieri a destarlo, e questi lo ve

stivano di una tunica rossa stretta alla vita

mediante una bianca cintura, e così abbiglia

to lo presentavano al principe, che l'abbrac

ciava, lo toccava colla spada nuda sull‘ome

ro, e gli allacciare gli speroni d’oro ai tal

Ioni, creandolo in tal modo cavaliere (3). Il

(1) Brilanninc desrriptio 1556.

(2) Milit. ordinnm or1ginfis. elc., pag. Iii».

(Il) Moroni. Dizionario(l'erudizione,nlla parola bagno.
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monaco di Marmoutier nella vita di Goffre

do conte d'Angiò che sposò Matilde figlia

d‘ Enrico Id‘ Inghilterra. riferisce che Gof

fredo andò a trovare Enrico 9. Rouen per es

ser fatto cavaliere colla cerimonia del bagno.

Queet'uso di crear cavalieri passò d'Inghilter

re. in Francia, e di qui in Italia, come celo

prova il Sacchetti nella sua Novella 153. Nel

1547 poi tutti sanno che il celebre Cola. di

Rienzo fu fatto cavaliere bagnato.

Da questa cerimonia del bagno nella crea

zioni dei cavalieri noi crediamo abbia avuto

origine 1‘ ordine di cui parliamo, benché gli

statuti di esso dicano che fu così chiamato

per significare parità di cuore e anima mon

da da ogni brutture. doti necessarie ad un

perfetto milite (l). Difatti gli atti dell‘ammis

eione in quest'ordine poco differiscono da

quelli che si usavano nella creazione degli

antichi bagnati. Veniano assegnati due scu

dieri al candidato, e questi si presentava ac

compagnato da essi al palazzo del re; se

giungeva innanzi l'ora del pasto, dovea ser

vire il sovrano della prima portata. Do

podichè gli scudieri lo conducevano in u

na camera, ove verso sera. un barbiere lo

radeva, nel mentre che gli altri cavalieri lo

ammonivano sulle leggi di cavalleria e sui

doveri che avrebbe contratto entrando nel

l‘ordine. Sulla soglia molti gentiluomini can

tavano e ballavano, assistendo al bagno del

candidato, il quale era poscia messo in letto

per asciugarsi, e rivestito di saja rossa al

I‘ eremita, era condotto alla cappella perché

vegliasse tutta notte coi due scudieri, coi sa.

cerdoti, con un cavaliere che compieva le

funzioni di padrino e con una sentinella. Allo

spuntar dell'alba l‘aspirante al cavalierato si

confessare, ascoltava. mattutino e messa e si

comunicava. Per la seconda volta tornava in

letto coprendosi d'una gran coltrice di drap

po d'oro, detta dagli Inglesi siglettm, e vi ri

maneva finché i cavalieri e i suonatori non

entrassero, d‘ordine del re, nella sua. stanza

per isvegliarlo e vestirlo. La cerimonia del

la vestizione era assai lunga; ogni cavaliere

gli poneva indosso una parte del costume del

1' ordine, e tutti lo faceano salire sopra un

cavallo bardato di bianco e di nero, col qua

le si avviavano alla reggia preceduti da un

peggio o araldo che portava. sopra un cusci

no l‘elmo, la spada e gli sproni. L‘accompa_

gnamento veniva ricevuto con gran solenni

ta' dal Gran Ciambellano, dai marescialli e ;

dagli uscieri. e da questi introdotto presso il

re, che attendeva seduto sul suo trono e cir

condato da tutti i signori della sua corte. Il

candidato inginocchiavasi davanti al princi

pe, che gli cingeva la spada, mentre gli a

raldi gli adattavano gli speroni. Da ultimo il

re abbracciavalo, gli dava la collata e re

solo buon cavaliere lo baciava in volto. Al

“) Dictionn. historique portati! dee ordrcs, ecc. l

lore. tutti si recavano di nuovo alla cappella.

ed ivi il novello cavaliere giurava sull'altare

di sostenere e difendere idiritti della Chie

se e di proteggere le vedove cdi pupilli, in

fede di che votava a Dio la. propria spada

e mangiava una zuppa di vino. All'uscìre

della cappella gli si toglievano gli sproni dal

primo scudiere trinciante, il quale lo minac

ciava di spezzarglieli sui talloni ove facesse

cosa indegna d'un leal cavaliero. Alla mensa

il nuovo insignito era servito dai suoi com

pagni, ma non mangiava, non beveva e re

stava immobile; ricondotto però in camera po

teva pranzare, e spogliarsi degli abiti di ce

rimonia, di cui faceva dono al re d‘ arme o

ai suonatori, meno il cappuccio che spetta

va di diritto alla sentinella della veglia. In

fine rivestivasi con un giustacuore celeste a

maniche strette e con un cordone di seta

bianca che gli pendeva dalla spalla sinistra

(e che era sciolto da una dama ove si fosse

procurato fama) e rivolgeva al re queste pa

role: Sire. io vengo a rendervi umili grazie

per l‘onore e favore accordatimi e per la

bontà che vi piacque dimostrarmi col crear

mi cavaliero del rispettabilissimo ordine del

Bagno. - In tal modo prendeva congedo da

chi lo avea investito, e la cerimonia era com

pinta (l).

Il Cibrario si sforza. di cercare in qualche

modo il significato simbolico di queste ceri

monie, e dice il bagno dover rappresentare

la nettezza che deve sempre congiungersi al

lo stato di cavaliere, la veste bianca dinota

‘ re la purità e la castità, le calze di colore

oscuro ricordare la terra origine e fine di

tutti gli uomini, onde gli onori non montas

aero il cavaliere in superbia (2).

I re d'Inghilterra presero l‘ abitudine di

creare cavalieri del Bagno il giorno della

loro incoronazione, il giorno del loro matri

monio o di quello di qualche altro membro

della famiglia, e in generale in ogni circo

stanza straordinaria (3). I cavalieri portava

no un nastro rosso ad armacollo, e la loro

impresa era uno scudetto di seta azzurra, ca

ricato di tre corone d’oro col motto: Tria in

uno, che alcuni vogliono rappresenti le tre

virtù teologali o i tre regni d‘ Inghilterra,

Scozia ed Irlanda. Ma convien notare che le

virtù teologali non hanno 1’ attributo di tre

in una; e che ai tempi d‘ Enrico W la Sco

zia formava ancora uno stato indipendente.

Il più probabile si è che le tre corone e il

motto alludessero alla SS. Trinità. sotto la cui

protezione era posto l'ordine.

Coli‘ introdursi della riforma. religiosa. in

Inghilterra, l'ordine del Bagno fu in breve di

menticato, e solo nel 1725 (18 maggio) Gior

giol lo rinnovo modificandolo quasi intiera

mente. Sotto la reggenza del principe di Gal

(i) Moroni. Opera cit. Ilictienn, hist. portatil‘. ecc.

(2) Economia politica del Medio Evo. I, 386.

(3) Morerl. Dictionnaire historiquc.
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les nel 1815 qnest‘ ordine equestre fu con

vertito in una specie di distintivo pel meri

to civile e militare; finalmente la regina Vit

toria il 24 maggio 1847 gli diede una nuo

va costituzione.

Presentemente imembri si

tre classi:

l... rlasse: gran croci in numero di 72;

2.. classe: commvndvtori in numero di 130;

3.- classe: cavalirri (hnights companions),

di cui il numero è illimitato.

Pare però che i limiti della prima e se

conda classe non siano strettamente osserva

ti.dappoichè noi troviamo che nel 1833 que

st‘ordine contava 60 Gran Croci militari, 16

Gran Croci civili e 10 onorari stranieri. Nel

I‘ anno succesivo, oltre a quattro principi

della famiglia reale, si contavano 61 Gran

Croci nella milizia, 20 nel civile e 9 stra

nieri; di più 150 commendatori, 12 de‘ quali

al servizio della Compagnia delle Indie O

rientali, e 16 commendatori onorari stranie

ri (1).

La decorazione consiste in una croce bi

forcata di rosso, orlata e pomettata d‘oro, ac

cantonata da quattro leoni passanti dello

stesso e sormontata da una corona chiusa.

Nel centro della croce s‘osserva uno scudet

to ovale, caricato d’ una rosa e d‘ un cardo

dividono in

‘posti fra tre corone, col motto in giro: Tria

juncta in una, che in questo caso può bensì

alludere ai tre regni uniti. Sotto lo scudetto

in un nastrino si legge la divisa del princi

pe di Galles: Ich dien (lo servo). I Gran

Croci portano questa decorazione ad armacol

Io con piastra d'oro; i Commendatori la por

tano al collo con piastra d‘ argento; i Cava

lieri I‘ appendono alla bottoniera. Il nastro è

rosso per tutti. I militari circondano lo scu

detto ovale della croce con una corona d'al

loro.

BAGORDARE |fr. Behourder, bohorder,

border]. - Correre a cavallo per le città t'a

cendo giuochi e prove di valore. V. Bayordo.

BAGORDO o BAGORDIO [lat. Bahordicum,

bafurdium, buhurdz'cz'um; fr. Bohourt, be‘

hourt, behordeis, bohordeis, bouhordis; ted.

W'tlflenspie1; sp. Bohordo; guascone Bo/for

do]. - Cavalcata di nobili cavalieri pom

posamente adorni d’ armi e di sopravve

sti che fosteggiavano qualche giorno solen

ne col far mostra della destrezza e arditez

za loro. Il bagordo difl‘eriva dal torneo, per

ché non si faceva in uno staccato. ma nelle

vie e nelle piazze con bizzarre scorrerie e

belle scappata di cavalli, simulando battaglie

ed attacchi d‘ assalto. In Francia nel medio

evo il giorno della prima domenica di quare

sima, detta bois-hourdy, si solevano fare del

le lotte con bastoni, che appunto chiamarausi

bouhours. Camme le jour dee brandons 1'

(1) Perrol. Collectlon bistorique dee ordresde che

valerie civils et milit.

I
ceula: compaignons tenant bouhours cn leur

mains, desquelz il: s‘esbatoient 1' un contra

l'autre. ecc. (1). Da questi giuochi venne pro

babilmente il bagordo il quale fu più usato da

gli Italiani che dalle altre nazioni. Nel 1269

se ne fece uno a Roma per onorare l‘inaspet

iato arrivo di Carlo d‘ Angiò, ed è descritto

dal Saba Malaspina. Ne parlano anche il Vil

lani e il Muratori (2). Dicevasi anche armeg

ga'o. armcggz'are.

BAILO |lat. Bajulus, bah‘m'rus, b‘llli'l’it‘5,‘

fr. Bru'lli, baillif; ted. Amfmrmn; in2. Baili/f;

sp. Barile]. - I baili, o balù', o bah'vi. 0 ba

glici erano ufficiali regii che amministrava

no la giustizia a nome del sovrano, quasi

missi Dominici. La voce balia deriva. da bai!

che significava anticamente guardia o tutela,

ed ha per origine, secondo Du Cange, baiulus,

parola della bassa latinità che valeva tutore.

Erano i baili in origine commissari mandati

dei re di Francia nelle provincie per rendere

ragione delle lagnanze portate contro gli

abusi del potere e le concussioni dei grandi;

le facoltà loro conferite erano quasi le stesse

degli antichi conti (3).

Quest‘ ufiicio non divenne regolare che al

principio della terza dinastia. I baili abusaro

no però in breve del potere, ed i re furono

costretti a restringerlo,come provano le ordi

nanze di S. Luigi e di Filippo il Bello. Si

cominciò dal toglier loro la sopraintendenza

alla riscossione dei tributi, poscia l'ispezio

ne dei comandi militari. Rimasero quindi

semplici ufliziali di giustizia. Nel 1413 cc

minciavano ad avere sotto di sè de‘ luogote

nenti, che Carlo VIII fissò al numero di due

e Luigi XII volle fossero graduati e non po

tessero essere rimossi a beneplacito de‘baili.

Dal 1560 per un‘ ordinanza di Carlo IX fu

rono considerati come ufficiali di toga corta,

e conservarouo alcune prerogative politiche

oltre all'amministrazione della giustizia. An

che gli imperatori di Germania ebbero i loro

baili, e tutti sanno che itre cantoni svizze

ri (Waldsta'tten) furono retti da questi com

missari imperiali, fino alla rivolta che segui

il giuramento del Grlìtli.

V‘erano anche in Francia altri baili, det

ti di veste lunga o piccoli bah‘i, che ammi

nistravano la giustizia signorile; e qualche

volta si diede il titolo di bailo al custode di

un castello ad uso di prigione.

Anche la repubblica di Venezia aveva dei

bailz‘ o consoli alla corte degli imperatori

d‘0riente, oltre a un ambasciatore ordinario,

detto anch‘esso bailo, che rimase in Costan

tinopoli anche dopo l'occupazione degli Ot

tomani colla facoltà di reggere civilmente i

sudditi di Venezia ivi dimoranti. Quest'ufficio

(lv Lit. remiss. ann. 1-l2t in Rag. 172. Chartoph.

reg. ch. 509, presso il Ducango. Glossarium mcdiae

et infimao latimtatis alla voce Bohordicum.

(2) Rerum llalicurum. Tom VIII. L. Il. Cap. 17.

(3) Brussel. Trmlé dee tiefs.Lib. Il. cap. 36.



BAI BAL_87._

distintissimo durava due anni, e il bailo per

cepiva dai suoi amministrati un mezzo per

cento sopra il valore delle merci che intro

ducevansi in Costantinopoli, e l'uno per cento

su quelle che si esportavano. Dovea rendere

esatto conto della sua magistratura ai Revi

sori alla Scrilzura, ai Procvedilori sopra i

conti e ai magistrati delle Rason vecchie (I).

I\'ell'ordine di Malta diconsi bailz'obajuli

conventuali i capi delle varie lingue, e pren

dono diversi nomi, come segue:

I. In Provenza, Gran Commendatore;

2. In Alvernia, Maresciallo;

3. In Francia, Ospitaliere;

4. In Italia, Ammiraglio.

5. In Aragona, Draperius, poi Gran Con

serrature;

6. In Germania, Gran Baylivo;

7. In Castiglia, Cancelliere;

8. In Inghilterra, Turcopolerz'us.

Inoltre nell'ordine di S. Stefano di Toscana

secondo la riforma 22 dicembre l817, dice- j

vansi bali (voce equivalente a. (mila) i cava

lieri che in ordine gerarchico venivano su

bito dopo ai priori.

BAILONA'I'O [fr. Baillormé]. - Termine

araldico usato per blasonare gli animali che

hanno un bastone e un esso in bocca.

Ilrrdns (Llngunduca). - D'oro, al cane di nero. hai‘.

lormlo d'un osso dello stesso; al rupe innestato d'az

zurro, caricato d'un crescente d‘argento tra due stelle

dello stesso.

BAJULO. - Diconsi bajuli capitolart' nel

l'Ordine di Malta quei cavalieri che posseg

gene baliaggi; bajull ronvenl‘ualz' i capi delle

otto lingue, che hanno residenza nel conven- .

te della religione di Malta (2) V. Ballo.

BALCANIFERD. -- V. Baldacchinifero.

BALDACGEINIPERO llat. Balcam‘ferj. -

Era il primicerio e vessillifero dei cavalieri

Templari. Primicerius eorum et vexillifer,

quem balcam'ferum vocant (3).

BALENA. - Simbolo di utile travaglio.

Vien disposta in fascia, squamosa e limanista.

E‘ rarissima nelle arme.

BALESTRA |fr. Arbalé‘te]. -Strumento of

fensivo di guerra, il cui nome deriva dal

greco 6“.MQ, lancia, perché serviva ad u

so di saettare. Era fatta il‘ un fusto di legno

lestra prediera sceglieva pietre, e dicevasi

più propriamente ballata. Famose erano le

balestra liguri e provenzali che si forniva

no di corde di canapa femmina, la quale si

credeva più forte, come appare dagli statuti

di Marsiglia (l). Aveano grido di eccellenti

balestrieri i Catalani e i Genovesi, come d'ar

cieri gli Inglesi. La balestra fu introdotta in

Francia da Riccardo Cuor di Leone (2) e vi

fu usata sino alla metà del secolo XVI.

Nelle arme si rappresenta ordinariamente

in palo, cordata o tesa e tenz'erata di smalto

diverso dall'arco. Spesso si vede anche ar

muta della sua freccia 0 di bolzonè, e dimo

stra un guerriero prestante, valoroso e riso«

luto di vincere 0 morire.Si vede però rara

mente nelle arme dei nobili. perché arma ado

perata dalla borghesia e dai semplici soldati.

Prrri'n «la Jahmcourl (Lorena). - D'azzurro, a tre

balnlra d'oro

BALÎ. -« Voce equivalente il ballo e bali

va. Dicevansi bali i cavalieri dell'ordine di

S. Stefano che, dopo la riforma 22 dicembre

' 1817, venivano subito dopo ai priori. V. Ste

farro (Ordine di’ San).

BALIAGGIO llat. Bajullvatus; fr. Bailllage;

ted. Amtmarmsstelle; ing. Bailiwick; sp. Bai

î Zia]. - Paese sotto la giurisdizione di un

bailo. Le provincie francesi furono in antico

chiamato tem’ere, con un arco d'acciaio in ‘

cima, che si tendeva mediante un nervo ed

una corda. Portavasi in guerra dalle milizie

leggiere (4). Ve n'erano di più fatte. La ba.

lestra a bolzom' era molto più forte e gran

da delle altre; la balestra a stai/21 era quella

di cui si tirava la corda mediante uno stru

mento di farro fatto a. guisa di stafl‘a e si

caricava col piede; la balestra a tornio si ca

ricava con una manovella e serviva a sca

gliare due o tre verrettom’ per volta; la ba

(1) Mutlnelli, Lessico Veneto, pag. H.

(2) Moroni. Dizionario d'uriidiliomi.

(3) Matlh. Puris. De Clarie Templarum.

il) Gran Dizionario Teorico Militare. 1857.

divise in baliag‘gi e in siniscalcati, relativa

mente all'elezione dei deputati agli stati ge

nerali, o il baliaggio fu l'odierno circonda

rio elettorale, base adottata nelle due ultime

convocazioni degli stati generali 1614 e 1789.

Il baliaggio comprendeva due o più siniscal

cati.

BALIO. - V. Ballo.

BALIS'I'A |lat. Ballisla; fi‘. Baliste; ing.

Balz'sta; sp. Ballesta]. - Macchina da guer

ra di cui servivasi nel medioevo per gettar

pietre, piombo ed altri corpi pesanti, come

dardi cl‘una grossezza prodigiosa del peso al

le volte di 60 libbre, della lunghezza di tre

piedi, nove pollici e nove linee (3). S‘ intro

dusse in Francia nello stesso tempo che la.

balestra e vi si conservo fino al secolo XV.

Anche in Italia in in grandissimo uso negli

assedii.

In araldica e simbolo della. violenza degli

attacchi,e può avere anche le signil‘icazioni

della balestra. V. Balestra. E però rarissima.

nelle armi.

BALIVO. - V. Bat'lo.

BALTEO [lat. Balteus, balteum; fr. Bou

drier,‘ ted. Wehrgehrînge; sp. Tahali]. _ Cin

tura di cuojo che portavaai dei cavalieri e

dai soldati ora attraverso del corpo e penden

te dalla spalla destra sul fianco sinistro, ora.

intorno alle reni, e alla quale attaccavasi la

spada. Dal balteo vuolsi derivata, la banda

araldica, e secondo altri la fascia.

(1) Jnl. Archéologìe navale. Il. 321.

lì) Guiart. Philtppide. Gli. 2. vera. 3137

(3) Gran Dizionario Teorico Militare 18i7,
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BAL'I‘RESCA. - V. Bertesca.

“* BALZANA. -«- Vocabolo italiano, equiva

lente in araldica. allo spaccato, ossia scudo

diviso orizzontalmente in due parti eguali.

El arma marchionatus Montisferrati est bal

sana, scilt'cet media desuper rubea, alla mc

dia de subtus alba ad illum, qui habet Mon

sferratum (1). Nel Bissone si dice: Ferrara.

porta la balzano di nero e d’ argento; ma.

più araldicameute si descriverà: porta spac

mio di nero e d'argento. V. Spaccata.

BANDA [fr. Bande; ing. Band; ted. Bande,

Schild-Gehà'ng; ol. Regterschuinbalk; sp. Ven

da]. - Pezza onorevole di pi'im‘0rdine. che dalla

dostradelcapo scende alla sinistra della punta,

occupando la terza parte dello scudo (V. fig.

16). o, secondo il Grandmaison idue settimi

della larghezza di esso. Lo spazio della ban

da passa. sul canton destro del capo, sul pun

to destro del punto d’ onore, su parte del

punto del capo, su parte del punto d'onore,

su metà del fianco destro, sul cuore, su me

tiì del fianco sinistro, su parte del bellico,

sul punto sinistro del bellico, su porzione

della punta e sul canton sinistro della pun

la. Si restringe però allorché nello scudo ne

appajono più d'una in maniera. che le bande

vengono ad esser larghe quanto gli spazi po

sti fra di esse. Perciò due bande hanno cia

senna la quinta. parte della. larghezza delle

scudo, tre la settima parte e quattro la nona.

Il Grandmaison però dice che due bande

hanno ciascuna i due settimi dello scudo,

ire una parte e mezza delle sette di esso (2).

L‘ arma può bensì esser caricata. da più di

quattro bande, ma in questo caso esse pren

dono il nome di cotisse. La banda può esse

re diminuita della sua larghezza anche stan

do sola nello scudo, e si riduce alla metà col

nome di cotissa o banda in divisa, ad un

terzo col nome di bastone, ad un quinto col

nome di filetto. Due filetti molto vicini pren

dono il nome di gemella, tre di terza in ban

da. Tutte queste riduzioni della pezza prin

cipale sono figure meno onorevoli, ma pure

avute molto in pregio nel blasone e da un

bili famiglie illustrate. Uno scudo coperto di

bande in numero pari e di due smalti dicesi

bandato. V-q-n.

La banda è forse. dopo la croce, la pezzo.

che più si modifica, e noi daremo più sotto

le sue alterazioni più conosciute. Quanto alle

sue partizioni interne la. banda. può essere

losangala, fuslata, bordala, composta, cotis

sala, contrapotenziata, scoccata, trinciata,

spaccata, partita, dell'uno all' altro, orlata,

inchiavata, cancellata, diaprata, grembz'ata, ec.

Dicesi cucita se è di colore sopra colore o

di metallo sopra metallo. Rispetto alla posi

“) Muratori. Script. ital. Tam. 15, col. 511. (Sbro

nicon Placentise. Faremo osservare però che l‘ arma

di Monferrato non è la balzano di rosso o d‘ argento,

ma uno scudo d'argento al capo di rosso.

(2) Dictionnairo héra1dique, alla voce bande.

 

zione può essere alzata od abbassata. Le bande

caricate sono quelle che formano quasi il

campo di altre figure, e qui devesi notare che

il numero tre è il più ordinario nella cari

calura della banda, ponendosi le tre figure

una nel canton destro del capo, un‘sltra nel

cuore e la. terza nel cantone sinistro della.

punta. Le bande si considerano anche rela

tivamente agli altri corpi dello scudo, equindi

prendono il nome di accompagnate, accosta

te, ingollate, sostcnenti, attraversanti, attra

versate.

Iladcn (Granducato di). -

D'oro, alla banda di rosso. Vedi

ilg. 16.

Slralsbourg (Città d‘Alsa

zia). - i)’ argento, alla banda

‘ di rosso.

Barbarica (Sicilia). - D'oro,

alla banda di nero.

Ferretti (Lombardia) . -

D'argento. a due bande di rosso.

Mancino (Sicilia). - Spac.

. 16.ng calo d‘ oro. a due brinda d'az

zurro; e d'azzurro, a due pesci d‘ argento in palo.

Provasi (Bretagna). - D‘ argento, a due bande di

nero.

Gualnndi (Pisa). - D'argento, a tre bande di rosso.

Belloy (Picardia). - 0' argento, a quattro bande

di rosso.

Andrada (Portogallo). -- D‘ oro, alla banda d‘ az

zurro, ingollalo da due tesle di leone d‘ argento.

Da Faure (Dell‘mnto). - D'argento, alla banda d'az

zurro, infilzato in tre corone ducali d‘ oro.

Richler da lo Roohelonychamp (Guadalupa). _- D'al

zurro. ali’ aquila d'argento, imbeccata e unghiatii di

rosso, alla banda composto d'oro e di rosso.

Normanni in Sicilia (ile). -- D‘ azzurro, alla banda

acaccala d‘ argento e di rosso, di’ due file.

Girard Saint-POI (Deltinato) - D'azzurro, alla

banda scoccata d‘ argento e di nero. di’ tra file.

Folletti (Albe). - D‘azzurro, alla banda [usata d'oro

e di rosso.

Mangi'ilnle (Messina). -- D'argento, a tre sbarre di

nero. attraversato da una banda trinciala di nero e di

rosso.

Alamanm’ (Firenze). - Trinciato d'argento e d'az

zurro. alla banda. dell‘ mio all‘ altro.

Albergati (Bologna). - D‘ azzurro,alla banda di

rosso, bordata d‘ oro.

Cant'ndixh (Baroni di Wnterpark in irlanda). -

Inquiii'iat0: nel 1.0 e li.‘'’ di nero, e tre massacri di

cervo d'argento e alla bordura dello stesso: nel 240

e 3.0 d‘ argento a due bande, I‘ una d‘ azzurro e l'al

tra di’ rono.

Byron (Inghilterra) - DI argento, e tre bande til

zala di rosso.

Marini (Venezia). - Di rosso, alla banda d'argento,

can'cala da una banda ondata d‘ azzurro.

Bllu0no (Carmagnola) - Di rosso, alla banda d'ar

genio, caricato da tre caprioli del campo.

Sperelli’ (Assisi). - D'oro, alla banda di verde, Ca‘

ricutci da quattro bisanti del campo.
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Guindazzi (Napoli). - Di rossoI alla banda d‘ ar

gente. caricato da tre aqnilotti spiegati di nero; alla

filiera dello stesso.

Dandom' (Pistoia). - Di rosso, alla banda d'oro, ca

rioalo da tre campana di nero.

Nicartri (Puglia). - Di nero, alla banda d'oro, ca

riccio da sei fusi del campo.

Na-ccarelli (Salerno). - D'azzurro, alla banda d'oro,

caricato da otto torte di rosso.

Canali (Faenza). - Di verde, alla banda d'argento,

caricato da due lepri correnti di nero.

Ferrarotlo (Messina). - D'azzurroI alla banda d'oro,

coalaggz'ala da cinque cicale dello stesso; tre in capo

e due in punta.

Campu'telia (Napoli). - D‘azznrro. alla banda d'ar

gento. scatenante un leone leopardito d'oro. coataggiala

in punta da tre rose dello stesso.

Pasqualino (Palermo). - D‘azzurro, alla banda d'oro,

rostemnla due colombe d'argento, aii‘rontato ed imbec

cantisi.

Arma-Primo (Messina). -- D‘ oro. a quattro fascio

cucita d‘ ore più oscuro, alla banda d'azzurro, altra.

Im‘umta sul tutto.

Grava'ls (Napoli e Sicilia). - Partito: nel 1.0 d'oroI

a due pali di rosso. e una banda d‘ azzurro, caricato

d'un giglio d'oro, aitraoarsante sul tutto; nel ì." d'oro.

a un albero di verde, cimato da un‘ aquila spiegata di

nero. coronata d'oro, tenente nel becco una torcia d'ar

gente, accesa e fumante di rosso.

Annealey (lrlanda). - Palato d'argento e d‘ azzur

roI alla banda di rosso atta-anormale.

Boschetti (Chieri). -- Spaccata di rosso e. d'argento,

alla banda di nero, caricata. di tre stelle d'oro, aura

uersanle sul tutto.

Del Giudica (Genova). - Partito di rosso e d‘ az

zurro. alla banda d‘ argento attraversava“; e il capo

d‘ oro. caricato dall' aquila nascente spiegata di nero.

imbeccata e coronata d‘ oro.

Gaeta (Napoli). - inqnartato d'argento e di rosso,

alla banda d‘ azzurro, caricato da tre stelle d‘ oro e

allrovermnte sul tutto.

Mosca (Sicilia). - D‘ azzurro. a due bande d‘ ore,

la prima caricato da una mosca di nero e atlfnvaraalu

in capo da un lombelio a tre pendenti di rosso. coi

giglio dal secondo, posto al canton destro della punta.

Santacrocc (Barletta). -- D‘ argento. a trebnnds

di rosso. attraversata da una fascia d‘ azzurro, alias di

verde.

Regm'cr (Picardia). - D‘ azzurro, alla banda d’ ar

melh'no; inquartato di rosso, alla croce ancorata d'oro.

Balode (Auuis e Saintonga). - D‘ armellino, alla

banda di porpora.

Saint-Pardon (Alvernia). - i)‘ oro, alla banda co

fissata. d’ argento e d‘ azzurro.

Bonn (Francia). - Di rosso, alla banda di’ vojo.

Villrprouve' (Anjou). - Di rosso, alla banda d‘ ar

gente, accostata da due cotisse d’ oro.

Parry (Sciampagna). -- D‘ argento, alla banda di

nero, accompagnalo da due leoni di rosso.

Virgils (Linguadoca). - D'azzurro, alla banda d'ar

gente, sormontato da tre gigli d‘ oro.

La Balma (Bresso). - Di rosso, alla banda d‘ ar

genio. urlata d'oro, accompagnato da sei bisanti d'ar

gente in cinta,

Rousseau (Limosino). - D'argento, alla banda oa

]GIG di rosso e d‘ oro. accompagnata. da tre crescenti

d‘ azzurro, due in capo ed uno in punta.

Pina! (Normandia). - D‘ ora, alla banda di rosso,

attraversata da un leone di nero.

Le Dora: (Città del Limosino). - Di Francia. alla

banda abbonato di rosso. caricata da tre leoni d‘ ar

gento.

Augemller (Lorena). - D‘azzurro, alla banda d'ar

gente. caricato da tre conchiglie di rosso, e accompa

gnala da nove plinti d‘ oro.

Eoraua: (Città di Normandia). - Di Francia. alla

banda composta d‘ argento e di rosso.

Esmouliera (Normandia). - D‘ argento, alla banda.

d‘ azzurro. cancellato d‘ oro.

Bastardi (Provenza). - Di rosso, a tre banda d'oro,

ripiena di nero.

Bingham (Baroni di Clnnmorris in Irlanda). - D'al

znrro, alla banda d'oro, coaleggs'afa da due filetti dello

stesso, e accompagnato da sei puntali di diamante d‘ar

gente, posti tre in capo e tre in punta.

Vespucci (Firenze). -- Di rosso. alla banda cucita

d'azzurro, seminato di vespe d‘ oro.

56 (Catalogna). - D'oro, alla banda di rosso.

Piezen (Baviera). - D’ argento, alla banda di nero.

caricata di tre bisanti d‘ oro.

Dai tanti esempi da. noi riportati ben si

può comprendere quanta e quale sia la fre

quenza e l‘importanza della. banda e sue mo

dificazioni nelle armi gentilizie d‘ Europa, e

più non ci resta a dire sopra. questa pezza o

norevole se non quanto risguarda l'origine

di essa e le sue particolarità storiche e sta.

tistiche nelle varie nazioni e singole provin

cie. Secondo l‘opinione più generalmente ac

cettata si vuole che la banda. ripeta la sua.

introduzione noli‘ arme dalla forma del bal

tea o cingolo militare che nsavasi dagli an

tichi cavalieri, e in memoria del quale, fu

dali' araldica posta fra le pezze onorevoli co

me contrassegno d‘ onori e dignità. militari.

I Tedeschi che la. chiamano Bande o Schild

Gehei'ztg (pendaglio dello scudo) pare si sotto

scrivano a. questa opinione. Altri 19. credono

originata dalle banderuole, ed altri, non sap

pinmo con qual fondamento, dalle colonne

degli edifici, chiamandola colonna a sgembo.

(Ove mai fùr viste colonne e sghembo so

stanare edifizi?). Noi accettando 1‘ opinione

del balteo, crediamo però che anche le ciarpe

ne abbiano suggerita i‘ idea, e lo proviamo

con questo, che in Francia, ove la milizia

portava ciarpe bianche, è molteplice la. banda.

d'argento; in Ispagna, nell’inghilterra e nel

1‘ Olanda. ove i guerrieri si fregiavano di

nastri a tracolla rossi, azzurri e ranci, rosse,

azzurro e rancie sono le bande che vi si ve

dono in più numero. Non possiamo poi ac

cordare verun conto ail’avviso di coloro che

pretesero la banda rappresentasse chi primo

salì una breccia.

In Italia la banda fu tra i distintivi di

parte guelfa. ed è molto frequente a. Vene

zia, forse per nllusiono ai molti canali di

il ‘il.
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questa città, siccome i pali dei Paesi Bassi,

dicono alcuni araldisti; ma nourappresente

rebbero più probabilmente e più nobilmente

le stole d‘ oro dei cavalieri di quella repub- .

blica? In Firenze eziandio vi alludono alla

Società della Banda. Nella Francia. il partito

degli Armagnacchi che si distingueva per le

bianche sciarpe diè origine ad una grandis

sima quantità. di bande d’ argento. Anche

quelle d'altri smalti vi sono in gran numero;

specialmente nella Franca Contea. ore 60 so

pra 100 armi sono munite di questa pezza.l

Tedeschi non ne fanno quell’ uso che le al

tre nazioni, e approssimativamente le armi

colle bande vi stanno nella proporzione di 20

su 100. Molto più sono usate dagli inglesi, 4

specialmente quelle spinale, le ondate e quelle

accoslate da due filetti. Nella Spagna ricor- ‘‘

ciano l‘ ordine della Banda, ma non vi sono

però in gran numero.

La banda fu anche detta impropriamente,

benda, ciarpa, cingolo e dal Campanile e re

gistrata anche sotto il nome di fascia ca- I

dente (I).

Le seguenti figure sono tutte modificazioni

della banda, ossia bande colle linee alterate,

e sono considerate d‘ egual pregio alle sem

plici.

Banda centrata. - V. Banda piegata.

Banda contradoppiomerlata. - Non e ti

gura molto frequente.

Banda contramerlata.- La banda mer

lata nella parte inferiore è molto rara.

Jouglal (Alvernìa) - D'azzurro alla banda contro

merlala di tre pezzi (1' argento, accostale da 5 stelle,

3 in capo e 2 in punta.

“ Banda dentellata. -- V. Banda mer

(citata.

Banda di fusi - Dicesi quella che è com

posta di fusi accollati per le estremità. La

banda di fusi caricati si distingue dalla pri

ma perché i fusi sono accollati in questa per

le loro punte laterali.

Foxcarim' (Venezia). - D'oro. alla banda di’ [usi

d‘ azzurro.

Kerckhoue (Germania). - D‘argonto, alla banda di’

5 fusi di nero.

Banda di fusi caricati. - V. Banda di

fusi.

non. superiore_ è tagliata a mo‘ dei gradini

d'una scala. E figura rarissima nel blasone.

Gradem'go (Venezia). - Di rosso, alla banda gradi’

mala il‘ oro.

Banda increspata. -_ Banda piuttosto fre

quente nelle armi.

Colloredo del Friuli (Marchesi di) - lnquartato:

nel 1.0 e 6.0 di nero‘ alla fascia d'argento; nel 2.0 e

3.0 d‘argenlo, alla banda increspalu di nero. Sul tutto:

di nero, alla fascia d'argento, caricata d‘ un‘ aquila

bicipite del campo, imboccato, membrata e coronata

d’ oro.

Sarl (Sciampagua) - Dì rosso, alla banda incre‘

«pala d’ argenw~

Banda indentata. _ Ne troviamo pochi

esempi.

Sainl-Christophe (Alvernia). - D‘ oro, alla banda

l'ndenlata d‘ azzurro.

Banda in divisa. - V. Cott’ssa.

Banda innestata. - Lo stesso che Ban

da nebulosa. V-q-n.

Banda mancante. - Bande. interrotta e

spezzata nel mezzo. Benché registrata dal

Grandmaison e da altri, non ci è stato pos

sibile trovarne esempio.

Banda merlata. - Munita di merli da

fortezza nella linea superiore.

Brunetti !llalhu~ - Partito: nel 1.'’ spaccato d'ar

gente, all' aquila spiegata iii nero. imbcccata e mem

hrata d'oro; e di rosso, alla banda d‘ azzurro, bordata

d‘ argento; nel 2." trinciato di nero, a tre stelle d'oro

ordinate in banda. e di nero a tre rose di rosso. gam

bute e togliete di verde, ordinate in banda; con una

banda. merlala di un pezzo e due mezzi il‘ oro, attra

versante sul trincìato.

Banda merlettata. - Banda fornita di pic

: cole punte o pizzi a guisa di merletto.

Coulurin' (Bretagna). - D'azzurro. alla banda mur

lellala d‘oro.

Banda nebulosa. - La banda ondata a.

gran rilievi fermenti come le volute delle nu

bi ò rarissima.

Londa (Comune in Toscana). - i)‘ azzurro, al ca

prìolo d'argento, caricato da tre rose di rosso, e al’

traversate da una banda nebulosa d‘ oro.

Banda nodoaa:

Juslingm (Signoria in lsvevia) - D‘ azzurro, alla

; banda nodosfl d'argento.

Courcillon de Dangeau (Maine). - D‘ argento, alla '

banda di [un caricati di rosso, a un leone di nero cor

rente lungo la banda.

Banda doppiomerlata. -- Banda merlata

da amboi lati, ma coi merli opposti gli uni

agli altri.

Ilam'eri (Perugia). - D‘ azzurro, alla banda dop

piomerlalu di sei pezzi d’ argento.

“ Banda fusellata. - V. Banda di fusi.

Banda (Gemella in). - V. Gemella in

banda.

Banda gemellata. -« V. Gemella in banda.

Banda gradinata. -- Banda di cui la li

(1) Famiglie napoletane, pag. 254.

Banda ondata. - È fra le più comuni mo

dificazioni della banda.

Galcola (Sicilia). _ D‘ azzurro, e tre banda ondate

d‘ argenlo, attraversate in capo da un lambello di rosso.

Bonlle-ll’iIbraham (Baroni di Skelmersdale nella

Gran Bretagna). - luquartato: nel 1.0 e il.” d'argento,

e tre bande ondate d‘ azzurro; nel 2.“ e 3.“ di rosso.

al capriolo d‘ argento, caricato di tre crocette patenti

I e fitte del campo, e accompagnato da tre pettini d'ar

‘ genio, 2 in capo ed 1 in punta.

Basi1'e (Normandia). - D‘ azzurro. alla banda on.

dala cl‘ argento.

Banda piegata. - Banda curva o centra

ta. È molto rara.

Banda ritirata. - Banda di cui una estre
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mità non tocca il lato dello scudo.Dicesi banda

ritirata in capo quando tocca solo l‘angolo de

stro del capo e giunge sin verso metal dello scu

do; viceversa è ritirata in punta; ritirata sotto

il cspoquando dal canton sinistro della punta

arriva sino alla regione superiore, senza però

toccare il lato del capo; ritirata sopra la

punta quando dal canton destro del capo

giunge sino alla regione infima, vale a dire

sino al bellico. Le bande ritirate sono molto

usate in Italia. .

l)olfi (Bologna). -- D’ oro. alla croce di S. Andrea

abbassata d'azzurro. caricato da 9 stelle d'oro, accom

pagnata in capo da un sole di rosso, e da tre banda

del secondo, caricate ciascuna da una stella d‘ oro e

ritirare nel capo.

Lodovx'si (Bologna). - Di rosso, a tre bande d'oro,

ritirata nel capo.

Carislimd (Sicilia). -- Di rosso, alla crocetta po

tenzinta d‘ oro posta in capo, e tre bande dello stesso.

ritirate nella punta.

Castrono (Sicilia). - D‘ oro, al leone di nero, pas

sante su tre banda dello stesso. ritirate nella punta.

Banda scanalata:

GOTd|' (Romagna). - Di rosso. alla banda ammalata

d‘ argento, accompagnata in capo da una colomba dello

stesso.

Banda scalinata. -V. Banda Gradinata.

Banda spinata.-Questa pezzaè comunis

sima in Inghilterra, per quanto è rare in Italia.

Stuart baroni di Blantyre (Scozia). - D‘ argento,

alla fascia scaccata d’ argento e d‘ azzurro di tre file,

accompagnata in capo da una rosa di rosso, e altre

versata da una banda spinato dello stesso.

Forlescuc baronl di (Ilermont (Inghilterra). - DI

nero. alla banda spinale d‘ argento. accostata da due

filetti dello stesso.

Noir (Deltioato): - DI rosso, alla banda upinata

d‘ argento. \

Banda torta. - E il contrario della ban

da piegata o centrata, ed è anch‘ essa molto

rara.

Schambach (Germania). - DI rosso, alla banda torla

d‘ argento, caricata da due pesci-rospi at‘l'rontali d‘az- ;

Zlll'l'0.

BANDA (Ordine della).- Ordine istituito

nel 1332 da Alfonso XI re di Castiglia e di

Leon a Burgos, e così denominato perché i

cavalieri portavano un nastro di seta rossa.

largo quattro pollici a tracolla dalla spalla

sinistra al fianco destro, o, secondo altri,

sul braccio destro annodato sotto l‘ ascella. i

Fu perciò detto anche ordine della Sciarpa.

Non vi erano ammessi che i cadetti di fami

glia nobile e decaduta che avevano servito al

la corte per 10 anni o militato contro i Mori

per altrettanto tempo. Chi voleva essere a

scritto cavaliere deponeva le armi sull‘altare

della cappella dell‘ ordine e passava. la notte

in orazione. Il dimane, durante la messa so

lenne. il Gran Maestro lo cingeva della Banda

e lo dichiarava cavaliere. I cavalieri si ob

bligava'izo di prendere le armi controi Mori,

di mantenere la fede al re e di costringere

a tacere chi sparlasse di lui. Inoltre doveano

astenersi dal dir menzogna 0 dell‘ adulare,

conversare coi saggi e costumati, non van

tarsi delle loro imprese, non mangiar cibi

grossolani e bevendo pronunciare il nome di

Gesù. Non potevano i cavalieri andare a.

corte su mule. pena un marco d'argento, ma

sempre a cavallo. Era. loro interdetto parlare

con borghesi; e se il facevano, doveano ri

manersi a casa per un mese. Se poi erano

sorpresi ad adulare o befl‘are alcuno, erano

tenuti ad andare a piedi per un mese e di

restare in casa per un altro mese. Si radu

navano tre volte all' anno in armi e cavalli,

e ogni anno dovean battersi alle canne, una

volta per settimana correr l‘arringo, ogni

domenica trovarsi alla corte per battersi due

contro due alla presenza del re. Ai tornei

non doveano giostrare più di trenta contro

trenta, né correre più di quattro volte, e chi

nelle quattro corse non avea rotta la lancia.

era obbligato a pagar le spese del torneo. Il

lutto d‘un confratello defunto durava un me

se, e tutti doveano astenersi dal giuocare per

altri tre mesi. Mancando, cadevano in pena.

Se uno di essi si ammogliava, i compagni gli

facevano visita. e regalavano ciascuno di qual

che presente la sposa. Il più curioso fra tutte

queste pratiche era che se un nobile avesse

usurpato il diritto di portare la. Banda, do

vea battersi con un cavaliere, e. se lo vin

cava. era anche egli cavaliere di diritto.

L‘ ordine fu approvato da. papa. Giovan

ni XXII, che volle esserne Gran Maestro, e

nella sua vita leggasi che portava spesso una

banda di pelle di perdo. Giovanni I re di

Castiglia ampliò nel 1379 l'ordine della Banda,

creando cento cavalieri il giorno della sua

incoronazione, e Ferdinando I lo trasferì an’

che in Aragona circa il 1412. Ma l‘istituzione

fu negletta (come doveva esserlo una istitu

zione basata su principii così futili e di poco

momento) e quindi abolita. Nei primordi del

sec. XVIII volle re Filippo V ripristinarla,

ma la restaurazione non ebbe effetto che per

pochi anni, e fu dimenticata. (l).

Arma. del!’ Ordine della Banda. - D'oro, alla banda

di rosso, ingollata da due teste di drago di verde.

BANDA (Ordine equestre femminile del

la). - Sendo nel sec. XIV la nobiltà spa

gnuola al servigio di Giovanni I di Castiglia,

gli Inglesi assediarono la città di Palencia,

ma furono respinti dalla. bravura delle gen

tildonne di quella città. Saputa la qual cosa

Giovanni concedette loro gli stessi privilegi

dell‘ ordine della Banda, e volle che quelle

(1) Caramuele. Epist. V. Part. 9 Num. 2373 =

Soranzo. L'idea del Cavallrre. pag. 157 - Monde [le

Ordin. nfiIu~. pag. 32 - Michieli. Tes. Milil. pag. 49

- Giustiniuni. Ilistorie cronologtche. pag. 238 - Ti

ron. Histoire et ccslumes dcs ordres religicux. civile

et militalres. - Cibrario. Ordini cavallereschi, Il, 332

- Moroni, Dizionario d‘ erudizione.
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eroine si decorassero d’una sciarpa d'oro po

sta a sinistra (I).

BANDATO [fr. Bande’; ing. Bendy; ted.

Bandwei; sp. Vendado]. - Avviene sovente

che lo scudo sia diviso con diagonali da

destra a sinistra. in numero tale da non po

tersi distinguere quale sia il campo e quali

le pezze che lo caricano. Questo scudo è tut

to coperto di quattro, sei od otto bande di

due smalti alternati, in modo che se al can

ton sinistro del capo havvi una banda. di

metallo, al canton destro della punta ve ne

sia una di colore, e viceversa; poiché questa

ronvenevole partizione dessi considerare co

me se fosse stato soppresso l'ultimo spazio

del campo a un fondo caricato di due o più

bande, tanto che una di queste, in luogo di

stare isolata, tocchi con uno dei fianchi la

parte inferiore a destra dello scudo. Il ban

dato è ordinariamente composto di sei pezzi

0 bande, il qual numero non si accenna nel

blasonarlo; bensì non lo si trascurerà allor

ché i pezzi saranno in numero di quattro o

di otto. Se sono dieci o dodici, si dirà cotis

sato, cioè formato di cotisse, diminuzione

delle bande. Abbiam detto che soli due smalti

concorrono a formare il bendato. però qual

che volta se ne trovano di smalti tutti dif

ferenti. come si vede nelle arme Bolani di

Venezia e Achinger di Polonia, che blasone

remo più sotto. Anche le pezze onorevoli e

gli animali possono essere bandati, trovan

dosi capi, fascio, pali, leoni dotati di questo

attributo. Le linee rette del bandato possono

anche modificarsi e dar luogo così al bandato

innestato, increspalo, ondata, centrato, mer

lato, ecc. Quanto alla maniera di blasonare

questa partizione, si nominerà prima lo smal

to del pezzo posto nel canton sinistro del

capo, come quello che a tutti gli altri, seb

- bene in isghembo,è sovrapposto; quindi si ‘dirà

lo smalto del pezzo susseguente, e il numero

delle bande se è maggiore o minore di sei.

- Il bendato è comunissimo in tutti gli sta

ti d‘ Europa e più specialmente nella Fran

cia e nell'Italia. In questa contavasi fra i

distintivi di parte ghibellina. Fu anche detto

impropriamente bendato da benda (banda).

Ghish'erx' (Bologna o Jesi). - Bendata d'oro e di

rosso.

Picardla (Provincia di Francia) -- Bandato d'oro e

d‘ azzurro.

Malyucrl (Bresso). -Handato d‘argento e di rosso.

Recourt (Artois). - Bendata di va]o 0 cl’ oro, al

capo del secondo.

Fiocchi (Genova). - Bandato d'argento e d’az

zurro.

Emo (Venezie). -- [lanciato di rosso e d‘ argento,

di quattro pezzi.

Polheim (Germania). -- Bdndalo d‘ argento e di

rosso, d‘ allo pezzi.

Tof‘chefrlon (Delfinato). - Di rosso, al capo bandolo

d‘ azzurro e d‘ armellino.

(I) Moroni. Dizionario d‘ erudizione.

Gambacorli (Pisa). - D‘ azzurroI al leone bmdolo

d‘ argento e di nero, d’ alle pezzi.

Delfini’ (Venezia). - liamialo di 5 pezzi, venir, oro,

GJS'H'Ì'O, afgfllf0 0 ‘P0880.

Achinger (Polonia). - Bendata di i pezzi, nero, oro,

rano e argento.

Caasunt (Isola di Francia) - Bandalo d'oro e di

verde, le bande di verde caricata ciascuna da una Ior

micn di nero; al capo d‘ oro. caricato d‘ un‘ aquila di

IIGI'O.

Dalle (Sciampagnn). l}anda!o d'oro e di rosso. d‘ 8

pezzi; spaccato di rosso. a tre artigli d‘ aquila d‘ oro.

Bandato centrato. - Bandato a linee cur

ve disposte a semicerchio coi dorsi volti ver

so il canton sinistro della punta. Partizioue

molto rara.

Ca.vlagna (Roma). -- Bandato centrato d'oro e di

rosso; al capo del secondo, caricato d‘ una castagna

tagliata d’oro, e sostenuto da una riga d'argento.

Bendata ondate. -- Bandat\o con linee ser

peggianti a guisa di onde. E la più comu

ne modificazione del bendato.

Bomlli (Barletta). "andato ondata d'argento e d'az

ZUII'O.

"' BANDEGGIATO. - Dissero alcuni scrit

tori per Randalo.

"‘ BANDELET'I'A. « Nome che qualche a

raldista dà alla banda che occupa la. sesta

parte dello scudo, ossia alla cotissa.

BANDERESA [fr. Ban‘ncrcte; ing. Banne

rete; sp. Sefiora abandemda). - Vedova d'un

banderese ed ereditaria della signoria e dei

privilegi del marito. Al primo appello mili

tare essa dovea far marciare i suoi uomini

d‘ armi con la propria bandiera, e il genti

luomo che la rappresentava. di qualunque

grado fosse, prendeva il posto e il grado vo

luto dalla qualità del feudo.

BANDERESE [lat. Vexillarz'us, ing. Banne

ret; sp. Sonar abanderado]. - Questa voce è

fatta derivare dal Pasquier(l) e dal Rodigi

no (2) dal vecchio franco ban, che significa in

timazione di raccogliersi sotto una bandiera per

correre o guerreggiare. Più probabilmente ha

origine da bandiera, banm'ère. perchèi ban

de‘resi arcano il diritto di alzare bandiera

propria. I banderesi erano signori apparte

nenti ali‘ alta nobiltà, abbastanza ricchi per

mantenere almeno trenta uomini d‘arme e

condurli alla guerra sotto la loro bandie

ra. Secondo alcuni autori erano gentiluomini

che possedevano grandi feudi, che davano

loro il diritto di alzare una bandiera qua

drata, a dili‘erenza dei semplici baccellieri

che non poteano usare se non di un vessillo

a coda, che dicevasi pennone. Fillet dice che

chi avea un certo numero di gentiluomini

vassalli, era di diritto banderese. Ragueau di

Bourges invece sostiene nel suo Indice che

il banderese dovea avere un castello con 24

fochi almeno, ossia 24 capi di famiglia che

(l) Recherches sur la France. Lib. 8. c. 36.

(2) Lect. nntiq. Lib. 15 cup. 17.
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gli prestassero omaggio. Tutti poi concordano

nel dire che il bandereso dovea essere gen

tiluomo di nome e d‘ armi.

La cerimonia del ricevimento o creazione

dei banderesi è così descritta dal Du Ganga:

< Il cavaliere che aspirava a questo cuore

si presentava. innanzi al principe, tenendo

in una mano la lancia alla. quale era attac

cato il pennone delle sue armi inviluppato1

e là. faceva la sua dimanda, o per bocca cl’un

araldo, o da sé stesso, e lo pregava di far

lo banderese, vista la. nobiltà della sua na

scita, i servizi resi allo stato da'suoi mag

giori e il numero suflìciente di vassalli su

cui dominava. Allora il principe o capo del

l'armata, sviluppando il pennone, ne tagliava

la coda e lo rendeva quadrato, rimettendolo

poscia fra le mani del cavaliere e dicendogli

o facendogli dire degli araldi queste parole

o simili: Ricevete l'onore che il vostro prin

cipe vi fa oggi; siate buon cavaliere e portate

‘la vostra bandiera all‘onore della vostra

razza (I) ). In un antico manoscritto ove si

trova il cerimoniale osservato quando si fa.

ceva un banderese, si dice che l'aspirante

deve presentarsi dal Contestabile, o altri Ma

rescialli o a quello che è Luogotenente del

1‘Ost pel Principe che.incaricano gli araldi

di tagliar la coda del suo pennone (2). Pili

spesso queste creazioni si facevano nei tornei,

nelle battaglie e nelle feste pubbliche, ed

erano sempre accompagnate da grandi solen

nità, stimandosi il grado di banderese come

il più onorevole nella cavalleria (3).

Quanto all‘origine dei primi banderesi o

banneriti, il Moroni la. fa risalire a Costantino

quando questo imperatore scelse cinquanta

cavalieri e. custodire il Labaro (4). Ma per

non andare tanto lontano, e certo che i primi

banderesi che appariscente nella storia di

Francia non sono anteriori al regno di Filippo

Augusto, cioè verso il 1190. Altri ne fanno

venire l'istituzione di Bretagna. (5). In due

clasi si distinguevano i banderesi, cioè in

cavalieri e scudieri. Questi ultimi, che pos

sedevano feudi con diritto di bandiera, per-

tavano sproni d‘argento per distinguersi dei

cavalieri banderesi che li portavano d’oro.

Un banderese poteva comandare ad altri di

minore importanza, e v'erano banderesi di

prima, seconda e tersa bandiera. Quei della

prima si schieravano sotto quelli della secon

da, e questi sotto quelli della terza, che mar

ciavano indipendenti o sotto il comando d‘un

(i) Dissertatlon IX sur l'histoiro de Joinville.

(2) Dlctlon. universel hist. et cr'itique dee contu

mes, CCC.

(3) Froissart. Annalcs. Lib 2, c. 127 - liastallus,

Les termes de la lei - Pithon’ C_omtcs de Champagne.

Liv. l - Spelmann. Glossario = L0iseau. Traitè dee

ordres de la baule noblesse. Liv. 6 - Selden. Titul.

llonorar. Part. 2 cap. 1.

(i) Dizionarlo d'erudizionc.

(5) Onorato da S. Maria. Dissertazionl storico-cri-

tiche sopra la Cavalleria antica e moderna, secolare

e regolare.

conte, visconte o barone di gran feudo. Questa.

gerarchia è chiaramente stabilita nei registri

delle antiche mostre o rassegne militari di

Francia; e s’ ebbero baroni e banderesi, il

visconte di Thouars nel 1442 per esempio,

che riunirono trentadue bandiere sotto il loro

stendardo. Il grado del banderese è stabilito

chiaramente da un'antica composizione fran

cesc in versi stampata a Cacn dal signor di

Brieux:

L’ entra da Rumore! est plus qua Cheualier,

Comma apri‘8 Clwmlier accor mi! Bachelier,

Pur’: apri‘: liachelier, Ecuyer da munièrr,

Qua apri‘: le Duo mi Rei, u! tofljours la Bamu'ere.

La gerarchia del banderese rispetto agli

altri nobili rilevasi anche da un antico istru

mento del 1485 citato dal Du Cange nel suo

Glossario: Ad quod Coflcilium celebrandum

omnes et singuli Episcopi, abbales, capitula,

clericus, et comites, barones, banerz'i, bacca

larii, domini, milites et alii nobiles.

In origine il titolo di banderese era per.

sonale, e colui che I'avea ottenuto non lo

dovea che alla sua spada ed al suo valore;

ma poi divenne ereditario in quelle famiglie

che possedevano feudi e vassallaggi tali da

poter alzar bandiera (I). Però questo titolo

era. sempre annesso al feudo, e si perdeva

vendendosi o in altro modo alienandosi il

il beneficio. Stando ad un antico cerimoniale,

un banderese aver dovea sotto di se cinquan

ta lancie, oltre ad un numero proporzionato

d’arcieri e balestrieri; cioè 25 per combattere

e 25 di riserva colla bandiera. Varii autori

dicono che bastava comandasse a 30 uomini

d'arme de'quali ciascuno, oltre a'suoi famigli,

avesse due cavalieri per servirlo, l‘uno ar

mate di arco, e l'altro di mazza o d'accetta;

per conseguenza trenta uomini d'arme facea.

no per lo meno novanta cavalli, che tutti

doveano essere mantenuti, alle spese del

banderese. Il soldo che questi toccava in

guerra era il doppio di quello del baccelliere;

un cavalier banderese prendeva due volte

lo stipendio d'un banderese scudiere, che era

di 30 lire tornesi al mese, secondo un docu

mento del 1425 (2). Ai soli cavalieri bande

resi spettavano il titolo di messire o mon

seigneur (messere, monsignore), gli speronl

dorati, il grido di guerra, le banderuole qua

drate sul castelli, gli abiti di velluto, le fo

dere di pelliccie più preziose, e it'regi d'oro

sull'armatura. Gli scudieri banderesi non po

tevano usurpare queste prerogative, finché

non avessero ricevuto la cavalleria.

L'ordine dei banderesi scomparve dalla

Francia, quando Carlo VII istituì le compa

gnîe d‘ordinanza. In Inghilterra l'istituzione

dei banderesi è antichissima, e vogliono alcu

ni, con poco fondamento però, attribuirla a

Conano luogotenente di Massimo e coman

(1) La Roqnc. Traitó da la Noblesse. (2h. IX,

(2- La Roque. Ihirhml~
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dante le romane legioni in Britannia nel 383,

sotto l‘impero di Graziano. Questo generale

ribelle divise tutto il paese da lui conquistato

in 40 cantoni che distribui a 40 cavalieri col

potere di riunir sotto la bandiera loro tutti

gli uomini del cantone capaci di portar l'ar

mi, e li sottopose gerarchicamente a tre capi

che chiamò mathibers, dando a. loro, dicono

gli scrittori, il nome di banderesz', che avreb

be poi dato origine al moderno di baronetti.

Vedi q-n. Checché ne sia, i banderesi si pre

sentano molto presto nella storia. d‘Inghilter

re, ed è certo che di là. passarono in Francia

sotto Filippo Augusto.

In ltalia‘i banderesi furono noti come

vassalli condotti in guerra dei re di Francia,

almeno sino dal tempo di Giovanni Villani

che ne parla nella sua Cronaca; ma non eb

bero mai parte nelle istituzioni militari ita

liane, dalle quali lo stato libero delle repub

bliche li escludeva. In seguito furono chia

mati banderesi i capi-rioni o banderaj delle

città italiane, cioè quegli eletti dal popolo

che portavano il gonfalone della loro contra

da. Ma di questi non ci occuperemo, non

essendo di cavalleresca istituzione.

Gli Spagnuoli ebbero anch'essi dei bande

resi. che chiamavano ricos hombres de se

fiera, ma pare che non fossero se non baroni

di alto grado che aveano sotto la. propria

giurisdizione e bandiera altri baroni vassalli.

BANDERESE (V010). - V. Volo banderese.

BANDERUOLA I fr. Girouette; ing. Flag. va

ne,weathercoch; ted lVett'e’r hahn;ap. Veleta’].

Le banderuole di metallo che si pongono sulle

torri per indicare la direzione del vento, e

rane anticamente di esclusivo diritto dei gen

tiluomini.L'idea ne venne forse delle bandiere

che si inalberavano sulle fortezze conquistate,

o dei voli bandereei che si ponevano sull'el

mo (1). Vi fu anziun tempoin cui per acquistare

il diritto della banderuola, bisognava aver sca

lato pel primo le mura d'una piazza assediata

e piantatavi la bandiera in un posto eleva

to (2). Le banderuole erano dipinte ed armeg

giate e si facevano quadrate sopra i castelli

dei banderesi e triangolari sopra quelli dei

semplici gentiluomini (3). La banderuola delle

torri, come pure quella delle navi è ammessa

in araldica sopra un vascello o un edifizio,

che. sormontati da simile ornamento, diconsi

bandrruolati.

BANDERUOLATOU'1'. Gir0uelh’]. - Attri

buto delle torri, delle chiesa 0 delle navi ci

mate da banderuole.

lizlforl (Alsazia). -- D'azzurro. alla lorrr d'oro, l'

nestratu del campo. murata di nero e banderuolala

d’argeuto, accostata da un B e da un I’ di nero.

Nauta (Città di Francia). - Di rosso, alla nave

(i) Curne de Saint-Palaye Mémoires sul‘ 1' ancien

no Chevalerie. Vol. I. Part. L. Notes de Nodicr; no

le 36.

(2) lle_v. Ilistmre du Drnpeeu. Vol. i, Lib. Il, Eh. X.

(3) Le Lahoureur. Origine des armoiries. Pag. 93.

d'oro equipaggiata e banderuulata d‘ermellino, fluttuan

te sopra un mare al naturale; al capo d‘armellino.

BANDIERA [lat. Signum, veavillum; fr.Ban

m'ère; ing. Banner,- ted. Fri'hne; sp. Bande

ra]. - Nome generico che comprende tutte

le insegne di drappo che si usano dagli eser

citi, delle chiese, dalle corporazioni, ecc. Pili

propriamente la bandieraè un drappo attac

ceto per lo lungo ad un'asta, sul quale stan

no dipinti i colori e gli emblemi della na

zione, della città o della famiglia cui appar

tiene. Credesi derivata questa voce dal te

desco band, nastro, banda, striscia di drap

po portata dai soldati sul vestito, a distin

guere coi vari colori le diverse milizie. Il

vocabolo bando per bandiera fu usitatissi

me in Italia nel Medio Evo. Le bandiere tras

sero origine dalla necessità di distinguere a

certa distanza il corpo al quale appartiene

una truppa e di ofl‘erire agli individui che la

compongono facilità di riunirsi al loro capo

nel caso di essere dispersi. Non è del nostro

tema, né della brevità del nostro lavoro il

far qui la storia delle bandiere. Chi fosse

bramoso di conoscerla troverà. pascolo alla

sua giusta curiosità consultando gli autori

che ne hanno diffusamente trattato (I).

Le bandiere si distinguono in stendardi.

pewnom', gonfaloni, cornetle, vessilli, guidom',

fiamme, ecc. dei quali tutti si potrà vedere

la spiegazione alle singole voci. La. bandiera

propriamente detta era quadrata nel medio

evo ed apparteneva di esclusivo diritto ai

banderesi. V‘erano poi le bandiere nazionali

spiegate da un’ intera nazione, come l‘ ori

fiamma dei Francesi, lo stendardo giallo col

l'aquila bicipite nera dei Tedeschi, ecc., ban

diere reali proprie solo dei sovrani, come la

bandiera azzurra gigliata d'oro dei re di

Francia, la bandiera gialla con quattro pali

d'oro dei re d‘Aragona, ecc.; bandiere dei ca

valieri che erano armeggiate dei colori e de

gli emblemi dello scudo gentilizio; bandiere

ecclesiastiche con figure di santi o simboli

sacri; bandiere comunali, come la bianca con

croce rossa dei Lombardi, la bianca con gi

glio rosso di Firenze, la rossa di Pisa, la

spaccata rossa e bianra di Lucca, la rossa

con croce d‘oro di Messina, la rossa con tre

terzifogli d‘argento d‘0rléans, la bianca con

croce azzurra di Marsiglia, la bianca con

croce rossa e pugnale d'oro di Londra, ecc.;

bandiere feudali appartenenti ai signori dei

grandi feudi, come la bandiera d’ armellino

di Bretagna, la bandiera scaccata di nero e

di bianco di Normandia, la bandiera rossa

con scala d‘argento degli Scaligeri, ecc.; bau

(‘|) Vedi Iley. Histoire du Drapenu. Pavis. 4837 -

Item-ton. Enseignes de guerre. - Gallnnd. Des un

menues enseigues et estcmiarts de France. 1637 -

Sepct. Le Drnpran de la France - Leques. Le Dra

peuu natioual. 1873 -» Bouiiló_ Les Drapeaux frnnqais.

1875 - Cav. G. D. di Crollalauza. Storia delle ban

diere da guerra, in corto di pubblicazione, ecc.
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diere sociali innalzato da una milizia di "a

rie nazionalità, o da una fazione o da una

corporazione, ad esempio la bandiera bianca

con croce rossa dei Crociati, quella bianca

con aquila rossa atterrante un drago di ver

de dei Ghibellini toscani, e i tanti bandie

raggi delle contrade e dei mestieri a Milano,

Firenze, Roma, Siena, Lucca, I’istoja,Marsi

glia, Parigi, Gand, Bruges, Liegi, lpres, Lil

le, Arras, Saint-Omer, Esdin, Gravelines,

Beaupaume, Augusta, Lione, Besanqon, ecc.;

bandiere marittime poste sulle navi per ri

conoscerne la nazionalità; bandiere militari

spiegate da certe bande, truppe e compagnie

di ventura, come quella d‘Alberico da Barbia

no, di Braccio da Montone, di Akvood, di

Uguccione della Faggiuola, di Xaintraille, di

La Tremouille, ecc.; finalmente bandiere de

gli ordini cavallereschi fatte in forma di

gonfalone.

In guerra precedeva la bandiera di devo

alone, poi quella del re, dei grandi vassalli,

dei signori, dei banderesì, e infine i penne

ni dei baccellieri (I). Il perdere la propria

bandiera. acquistava nota d'infatnia, come e

re atto di gran gloria il conquistarne sul ne

mica o il piantare la propria sugli spaldi d‘u

na fortezza assediata.

In araldica la bandiera è molto usata, e

vuolsi considerare se è posta nelle armi den

tra lo scudo 0 fuori. Se è posta dentro sim

boleggia sommo ordine, gloriosa conquista e

dominio incontrastabile. Nel medio evo, chi

godeva del privilegio di far leva di truppe,

inseriva sovente una bandiera fra gli em

blemi dell'arma sua; e le città che volevano

dar prova di simpatia. e d’ attaccamento ai

loro signori si valevano delle insegne di que

sti per farne il loro blasone. Un braccio im

pugnante una bandiera si considera come

simbolo di potere sovrano; per la qual cosa

non pochi principi dei secoli XII e susseguen

te se lo attribuirono e ne fecero uso nei si

gilli e nelle arme (2). Se la bandiera e posta

sopra un castello è contrassegno di feudaliti;

se è posta. sopra una nave indica una vitto

ria riportata per mare. Si disegnano anche

le bandiere nello scudo pregate, sviluppate

0 scolazsartli a destra o a sinistra‘, tenute da

leoni, da agnelli pasquali, da figure umane,

attraoersanti, poste in trofeo, caricate di mot

ti, ecc., come si può vedere dei seguenti e

sempi.

Bandiera (Friuli). - Di rosso, alla bandiera (l'ar

gento, ftlxlala d'oro suclazsanle a destra.

Benadu' (Italia). - Spaccata d'azzurro e d'argento,

alla bandiera dell'uno all'altro, posta m banda, e avi

luppala a sinistra.

Bibbima (Comune dl Toscana). - Dì rosso, al leo

ne d‘argento, tenente una bandiera dello stesso; cari«

cala d'un giglio di Firenze del campo, e suolaz:anle a.

linùil‘ra.

(1) liouillé. Los drapeaux l'ronqoìs. Pag. 118.

‘ (2) D. Devaines. Dlctlonnaire dc Diplom. Il. 267.

Pieve S. Stefano (Comune di Toscana). - D'argen

to. al ponte merlato. d‘ un solo arco al naturale, mo

vente da una riviera d‘azzurro, o sostenente una ligu

ra di S. Stefano, tenente una bandiera d‘ azzurro svo

lazzanla a sinistra.

Livorno (Città di Toscana). - Dl rosso, al castello

di due torri d'argento, aperto, finestrato e murnto di

nero, battuto dal mare del secondo. fluttuoso di nero,

movente dalla punle, con la bandiera di rosso,fuslula

di nero, caricata del motto FIDES dello stesso, pian

lato sulla prima torre, e sviluppata a sinistra.

Ii_yng conti di Stra/fard (lnghlllerra). - lnquarlato:

nel 1.0 di nero, al leone d'argento; nel 2.U e 3.“ d’ar

gente; nel 5.0 di nero‘, sul tutto una bandiera d'Inghil

terra posta in sbarra e attraversunle.

Besoncem‘t (Sciampagna). -- Spaccato: nel 1.“ d'az

zurro, alla bilancia d'argento, nel 2.“ d'oro, a due ban

dine di rosso, poste in croce di S. Andrza sopra una

spada di nero in pelo.

Ma l'importanza nelle arme devesi consi

derare in quanto questo servono d'ornamen

lo esteriore agli scudi. E diccmmo d'orna

mento, perché è la parola consacrata dal bla

sone, benché non sia esatta, essendo la ban

diera un contrassegno d'onore o un ricordo

di illustri fatti, e non un semplice abbelli

mento. Queste bandiere si pongono, o accol

late dietro lo scudo, 0 sostenute dal supporti

e tenentì, oin cimiero. I cavalieri che in a

parte campagna. toglievano dalle mani del

nemico qualche loro vessillo, erano dal so

vrano ricompensati col privilegio di addos

sarne altrettanti allo scudo gentilizio. Valga

I‘ esempio del conte di Cabra, vincitore dei

Mori nel 1483, che ottenne dal re il favore

di porne nove, ché tante in una sola batta

glia. ne avea conquistate. In Ispagna quest‘u«

so di accollare bandiere è anche troppo co

mune, perché vediamo i Toledo portarne IO,

i Valdefuentes 12, i Portocarrero 15, i Cor

dova marchesi di Comares 64! Le più fra

quenti bandiere accollate sono quelle dei Mo

ri, Turchi, Saracini, ed indicano le crociate

e le guerre sante imprese dalla cristianitì

contro gl‘infedeli e i pirati. In Italia portano

bandiere dietro il loro scudo i Colonna, i

‘Conti, i Cesarini, iMortillaro, ed altri. Mol

te famiglie, specialmente sovrane, pongono

delle banderuole o guidom' armeggiati nelle

mani dei tenenti, o fra le zampe dei suppor

ti, come si può vedere nell'arma di Prussia,

di Baviera, del Belgio, di Lippe-Detmoldt, dei

Borboni di Francia, dei Merode del Belgio,

dei Paumgarten di Germania, dei Bruca d'In

ghilterra, ecc. Finalmente si pongono anche

le bandiere in cimiero. il che praticano mol

tissimo i Tedeschi. In Danimarca le famiglie

‘Vulstan, l\loltricke, Huitfeld, Hacher porta

no banderuole sull‘elmo; in Germania le por

tano gli Erbtruch, i Piezen, i Meuntzenberg,

i Mansfeld, i Pappenheim, i Rechberg, i Til

ly, i Waldburg, gli Erpach,i Geyer, e molti

ancora. '

BANDIERA D'ALLEANZALÙuBanMèM d'al«
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liance]. - Diconsi bandiere d'alleanza quel

la che si pongono accollate intorno allo scu

da per rappresentare le parentale colle fa.

miglie dei cui emblemi sono ormeggiate. l\'e

uli'riarno un esempio.

Emanuela (Sicilia). _ Di rosso, al leone d'oro. te

nente colle zampe anteriori una bandiera d'argento, ca

ricata]da una croce di rosso, svolazzante a sinistra,

accompagnata dal motto Signi/‘rr via e! clemcnh‘aa posto

in orlo di nero alla bordura composta d‘ argento e di

rosso di 12 pezzi. caricato ciascun pezzo d'argento da

un leone di rosso, a ciascun pezzo di rosso da un ar

tlgho alato d'oro, armato di spada d'argento. - Coro

na da marchese - Elmo posto di Tronto con lambre

qnini di rosso. d'argento e d'oro. _ Lo scudo accol

lato da 8 bandiere d'allransa: la ‘la a destra ìnquar

tuta d‘Oro. a due bande ondate d'azzurro, e d'azzurro.

oli‘ aqulliì spiegato a coronata d'argento (Gaetani). la

211 d'oro, a tre pali di nero (Alliala); la 3.1 d'oro. a

cinque foglie di fico di verde, iibrate d'oro, poste in

croce di S. A. (Suarez da Figucroa); la La scoccata

d'argento e di nero (Seripepnh'); la 51 a sinistra d'oroI

a tre bande d'azzurro, abbassate sotto una riga dello

stesso, sormontata da un gr|l'o di nero passante (Gri

[00); la 61 d'azzurroI a tra artigli alati d'oro (Becca

delli); la 7.11 d'azzurro, alla fascia d'oro accompagnata

da tre stelle dello stesso (Diana); la 8.2 di rosso. al

cane rampante d'argento. cnllarznato d'oro (Vanni).

BANDIERALE. - V. A bandiera.

BANDOLIEBA. _ V. Balteo.

“‘ BANNERETTO. _ V. Banderese.

‘ BANNERITO. - V. Banderese.

BARBAG_IANNL - Uccello simboleggiante

prudenza. E‘ rarissimo nelle arme.

Dodeman (Normandia). - D‘azznrro, al barbayianni

perlr'caio sopra un ramo di nero.

BARBATO lfr. Barba’; ing. Bea‘rded,’ ted.

Ba'rtiy; sp. Barbuda]. - Dicesi:

l.° Del gallo e del delfino quando la loro

barba è di smalto diverso dal corpo.

Moflh‘cm'l (Isola di Francia). - D’ oro. a tre galli

di nero. barba“ e crestatl di rosso.

Danlc‘l (Alvernia). - Di rosso, al delfino d'argento,

crostata, oreccbiuto c barbuto d'azzurro.

2.° Della. croce le cui estremità sono for

mate a barba di dar-do. Questa croce, notata

dal Playne (1). è rarissima.

13.0 Della. croce a coda d‘ armellino che

sembrano appunto barbe. In questo senso il

vocabolo è poco usato.

4.° Delle teste umano, ma di queste si

dirà meglio barbute.

BARBIO. - Pesce che appare nello scudo

in palo, di profilo e curvo come il delfino.

E frequentissimo nelle arme francesi, e spe

cialmente in quelle di Borgogna e di Franca

Contea, forse in omaggio alle. illustre casa.

di Itlontbard, che li porta. nel suo stemma.

E simbolo di segreto consiglio. .

Montbard (Borgogno). -- D‘ azzurro. a due barbi

addossati d‘ oro.

Marchio: (Fiandre). - D‘ argento. al barbie di ros

so posto in‘ palo.

(1) Art héraidique, pag. 81.

Bar/lena‘ (Città della Normandia). -' Di rosso, al

barbr'o n'vollalo d‘ argento e sormontato da un giglio

d‘ Oro.

Bar (Ducato di). - D‘azznrro seminato dl crocette

ricrocettate e fitte d’ oro, a due barbr' addouala' della

stessa.

Barm (Isola di Francia). - D'azzurro, a tra barln'

d‘ argento. posti in sborra.

Kippcnhcim (Alsazia). - Di rosso, a tre barbi d'o

ro, posti in pergola. le coda nel centro.

Army (Catalogna). - Partito: nel 1.0 d'oro, al leo

ne di rosso, coronato del campo; nel 2.0 d'azzurro, a

tre barbi d'oro. post: in fascia l'uno sull'altro.

BARBUTA [lat. Cassia‘; fr. Barbue; ing.

Dab, quickset; tecl. Kleiner Helm; sp. Casco].

- Arma. difensiva del capo. d‘ acciajo o di

ferro, senza guarnimento sulla fronte, e sen

za cimiero; solo le milizie tedesche l'adorna

vano d‘ una criniera d'onda il nome. Aveva.

una ventaglio da potersi aprire e chiudere

al bisogno (1). - Benché elmo de‘ semplici

soldati, era però portata qualche volta anche

dei cavalieri, al dire del Villani: I tutti ar

mali di corazza e barbute, come Cavalie

ri (2). Anche i sovrani se ne cingevano il

capo: et ultimo Rex cum multa gente supra

pawum ‘roncimum, armatus sic ut alii cum

barbuta (3).

BARBU'I'O [fr. Barbu]. - Attributo delle

teste umane con barba.

Barbcrlnn di Mugello (Comune di Toscana). - D'al

zurro, alla mm umana di carnagione, crimta e bar

baia di nero. posta in fronte.

BARCA. _ Le barche, poste nell'arme co

me contrassegno del diritto di passaggio sui

fiumi, diconsi fluttuanti, fornite, ecc. ed han

no anche le stesse significszionì delle navi

e dei vascelli.

Gallyo (Normandia). - Di nero alla barca fornita

d‘ oro.

Borgo (Comune di Toscana). - D'azzmro alla bar

ed al naturale, avente la vela d‘ argento attaccata ad

un pino di verde posto a mo‘ di albero, e fluttuante

sopra un mare al naturale.

BARBA [lat. Phalerae; fr. Barde,’ ing.

Bard; ted. Pfedeharnisch; sp. Barda]. - Ar

matura di cuojo cotto o di lamine di ferro o

di rame. colla quale si coprivano la groppa,

il collo e il petto dei cavalli da. guerra. Il

primo a. bardare in tal modo i cavalli delle

milizie italiane fu il famoso condottiero Al

berico da Bsrbiano verso la fine del secolo

XIV (4).

BARBATO [lat. Stagulz's instruclus; fr.

Bardé; ing. Barded; ted. Gemi'hst; sp. Bar

dado]. - Attribnto del cavallo rivestito ‘di

bardatura.

La Chambre (Francia) - D'oro, al cavallo bordato

di nero.

(i) Grassi. Dizionario Militare.

(2) Giovanni Villani. Cronache. il. cap. 77.

(3) llockseminm in Engelberto Episc. Leod. -‘

Cap. 35.

(i) Thesanr, alla coca Fneiherren.
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BABDA'I'URA. - Sinonimo di bardo. Dice

si però anche dell‘arne<e completo dei fini

monti J‘un cavallo da sella o da tiro.

BARILE. _ Rappresenta l'uomo affabile

ed amico di tutti, perché distribuisce il vi

no che dà la gajezza. Si pone per lo più ca

ricato ossia in fascia, e cerchiato di smalto

diverso.

liorillon (Poitou). _ Di rosso. a tre barili d‘ oro.

cerchiali di nero.

Ilrulnn (I’oilou). -- D‘ argento, a cinque barili di

nero posti in banda-e intrecciati da una striscia drllo

stesso.

BARILETTO. -_ V. Barile.

BARONAGGIO Il). lat. Baronia; fa. Baronna

ge; ing. Baronaye; ted. Freiherrsrhaft; sp.

Baronia]. _ Grado o giurisdizione di baro

ne. Dicesi anche il corpo dei baroni d‘uno

stato.

BARONATO. -- Grado di barone.

BARONE[ b. lat. Bara, varo; v. ted. Fa

ron; franco Bahr; tout. Ber; fr. Baron; ing.

Baron; ted. Baron, Freiherr; sp. Baron, va

ron; fiam. Ber]. - Sull'origine della voce baz

rone varie e discordi sono le opinioni degli au

tori. Il Val-esio la fa derivare da breon o bren,

titolo che si dava ai capi dei popoli Galli e Vin

delici; il Besoldo (1) dal tedesco baren equira_

lente al latino filii, liberi, perché spesso si

chiamavano baroni i primogeniti delle gran

di famiglie, e signore libero, franco vuol di

re il titolo Freiherr usato dai Tedeschi per

barone. Altri dicono che baro èalterazione di

tir, e adducono in argomento il romanico varo,

uomo grave, possente. Infatti, e il Menage ne

conviene, nella bassa latinità. baro era abla

tivo di vir, ossia equivaleva a vira, e signi

ficava uomo prode e valente, d‘onde ne venne

che coloro che aveano posto presso il re dopo

una battaglia erano chiamati barones, o i più

bravi dell'armata (2). A questa opinione s’ac

costa anche Mezeray (3), dicendo che i re di

Francia erano sempre circondati da un certo

numero di braves ou barons che si espone

uno per lui a tutti i pericoli. In significato

di uomo forte, potente, superiore, ecc. vi so

no ancora. le voci buhr o barhn (franco), od

haran (slavo) e (Jdîpc; greco). Ci sembra. dun

que questa la opinione più accettabile, tanto

più se ricordiamo che in Italia baro equiva

leva anticamente a capo-banda d’ armati. e

se confrontiamo i bravi o baroni franchi coi

leudi delle popolazioni germaniche. Le altre

credenze si possono associare a questa. 0 ri

gettare interamente. I farones, di cui parlo.

il Cibrario (4), e capi di fare, potrebbero non

esser altro che i barones o varones. Il ten

tone ber, usato sino al XIII sec. in molti at

ti francesi sarebbe una corruzione del fran

cc bahr, d‘onde ne venne l‘aubert o haut-ber

(I) Thesaur. alla voce Teiherren.

(2) Famt Allnis. Ancienne France. Baron.

(Il, Tram‘: de l'origine des Frflngnis. i668.

(4, Economia pol.uca del \ledio Evo. 1. 28.

I che significava alto barone o feudo dipenden

te direttamente della corona (I). Non possia

mo dar credito infine all'opinione di coloro che

derivano barone da baner o bannière, per

ché, dicono essi, i baroni seguivano o porta

vano la. bandiera reale. La radice è ben sti

racqhiata, ci pare!

E certo che la voce barone è antichissi

ma, ed abbiamo in S. Agostino (2): Ubinam

est Caesaris corpus praeclarum, ubi appara

tus delx'eiarum, ubi multiludo dominorum, u

bi enter-va baronum, obi acies militum? Osser

va però il Carpentier annotatore del Glossa

rio di Du Cange, che queste parole possono

essere di qualche impostore più recente, la

qual osservazione non ci sembra all'atto in

sensata. Ma certo, verso I‘anno 567, nella mo

narchia francese s‘usavu. già questo titolo dai

leudi ed antrustioni conquistatori. i quali ot

tennero dai re terre a beneficio immediata

tamente dipendenti dalla corona. Ecco la de

finizione che ne di il Du Ganga nel suo Glos

sario: Barone: dicti Vassalli qui tenent ter

ras suas immediate de rege per scrvitium

militare et alia feudorum consueta servitia.

Ed altrove: Baronum etiam apellatione do

natur majores vassalli, qui non a Rege, sed

a majoribus Barom'bus nude pendebant. Ec

co quindi due classi di baroni, maggiori e

minori, gli uni dipendenti dal re, gli altri dai

maggiori baroni. Barone adunque era. un ti

telo complessivo, ed anzi più anticamente non

si dava che ai grandi feudatari della corona

di qualunque grado fossero. Ferrico duca di

Lorena nel 1267 si faceva chiamar barone (3);

nell'assemblea di Bonneuil nel 856 tutti i

grandi dello stato vi erano appellati baroni,

fossero pure vescovi, conti, duchi o principi

del sangue (4). Dirò di più, anche i re si glo

riavano del titolo di barone: antichi ‘storici

danno questo appellativo a Luigi VIII re di

Francia e a Tebaldo re di Navarra. Ba

rone, in significato di Signore, si dava an

che ai santi: Il fit des veus devant le benoit

corp (In Saint Baron Saint Jacques, dice

Froissart nella sua Cronaca; e in Italia erano

comuni le espressioni di barone San France

sco, barone S. Filippo, glorioso barone S.

Michele e persino barone Domeneddio.

L‘istituzione dei baroni si diffuse in Fran

eia, in Germania, in Inghilterra ed in Italia,

come vedremo qui sotto, notando che il se

colo d‘ ore del baronaggio fu il decimo pri

mo in cui i grandi signori aveano eretto un

edificio di potenza quasi sovrana.

Baroni francesi. - Abbiamo veduto che

in Francia i baroni avean rimpiazzato i leu

di, e che formavano la prima classe di vas

salli, i più ricchi, i più potenti, cioè quelli

che non aveano sopra di sé che il re. Dovea

(l) Saint-Allah. Op. cit.

(2) Sermo 5.8 ad Fratres in Eremo.

(3) Carta di Guglielmo \escovo dl Metz. del 1267.

(4, Saint-Allais. Up. cl‘l.
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no quindi possedere almeno una città mura

ta, fondare un‘abbazia o priorato, e avere due

castellanie con alta, mezza e bassa giusti

zia (1). Si legge nel libro _I, cap. 25 dei Sta

bilimenta S. Ludo’oici che il barone avea

diritto di giustizia murlri, raptus, et inci

siam‘, seu mulz‘eris gravidae oulrwratae. Nel

lo stesso libro al capo 4 sono altresì registra

ti questi casi di giustizia: traison, rat, orso»,

murtre, encis et tous crimes où il y a pe

ril de perdre vie ou. membre, la où l'on fe

soit bataille. I baroni invece non potevano

esser giudicati che da altri baroni (pari). A

veano diritto di fiera e di mercato, di zecca

e di voto ai parlamenti (2). Fra le altre pre

rogative quella di servirsi in guerra delle

fortezze e castelli dei loro vassalli non era

la meno importante (3). Potevano inoltre to

gliere ai beneficiarii i loro predii e tenimen

ti, però dietro giusto compenso (4), il che pa

re non facessero troppo coscienziosamente. Il

re non poteva metter bando alle loro terre

senza il loro consenso (5); ai baroni il dirit

to d‘ investir cavalieri, diritto che fu loro

tolto in processo di tempo, come appare nel

la vita di Giovanni I Sire di Joinville che,

avendo donato nel 1317 il cingolo militare a

un Giacomo de Non, dovette chiederne il

permesso al re Filippo il Lungo (6). I baro

ni conducevanoi loro vassalli alla guerra

sotto bandiera loro propria, e quando il re

dichiarava il bando ai grandi feudatari, que

sti facevano gridare il relrobando [arrière

ban] nei loro dominii.

Da quanto si è detto si può ben compren

dere quanta fosse l‘ importanza del baronato

in Francia; molti baroni erano di sangue

reale; altri traevano la loro origine dalla più

antiche famiglie conquistatrici della monar

chia. L‘autore della Pratique de France dice

che il titolo di Barone era tanto in cuore che

alla tavola dei baroni niuno poteva. assider

si che non fosse cavaliere e» prelato d‘au

torità. Luigi IX non mancava mai di te

stimoniare ai suoi baroni la stima che ave

va della loro nobiltà; e si narra di lui, che

avendogli Tebaldo re di Navarra chiesto in

matrimonio sua figlia Elisabetta, egli rispo

se non la concederebbe che a consenso de‘

suoi baroni. Questa. considerazione per essi

passò sino all‘ imperatore Federico II, che

li volle arbitri delle differenze sorte fra

lui e il papa Innocenzo IV (7). L'importanza

dei baroni generò in loro l'abuso del potere,

e divennero per servirci delle parole di Cibi-a

rio, « durissimi tiranni ai militi, che teneano

(1) Fr. Le Maire. Antiquités d'0rióans.

(2) S. Allals. Up. 0".

(3) I)u flange. Dissertation 30 SUI‘ l‘ln'stoiro dc Join;

villa.

(4) Do Ganga. Glossarium mediae et inllmae lati

nitatìs.

(b; Stabilimenta S. Ludoviri. Lib. I. cap. Si.

(6) Saint Allais. Op. ca‘!.

(7) Saint-Allais. Op. cil.

I da loro terre in feudo; ai rustici, che gemea

no sotto al giogo della servitù (I) ) Spoglia

v’ano i loro sutfeudatari de'castelli e dei beni,

sotto pretesto di fellonia o malvolere; strazia

vano i servi per averne denaro o per rapirne

le donne, assalivano e spogliavanoi viaggia

tori, sottoponendoli poi ad ingenti riscatti;

guerreggiavansi gli uni gli altri per parziali

vendette o per ambizioso ed avide vedute; in

fine si ridevano del re, a nome del quale e

rane giudici nelle loro terre. sprezzando i co

mandi sovrani. servendosi del loro diritto di

giustizia e di tortura per giuridici assassinii,

imponendo tasse, tributi, balzelli, pedaggi e«

sorbitanti su tutto, e ..... .. (lo diremo, benché

ad onta. della nobiltà, a cui noi stessi appar

teniamo) persino sulle primizie delle spese

dei coloni! Questo quadro vergognoso dell‘al

ta nobiltà nel medio evo è pur troppo vero,

né a noi è permesso per idea di partito od

altro attenuarne, osolamente tacerne le brut

ture. Fedeli al nostro dovere d‘ istoriografo

coscienziosi, porremo sempre i vizi a lato

delle virtù.l baroni nel triste secolo XI ne

aveano ben una: il valore - valore. forse

non troppo patriottico, poiché le guerre mi

cidiali d'allora aveano raramente a fine la

difesa della patria, ma piuttosto quella dei

beni, o la sperenza d‘acquistarne; ma pur sem

pre valore, indomabile, cieco, inconscio d'o

stacoli, o di pericoli, e pur cortese e gene

roso. Nel sec. Xllli prigionieri non si sgoz

zavano, né si bruciavano come al tempo del

le guerre che dissero sante.’

Il titolo di barone adescò tanto i grandi

che v‘ ebbe persino chi lasciò il titolo di

principe per prender quello; ciò che fece il

Sire di Bourbon nel 1200. Altri lo accoppia

vano con quello di principe, di duca, di con«

te, ecc. come Filippo conte di Savoja, nobi

le barone e principe (1269), Alto barone Ro

berta duca di Borgogna (1272), signori di

Grapai baroni e principi (1192), ecc. Il qua

lificativo di barone era dato anche ai princi

pi della casa reale, che si gloriavano d‘un

titolo si eminente, il quale era. per conse

guenza collettivo, ed equivaleva a quello di

magnate, di grande, diprimo vassallo, di al

to signore e di nobile potentissimo. Basti per

convincersi di ciò il dare uno sguardo alla

nota dei baroni francesi sotto Filippo Augu

sto lasciateci dal Chartula-rium Regia, e ri

portata dal Glossarium Juris Gallia‘.

I baroni tenevano nei loro castelli feu

dali una corte come quella del re, composta.

di marescialli, siuiscalchi, scudieri,prevosti,

balivi, giustizieri, ufficiali del tesoro, consta

bili, gentiluomini di camera e di bocca, pag»

gi, ecc. Il grido di guerra. dei Montmorency:

Dìeu aide au premier baron chretien, quello

dei Beaufi‘remont: Dien aide au second ba

ron cretien e i titoli di hauts barons dato ai

I

(I) (librario. Op. cil. I, 150.
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signori di Coucy, di Sully, di Grana e di Beau

jen, ci fanno intendere come esistesse una

gerarchia nell‘istesso baronetto, prova inne

gabile dell‘ estensione e dell‘ importanza di

esso.

Non tutti ammettono tanti baroni in Fran

eia quanti il Catalogo sopracitato ne rife

risce; e contano solo come baronali le case

di Narbonne, Beaujeu, Coucy, Sully e Craon;

altri solo gli ultimi quattro. Il Gran Coùtu

1m'ère de France del 1598 (I) non ne da che

tre: Bourbon, Coucy e Beaujeu, altri infine

la sola casa di Montmorency (2). Ma queste

erano le famiglie che portavano il titolo d'al

ti baroni, essendo tutte le altre rivestite del

semplice appellativo di barone.

V'ebbero anche signori, i quali non pos

sedendo nè baronie, né porzioni di baronia,

ottennero d‘essere infeudati sotto questo ti

tolo delle terre che aveano in benefizio. Ciò

fu detto possedere per baronìa, e questi nuo

vi baroni doveano avere almeno una ca

stellania con omaggio al re, a un duca o ad

un conte alto barone (3'). E questa la secon

da classe di baroni, da noi chiamati più so

pra baroni minori, e detti anche baroni di

provincia, mentrei grandi vassalli erano ba

rom‘ del reame. Quindi nel XIV ecc. si co

minciò a riguardare i baroni come signori

feudali inferiori in dignità ai duchi e ai con

ti; e in seguito questo titolo divenne si co

mune, che quelli che I‘ ottenevano erano ri

guardati come inferiori di rango ai genti

luomini d‘antica estrazione, comechè non tito

lati, i quali non voleano ceder loro il passo.

Aveano però la preminenza sui castellani,

sui banderesi, sui cavalieri e sugli scudie

ri (4).

Quando i duchi, i marchesi ai conti vol

lero usurpare i diritti della sovranità ces

sarono di farsi chiamai‘ baroni, la. baronia

non essendo capace di sovranità, perché di

pendeva direttamente dai re e dai duchi,

marchesi e conti. D‘allora in poi baronìa s'in

tese per vassallaggio della corona, e i re non

eressero più contee, marchesati e ducati, sen

za la clausola: a condizione di tenerli in ba

ronia. Nelle lettere d’ appannaggio dei prin

cipi del sangue si diceva che questi appan

naggi doveano tenersi in coma'tatum et ba

rom'am.

Hevin dice che la dignità di barone non

era nè personale, né mista, ma reale, cioè

inerente al feudo, perché non si potesse

smembrarlo, il che era vietato dalle assise

del Conte Goffredo nel 1185. e non è per

messo da Luigi IX se non ,ne1 caso in cui

il padre non avesse fatto divisione fra i suoi

figli. Il cadetto d‘un barone non poteva tene

re una parte della baronìa del primogenito,

(1) Lib. 2, cap. 27, pag. 182.

(2) Giovanni Le Coq. Quaeslio 215.

(3) Saint-Allah. Opera ci‘.

(L) Saint-Mais. Op. cit.

 

' ciò che dicevasi fratellaggio [frérage], ma

solo quando il padre l‘avea ordinato (I).

I primi a. scalzare dalle fondamenta la po

tenza dei baroni furono i Comuni. « L'ordi

namento delle leggi e delle consuetudini feu

dali (è il Cibrario che parla) avea già cir

coscritta fin dei tempi di Corrado il Salico

l‘ avidità e la prepotenza de‘ baroni; ma le

leggi son cosa morta, quando non v‘ha brac

cio che le faccia eseguire. Però sul declina

re del sec. Xli nobili minori di qualche ca

stello, angariati dai grandi valvassori, rifug

girono ne‘ comuni, che si levavano all'indi

pendenza, e colti ammessi ne'primi gradi del

la repubblica, faceano a questo fine qualche

volta anche stretta lega coi re; onde i baro

ni, travagliati da tante parti, rovinati dalle

crociate,dalle quali all’ incontro i comuni ri

traevano occasione o comodità d‘allargare il

loro commercio; costretti di vendere a brani

a brani, o almeno di impegnare con poca

speranza di riscatto l‘ antico retaggio degli

avi; forzati a vendere per moneta ai loro

sudditi carte di franchigia, a dismettere par

te di giurisdizione, scaddero dell‘ antica po

tenza, e furono in progresso di tempo soven

te obbligati a farsi ricevere cittadini, e a

comprar case nelle città, in cuii loro avi

aveano signoreggiato (2). ) I principi, cui so

pra tutto la potenza dei baroni era. pericolo

sa ed invisa, non tardarono ad accorgersi

che nell‘ abbassamento di essi stava la spe

ranza di mantenersi nel seggio, e per più

secoli ogni loro studio fu di scemarne il po

tera o coll‘astuzia o coll'aperta guerra, e fa

vorirono i Comuni. In ispecial modo s‘avvi

sarono i sovrani di circoscrivere la giurisdi

zione dei baroni, non permettendo loro di

render giudizio se non in affari di poco ri

lievo, riserbandosi quelli di maggior momen

to che si dissero liti della corona, o cause

regie; soppressero i duelli giudiziarii e il si

stema di giurare in sei, otto o dodici com

pagni (conjuratores), che aveva per scopo di

abbreviare i giudizi mentre al contrario li

falsava (3) In tal modo la potenza dei baro

ni a poco a poco decrebbe. come pure quella

del clero, fra cui v‘ erano dei vescovi, degli

abbati e dei priori qualificati baroni.

In Bretagna al tempo dei Duchi, vi erano

nove baroni, che erano chiamati per eccel

lenza gli antichi signori, cioè: il sire d‘ A

vaugour, il visconte di Léon, il sire di Fou

gères da Porrhoet, il sire di Vitré, il viscon

te di Rohan, il sire di Chàteaubriant, il ha

rone d‘Ancenis,dl sire di Raix, e il sire di

la Roche-Bernard. Questi conservarono sem

pre le loro prerogative sui nuovi marchesi,

conti e visconti, e nel 1575 il parlamento di

\'1) Saint-Micia. Op. cit.

(i) Della Economia Politica del Medio Ev0.l.159-160.

(3) Cibruno. Opera cit. Pag. 50 - Robertson. Sto

ria del regno dell‘ imperatore Carlo V, 1, pag. 159 e

segg.



BAR BAR__100_.

Bretagna. dichiarò che il nuovo marchesato ‘ veano lo stesso rango che ivescovi, e si fa

di Espinay non porterebbe alcun pregiudizio

di rango, onori, diritti e preminenza del ba

rone di Yitré. ( En Bretagna » dice il Co

lombiére, ( le titre de baron est avantageux

en ce qui lui seul donne rang, séance et droit

de présider et d'assister dans l'ordre de la

noblesse, aux Etats-Géneraux de la dite pro

vince. »

l\'el Delfinato le antiche baronie, come

Clermont, Sassenage, Bressieu, Maubec, pre

cedevano le altre dignità; ciò che s'osserva

va. in Linguadoca, in Borgogna, nel Béarn,

e nell'Artois alle Assemblee degli Stati.

Carlo il Malvagio, re di Navarra, conte

ri'Evreus e signore di Cherbourg, creò baro

m‘ nel 1366 i borghesi di quest'ultima città,

d'onde venne il proverbio Pair-à-Baron. An

chei borghesi d‘ Orleans ottennero questa

qualificazione, nulla più che una vana con

cessione dei principi per renderseli ligi.

Il titolo di barone fu soppresso in Fran

cia colla legge del 1789. Napoleone lo rista

bili nel 1808, ma modificandolo nelle sue pre

rogative; fu da. esso concesso ai generali di

brigata, colonnelli, prefetti, presidenti delle

corti reali, procuratori generali e vescovi. e

seguiva immediatamente a quello di conte.

Baroni inglesi. - Altrettanto sviluppo e

considerazione ottenne il baronaggio in In

ghilterra. In questo regno il titolo di baro

ne fu usato per la prima volta sotto Canuto

il Grande nel 1030; ma solo alla venuta. dei

Normanni cominciò a stabilirvisi definitiva

mente. Il thane danese e il valvassore nor

manno si fusero nel barone inglese. Nella

cavano chiamare Veracemente Signore, Si

gnoria. Per essere barone pari bisognava di

pendere dal re per barom'am integram, che

consisteva in tredici feudi nobili e un quar

to. Ogni feudo nobile era di almeno 20 ster

line, il che ascendeva a 400 marchi. Carlo Il

concesse ai baroni di portar corona sopra i

loro stemmi.

Nella Scozia si cominciò a creare alcuni

baroni da Malcolm III solamente nel ecc. Xl.

Baroni tedeschi. - In Germania la pare

la barone fu più presto un titolo d'onore che

di dominio; non vi era annesso un feudo,

sibbene si poteva accoppiare l'uno e l'altro.

Davasi sin dal IX sec. ai principali delle Sta

te, ai consiglieri e a quelli che seguivano la

persona del sovrano. Baroni e Cavalieri del

Sacro Romano Impero erano i principi re

gnanti del pari che i semplici castellani.

Vi erano poi nel Delfinato_(Francia) due

grandi baronie, quella di Menoillon e quella

di Montauban, i cui signori erano assoluta

mente indipendenti e non riconoscevano che

l'imperatore di Germania sopra. di loro. L'U

no e l‘altro furono da tal modo in possesso

delle loro terre per circa trecent‘ anni, fin

che la baronia di Montauban fu acquistata

dal Delfino Umberto I, stipite della casa del

la Tour du Fin, e morto nel 1307 (I).

Baroni italiani. - L'Italia segui nel ba

ronaggio l'uso germanico per quella egemo

nia. che l‘ impero, anche negli stati indi

: pendenti, s‘ era acquistata in questo paese.

loro investitura non erano cinti di spada. Le i

prerogative di essi erano grandi come in

Francia. Re Giovanni concesse loro molti

privilegi nella Magna Carta, consistenti nel

diminuire i rigori della legge feudale, e in

determinare gli articoli ivi ammessi o dive

nuti in pratica arbitrari ed ambigui. Vi fu

rono stabiliti i canoni degli eredi in un feudo

militare, cioè per un barone cento marchi. Non

pagavano i baroni il diritto di scutaggio se

non per tre casi contemplati dal Diritto feu

dale: la prigionia del re, la creazione a ca

valiere del suo primogenito e le nozze di sua

figlia maggiore. I grandi baroni erano chiama

ti a consiglio con speciale mandato; i baroni

inferiori coll‘ invito dello sceriffo. Il re non

poteva porre le mani sulle terre d‘un barone

a titolo di credito ove il barone non posse

desse tanti beni e castelli sufficienti per e

stinguere il debito. '

L'ufiicio dei baroni dopo il 1067 fu di se-.

(loro coi pari alla. Camera alla; privilegio che

fu loro di non poco scemato da Enrico III, il

quale, perché v‘erano in troppo numero, sta

bili che soli v'intervenissero gli invitati dal

re. Aveano giurisdizione d'alta e bassa giu

stizia, e il diritto di tenere una forca di

quattro pali. l\'ominavano tre cappellani, a

Presso noi il titolo di barone che negli an

tichi tempi era dato indistintamente ai san

ti, agli uomini di qualità, e dalle donne ai

mariti, servi a denotare i signori che posse

devano feudi o no, e che godevano di spe

cieli privilegi nelle cose di stato. 1' baroni

castellani aveano cominciato dall‘ esercitare

la loro giurisdizione sulle città. presso le quali

i loro castelli erano costrutti; ma molti co

muni assalirono quei vicini importuni, li di

scacciarono dai loro possessi, e convertend0

questi in beni comunali accrebbero 19- P"°'

pria potenza. Ciò nell'undecimo e nel princi

pio del dodicesimo secolo. (2) In Savoja i ba‘

reni abbandonarono i loro castelli per la. cor-~

te, e tali furono i Challand, i GrandsomDe La Chambre, i Sanmartino, i Proventi, 1

Rivalta, i Cava, i Lucerna, ed altri (3)

l baroni romani non prendevano l‘ iflve'j

stitura dal Papa, né prestavano omaggio d‘

fedeltà, ma avevano la giurisdizione eredita‘

ria nei loro feudi (4). Nelle provincie men‘

dionali la dignità di barone fu tra le prime,

e conservò sempre una grande importanza

politica. Ivi i baroni non pagavano al re che

i tre ajuti di cavalleria come in Inghilter

(1) Saint-Allais. Opera citata.

(2) Muratori. Antiqmt. ila]. Voi. IV, pag. N59.

(3) (librario. Open-‘l cil. Vol. I, pag. 226.

(i) Moroni. Dizionario d‘erudizione.
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re. (I). La loro giurisdizione consisteva nel

mero e misto impero, che invano re Rugge

ro volle loro togliere, laddove invece vi riu

sci Federico II (2).

Baroni spagnuoli. - In Ispagna non vi

ebbero mai dei baroni propriamente detti,

ma in compenso i ricos-hombres li equivale

vano. Solo in Navarra si usava qualche vol

fa il titolo di oaron; e Carlo il Bello nel

1325 uni questi due appellativi nella perso

ne di Alfonso suo cugino, creandolo Varon

y Rico-hombre de Navarra.

Baroni fiamminghi. _Che il ber di Fian

dre. equivalga al baron della Francia è cosa

indubitata. Il ber nella decadenza del feuda

lismo fu un grado di nobiltà inferiore a quel

lo di visconte e superiore a quello di castel

lana e cavaliere.

Baron-baronnant. [vocabolo fr.] - Titolo

estinto, che pare non abbia esistito che nel

Quer_cy, e di cui non si conosce bene il valore

(3). E facile però supporre dalla parola stessa

che fosse un barone avente giurisdizione sovra.

altri baroni minori.

Barone borghese [fr. Baron bourgeois].

- I borghesi di Chérbourg e d'Orléans aven

no il titolo di‘ baroni. V. più sopra alla voce

Baroni francesi.Barone castellano. - Il Muratori chiamai

barones castellenses quelli che possedevano

castelli (4). a differenza dei baroni, che per

tavano questo titolo solamente per onore o

concessione.

Barone conservatore [ing. Baron preser

ver]. -- I baroni d‘ Inghilterra, a tutelare i

privilegi promessi loro nella Magna Charz‘a,

elessero 25 fra loro, che si dissero conser

vatori, e che in caso di inosservanza alla

medesima, potevano ammonire il re stesso,

il quale, se recidive, aveane i castelli assa

liti, e i beni soggetti a ogni sorta di violen

za, eccetto che sulla persona. di lui, della re

gina e dei figli.

Barone dei 5 porti [ing. Baron of the fi

ve portfl~ - Così si chiamavano in Inghil

terra. i governatori dei cinque porti che guar

dano la Francia: Hastings, Dover, Hyth, Rum

ney e Sandwich. A questi se ne aggiunsero

in seguito altri tre Rye, Winchesley e Soa

ford. Questi baronati appartenevano a. signo

ri d‘ antica nobiltà che si erano distinti sul

mare, ed aveano ottenuto molti privilegi dai

primi re. Questi baroni dei 5 porti erano nel

principio del sec. X\’IllzAsbhurnham ad Ha

stings, Aylmor a Douvres, Burchett a Sand

wich, Boteler a Hyth, Brewer a Rumney,

Southwell a Rye, Hayes a Winchesley e Nai

lor a Seaford. Il Barone d'Hastings dovea. al

lestire 21 navi, con 21 uomini per ciascuna;

(1) Palmeri. Somma della Storia di Sicilia. Cap. XXI.

pag. 185.

(i) Palmeri. Opera cit. Cap. XXVII, pag. 257.

(3) Curinsilés philologi.ues. Pag. 147.

(i) Antiquit. Ital. Voi. , col. 624. I).

quello di Rumney 5 navi con 24 uomini in

ogni nave; quello di Hyth 5 navi, armate o

gnuna di 21 uomini; quello di Douvres 21

navi equipaggiate ciascuna di 21 uomini; quel

lo di Sandwich 5 navi con 105 uomini in tut

te. I baroni di Rie, di Seaford e di Wincho

sley erano dipendenti dei 5 porti. Nell'inco

ronazione dei re d'Inghilterra i baroni dei 5

porti, detti anche custodi dei porti di mare

nveano il privilegio di sorreggere il baldac

chino sul capo del monarca e di assisterlo al

la. sua destra nel solenne banchetto.

Barone dello Scacchiere [lat. Dominus

Scacarii; ing. Baron of the E:rchequer; fr.

Baron de l'Echiquier]. -Baroni della Scac

chie-re erano quelli che sedevano in Inghil

terra e in Normandia al tribunale dello scac

chiare, presieduti da un primo barone dello

Scacchiere (l). Anticamente aveano questa di

gnit;i a tempo, poscia da Enrico III, 0 da E

doardo Ifurono eletti a vita (2).

Barone del Parlamento [ing. Barone of

the Parliament]. -- In Inghilterra il barone

che aveva diritto d’ assistere e di votare al

la Camera. alta, era detto barone del Parla

mento.

Barone del re [ing. Baron in the king‘s

name]. - Dicevansi baroni del re quei si

gnori inglesi che dimoravano alla corte e a

veano baronie soggette al sovrano.

Barone del S. B. Impero. _ Titolo ono

rifico che l‘lmperatore di Germania concede

va ai signori ligi. V. più sopra Baroni te

deschi.

Barone di contea ling. Baron of the shi

re]. - Titolo dei maggiori vassalli inglesi

nelle singole contee ling. shires], che dipen

devano dal re e da lui liberamente tenevano

il feudo. .

Barone di provincia. - V. più sopra Ba

reni francesi.

Barone di reame. _ V. più sopra Baroni

francesi.

Barone elemosiniere |ing. Baron spiri

taal]. - Titolo dei prelati inglesi che ten

gono la loro chiesa come baronie. del re.

Barone per brevetto {in g. Baron by Writ].

- Nel sec. XIII, Enrico III re d'Inghilterra

concedette brevetti e patenti di baronato a.

molti nobili, che si dissero baroni per bre

netto, 0 per creazione.o per elezione.

Barone per creazione. _ V. Barone per

brevetto.

Barone per elezione. "- V. Barone per

brevetto.

Barone per patente ling~ Baron by Let

ters Patcnfl~ - V. Barone per brevetto.

Barone per tenuta [ing. Baron by Tenu

re]. - Baroni per tenuta erano in Inghil

terra.i lordi spirituali che tenevano a titolo

di baronia certe terre dipendenti dal re ed

aveano ingresso e voto alla Camera alta.

(i) Niger. Liber Scacm‘ì~ Part. 1.

(2) Spelmann. Aspilogia.
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Barone spirituale. - V. Barone elemosi

‘m'era e Barone per tenuta.

Barone tortiera. »- Titolo italiano dei ba

roni che possedevano grandi distese di terra.

BARONESSA [fr. Baronne; ing. Baroness;

ted. Baronesse, Freifrau; sp. Baronesa]. -

Moglie d'un barone, o signora d‘una baronia.

In Inghilterra. una baronessa avea diritto di

farsi portare la coda da un uomo in presen

za d'una viscontessa. ‘

BARONET'I'AGGIO [ing. Baronetage ]. - E

il corpo, l'ordine, il grado dei baronetti. V-q-n.

BARONETTO [fr. e ing. Baronnet]. -- Il 22

maggio 16|l Giacomo I re d'Inghilterra isti

tuì la dignità dei baronetti, dietro consiglio

del suo cancelliere Bacone di Verulamio, che

fu il primo ad esserne insignito, prima: ba

ronetorum Angliae. Però la qualificazione di

baronetto non è di data cosi recente, e Kny

gthon ne parla sin dell‘ anno 1296. Nell‘ or

dinanza di Giovanni I per l‘ istituzione del

l'ordine della Stella si legge: Seront assz's à

la dite table d'honneur les trois princes, trois

baronnets et troia‘ bacheliers. Tomaso de la

More nella vita diEdoardo dice: Capitur Co

mes Lancastriae, Barones et Baronetti Com

militones ejus, et Milites 95. Finalmente un

passo dello Statuto di Riccardo Il così si e

sprime : Soit-t'l Erchevesque, Eoesque, Abbff,

Prior, Due, Cornate, Baron, Baronet, Chi

oaler de Countée, Cittizien de Cittfi, ecc. Ma

s'ini'erisce facilmente che l‘ antico baronetto

equivaleva al titolo di banderese, alla quale

opinione s'accosta lo Spelmann (1). Giacomo

I adunque o creò una nuova. classe di baro

netti, o riformò gli antichi dando loro un gra

do fra i baroni e i cavalieri. Si obbligarono

pertanto alcuni personaggi notabili e facolto

si ad acquistare questo titolo mediante lo

sborso di lire sterline 1100; ond'è che questi

nuovi nobili non ebbero mai una grande im

portanza, e non potevano sedere che alla. Ca

mera bassa. Carlo I creò baronetti anche nel

la Nuova Scozia, e nel 1823 se ne contava_

no nel Regno Unito 661, tutti qualificati Sir.

Portano nell‘arme loro uno scudetto d‘argen

to con mano di rosso per contrassegno del

loro grado.

BARUNIA [lat. Baronia; fr. Barormz'e; ing.

Barony; ted. Barom'e; sp. Baronia]. - Si

gnoria o feudo d'un barone. Era la prima. si

gnoria dopo la sovrana, e dipendeva immedia

temente da questa. Le baronie non ammette

vano divisione tra gli eredi, tranne nel ca

so del fratellaggs'o. V. Baroni francesi.

In Inghilterra chiamavasi capo di baro

m'a (caput barom‘ae) un castello retto eredi

tariamente come il reame, che non poteva. de

volversi alle donne, se non in mancanza d'e

redi maschi, e in questo caso andava alla

primogenita, provvedendo alle altre figlie

giusta il bisogno (caeteris filiabus alùmde

satisfactis).

(i) Roiulis Parlamentariis. MS.

Dicesi anche baronìa [barrtage, baronna

ge] l'ordine dei baroni, il baronaggio. Il re

Carlo con tutta sua baronìa entrò in F1’

reroze (l).

’* BARRA. - Dal francese barre, alcuni

dissero barra in luogo di sbarra.

BARRE. -- Barre è sinonimo di a/fibiatu«

re dell‘elmo.

l. BARRIERA [fr. Barrière; ing. Barrier;

ted. Barriere, P/‘ahlwerk; sp. Barriera. pa

lizadaj. -- Steccato di legno posto in mezzo

alla lizza per lo lungo nei tornei. I cam

pioni correvano a cavallo, ciascuno da. una

parte della barrierra, e scontratisi, con

tinuavano la corsa. facevano il giro delle

steccato e venivano ad incontrarsi ancora

verso la metà della lizza. Dicevasi anche

barriera lo steccato o le palizzate che cir

condavano il campo chiuso.

a. BARRIERA. [fr. Barrt'ère]. - Figura a

raldica rappresentante un pezzo delle stecca

to che circondava le lizza nelle giostre e nei

tornei. Non è molto comune nelle armi.

Barkhuus (Isola di Francia). -- D'argento, all'albe

re terrazzato di verde; alla barriera di rosso, attra

versante sul tronco.

BASATO [fr. Base‘; ing. Establz'shed; sp.

Basado]. _ Termine blasonico attribuito al

le colonne, agli edifici e ad altri oggetti po

sti sopra una base a piedestallo. Dicesi anche

del palo-campagna perchèin questa figura il

palo sembra una colonna avente la campagna

per base.

BASILISGO. - Delle tante favole attribui

te dagli antichi a questo animale, l‘ araldica

ne accettò una per simboleggiare chi collin

nocenza spense la falsa calunnia; imperocchè

i maghi celebravano l‘ eflicacia del suo san

gue, da sè innocuo, per distruggere i vene

ficii (2). La forma di questo rettile, in verità

esistente. ma posto fra le figure chimeriche

per la sua imaginaria struttura varia secon

do le opinioni dei tempi e il capriccio degli

artisti: ordinariamente però lo si vede rap

presentato con corpo squamoso, coda da ser

pente, testa. da gallo o da falcone, al dir del

Poerius, illuminato spesso di smalto diverso

e sormontato il capo da un‘ escrescenza car

nosa in forma di corona (onde fu detto dl‘

gli antichi Cocatriav rea: serpentium), e 0011

due, quattro o otto zampe da. uccello. I Ghi

hellini di Germania e d‘ltalis. lo presero fra

le loro insegne, ed è più usato come cimie

ro che come figura caricante lo scudo.

Ila.q (Catalogna). - D'oro,a un busn'lr'sco colla coda

serpentifera di verde.

BASTARDI [basso lat. Bastardi; tout. Ba

start; fr. Bdtards; ing. Bastards; ted. Bastar

den. Hurenkirider; sp. Bastardos]. - Bastar

da è parola che da taluni si vuol derivati!

dal gr. ‘(L-,o'dayts , meretrice, ma. con pilì

ragione, secondo altri, dal tout. basta“.

(i) 610. Villani. Cronache. Lib ‘7, cap. 21.

(2) Plinio. Storia naturale. Lib. XXIX. Cap. li
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vocabolo composto di bus, basso e di start,

sorto, (in sassone steort), cioè sorto dal basso

a mo‘ di un rimessiticcio (l). Anticamente

questo nome non avea nulla di turpe, e sap

piamo che Guglielmo il Conquistatore si fir

mava: Ego Willelmus cognomento Bastardus,

come si rileva. da una sua lettera ad Alano

conte di Bretagna; e il Dunois si firmava: le

bastoni d'0rleans. « Nelle famiglie dei signori

d‘ltalia i bastardi stavano a quasi pari grado

coi figli legittimi;. Nella partizione degli

spezzi di Giovan Galeazzo, padre dell‘ ultimo

duca, il suo bastardo Gabriele aveva avuta una

parte a un dipresso eguale a quella dei figli

legittimi; Lionello d‘Este .... .. e dopo di lui Bor

so, l‘uno e l‘altro bastardi di Nicolò III. ven_

nero chiamati alla signoria di Ferrara e di

Modena. in pregiudizio dei loro fratelli mag

giori, nati da legittimo matrimonio; e la suc

cessione della casa della Scala erasi trasmes

sa. dal principio sino alla fine di bastardo in

bastardo. Santi Cascese era stato di fresco

chiamato al governo di Bologna come figlio a

dulterino di un Bentivoglio, eFederico di Mon

tefeltro, che sapevasi non essere figliuolo del

conte Guido di cui portava il nome, veniva

riconosciuto per signore d’Urbino (2). »

Fra i Goti e i Franchi i bastardi poteva.

no credere dal padre; così Thierry o Diede

rico, figliuolo naturale di Clodoveo, ereditò

una parte delle conquiste di suo padre, e Gu

glielmo il Conquistatore, figlio di Roberto I,

duca di Normandia. e di Arletta, figliuola di

un pellicciajo di Falaise, entrò al possesso

dei dominii di suo padre. Vero è che uno sta_

tute di Luigi IX del l270, al capitolo 130, si

dichiara che il bastardo non può aver prete

se sull‘ eredità del padre, e che in Francia

gl‘ illegittimi non potevano fare testamento,

ma tutt‘al più legare 5 soldi, la loro eredità

spettando al loro signore per diritto di ma

nomorta o di bastardaggw~ Ma 1‘ annotatore

di Ducange, Carpentier. ci fa sapere che ai

bastardi il padre poteva legare la duodecima.

parte del suo avere. ed anche la metà, in

mancanza di figli legittimi. l‘altra metà spet

tando ai parenti collaterali. Anticamentei

bastardi dei re, riconosciuti dal padre, avea

no la qualità di principi, e i bastardi dei prin

cipi quella di gentiluomini. Ma nel 1600 fu

stabilito che i bastardi non potessero consi

derarsi nobili, se non aveano ricevuto lette_

re speciali.

In Germania i bastardi erano chiamati

fanciulli del re ['It'oe-nigs-Kz'nder] (3) e pote

vano succedere al padre, come il marescial

lo di Sassonia. In Inghilterra la legislazione

non riconosceva altri figli legittimi se non

(l) Ilainouard. Glossar. Romea voce Bastard. Vol. I;

pag. 192.

(2) Sismondi. Storia delle repubbliche italiane. Tom.

VI, pag. 169.

(3) Ilaltans. Glossario, cui.tl13 allzivoca Koenigs

Kinder.

quelli nati dopo il matrimonio. Nel 1236 il

clero inglese avendo proposta a questo ri

guardo l'ammissione della legge romana, che

è la legittimazione per mezzo del matrimo

nio, la nobiltà vi si oppose colla nota rispo

sta: Nolumus leges Angliae mutare. Però i

bastardi dei re vi erano considerati, ed avea

no titoli e paria, come James Fit1. -Roi, Duca

di Grat‘ton, James Fitz-James, Duca di Ber

vick. In Iscozia la legge romana era stata a

dotta.ta, e i bastardi vi erano legittimati me

diante il‘ matrimonio dei genitori. In Ispagna

essi non furono mai dichiarati incapaci d'e

reditare. La bastardigia di Enrico di Tran

stamare non impedì punto a questo principe

di aspirare e pervenire al trono di Castiglia.

BASTARDIGIA [fr. Bdtardise; ing. Bastar

dy; ted. Unahelìche Gehurt; sp. Casta de

bastardos]. - V. Bastardi.

BASTARDIGIA (Brisura di) [fr. Brisure de

bettardise]. - Diconsi brisure di baslardz'gia

quelle pezze o figure che servono a contras

segnare in una famiglia i figli naturali dai

legittimi. Le più comuni sono il filetto di ba

stardume, il bastone scordato in isbarra e

il cantone sinistro, quest‘ ultimo più raro. Il

filetto è per l‘ ordinario di nero, di rosso o

d'argento, benché lo si trovi anche di verde.

Le altre due brisure sono quasi sempre di

rosso. Il nero pare non fosse molto onorevo

le nelle brisuré di bastardigia, perché il Du

nois, dopo la. sconfitta degli Inglesi, ottenne

di cangiare il filetto nero in uno d‘ argento,

come poi lo portarono i Longueville suoi di

scendenti. L‘ uso di brisare le arme dei fi

gliuoli illegittimi è invalso specialmente in

Francia. e nella Gran Brettagna. Il Boario di

ce che in Francia i bastardi di nobili erano

dichiarati nobili e portavano l'arma del pa

dre cum aliqua tamen dz'fi'erentia (cum tac

m‘a scllicet diagonali) (I). Giordano, bastardo

di Giovanni I re di Portogallo, brisava l'arma

del padre con un filetto in isbarra; e lo stes

se faceva Davide di Borgogna, bastardo di

Filippo il Buono. I figli illegittimi dei Conti

di Fiandra solevano portare sullo scudo il

quarto di Fiandre, e il resto 0 vuoto o a ca

priccio. In Borgogna sovente i bastardi si

servivano d‘un mezzo capo abbassati) per bri

sura; in Portogallo toglievano la bordura al

lo scudo reale, e in Ispagna univano I‘arma

del padre e della madre se anche questa e

re nobile, come fecero due figli di Giaimo I

d'Aragona, che questi ebbe di Teresa Vidau

ri, e che furono capostipiti delle case d‘Exe

rica e d‘Aiervia.

Orleans-Lmtgueville. - Di Francia, al filetto di ba

stardigio d'argento.

Fltzroy di Southampton (Inghilterra). - D'Inghil

terra al bastone scontato in isbarro, composto d'argen

lo e di verde.

Beauclerck duchi di St. Albans (Inghilterra). -

(I) In Decis. 227. num. 12.
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D‘lnghilterra, al bastone scontato in sbarra di rosso,

caricato di tra rose d'argento.

Duca del Maine. naturale di Luigi XIV. - Di Fran

cia. al bastone scordato in sbarra di rosso.

BASTÌA [fr. Bastille, bastide; ing. Bastile;

ted. Bastez'; sp. Bastian]. -- Bastia, o bastita,

o bastiglz'a è voce derivata dal Francese bdtir,

fabbricare, onde bdtt'ment, bdti, bastz'de, basti!

le. Tanto il Ducange che il Menage scrissero

essere state le bestie steccati, e prima di loro

nel Vocabolario della Crusca fu detto essere

la bastia steccato, riparo fatto intorno alla

città, o eserciti, composto di legname, sassi,

terre, o simz'l materia. Il Cibrario le confonde

coi butti/lilli, dicendo che erano torrette di

legno mobili che si costruivano intorno alle

città. prese d'assedio (1). Ma. la. bastia non era

che una piccola fortezza di forma. quadra, chiu

sa intorno da un fosso o da. un terrapieno e mu

nita spesso di torri agli angoli. L'invenzione

ne è dovuta ai Francesi, che l‘ introdussero

in Italia nel secolo XIII (2). Il Porcellio (3)

dice che i Lombardi usavano costrurle di bi

tume e di assi; ma. è chiaro che anch‘egli le

confonde colle torri d'assedio.

Le bestie vedonsi qualche volta nelle armi.

Ferriera: (Borgogna). - D‘ argento, alla bastigh'a

di rosso.

BASTIGLIA. - V. Bastia.

* BASTIGLIATO. -« Attributo delle pezze

merlate solo nella parte inferiore. E un fran

cesismo cavato dal bastz'lté e sinonimo di con

tramerlato. V-q-n.

BASTITA. - V. Bastia.

BASTONI‘. [_fr.Bdton; ing. Stik; ted. Stab;

sp. Boston]. - Pezza araldica che consiste

in una banda che non ha che il terzo della

sua larghezza ordinaria, ossia la metti della

cotissa. Anticamente dovea essere un bastone

da comando o da generale d'armata, poiché

difatti dimostra che chi ne fregiò il proprio

scudo fu comandante d‘eserciti. Come la ban

da,esso fu distintivo di parte guelfa, segna

temente attravcrsante o scordato, forse per

che molto in uso fra i principi della real

casa di Francia. Fu anche adoperato come

brisura, come in questo esempio dei

Sauoja-Raccom'gi. - Di Savoja, al bastone ‘attraver

sante d'azzurro.

Il bastone può avere quasi tutti gli attri_

buti della banda, ma e più sovente attraver

sante, accompagnato, ecc

Ricciardelli (lhmini). - Di rosso, al leone d‘ oro,

attraversato da un bastone d'azzurro, e‘ la hordura in

chiavata d'argento e di nero.

Gamtlches (Isola di Francia). -- D‘ argento, al ba- ‘

«lana di rosso. e il capo d'azzurro.

Chalant (Bresso). -- D'argento, al capo di rosso, al

bastone di nero, uttraverlante sul tutto.

(1) Della Economia politica del Medio Evo. Vol. I.

pag. 351.

(2) Cormontalgne. Mémorial sur la tortitìcution per

manente et passagùre.

(3) Commentaril del C. Jacopo I’iccinino, dito Sci

pione Emiliano.

Itm'sstm (Provenza). - D'azzurro, a tre bastone‘ d'o

re. accostati da cotisso dello stesso.

"‘ Gli Spagnuoli chiamano baston il palo

diminuito d'un terzo.

Bastone contrafiammeggiante. - Dicesi

contra/ìammeggiante il bastone che ha delle

fiamme ai lati alternativamente.

l’rumitner (Germnnia)- - D'argento. al bastone con

traflmnmeggt‘ante di rosso.

Bastone morlettato _ Bastone coi bordi

denticolati a guisa di merletto.

Annrqutn (Artois) -- Inquartnto d‘ oro e di nero.

al bastano martellato di rosso.

Bastone noderoso - Bastone con nodi e

gruppi come i rami d'albero.

Barn‘éru (Linguadocu). D'azzurro. al bastone nodero.so

d’ oro, accompagnato da tre stelle dello stesso, 2 e i.

Bastone scorciato in banda [fr. B(iton

pe’ri en bande]. - Bastone

scorciato, che serve quasi

sempre di brisura.

Bourbon Conde’ (Francia). -

Di Francia, al bastone acorct'ato

in banda di rosso. (V. llg. l7}.

Bastone scorciato in

sbarra [fr. Btìton péri cn

barre]. - Bastone scor

ciato, ma posto diagonal

mente da. sinistra a de

stra. quindi più propria

mente un filetto scordato. Serve sempre di

 

Fig. ‘17.

' brisura. di bastardigia. V. Bastardz'yia (Bri

sura di).

BASTONI‘. DA COMANDO |lat. Bacalutn im

peratorium; fr. Btittm de commandement|. -

Chiamasi in generale bastone da comando qua

lunque verga o mazza che serve di distinti

vo di dignità civile, militare o ecclesiastica.

Il bastone fu sempre, sino degli antichi tem

pi un segno di comando, o un attributo di

dignità o di carica. Omero parla di bastoni

militari portati dai capitani; i primari magi

strati di Roma portavano bacchette d‘oro, d‘a

vorio o di quercia per farsi distinguere nel

la loro dignità. Lo scettro stesso altro non

è che un bastone contrassegnante l‘ autorità

sovrana (I). I primi monarchi francesi oltre

lo scettro portavano anche un bastone coper

to di lamine d'oro che fu poi sostituito nel

sec. XIV dalla. mano di giustizia (2). In Fran

eia. il bastone fu sempre distintivo dei gene

rali d'armata. Il duca d‘ Anjou, che fu poi

Enrico III, ricevette il comando dell'esercito

cattolico per l’assedio della Rochelle da suo

fratello Carlo IX mediante un bastone. Il Giu

lini (3) dice che il bastone era anche usato

nelle investitura dei vicari imperiali.

(i) Smith. Dictionary of. grcek ad lloman Auti

quittes.

(2) Dictionnaire universel historique et critlque dcs

coùtumcs, |0ÌS ecc.

(3) Memorie spettanti alla storia. al governo. ed al

la descrizione ‘ella città o della campagna di Milano

no‘secoll bassi. Tom. lll. pag. 158.
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Nelle armi si fa d’oro, d'argento, di nero,

d'azzurro, o di nero colle estremità bordate

d'argento, ecc.

Flemming (Fiandre). - lnquarlato: nel 1.“ e 4."

d‘ oro, al bastone da comando di nero. colle estremità

d‘argento, posto in banda; nel 2." e 3." di nero, al

come di caccia d‘ oro. Sul tutto d‘ azzurro, alla volpe

rampante d'argento, tenente nelle zampe anteriori una

ruota da mulino di rosso, e coronata d'oro.

Bastone da cerimonia. - È questo una

bacchetta di legno o d'avorio di piccolo dia

metro, lunga forse tre palmi e tutto. ricoper

ta di velluto nero, la quale usavasi dei gran

cerimonieri della corte di Francia sotto i Va

lois e i Borboni per contrassegno della loro

dignità. Sotto l'impero napoleonico questo ba

stone fu cangiato in una grossa bacchetta

dorata. di forma. poco diversa dalla primiti

va. Il Gran Maestro delle Cerimonie avea il

diritto d‘ accollare lo scudo della sua arma

con due di questi bastoni posti in croce di

S. Andrea. Raramente si vede come figura

caricante il campo 0 le pezze onorevoli del

blasone.

Bastone da gran maestro. - Sotto l‘an

tica monarchia francese i Gran Maestri del

la casa del re faceano uso d'un bastone ver

' miglio seminato di gigli d'oro e terminato

ad una delle estremità da una corona. reale

d'oro a rilievo. Napoleone conservo questa

marca di dignità nella sua nuova. corte, so

stituendo ai gigli le api, ed alla corona rea

le quella. imperiale. Due di questi bastoni ac

collati in croce di S. Andrea dietro lo scu

do erano il contrassegno onorifico dei Gran

Maestri, né crediamo si possano trovare en

tro lo scudo stesso.

Bastone da maresciallo. - Distintivo dei

marescialli di Francia, consistente in una

mazza o bastone coperto di velluto azzurro,

bordato d'oro alle estremità, e seminato di

gigli, stelle o api (secondo l‘epoca) parimen

te d'oro. Solamente sotto Enrico IV i mare«

scialli cominciarono a porre due di questi ba

stoni in croce di Andrea dietro lo scudo.

Si trovano anche come figura nello scudo

stesso, come nell‘ esempio seguente, in cui

si vede un bastone da maresciallo prussiano,

che è d'argento seminato d‘ aquilette nere,

e bordato di nero alle estremità.

Illiiclter di Wahlstalt (Prussia). _ lnqnartato: nel

1.0 e 31.0 di Prussia; nel 2.0 d'oro, alla corona di lau

re di verde, legata di rosso; alla spada nuda d'argen

to. ttnernita d'oro, posta in banda, e al bastm‘m da ma

rvsciallo di Prussia. posto in sbarra; nel 3.0 d‘ oro,

alla croce patente di nero, bordato d'argento; sul tut

lo di rosso. a due chiavi d'argento, addossato in palo.

Bastone dal governatore di Roma. - Il

bastone da comando usato dal governatore di

Roma. era. lungo circa tre palmi, ricoperto di

velluto cremisi con due fregi di metallo do

rato alle estremità, e cordone con fiocchetto

dello stesso colore intrecciato d‘oro (1). <

(1) Moroni. Dizionario d’orudizionc ecclesiastica.

Bastone pastorale. _ V. Pastorale.

Bastone priorale. - I priori portavano

per loro contrassegno onorifico dietro lo scu

do un bastone di forma quasi uguale a quel

la dei bordoni da pellegrini. [cantori area

no anch'essi il loro bastone, ma l‘ estremità

di questo era formata come una mazza.

BASTONE DA PELLEGRINO.-- V. Bordone.

BASTÙNE FERRATO [fr. B(ltrm ferré]. -

Arma dei cavalieri degli antichi tempi della

milizia, consistente in una lunga mazza fer

rata in cima, che si maneggiare a tondo. Fu

molto in voga sotto Giovanni il Buono re di

Francia.

BATACGHIATA. - V. Battagliata.

BATTAGLIATA [fr. Bataille'c].-_ Dagli a

raldisti si usa questo termine per esprimere

la. campana quando ha il battaglie di smal

to diverso.

La Corte (Guyenna e Guascogna). - Di nero, alla

campana d'argento, baltngliota di verde.

Ilelleynrdc (Fiandre). -- D‘ azzurro. alla campana

d'argento. Dettagliata di nero.

BATTELLAGGIO lblat. Batelagium,‘ fr. Fret].

-- Tributo feudale sui battelli. Da questo può

essere derivata l‘ introduzione di molte bar

che nel blasone.

BATTESIMO DEGLI ARALDI. -V. nella vo

ce Araldo.

BATTIFRI’IDD |fr. Be/‘froi; ing. Belfri]. -

Torre stabile di legno, che gli antichi italiani

fabbricavano per guardia e difesa. di qualche

posto tenentlovi sentinella, che all‘accostar

si de‘ nemici davano il segno colla campana.

posta in cima della. stessa torre (1). Si usa

raramente nell‘arme.

BAVIERA |fr. Visz'ére]. -- Voce antica e

significa quella parte mobile dell‘elmo che co

priva il volto e particolarmente gli occhi (2).

V. Visiera.

a?’ BAYREUTH (Ordine di). _ V. Aquila

rossa (Ordine dell‘).

BECCACCIA. - Quest‘uccello si trova. qual

che volta nell‘ arme come emblema di pere

grinazione.

Be'gauouz (Bretagna). - i)‘ urgente, a tre beccac

ci: d'oro.

*" BECCATO. -- V. Imbeccato.

"‘ BECCHEGGIATO. _ V. Imbeccalo.

BÈCCO. ._ V. Capra.

BECCO DI CORVO [fr. b‘cc de corbin o fau

con]. - Specie di alabarda corto, di cui il fer

ro ricurvo avea. molta somiglianza col becco

d’un corvo. Era portata della compagnia dei

Cento Gentiluomim' del re di Francia, detti

perciò becs de corbz'n, che nelle solennità

marcìavano ai lati del re, con quest‘arma.

sulla spalla (3).

*“ BECCUTO. - V. Imbeccato.

BEI'FRBDO. - V. Battifredo.

(i) Grossi. Dizionario militare.

(2) Otto. Dizionario Archeologico.

(3) Galitzln. La Russia do XVII sièc dans ses rap

ports avec I’Europo Occidentale. Paris. 1855. Pag.151.
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punta, anche prendendosi qui la parola punta

BELLIGO I’fr. Nombrz'l; ing. Navel; ted. l

Nobel; sp. Ombla'go]. -- Uno dei punti dello

scudo diviso in quindici parti (l6 colla punta

bassa). Difatti condotte quattro linee orizzon_

tali. e due perpendicolari in uno scudo. que

sto risulterà. composto di quindici spazi 0

caselle, di cui l'undecima, cominciando a

contare dal canton destro del capo da destra

a sinistra, sarà il punto del bellico. Esso tro

vasi immediatamente sotto il cuore, e sopra

la punta, ed é fiancheggmto dai cosiddetti

punti destro e sinistro del bellico. Il punto L

della figura l8 rappresenta la parte delle

scudo di cui si tratta.

Il bellico é il centro

della fascia abbassata, e

il punto ore termina l‘a

pico del capriolo abbassa

_to e del capriolo riversa

to. Molte sono le figure

;cbe si pongono nel belli

co, ma questa posizione

; raramente si nomina, con

- siderandosi piuttosto la di

visione dello scudo in no

ve parti: capo, canton de

stra e sinistro del capo, cuore, fianco destro

e sinistro, punta e canton destro e sinistro

della punta, ove il bellico scompare, essen

do occupato in parte dal cuore e in parte

dalla punta. Perciò benché la terza figura

della posizione 2 e 1 sia posta sul bellico, si

dice invece ordinariamente 2 in capo ed lz'n

per parte inferiore delle scudo. Si nomina

però il bellico in una complicazione di figu

re tale da destar confusione nel blasonarle

altrimenti, oppure allorché la pezza caricante

é uno scudetto, cosa rarissima perché questo

per il solito presceglie il cuore o il punto

d‘ onore. .

Il nome di bellico od ombelico fu dato a

questo punto da quelli che han voluto para

gonare lo scudo al corpo umano.

"““ BENDA. - Nome che fu dato da alcu

ni alla banda. Ma è da rigettarsi.

’“ BENDA PENDENTE. - V. Pendente.

*‘““ BENDA SINISTRA. - Vocabolo male

usato in luogo di sbarra, come male si usa

benda per banda.

"* BENDATO. - Scudo diviso a bende.

ma si dirà. molto meglio bandato (scudo di

viso a bande).

*” BENDELLA. - Diminutivo di

(banda). dato perciò alla cotissa.

" *‘ BENDELLA SINISTRA. - Nome dato da

alcuni alla traversa diminuzione della benda

sinistra (sbarra).

"“" BENDELLATO. - Da bendella (cotz'ssa),

è detto malamente per cotissato.

**" BENDELLATO A SINISTRA. - Da ben

della sinistra (traversa), é detto da. alcuni

benda

per traversata.

BENEDETTO D'AVIS (Ordine di San). _

‘ v. Avis (Ordine d’).

BENEDIZIONE DELLA SPADA. - Cerimo

nia religiosa e cavalleresca, il cui scopo e

re d‘insegnar l'uso che doveva fare la gio

vent1i della spada, che per la prima volta ve

niva consegnata ai poggi quando stavano per

passare scudieri. Il candidato era condotto al

l'altare da suo padre e da sua madre, i qua

li col cero in mano presentavano un‘ offer

tu. Il sacerdote celebrante prendeva da sul

l'altare una spada ed un cingolo, li benedi

ceva e ne cingeva il giovane che da quel

momento cominciava a portarli (I).

93’ BENEFICENZA (Ordine della). -- Isti

tuito recentemente dalla regina Isabella Il di

Spagna. E destinato a ricompensare le per

sone meritevoli per opera di pietà, per assi

etere i poveri e gli infermi, per le elemosi

ne e liberalità a scopo di beneficenza. Vi sono

ammessi anche gli stranieri.

BENE ORDINA'I'O [fr. Bien ordonné]. -

Leposizioni2el-2e2-2, l e2os

sia in croce di S. Andrea, 3, 2 e I - 3, 3

el-_2,2,2e2- 3,303-4, 3. 2el -

4,3e4-4,4,3-4,3,3e2-4,4,4

eI-4,4,3,2e1-4,4,3,3e1-4,

3, 4, 3 e 2 diconsi posizioni bene ordinate,

perché secondo esse vanno disposte le figure

nel blasone. Se, in luogo di giacere in que

sti modi, son poste I e 2- le 3- 2e3

I, 2 e 3, ecc. si diranno male ordinate. Però

la locuzione bene ordinato non si usa nel bla

sonare le arme, e serve solamente a classifi

care le positure di questo genere.

BER -- Nome che si dà in Fiandre ai

baroni. V. sotto la voce barone al paragrafo

baroni fiamminghi.

BERNARDO (Ordine di San). - Ordine ap

parentemente apocrifo, e che tutt'al più de

ve essere stato una diramazione dell‘ ordine

d'Alcantara o di Calatrava. E certo però che

un Gran Illaeslro di S. Bernardo fu fatto de

capitare da Pietro il Crudele di Castiglia (2).

Altro non si conosce su questo argomento.

BERRETTA. - Questa voce derivata del

turco bereta, o bareta, e da cui anche iTe

deschi formarono il lor barret, indica una

specie di tocco di velluto che portavasi an

ticamente dei nobili. Molti imperatori bizan

tini, specialmente Basilio Il (come rilevasi da

una miniatura d‘un salterio greco in perga

mena del sec. X. esistente nella biblioteca di

San Marco a Venezia) portarono la berretta

di drappo d'oro, arricchita di perle e pietre

preziose, e fregiata di 2 o 4 cordoni d’ oro

scendenti sugli omeri. Dopo Giustiniano, di

venne l‘ornamento del capo degli imperatori.

(i) Ferrario. Il Costume antico e moderno. Tam.

x. Pag. H2, H3.

(2) Bossi. Storia della Spagna. Tom. VII, cap. XXW;

ì
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Anche in Francia fu usata da molti re del

la prima e scenda dinastia, e da alcuni an

core. della terza. Carlomagno, Luigi IX 0 Car

lo VI sono eflìgiati in qualche vecchia pittu

ra colla berretta d'oro sulla testa. Nel medio

evo la berretta di velluto era riservata ai

principi e ai cavalieri.

Barretta da confaloniere. - L'ornamento

da testa dei confalonieri di Firenze era un ,

‘ no per comando d'lnnocenzo VII nel 1484 (3).berrettone rosso, rivoltato d‘armellino, secon

do l’Ammirato. Vedesi per timbro sulle arme

di molte famiglie fiorentine.

Barretta da presidentel fr‘. Mortier]. _ Al

lorchè i re di Francia abbandonarono il Pa

lazzo di Parigi per farne la residenza del

Parlamento, essi cedettero il mortier ai pre

sidenti di questo, forse per farli segno di

maggior rispetto. Il mortier si vede sopra

gli scudi dei Gran Cancellieri di Francia, d'o

ro con rivolti e galloni d‘armellino; su quelli

dei Primi Presidenti, di velluto nero a due

galloni d‘oro; e su quelli dei semplici Presi

denti con un solo gallone dello stesso drap

po. La. forma di esso quando è quadrata, e

quando cilindrica e alquanto allargata nell’ e

stremità superiore. Entro lo scudo si vede

raramente come figura, e noi non ne trovam

mo che l‘esempio seguente.

Meyer da Kuonan (Francia e Svizzera). - Di ros

se, alla berretto da presidente d'argento, rivoltata d'ar

mellino. ‘

BERRETTO PRIGID- E noto che i Romani

volendo afi‘rancare alcuno de‘ loro schiavi,

gli facevano portare un cappello rosso (Pi

Zeus), simbolo della libertà che loro concede

vano. Nel 93 i rivoluzionari francesi l'adot

tarono, e il pittore David gli diede la forma

del berretto usato dagli antichi Frigi. per or

narne il capo alla statua della libertà’. Il cor

no ducale di Venezia gli somiglia un poco

nella forma, ma questo è solido, mentre il

berretto repubblicano è leggiero e cedevole.

Repubblica Argnnlina (America Meridionale). Spac

calo d'azzurro e d'argento, al berretto I‘n'gio di rosso,

Turchi (l). Icavalieri doveano abitar l'isola

e portavano un mantello bianco con croce

rossa. Dote dell‘ordine eranoi beni del San

to Sepolcro, di Saxia, di Santa Maria dei Cro

ciferi e di S. Giacomo d‘Altopascio, ordini a

boliti dal pontefice. Leibnitz ne pubblicò la

bolla di fondazione (2). Quando i Maomettani

riconquist3rono Lemnos, l‘ordine s‘ estinse, e

i suoi beni passarono all'ordine gerosolimita

*“" BEVILR - Vocabolo che si ritiene

tragga origine dal francese bèvue, errore,

mancanza, e si usa da alcune per indicare

le pezze rotte o mancanti. V. Rotta.

BIAGIO (Ordine di San). - Istituito dai

re d'Armenia comtemporaneamente a quello

del Tempio. I cavalieri si distinguevano in

ecclesiastici che predicavano, e in guerrieri

che combattevano gl‘Infedeli. Appartenevano

alla regola di San Basilio e portavano un a

bito bianco con croce rossa e l‘ imagine del

patrono San Biagio. Quest‘ ordine non ebbe

che un'esistenza effimera (4).

BIANCO. - [fr. Bla'nc,‘ ing. VVhite; ted.

Weiss; sp. Blanco]. - Questo colore con

fondendosi nell’ araldica coll’ argento , noi

rimanderemo i nostri lettori a questo vo

cabolo per l‘ uso di esso nel blasone. Però

ci permetteremo di aggiunger qui alcune os

servazioni archeologiche e simboliche più pro

prie ad esso che non al metallo da cui è rap

presentato.

I sacerdoti egizi, greci e romani vestiva

no puramente di bianco, per denotare la re

ligione e la fede, di cui Virgilio dice: vana

fides (5) e Orazio canta:

l Te :pu e! albo rara fido: coli!

e Velate panno..." 1' (6).

Avanti che s'introducesse l'uso, o meglio

l'abuso della porpora, i condottieri di popoli

ed i re vestivano di bianco, ciò che espri

‘ mera dominio, e gli Egizi involgeano in bian

poslo sopra un bastone al naturale, tenuto da una l'e- 1

de nuda di carnagione; il tutto atlraversante in palo

sullo spaccato.

BERRET'I'O REPUBBLIGANO. - V. Berret

lo frigio.

BERRETTO ROSSO. - V. Berretto frigio.

BER'I'EI'RRDO. V. Battz'fredo.

BBRTESCA [ fr. Bertesche ]. _- Specie di

battifredo, o torretta di legno posta nei luoghi

più alti delle fortificazioni per osservare il

nemico e combatterla al coperto colle bale

stra. Si vede qualche volta sui castelli nelle

arme.

BESTIE. - V. Animali.

BETIFREDU. - V. Batti/‘vedo.

BETLEMME (Ordine di Nostra Signora di).

-- Istituito il 18 gennajo 1459 dal papa Pio

II, che impose ai cavalieri di combattere gli

lnfedeli, e difendere l‘ isola di Lemnos, che

il suo predecessore Calisto III avea tolta ai

che bende i cadaveri dei nobili. La pace fu

sempre simboleggiata col bianco.

. Pax: candida prmwm

Duri! araturos sub juya curva bere: » {7).

E che anche la felicità. si dimostrasse con

_‘ questo colore ce lo prova l‘ uso dei Traci di

segnare con bianche pietruzze i giorni fau

sti della loro vita, donde venne il dies alba

signanda lapillo dei Romani. - Era inoltre

il segnale della gioja e dell‘allegrezza, e gli

antichi vestivano di bianco nei banchetti,

ed in bianche vesti celebravano i Baccanali.

Se la tunica e il velo delle Vestali era bian

ce, ciò non era che per indicare la purità

(1) Stefano Borgia. De bello turcis infercndo. Roma

477’; Png. 18.

(i) (librario. Ordini Cavallereschi. Il 360.

(3) Moroni. Diz. d'erudizione.

(‘4) Cibrario. Ordini cavallereschi, Il 3l0.

(5) Eneide I.

(6) Ode 33. Lib. I.

(7) Tibullo. Elegia 3.
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dell'animo e la castità. Finalmente le bian

che toghe dei postulanti una magistratura

(candidati) e dei trionfatori romani ci dico

no abbastanza perché questo colore fosse te

nuto a simbolo d'autorità e di vittoria.

Di tutti questi emblemi consacrati dall'u

so e dall'antichità l‘nraldica fece suo prò e sin

dai tornei. I cavalieri che si mostravano in

bianche divise voleano denotare la fede, la

pace dell'animo e la felicità. (i) Nelle armi

dimostrò nobiltà, religione, dominio, pace,

allegrezza, castità e vittoria con tutte le altre

significazioni di cui si è parlato alla voce

argento.

Aggiungeremo che il bianco fu sempre il

colore nazionale dei Francesi sino alla ri

voluzione, e che nelle guerre civili fu sem

pre particolare al partito del re, come nella

fazione degli Armagnacchi e lìorgognoni, nel

le guerre sante e nella Fronda. In Italia fu

distintivo dei Bianchi; in Inghilterra dei du- ‘

chi di York, icavalieri della rosa bianca.

Nelle bandiere il bianco è simbolo della pru

denza e della ragione con cui si maneggia la

guerra.

*““ BICCHIERI SENZA PIEDI. - La Chie

za, confondendo forse vair con verre, oppu

re lasciandosi ingannare dalla figura di que

sta pelliccia. ha molto infelicemente chiama

io il vajo, bicchieri senza piedi. Questa locu

zione da cui ogni buon araldista deve guar

darsi, fu approvata ed usata da parecchi al

tri, specialmente francesi, che scrissero in

ditferentemente cairs e verres sans pieds.

BIGIPI'I'E [ fr. Au che/‘parti; ted. Zveik

ó'pfig; sp. A dos cabc-zas|. -- Dicesi di quel

l'animale che mostrasi nelle arme con due

teste. Quest' uso pare sia stato introdotto

nell‘araldica ad imitazione dell‘aquila bicipi

te. V-q-n.

Si vedono dei leoni, dei cani, dei galli,

delle pecore ed altre bestie bicipiti.

Guamim' (Italia). - D‘ azzurro. al [cane bioipilo

d‘ oro.

Curh' (Venezia). - Spaccsto; nel 1.“ partite d‘ ar

gente, al cune hicipin rampante al naturale, e di ros

se, al castello d'argento. sormontato da un'aquila spie

gala di nero; nel 2.“ sborrate di rosso e d‘ argento;

col capo delle scudo d'oro. caricato dell'aquila spiega

ta di nero.

Versailles (Città di Francia). -- D‘uzzurro, a tre gigli

d'oro; al capo (1' argento, caricato d‘ un gallo bicipils

di rosso uscente della partizione.

Alessandra‘ (Firenze). - D‘ azzurro, alla pecora bi‘

ci'pile passante d'argento.

1BIFORGATA |fr. Pattfle à hm'ls pointes; '

' mo periodo del susseguente i leoni a due coing. Forked]. - Dicesi biforcata la croce

scorciata, patente e coi bracci che finiscono

in due punte aguzze formate da un'incisione

triangolare fatta sulle estremità di essi a

guisa di forca bidente. Questa sorte di croce

è detta anche di‘ Malta 0 di S. Stefano, per

(1) G. di Crollalanza. il linguaggio dei nostri.

ché tale la portano i cavalieri di questi due

ordini. 0nd‘ è che si vedono moltissimi capi

caricati di essa, come puossi osservare nel

l'arma dei Fasi, dei l'ignatti, e d‘altre fami

glie. Quei cavalieri la portano anche accol

lata dietro lo scudo; e qui non possiamo ta

cere il nostro malcontento per il malvezzo

ingenerato fra loro di non fare apparire che

tre bracci di essa fuori delle scudo, cioè l'in

feriore e i due laterali, tralasciando quello

su cui cade la corona. Benché il timbro deb

ba coprire necessariamente gran parte del

braccio superiore, pure è male il non farne

apparir punto sull‘ arma per la. sola ragione

che l‘elmo o la corona ne nascondono la me

m~ Sarebbe il caso che Ralî‘aello non avesse

affatto dipinto la seggiola della sua Madon

na. dietro la considerazione che non se ne

‘ vedrebbe che un braccio e piccola parte del

la spalliera!

Malta (Ordine sovrano di). - Di rosso, alla croce

Iii/‘arcata d'argento.

Ii'fl/Îevant (Francia). - D‘ azzurro, alla croce bifor

cala d'oro.

a BIFORCATA [fr. Fourcoue; ing. AForked;

ted. Gabelfo’rmige; sp. Horcada]. -- E bifor

cata la coda dei leoni nella maggior parte

delle armi ove si vede quest‘ animale in Al

lemagna. L'origine di quest‘uso rimonta a Fe

derico Barbarossa, il quale volendo rimeri

tare la lealtà e il valore di Ladislao Il re

di Boemia, che gli aveva prestato man forte

1 nella guerra contro i Milanesi, gli concesse

per arme, in luogo d‘ aquila che prima s‘ a

vea, un leone, emblema del suo coraggio

e della sua grandezza d‘animo. Ma il pitto

re, a cui fu aflidata la cura di dipingerl0

sugli stendardi dell'esercito boemo, aven

dogli fatto una coda piuttosto piccola e na

scosta fra le zampe di dietro, i soldati, ne

presero motivo a riderne, e s‘ andavano ri

petendo fra loro: E dunque una scimie. che

l'imperatore ha concesso a re Ladislao? Il che

obbligo Federico d‘ordinare che si facessero

due code in luogo di una, passate e ripassa

te in croce di S. Andrea, annodate con fioc

chi di pelo ed elevate verso il dorso, perché

tutti le potessero vedere (i).

È da credersi che all'avvenimento di Car

lo [V di Boemia al seggio imperiale (1355) o

sotto gl‘imperatori successivi Venceslao e Si

gismondo, anch'essi entrambi di casa boema.

iprincipi tedeschi per segno di devozione

duplicassero le code ai loro leoni, se pure

ne aveano sul loro scudo. E però certo che

nella seconda metà del secolo XIV e nel pri

de erano in gran moda!

Presentemente nella Germania sono rari

i leoni ad una coda sola, come rarissimi in

Francia e nelle altre nazioni sono quelli col

(1) Mónóstrier. Art du blason. Pag. 268. - Du Bra

vius Lib. 12. '
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la coda biforcata. In Italia ve n‘ha. qualcuno

probabilmente portato dagli stessi Tedeschi

nelle frequenti loro discese.

Boemia (R.° di). - Di rosso, al leone d’ argento,

colla coda biforcala. annodati: e passata in croce di S.

Andrea, e incoronato d'oro.

Asn'a-Durmltadl (Granducato di). -- D‘ azzurro, al

leone burcllato d’ argento e di rosso colla coda bifor

cata e passata in croce di S. Andrea, tenente una spa

da nuda al naturale e impugnata d‘ oro, e incoronato

dello stesso.

Millen'o o Millmc‘o (Sicilia). - Di verde, al leone

d‘ oro, colla coda bifarcaln e passata in doppia croce

lll S, Andrea. tenente colle zampe anteriori uno scu

detto d'argento, caricato da 5 gigli d'azzurro posti 2,

1 e 2.

Montfort I'Amnury (Isola di Francia). - Dl rosso,

al Icone d'argento, colla coda biforcala.

BIPRONTE [fr. A demo faces; ted. Mit mesi

Gesirhtern; sp. Bz'frvnte i]. - Anticamente

si usava scolpire erme rappresentanti le

teste di due personaggi unite insieme, che

alcuna analogia delle loro opere o del loro

ingegno faceva desiderare di vedere insie

me rappresentate. Nella villa Albani a. Roma

esiste una di queste erme bit‘ronti in mar

mo lunense di grandezza naturale in cui si

riconoscono le teste di Seneca e di I’osido

mio, ed una in marmo greco maggiore del

vero rappresentante Saffo e Corinna.

L‘araldica imitando tutto, e da tutto to

gliendo occasione di personilìcare le idee, u

sò più volte nella armi busti bit‘ronti compo

sti della testa d‘un giovane e di quella d‘ un

vecchio. Evidentemente questa figura addita

l'autore dell'arma per uomo che allo slancio

giovanile sa accoppiare la prudenza e la sag

gezza della vecchiaja, virtù queste che più

di ogni altra si desidera di vedere appajate.

"‘ BIGLIETTATO. _ Dal francese billeté,

usasi da alcuno pei‘ plimalo (l).

" BIGLIETTO [fr. Billette]. - Sull'etimo

logia di questa parola francese discordano gli

autori. Gli uni vogliono abbia origine dal "0

cabolo anglo-latino billa, che nel nostro i

dioma vale supplica. Guglielmo Thorn scrive:

Porrectae fuerunt bz'llae et petitz'ones Dom:

no regi (2). Credono essi che iplinti rappre

sentino appunto dei biglietti di supplica ai

sovrani per ottenere concessioni, favori, ecc.

altri fanno derivare il vocabolo da billeia. Se

cundum quod continetur in quadam billeta

inte‘r siyz'llum et scriptum ante consz‘gnatio

‘nem affixa (3). Non sappiamo poi come e per

qual ragione Spelman lo cavi da libellus,

mentre più facilmente gli si sarebbe presta

te. la parola greca (iifl'kùW , se assoluta

(I) L‘ nrrnorialo MS. del 1312 intitolato: Lei ‘Imma

et arme: de: Chuvah'efl qui furenl à lfome au CUIH‘OII

riemenl dc I’empereur Henry VII, dà la‘ voce embilli'a

te’ invece di biliare’.

(2) Ilistoll‘ù (le Knigton; cap. Il, pag. 2721

(3) Monasticum anglicun. Tam l, pag. 654.

mente nei plinti volea. scorgere dei libri. A

noi però sembra. più ragionata e chiara l’ e

timologia della voce billette dal francese bil

Iet, viglietto, cartolina galante, e l’origine di

questa figura. dai biglietti amorosi posti dai

cavalieri sulle arme in onore delle loro da

me. V. alla voce Plinto quel che noi ne pensia

mo circa all'origine e all‘ etimologia, accon

tentandoci qui di aver giustificati in tal mo_

do quegli araldisti italiani che si servirono

della parola biglietto.

BIGORDO [fr. Béhou‘rdz'n; ted. Pz'kr; sp.

Pica]. - Sorta di lancia colla quale antica

mente armeggiavasi nelle feste chiamate ba

gordz' (l). V. Bayorzùa~

BILANCIA. - Fin dai tempi anteriori al

l’èra volgare, la. bilancia fu simbolo della

giustizia, dell'equità. Pitagora diceva: State

ram ne transilito; Temide l‘ avea per attri

buto, e si vede frequente nelle medaglie ro

mane. Vi sono alcuni che pretendono non per

altro aver Luigi XIII ottenuto il soprannome

di Giusto, che per esser nato sotto la costella

zione della bilancia. -- Nelle armi è emblema

di giustizia. neutralità. prudente amministra

zione o retto giudizio che misura le parole

e i passi. La bilancia d'argento in un quar

to«franco di rosso posto a sinistra era. il con

trassegno onorifico dei presidenti e procura

tori generali della corte di cassazione nel

l‘lmpero Francese.

Bandi» de Saint-POI (Guyenna). - D‘ argento, alla

bilancia di nero.

Laugnac (Borgogna). - Di rosso. a due bilancio.

l'una sull'altra. d'oro.

BILIOT'I'A'I'O. - Termine blasonico signi

ficante uno scudo 0 una figura aspersa di

macchie e tempestata a guisa di goccie.

* BIPARTITO. -- V. Partito.

“' * BIPARTITO DIAGONALE A DESTRA. -

V. Trivrcz'ato.

** "’ BIPAR'I'ITO DIAGONALE A SINISTRA.

- V. Îl'czylz'ato.

**' BIPARTITO IN BANDA. - V. Trin

cimzi~

’“" BIPARTI'I'O IN FASCIA. - V. Spac

cato.

* * BIPAR'I'I'I‘O IN ISGHEMBO. »- V. Trin

ciato.

“ "‘ BIPARTITO IN ISGHEMBO SINISTRO.

-- V. Tagliato.

* “‘ BIPARTITO IN PALO. _ V. Partito.

*“ * BIPARTITO IN SBARRA. - V. Ta

gliato.

* “’ BIPARTITO ORIZZONTALE. - V. Spac

cato.

"‘ * BIPAR'I'I'I'O PERPENDIGOLABE. - V.

Partito.

BIPENNE [lat. Bipennis; fr. Guisarme; ted.

Streitaset; sp. Hacha de do: rortes]. - Scu

re a due tagli usata anticamente. Per la sim

bolica V. Scure.

(1) Gran Dizionario Teorico Militare.
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BISANTATO [fr. Besanté; ing. ’Besamy;

sp. Besaritmìaj~ - Termine blasonico che si

gnitica scudo seminato di biszmti. Dicesi al

tresi della bordura, della banda e del lam

bello quando queste pezze sono caricate da

8 bisanti, che ordinariamente in questo caso

sono sovrabrisure. l\'ella box-dura si caricano

due per lato; nella. banda tutti di seguito nel

senso di questa pezza. Allorché il lambello

bzsantato e di tre pendenti, 5 bisanti si pon

gene sulla lista ed uno in ciascun pendente;

se è di quattro, 4 sulla lista e 4 nei penden

ti; se di 5 o più, tutti nella lista. Vi sono

però lambelli bisantati irregolarmente, ed al

loro conviene blasonare la. posizione dei pez

ai. Lo scudo bisantato è molto raro.

Uezannu (Sciampagua). - D‘azzurro. bisantato d'o

re, al leone d'argento.

Du Pleuis da Jar:-e' (Maine). - lnquartato: nel i.‘l

e li.“ di rosso. al riucoutro di cervo d‘ argento, son

montato da due crescenti. l'uno sull'altro, dello stes

so; nel 2” e 3.0 d'argento, alla banda di [usi di rosso;

alla bordura di nero. biaanlata d'oro.

BISANTE [fr. Be'sant; ing. Besant; ted.

Flitter, Flidern, Pfenning; ol. Bezant, Pen

m'ng; sp. Besamj~ - 1 biszmti sono figure

rotonde e piatte come le torte, da cui diffe

riscono per essere i primi di metallo e le se

conde di colore. Benché il Maigne (l), citan

do l'esempio dei bisanti dei Poitiers, che in

origine erano vasi [fr.pots], voglia far sup

porre che dei vasi avesse origine la figura

di cui parliamo, pure noi non possiamo atte

nerci a questa opinione. Difatti il’nome stes

so ci rivela aver sua origine dai bisantiz' o

bizantini, monete coniato nel Medioevo a Bi

sanzio ed il cui uso si estese in Francia, in

italia, in Inghilterra, a Cipro 0 fra i Saraci

ni, come rilevasi da antichi scrittori: Sodeer

don soy quatre besa'nts sarrazz‘nas (2). E in

Joinville: Or deve: entertdre que le soudan

fil crier en son camp qu'il douneroit un be

zant d'or pour chachune té‘te de chrétien

qu'on lui apparteroz't (3). E lo stesso Join

ville narra che il riscatto domandato dal Sul

tano d’Egitto per la liberazione di Luigi IX

fu di 800,000 bisanti che equivalevano allora

a 400,000 franchi. Herbelot però dà un'altra

etimologia alla voce bisante e la fa derivare

da un vocabolo arabo, che significa uovo

d‘ oro (4).

Simone Ligoli dice che il bisante valeva

un fiorino (5),- nel 1309 però appare che il

suo valore in metallo era di Lire IO. cente

simi 46 e millesimi 70, e il suo valore vero

in fremente era di Lire 24, 79 cent. (6). In

Francia erano usati come moneta sin dai

tempi di Luigi V1: Lea besants n‘ont e'té en

(1] Abrrgé méthodique de le science dee Armoiries,

pag. MO.

(2) Assise de Jerusalem.

(3) Vie de Saint Louis, ch. 23.

(t) Bibllothóque orientale.

(6) Viaggio al Monte Sinai.

(6) (librario. Economia politica del M. E. ili, 251.

[ usage en France que depuis Louz's le Jeune,

' qui le premier fil en persorme la guerre aua:

in/ideles (l). Leggesi nel cerimoniale della.

consacrazione dei re di Francia, che questi

erano obbligati di ofl‘erire 13 bisanti d‘ oro

all'altare, e che Enrico II per ubbidire a que

sto uso inventerato, in un tempo in cui più

non avean corso quelle monete, ne fece cc»

niare 13 espressamente pel giorno della ce

rimonia, le quali furono chiamate bizantina e

valevano circa un doppio ducato la pezza (2).

Anche il re d'Inghilterra dava ogni anno con

gran cerimonia un bisante d’oro alla chiesa

di Cantorbery. A Cipro i bisanti si faceano

anche d‘argento, e si diceano copolluti. Ag

giungeremo che i Tedeschi chiamano i bi

santi araldici Pfen’nige ossia denari; onde è

evidente che essi non sono se non vere mo

nete. Solo contro questa opinione potrebbe

addursi il pretesto che, oltre ai bisanti d‘ o

re e d'argento, si vedono qualche volta nel

le arme dei bisanti d‘ermellino e di vajo (3),

e che sarebbe dit’licile spiegare delle monete

di pelliccia. Ma questa spiegazione è facilis

sima. Non si vedono forse nelle arme dei

leoni azzurri, degli alberi d'oro, della aquile

verdi, delle stelle nere, ecc.? Ora. non v‘ ha

nulla di sorprendente che vi siano anche

delle monete d‘ armellino, che si può consi

derare argento caricato di macchie nere, o

delle monete di vajo, che si può eziandio

considerare argento caricato di pezzetti az

zurri. E nelle due pelliccia dominando il me

tailo, più spesso si blasonano per tale che

per colore; dalla quale circostanza nasce che

le monete di vajo o d‘armellino si blasonano

bisanti e non torte. Le pezze rotonde di per

pora invece, in cui domina più il colore, si

blasonano torte. _

Quanto all‘ introduziono dei bisanti nelle

arme, convien credere che rimonti alla pre

sa di Costantinopoli fatta dai Crociati; e in

fatti sin dal sec. XIII vengono nominati nel

l'araldica. Nella. descrizione manoscritta del

torneo di Clamecy, celebrato nel 1285, si leg

gene questi versi:

D'or et de guaules fu bande:

Lambiaua: d'azur et bezanlez.

Gli autori attribuirono a questa figura

molti simboli: alcuni vi denotarono la ric

chezza, altri la generosità. e il liberale ajuto.

Il Ginanni (4) dice che indica le funzioni

di maestro di casa, tesoriere o segretario del

re, la parte presa alle crociate e il diritto di

batter monete. ne‘proprii dominii. Altri aral

disti vollero vedervi un contrassegno degli

elemosinieri della corona di Francia; ma vi

sono tante arme gentilizie con bisanti e in

Francia e fuori, che questa opinione non è

(i) Du Peyrat. De la chepelle de una rais. Liv. il.

(i) Grandmuison. Dictionnsire héraldique.

(3) Playne. Art. héraldiquet Ping. 30.

(4) Arte del blasone dichiarata per alfabeto, alla

voce bisante.
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nemmeno discutibile. Qualche volta i bisan

ti indicano stipendii militari, come nell'arma

Michiel di Venezia, e spesso custodia dell‘e

rario pubblico, o del tesoro d'una corona. Il

Cartari dice che « sogliono servire per con

trassegni di soggezione e tributo (I) ).

I Melun di Francia hanno per tradizione

che i bisanti che portano sul loro scudo rap

presentino le monete date in finta elemosi

na dalla principessa Clotilde al loro caposti

pite Aureliano, quando questi faceva il mez

zane fra. Clodoveo e la principessa (2). Altri

infine asseriscono che i bisanti dei Melun so

no mole [meules], e che l‘ arma. è parlante.

Fra tante opinioni la più accettabile ci sem

bra quella del diritto di batter moneta, diritto

un tempo posseduto da quasi tutti i feudatari

d'alta. e bassa giustizia; ma ammettiamo però

che molti bisanti che si vedono nella armi

non siano monete. ma altre figure alterate,

come mole, palle. piatti, pomi, rotelle, ecc.

Non poche volte i bisanti servono di bri

sura, e più particolarmente in Inghilterra e

in Francia. In quest'ultima nazione sono fre

quentissimi i bisanti d' ogni genere; se ne

vedono molti anche in Italia e nelle altre na

zioni; in lspagna sono comuni sullo bordure,

e gli Spagnuoli se ne servono per distingue

re il numero dei loro castelli. Il bisante è

una di quelle figure che non giova afl‘aticar

si di troppo per rintracciarne nel blasone. Il

bisante d'argento e da alcuni chiamato plata

dallo spagnuolo bezemte de plata. bisante d'ar

gente. Qualche araldista. dal francese platas

(che pure viene dal suddetto vocabolo spa

gnuolo) ha fatto piatti, credendoli appunto

tondini o scodelle d'argento. Sono attribu

ti dei bisanti: caricato, figurato, dentata, ac

compagnato, ecc.

Cacciaguerri (Siena). - D'azzurro. al binmled’oro;

al capo dentata dello stesso.

Mie/tifi (Venezia). - Fusciato d'azzurro e d'argen

to, la prima fascia caricata da 6 bisanli', la seconda da

5, la terza da -’i, la quarta da 3. la quinta da 2 e l'ul

time d‘ 1. tutti d'oro.

Wilde (Baroni di Truro in Inghilterra). - D‘armol

lino, alla croce di nero. caricata nel cuore d'un bisanla

d'argento (brisura); al capo del secondo, caricato da

3 uccelli fermi al naturale.

Guilla (Catalogna). - Di rosso, al biaunle d‘ oro,

caricato d'una volpe saltante di nero.

Silua de Renda/Te (Portogallo). - Di rosso, a sei

biumti d‘ oro posti 3 e 3 in palo, e caricato ciascuno

da tre fascia di nero.

Rodez (Città di Linguadoca). - Di rosso, a tre 0:‘

umti' d'oro (2 e i).

E.vpinoy (Fiandre francese). -- D‘azzurro, a tra bi’

:ann‘ d'oro in banda.

Serra (Nivernese). - D'azzurro, a sei bi.ranti d'oro.

3, 2 e i.

Gamain (Isola di Francia). - Di rosso, a tre bisanli

d'oro, figurati d'argento.

(i) l’rodr0mo gentillzio, pag. 96

(2) Ménéstrier. La veritable art du blason. Pag. 240

Uhart (Îavnrra francese). - Di rosso, a tre bisarilx

d'argento, caricato‘ ciascuno da una stella di rosso.

Charlru (Clltit di Francia). - DI rosso, a tre bi

:anh' d'argento, clascuno dentata di 5 pezzi a destra.

caricato d‘un giglio a sinistra. di trrI torte in palo e

d'una cifra ge'ogliiica, il tutto di nero; al capo encl

to di Francia.

Carbonnel (Normandia). - Spaccata di rosso e d'az

zurro. a tre bimnli' d'armellino (2 e 1).

Melilli (Isola di Francia). - D'azwrro, a ‘7 bis/ml!’

d'oro, 3, 3 e 1', al capo dello stesso.

An/‘ray (Normandia). - Di rosso, a 8 bis_anli d'oro

in cinta‘, allo scudetto di neroI caricato da tre cre

sconti d'oro, e bordato dallo stesso

Poiu‘nn (Delfinatu). - I)'azzurro. a 6 bisnnlx' d'ar

gento, 3, 2 e 1; al capo d'oro.

Cambi (Toscana). - D‘argeuto, a tre caprioli d'az

zurro, accompagnati in capo da tre torto dello stesso;

quella a destra caricataîd'un bitonto d'argento sovrac

caricato d'un giglio di Firenze di rosso. quella di mez

zo caricata da un giglio d‘oro, e quella di sinistra ca

risata (l'un bùanlc d'argento sovruccaricato d'una cro«

ce di rosso; in punta una quarta torta d'azzurro. carl

cata d'una torta, bisante partita di rosso e d'argento e

sovraccarlcata d'una gamba partita dell'uno all'altro (Il

Bisanto-torta [fr. Besant-tourteau; sp.

Besant y torta). - Fusione del bisante colla.

torta, esso non diflerisce dal primo se non

perché è partito, spaccato o inquartato di

metallo e di colore, e va sempre posto sopra

un campo di colore. Se è partito il metallo de

ve stare a destra e il colore a sinistra; se

è spaccato, il primo nella parte superiore e

l'altro nell‘inferiore; se inquartato, il metal

lo nel l.° e 4.", il colore nel 2.“ e 3.°;’_ se in

quartato in croce di S. Andrea, nei quarti

superiore ed inferiore deve esser posto il me

tallo, e nei laterali il colore. lnvertendo que‘

sta posizioni si avrebbe la torta-bisante. I

bisanti-torte sono piuttosto rari in araldica

e s'incontrano più facilmente nelle arme spa

gnuole.

Bom‘iu' (Toscana). - D‘azzurro, alla stella a 8 rag

gi d'oro, caricata d'un bisanle-torla inquartato in cro

ce di S. Andrea d'argento e di rosso.

*‘ BISANTINO. - Vocabolo usato dal Bom

baci e da qualche altro araldista in luogo di

bisante. V-n-q.

BISCIA [fr. Bisse]. - Specie di serpente

molto usato in araldica e che si pone ondeg

giante in palo, la testa posta in fascia, di

profilo e volta a destra. Le biscie si vedono af

frantate, coronata, liflguate, vomt'ta'ntz', di

voranti, ecc. La biscia viscontea è in atto

di divorare un fanciullo nudo che le esce a

metà dalla bocca, e che gli araldisti s'accor- _

dano a chiamare uscente. La biscia simbo

leggia il varo repubblicano che pel bene del

la patria colla sua morte dona agli altri la

vita. Indica pure perspicacia, prudenza e vi

(1) È chiaro che tutte queste torte e questi blsantl

non sono ai: monete, nè pani, ma bensì scudetti tondi

o rotelle.
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gilanza. Il Grandmaison (1) dice che‘la biscia.

divorante non si deve più chiamare bisse, ma

guiore o givre, ossia vipera.

Visconti (Milano. - D'argento, alla biscr'a d'azzur

ro, divarante un bambino nudo di carnagione e coro

nata d'oro.

[forno da Granpre' (Niverneso).Î- Di rosso,alla bi’

scia d'oro.

Collier! (Isola di Francia). - D'oro, alla bircia (co

lubro) d'azzurro.

Iierlon (Samlonge). - D'oro, alla biscia coronata e

allorligla'aiu di 7 spire di rosso. vomitnnlc tre fiam

me del medesimo.

BISGIONE. - Sinonimo di bi'scr‘a, ma per

antonomasia s'intende più comunemente per

l'impresa dei Visconti.

"’ BLASONAMENTO [fr. Blasonnement; ing.

Blazonryj. «- Vocabolo poco in uso che si

gnifica descrizione, spiegazione d'un arma. È‘

più nota la voce blasone.

BLASONARE. [fr. Blasonner; ing. Blazon;

ted. Wappen erltld'ren; sp. Blasonar]. -- Bla

sonare un'arma è il descrivere lo scudo, gli

smalti, le figure e gli accessori nella loro

posizione, nel loro numero e nei loro attributi

secondo le leggi o i termini proprii del bla

sane. Vi sono due diverse maniere di blaso

nare; una propria dei Tedeschi e degli Spu

gnuoli, che consiste nel nominare in primo

luogo le figure e terminare col campo; l'al

tra usata dai Francesi e dagli Inglesi, per cui

si comincia dal campo e si procede a descri

vere le pezze, le figure. il loro numero, la lo

ro situazione e gli smalti loro. Le figure e

steriori si blasonano in egual modo in en

trambi i metodi. Gli Italiani blasonavano an

ticamente alla foggia dei Tedeschi; ma oggi

è invalso l'uso anche presso di noi d‘esplics

re le arme col secondo metodo, come il più

facile e quello che procede più ordinatamen

te e senza confusione di sorta. Parleremo dun

qua in primo luogo di questo, essendo pur

quello da noi adottato.

Metodo di‘ blasonare alla Francese. - Le

leggi principali del blasonamento secondo i

Francesi sono le seguenti:

l.° Quando lo scudo e pieno, ossia. senza

figure, non si ha naturalmente da nominare

che il campo. - Es. D'argento pieno o sem

plicemente d'argento.

N. U. Vi ha chi blasone anche la forma delle scu

do dicendo per es. porta un sannilico, un ovale, una

par-ma, uno scudo upognuolo, un accariocciato, ecc. Ma

ciò è inulile,perchè la forma dello scudo non è fissa.

ma arbitraria e u capriccio dell'artista. Solo conviene

descriverle quando si tratta di spiegare un monumen

to. un'incisione, una pittura autentica che possono ri

velare l'epoca, lo stile. ecc.

2.° Se lo scudo è caricato da figure (senza

alcuna partizione), si comincia a blasonare

il campo, poi la figura principale. cioè quel

la che occupa il centro, accennandone la no.

(1) Dictionnaire héraldique, alla ‘voce Disse.

‘ da 5 bisantl del campo posti in croce dl

tura, lo smalto, gli attributi e la. posizione

coi termini propri dell'araldica e senza alcu

ne. supertluità; se esso è accompagnata da al

tre si fa. altrettanto con queste. Ese‘mpi:

Saint Gelais (Francia). - U‘ azzumo, alla croce

scorclata d'argento.

Capano (Napoli). - D'argentoI alla banda di rosso,

amicale da tre gigli d'oro.

Iii/[ì (Toscana). - D'oro, all‘aquiln spiegata di nero.

coronata d'argento

Rrmcmn (Genova). - D‘nzzurro, al leone coronato

d'oro, lampassato di rosso, attraversato da una banda

composto di rosso e d'argento.

.Iiccicché (Sicilia). - Dl rosso, al braccio destro

. armato al naturale |mpugm~intc una palma d‘ oro, e tre

stelle del medesimo. ordinate nel capo.

Zanchi' (lleveuno). -- D'azzurro, alla torre d'argen

to, merlato di tre pezzi e handeruolata dello stesso,

murata, aperta e flnostrata di nero. poggiata di verde,

accostata da due crescenti rivolti d'argento.

Osservazioni:

e.) Il capo. la campagna e la bordu.ra ven

gono blasonati in seguito a. tutte le altre

figure.

Scmbonifacio (Verona). - D'oro. all‘aquiln hicipite

spiegato di nero; al capo d'argento, caricato d'una cro

ce di rosso.

Portogallo (il.“ di). - D'argento. a 5 scudetti d'az

zurro posti in croce di S. Andrea e caricato ciascuno

S. Andrea;

alla hordura di rosso, caricata da 7 torri d'oro. '

lìrocanl da Brruil (Francia). - D‘ oro. nll' olivo di

verde, accostato da due crescenti di rosso; alla cam

pegno d'nzzurro,caricato d'un luccio d'argenlo

b) Ove il capo, la bordura e la campagna

fossero attraversati, le figure attraversanti

sono nominate dopo di loro.

l'emlóme (Francia). - D'argento. al capo di rosso,

con un leone d’ azzurro. armato, lompassato e coro

nato d'oro, altrove:sanie sul tutto.

Cole di Enniskillrn (Inghilterra). »- D‘ argento, al

bue passante di nero; alla bordurs dello stesso. bisen

tata d‘oro e attraversata nel 4." cantone da un canton

franco d'azzurro all‘nrpn d'oro.

Zapparuschi’ (Ravenna). _ D‘nzzurro alla compagna

di verde, con una zeppa di nero, manlcata d‘ oro, po

sto In bando e atlrnvorsnnto sul tutto.

c.) La bordu’ra poi viene sempre blasonata

dopo la. campagna o il capo, a meno che

non sia abbassata sotto di questo.

l’ilhmca (Spugna). - Di verde. al destrocherio

d'argento tenente una banderuola d‘ oro, svolazzaute a

sinistra; alla campagna d'argento, murata di nero e la

bordura d‘ oro, caricata da 16 anelli incatenotl due il

due di rosso.

Gozzndim' {Bologna}. - Trinciato di argento e di

rosso. alla hordura di nero. blsantata d'oro di lì pez

zi. abbassato sotto il capo cucito d'azzurro, caricato da

tre gigli d'oro, divisi dal lambello a quattro pendenti

dello stesso. '

d.) Anche il quarto-franco, il cantone e

la. cinta sono le ultime figure e nominarsi in

uno scudo ove, manchino però il capo, la

campagna o la bordure.
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Thouar: (Poiton). - D'oro seminato di gigli d'az

zurro: al canton franco dl rosso.

Lamoignofl (Francia). - Losangato d‘ argento e di

nero; al franco quartiere di ermellino.

Novarin da Longchompx (Contado Venessin0). -

D'azznrro al giglio d'argento, sormontato d'un lambelh

dello stesso; alla cinta d'oro. dentata esteriormente.

e.) Quando vi sono più figure principali

di natura diversa poste una sopra l‘altra, è

la superiore che si deve nominare per prima.

Sennelon la Verrière (Francia). - D‘ azzurro. al

cervo slanciato d'oro in capo, e un pesce rivolto dello

stesso in punta. '

3.0 Lo scudo interamente coperto di pezze

a smalti alternati, si blasone come segue:

a.) Nel palato si nomina prima lo smalto

del primo pezzo a. destra;

b.) Nel fasciato lo smalto del primo pezzo

superiore;

c.) Nel bandolo lo smalto del pezzo che si

trova sul canton sinistro del capo;

d.) Nello sborrata lo smalto del pezzo che

occupa il primo cantone;

e.) Nel capriolato lo smalto del primo pez

zo superiore;

f.) Nello scoccata lo smalto del primo pez

zo, posto nel primo cantone;

g.) Nel grembiato lo smalto del pezzo più

vicino al fianco destroe alla linea del capo;

h.) Nei punti equipollenti lo smalto del

primo punto a destra superiormente;

i.) Nel losangato e nel fusato lo smplto

del pezzo posto all'angolo superiore a destra;

k.) Nel triangolato lo smalto dei triangoli

eventi il vertice volti verso il capo.

4.0 Quando lo scudo ha delle partizioni,

si blasone. ciascuna di esse come se fosse

sola, ossia si procede alla descrizione delle

figure e smalti di ciascuna come facente scu

do da sé. Quanto all’ ordine da seguire per

blasonare le partizioni, eccone le regole:

a.) Se lo scudo è partita, si dice: Di.... ..

(a) .... .., partito di ..... ..(b) .... ..; oppure partito

di ......(a) ..... .~, e di .... ..(b).....;o ancora Par

tito: nel 1.0 di .(a)....., nel 2.” di .....(b)..._.

(V. fig. 18).

Se è spaccato, o trinciato, o tagliato, si

dice: Spaccata, o trinciato, o tagliato di ...(a)..,

e di .... ..(b) .... ..; oppure Di .... ..(a) .... .~, spacca

te, o trinct'ato, o tagliato, di .....(b).....; 0 an

che Spaccata, o trinciato, o tagliato. nel 1.0

di .... ..(a) ..... .. e nel 2.0 di .... ..(b) .... .. (V. fig.

19, 20 e 21).

d/

a 6 I!

fig. 18 fig. 19

lig. 20 fig. 21

_ b.) Se lo scudo é addestrato o sinistrate.

SI. dice: Di .....(a)....., addestrato o sim'strato

di .....(b).... (V. fig. 22 e 23).

E
flg 23

c.) Lo scudo spaccato-scmipartito, semi.

partito-spaccato, partito-semispaccato e semi

spaccato-partito va blasonato come segue:

e .t

.2 'Dg. "

Spaccata di.....(a)..., semipartito di .....(b)...., e

di....(c).... (V. fig. 24); Semipartito di..... ..(a) .... ..

e di.... ..(b) .... .~, spaccato di.... ..(c)..... (V. fig. 25);

Partito di .....(a)...., semispaccato di .....(b)....

e di .... ..(c)......(V. fig. 26); Scrm'spamato di

.....(a)..... e di .... ..(b)....., partito di(V. fig. 27).

‘D mi‘

,‘’_J

5 cc

vii 6

fig. 26 fig. 27

d.) Gl‘interzati seguono quest'ordine: In

(«a

[T IL<>

‘ terzato in palo, in fascia, in banda, in sbar

ra di .... ..(a)....., di .... ..(b) .... .. e di .... ..(c) .... ..

(V. fig. 28, 29, 30 e 31).

11/

‘€

c

fig. 29

\. 0
fig. 31
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e.) Per gl’a'nquartati. se tutti i quarti so

no differenti, si blasone: Inquartato: nel 1.0

di ...(a).....; nel 2.0 di .....(b).....; nel 3.0 di

nel 4.0 di .....(d)..... (V. fig. 32 e 33).

a], g’ a,

‘ 6’

c 21 è.

L.__,,_J

113. 32 fig. 33

Se al contrario i quartieri 1.0 e 4.°, 2.0 e

3.0 sono uguali, essi si blasonano: Inquartato

nel 1.0 e 4.° di ....(a)...; nel 2.0 e 3.0 di(V fig‘. 34 e 35).

w«?'

~1676’1

113. 31

I quattro quarti non avendo figure si bla

sonano: Inquartato di .....(a)....., di .....(b).....,

di .....(c)....., e di .....(d)..... (V. fig. 32 e 33),

se sono differenti, Inquartato di .... .. (a) .... ..

e di .... ..(b) .... .. (V. fig. 34 e 35), essendo e

guali i quarti a due a due.

Finalmente se l'inguartato ha uno scudet

to sul tutto, si finisce col blasonare questo.

Esempio:

La Tour d'Aurfl‘gne (Francia). - lnquartato. nel

1.0 e 4.0 d'azzurro, seminato di gigli d‘ oro, alla torre

d‘ argento, murata di nero; nel 2.“ d'oro. a tre torto

di rosso; nel 3.° cotissalo d‘ oro e di rosso; sul {mio

partito a destra d'oro. al gonfalone di rosso, trangialn

di verde; a sinistra di rosso, alla fascia d'argento.

f.) Quando il numero delle sezioni dello

scudo sorpassa le quattro, si contano i tratti

0 linee che le hanno formate, e si dice: Par

rito d’ 1, di 2, di 3, ecc. e spaccato di 2, 3,

4, ecc., ciò che forma o dà 6, 8, ecc. quar

ti; nel 1.0 di .... .. e così si procede a. blaso

nare ciascun quartiere separatamente, coll‘or

dine segnato nelle fig. 36, 37, 38, 39 40, 41,

42 e 43.

 

fig. 35
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fig.62 115.43

Osservazione. Avviene spesso che nello

scudo segnato dalla fig. 39, i quarti 1-7, 2-8,

3-5, 4-6 siano rispettivamente eguali; cosi pu

re nella fig. 41 spessissimo i quarti 1-6-11-16,

2-5-12-15. 3-8-9-14. 4-7-10-13, sono eguali

oppure tutto il gran quarto l, 2, 5, 6 è eguale

a tutto il gran quartoll, 12, 15, 16, e il gran

quarto 3, 4, 7, 8 è eguale al gran quarto 9,

10, 13, 14. In questi casi i quarti eguali si

blasonano insieme, per es. Inquartato: nel

1.0 e 4.0 contraz'nquartato.‘ ‘nel 1.° e 4.° di

.. ecc.

g.) Lo scudo può essere poi novellamente

intersato, partito, trinciato, inquartato, ecc.

nei suoi quarti, locchè costituisce vari grup

pi che si devono considerare e blasonare se

paratamente come nella fig. 44, che si blaso

ne: Inquartato: nel 1." trinciato die di .... ..(2).....; nel 2.0 contrainquartato, di

....(3)..., di ....(4)...., di .....(5)..... e di ....(6)....

4

a‘ 6
s:

Qg>oo\ì

es

M

'10

12

Fig. 1-1~

(oppure di ......(3 e 6) e di .....(4 e 5)..... (se i

quarti sono uguali a due a due); nel 3." in

terzato in fascia, di .....(7)..:., di .....(8)....., e

di .... ..(9) .... ..; nel 4.0 partito di ..... ..(l‘0) .... ..,

Sen1ispaccato di e di .....(12).....

Tutte le altre partizioni e sotto partizioni

si pònno regolare a questa legge.
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5.0 Quanto al blasonamento delle figure e

sterne, esso è libero e si eseguisce a proprio

capriccio, purché siano sempre rispettate le

regole araldiche ed usati i termini del bla

sone. Si dice d'uno scudo che è timbrato

del tale elmo e della. tale corona, sostenuto

dei suoi supporti o le’nenli, accollato delle de

corazioni, circondato dal padiglione 0 man

tello. Come si vede, prima si nomina. il tim

bro, poi i supporti, poi le decorazioni e da

ultimo il manto. La divisa e il grido di guer

ra, se ve ne sono, si accennano separata

mente e dopo ogni altro ornamento, dicendo:

il motto è ...... ..

Oltre a queste regole generali per blaso

naro un'arma, ve ne sono altre destinate ad

accrescere la chiarezza, la brevità, la preci

sione della descrizione, e sono le seguenti:

A. Si deve nel blasonare schivare per

quanto si può di ripetere spesso lo stesso

smalto, l'araldica fornendo delle locuzioni a

datte a fuggire tale cacofonia, quali sono

dello stesso, del campo, del primo, del secon

do, ecc.

Mollmberg (Baviera) -- D‘ezzurro. alla torre d'ar

gente. sormontata da un crescente dsllosleno (azzurro).

'Fr‘zr'cal (Lionese). - D‘ oro, al grilo rampante di

rosso, sostenente colle zampe davanti uno.scudetto

d‘ azzurro, caricato d'un glgho del campo (oro); alla

bordura d'azzurro. seminato di gigli d'oro.

Ford (Inghilterra). -- Partito di russo e d‘ oroI a

due bande di vaio altraversanti; al canton destro del

secondo (ore). caricato d‘ un lovrlere corrente di nero.

B. Per brevità si vuol tralasciare di bla

sonare iquarti di famiglie e paesi molto co

nosciuti in araldica, dicendo solamente di

Francia, di Gerusalemme, di Sacoja, d’ An

jou, di Bourbon, di Francia antica, di Vi

sconti, di‘ Medici, ecc. o lo scudetto princi

pale d‘ una famiglia in questione, come per

esempio illustrando l'arma Gonzaga, sarebbe

inutile ripetere ad ogni istante d‘ oro, a tre

fascio di nero, laddove riuscirebbe più ‘co

modo e facile dire di Gorrzaga.

Santacolomba (Sicllia). - D'azzurro, a tra colombe

forme d'argento._la prima tenente col becco un ramo

scollo d'oliva di verde; partito d'Aragona.

Cavagna (Voghera). - Di rosso, al leone d'oro, at

traversato dalla fascia d‘ azzurro. caricata da non ce

sta del secondo. e il capo dell'Impero.

Del/Moto (Provincia di Francia). -- Inquarlalo: nel

1.0 e i." di Francia,- nel 2.“ e 3.0 d‘ oro, al delfino

d'azzurro.

0. Quando uno scudo si blasona in due

differenti guise, fra un blasone e l‘ altro si

pone la parola alias. V-q-n.

D. Quando lo smalto del campo 0 d‘ una

figura non si conosce o è incerto. si sostitui

sce con un punto d'interrogazione (i).

Cojordan (Mirepoim. - Di ....?. ull'aquila spiegata

di ....‘l. attraversata da una banda di ....‘I

E. Nelle descrizioni dei blasoni, gli attri

buti e gli smalti si dividono mediante vir

gole (,).

Trias! (Fiandra.l - DI nero, a due corni d'argen

lo, guarniti e imboccati d'oro, legali di rosso, lo

capo, e in punto un levriero corrente del secondo,

collarinato dello stesso.

F. Le descrizioni delle partiture, dei quar

ti, dei capi, delle bordure, delle campagne,

degli scudetti. dei canto'ni si dividono con

un punto e virgola (;).

La Huye (Bretagna). - Bnndato d'oro o d'azzurro;

al cantone di rosso, caricato d'un giglio d'argento.

Cadono! (Borgogna e Sciampagna). - Di rosso, a

due spade d'argento, guarmte d‘ oro poste in croce di

S. Andrea; al capo cucito d‘ azzurro, caricato da tre

stelle d'oro.

Gri/len (Assiu). - Partito: nel 1.” d'azzurro alla

lasci‘: d'argento; nel 2." d'oro pieno.

Quarquez (Provenza). - lnquartalo: nel 1.“ e L0

d'oro, a due pali d'azzurro; nel 2.“ e 3." contrinquar

lato in croce di S. Andrea d'oro e d'azzurro.

G. I due punti (:) si pongono dopo gli at

tributi partito, inquartato, spaccato, ecc. e

prima dell'espressione nel 1.° e 4.", ecc.

Jullien (le l'illeneuve (Borgogna e Forez). - Spac

ceto: nel 1." d‘ azzurro. al leone d‘ oro lampassato e

armato di rosso; nel 2.“ di rosso al palo d'argento.

H. Il punto (.) si pone quando è finita la

descrizione delle scudo e si passa a quella

dello scudetto. Si pone anche alla fine della.

descrizione d'ogni gran quarto, e se l'arma

è molto complicata, giova ancor più l'andare

a capo in ogni partizione.

Piochard de la Brulerta {Borgogna}. - Inquartalo:

nel 1." e t.“ d'azzurro. a tre stelle d'argento; nel 2.0

e 3." di rosso, all‘ aquila d‘ argento. Sul tutto d'oro,

alla banda di rosso. \

I. I numeri si pongono in cifre solamen

te quando esprimono la posizione delle figure.

Ambuosa (Firenze). - D'azzurro, con otto gigli d'oro,

posti 3, 3 e 2.

K. Invece di dire nel 1.°, nel 2.° ecc. si

può dire anche al 1.", al 2.", ecc. ed anche

il 1.“, il 2.", ecc; ma questi due metodi non

sono da usarsi.

L. Quando in uno scudo complicato si de

vrebbero ripetere troppo spesso le espressioni

nel 1.0 e 4.", nel 2.", ecc. si potrà usare pel

partito: a destra o a sinistra e per lo spac

rato: superiormente o inferiormente.

M. Quando un'arma è divisa in partizioni

fornanti arme da sé e che si conosce a chi

appartengono, si dovrà specificare, ponendo

fra parentesi l‘ espressione che è di....

Rogr'er da Rosr'èru da Beaflforl (Limosluo e Anjou).

- Inquartalo: nel 1.“ e L." di argento, alla banda

d‘ azzurro. accompagnate da sol rose di rosso. in cinta

(che è di [login de Ila.rlèrea); nel 2.° e 3.0 cotissato

d'oro e di rosso, di 10 pezzi (che è di Turenm).

N. E noto che nei primordi dell‘ araldica

i cavalieri usarono dipingere le loro cotte

d‘ arme delle imprese loro favorite, imprese

che passarono poi sui loro scudi. Ora è chia

ro che dall'espressione porta la cotta d'oro,

di rosso, ecc. o porta lo scudo d‘ argento

al ecc. ne venne il moderno porta d'o
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ro, di rosso, d'argento, ecc. Le figure e i co

lori che s‘innalzarono nelle bandiere dai no

bili feudatari diedero alla. lor volta. origine

al motto spiega o innalza la bandiera di.... ..

e quindi innalza di .... .. essendo passate det

te figure e colori sulle armi di famiglia. Si

eliminino (per brevità) le parole porta, innal

sa, spiega e si avranno le moderne espres

sioni: di azzurro, di verde, d'oro, ecc.

0. Invece delle espressioni al leone, alla

banda, alla croce, a tra los‘anghe, ecc. alcu

ni usano invece con un leone, con una ban

da, colla croce, con tre losanghe, ecc.

P. Nel blasonare le figure esterne si soglio

no anche fare le descrizioni parziali dei pez

zi indipendentemente dallo scudo e l'una dal

l'altra dicendosi: Corona da.....; Elmo da.. ,

Lambrequim' di...... .. e di..... ..; Supporti..... ..;

Decorazione........; Mantello da......; Illotto .... ..

Tutte queste leggi da noi esposte devono

essere fedelmente seguite, se non si vuol ca

dere nel pericolo di non farsi intendere, co

sa per altro facilissima. nella descrizione di

certe arme complicate e bizzarre, che richie

dono ogni possibil chiarezza. Ecco un esem

pio di‘ arma completamente blasonata col me

todo francese.

Sauojtl (Casa reale di). -- Inquartato: Il primo

gran quarto contruinquartato: nel 1.0 d‘ argento, alla

croce potenziata d‘oro. accantonata da quattro crocette

dello stesso (che è di Gerusalemme); nel 2.0 burellnlo

d'argento e d'azzurro di otto pozzi, al leone di rossov

lampassato e coronato d‘ oroI atlreversante (che è di

Lusignuno); nel 3." d'oro. al leone di rosso. armato e

coronato del campo (che e d‘Armenia); nel t.° d'urgen

to. al leone di rosso, armato e coronato d‘oro. lampas- ‘

gato d'azzurro. colla coda hifcrcate (che e di Luxem

b0urg).

Il secondo gran quarto partito: nel 1.0 di porpora,

al cavallo allegro e rivolto d‘ argento (che è di Wo

stpholia); nel 2." lasciato d'oro e di nero, di 8 pezzi,

al cranceliho di verde. posto in banda sul tutto (che ‘

o di Sassonia); la partizione innestata in punta d‘ ar‘

gente, a tre puntali di spada di rosso (che è d‘ An

gria).

Il terzo gran quarto partito: nel ‘l.° d'argento. so

minatu di plinti di nero. al leone dello stesso, arma

te e Iampassato di rosso (che è delChnblais); nel 29

di nero. al leone d‘ argento, armato e lampassato di

rosso (che é d'Aosta‘.

Il quarto gran quarto partito: nel I.‘l di rosso. al

la croce d'argento. attraversata in capo da un lam

bello d'azzurro (che è del Piemonte); spaccato di cin

que punti d'oro, equipollenti a quattro d'azzurro (che

è del Genovese); nel 2.0 d‘ argento, al capo di rosso

(che è di Monferrato).

L‘inquartatura innestato lo punta d‘ argento. all‘ a

quila col volo abbassato e coronata di nero (che è

della Contea di Nizza).

Nel punto d‘onore uno scudetto d'argento, alla cro’«

ce di rosso. accantonata da quattro teste di more, at

tortigliato d’orgento e messe di profilo (che è di Sar

degna).

Sul tutto in cuore: d'oro ull' aquila spiegato di no

ro coronata dello stesso. e caricata sul petto d‘ una

scudetto ovale di rosso, alla croce d'argento (che è di

Savoja).

Corona reale dl Savoia - Elmo d‘ oro aperto. pn

sto di fronte -- Larnhrequinl d‘ oro e d‘ azzurro -

Supporti: due leoni d'oro, colla testa rlvolta - Deco

razioni: la collana dell‘ Ordine Supremo della SS. An

nunziata, e I cordoni degli Ordini di 5. Maurizio e

Lazzaro, della Corona d‘ Italia e di Savoja - Manto!‘

lo reale. _

Metodo di blasonare alla tedesca. -- I Te

deschi egli Spagnuolì, come già dicemmo,

cominciano invece dal nominare la figura

principale coi suoi attributi e figure accom

pagnenti e terminano col campo, come nei

seguenti esempi.

Pyrmonl (Wesphalia). - Una Croce ancorata ros

sa in campo d'argento.

Cam'mr (<pagnu). - Tre giunchi verdi, legati di

rosso in campo d'argento.

Ove questa maniera riesce più oscuro. si

è negli scudi con grandiinquartamenti, poi

ché in questi i Tedeschi non procedono co

me noi, cominciando dal primo quarto supe

riore a destra proseguendo verso sinistra; ma

bensì dividendo i quartieri a gruppi, classi

0 sezioni, ora nominando in prima quelli

posti nelle file di mezzo, ora gli scudetti in

cuore, ed ore procedendo coll'ordine regola

re. Da ciò risulta che l'araldista. confuso fra

‘ tanti diversi sistemi non se. a quale attener

si, né quale quartointeudere per quello hlal

sonato sotto il num. 1. 2, 3, ecc. - Es.: i

conti d‘Hanau che portano partito di due e

spaccato d'uno, collo scudetto sopra il tutto,

blasonano i loro sei quarti nella stessa guisa

che i Francesi, nominando per ultimo lo scu

detto. Al contrario i conti di Nassau che hanno

sette quartieri e uno scudetto, blasonano per

quinto lo scudetto, considerandolo come un

altro quarto posto fra. il quarto e il sesto. I

conti di Salms che alzano partito di tre e

spaccato d‘ una numerano i quarti come si

vede nella fig. 45.

7

L-V--J

Fig. iii

Diamo ancora alcuni esempi di blasone.

menti tedeschi: nella fig. 46 è quello dei conti

di Stolberg;
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nella figura 47 quello dei conti di Waldec;
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Fig 57

Nell‘arma di Prussia i quarti si |comincia

no a blasonare dai due pali di mezzo, quin

di il terzo a. destra, il quarto e. sinistra, il

quinto a destra, e cosi diseguito, nell'ordine

accennato dalla fig. 48.

l
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Finalmente nell‘arma inquartata dell'anti

ce regno di Boemia si usa cominciare dal

sopra-scudetto poi si nominano i quattro quar

ti dello scudetto, nel cuore, i sei posti nel

capo, i quattro della fascia, e da ultimo i no

ve della punta, con salti a capriccio e con

una mescolanza di tutti i sistemi da. far per

‘ dare il capo (I).

Tanto basti per togliere a chiunque la vo

lontà di blasonare alla moda dei Tedeschi.

E per invogliare qualsiaia del blasonameh

te francese, diremo col Cartari. che pure fu

esperto blasonista italiano: a Soli i Francesi

descrivono perfettamente le armi perché es

ai soli hanno i termini propri dell‘ arte, per

mezzo dei quali si forma la descrizione delle

armi con chiarezza e brevità, che sono i due

fini pretesi in ciò dagli Araldi. Gl'ltaliani ap

presso dei quali mai sono stati introdotti i

termini proprii di quest‘ arte, nel descrivere

le armi sono al più gran segno confusi; e ra

da volte avviene che si descrive. da essi

un‘ arma in modo tale, che possa perfetta

mente intendersi e comprendersi senza erro

re (2). r

(1) Chi volesse accertarsi di quanto asgerlamo dia

un‘ occhiata all'opera tedesca Die durchlàuchlige Well.

stampata ad llamburg, 470].

(2) Prodrcmo gentilizio. Pag. bit-M5.

Infatti eccovi un blasone descritto da cer

ti araldisti che vogliono conservare tutto il

purismo italiano: Scudo diviso una volta per

lo lungo, e due volte per traverso orizzon

talmente, il che forma 6 quartieri; il primo

quartiere a destra superiormente è d‘ argen

to, il secondo d'azzurro; il primo del centro

d‘ azzurro, il secondo d' argento; il prima

inferiormente a destra d‘ argento l'ultimo

d'azzurro. E tutto ciò si poteva. dire in po

che parole: partito d’ uno, spaccato di due,

d'argento e d'azzurro. Nella prima guisa bla

sonarono quasi tutti gli araldisti italiani del

seicento e del settecento; nella seconda quel

li che hanno ora un po'di buon senso da ca

pire che l‘imitazione dallo straniero diviene

una necessità, quando a noi mancano ancora

gli elementi necessari ‘per renderceue indi

pendenti (l).

BLASONA'I‘O. - <_Diconsi blasonate quelle

arme che furono spiegate coi termini propri

dell'arte araldica (2). »

BLASONE [lat. Stemmatum scientia; fr. Bla

son; ing. Blazon; ted. Wappertkunde; sp.

Blason]. - Il blasone è la scienza che inse

gnu a comprendere il significato delle arme

nelle sue diverse figure, le proprietà, le leggi

dell‘araldica e la descrizione perfetta di qual

siasi arma. Qual differenza corra fra esso e

l’ arte araldica, già fu detto a questa voce.

V. Araldica.

Blasone fu anche detto impropriamente e

poeticamente per arma; come i blasom' degli

antenati, polveroso blasone, il blasone de‘ re

di Francia..... .. ed anche per nobiltà, come:

il blasone non fa la virtù ..... ..

Tanto si è voluto dire e tanto dimostrare

sull‘ etimologia di questo vocabolo, che pre

sentemente l‘ araldista. è costretto a tentan

nare prima d'appoggiarsi ad una delle tante

opinioni emesse da due secoli a questa parte,

da. Ménéstrier sino ai moderni.E poiché ab

biamo nominato Ménéstrier, comincieremo a.

considerare la sentenza di costui, e di tutti

quelli, e sono pur molti, che l‘han servilmen

te e ciecamente imitato.

Il P. Ménéstrier, fedele al suo sistema di

voler vedere tutta l‘araldica sorgere dal tor

nei, naturalmente anche tal vocabolo fa de

rivare da essi. BLASEN, scrive egli, est un

mot allemartd qui signi/ie sonner da 001‘, et

si l'on a donne’ ce nom à la description dee

armoiries, c’ext que ancienrtement ceuar: qui

se presentoient auto lices pour le tournoy

som’mient du cor quand'ils approchoient,

pour faire saooir leur oenue. Les herauts,

aprés av‘oir reconnu s’ils e‘toient yentilshom

mes, sonnoient de leur trompe pour aver

(I) Vedi su questa argommtb il nostro Discorso a

pologetico sull‘ araldica. - Pisa Tip. Araldica 1876,

e l'altro nostro opuscolo intitolato: Genesi e Storia del

linguaggio biasonlco. Pisa 1876.

(2) Ginanni. I.’Arto del Blasone dichiarata per lil

fabeto.
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tir [es marc'chauav et leurs aydes, et puis ils

blasonnoient leu1‘s armoiries:c‘est a dire qa'a

prés avoir sonné de leurs trompes ils crz'o

ient à haute vois et decrivoient [es armoiries

de ceux qui se presentoient.(l) E per prova

re che nel X secolo si usava in tal modo,

reca in citazione uno squarcio delle rime del

torneo di Chauvency, che fu celebrato nel

1285!

In tal modo il Ménéstrier prova il suo si

stema colla sua etimologia e la sua etimolo

gia. col suo sistema; da questo argomento si

pub giudicare qual grado di fede maritino

l'uno e l'altra. Noi non vogliamo menomare

i meriti del dotto araldista che siamo i pri

mi a riconoscere, ma quella ostinazione si

stematica e sistemata di ridurre tutto ad un

principio adottato per qualche fonte indub

hiamente innegabile di verità induce il cri

tico a procedere molto cautamente dietro i

suoi passi, ciò che non fecero il Ginanni e

molti altri scrittori del secolo passato e del

presente stesso. Il Ménéstrier appoggia altresì

la sua asserzione sulle corna portate dei no

bili tedcschi come cimiero, dopo essere stati,

dice egli, blasonati due volte nei tornei e in

tal maniera riconosciuti gentiluomini. Noi

concediamo di buona voglia che gli antichi

cavalieri suonassero il corno al loro ingres

so nelle lizza, concediamo che a quel suono

gli araldi ne esplicassero le arme, ma non

possiamo ammettere che le corna di cimiero

prendano origine da quest'uso, né che la pa

vola blasone, venga dal tedesco blasen. Igno

rava dunque l‘araldista francese che i Galle

si, i Celti,i Bretoni, i Franchi. i Boj. i Cim.

bri, i Teutoni e tanti altri popoli del Nord u

savano fregiarsi l'elmo di simili corna. come

simbolo di forze e di potenza, in un‘ epoca

in cui non esistevano tornei regolati ove i

nobili facessero le loro prove, né arma da

blasonare. né araldi che le blasonassero, e

per conseguenza nemmeno blasmu’~? E nella

sua ingenuità citando i nomi di quelle fami

glie che furono negli antichi tornei e che

presentemente hanno per cimiero le corna.

il Ménéstrier si è dimenticato di mentovare

quelle altre, che anch‘ esse si distinsero in

quelle prove, e su‘ cui elmi ciò nullostante

non si vede ombra di corni!

C‘ est des Allemands, continua egli, que

les Franpois, Ies Espagnols, et les Anglou's.

on! emprunté ce terme de BLASON, pour si

gm'fier la description dcs armoiries. (2) Ma

noi sappiamo che blasonner in francese si

gnifica onorare, lodare. Les‘habitam disent

pour louanger et blasonner leur Ville (3), o

anche inveire, accusare, maledire: Il leur

commenda d‘honorer les Dames et Demoisel

(1) Le veritable art da blason et l'origine dee Ar

mories. pag 18i.

(2) Op. cit. pag. 158.

(3) Favyn; Thèatre d‘ honneur. Lire 2, chap. 13

pag. 439,

les, ‘ne permettre et sou/frir d‘en ou.yr bla

somter e! mesdire (I), che lo spagnuolo bla

son indica azione gloriosa. millanteria e il

parlare eccessivo: El capitan genera! ostantò

oalerosos blasones (2). e che in Inglese bla

se vale divulgare, blazing, pubblicazione, bla

zer ciò che fa rumore e blazon celebrare,

spiegare. Il Ménéstrier stesso ne conviene e

cita parecchi esempi francesi e spagnuoli ma

aggiunge che essi derivano tutti da. blasen,

suonare il corno. perché pretende che per bla

sonare, per lodare. per celebrare. per inveire

e per descrivere una cosa la si pubblica e on

la fai: sonner: del che ci sia permesso di du

bitare, ammettendo che si possa descrivere,

celebrare, imprecare, e lodare anche senza l'a

juto del trombettiere e del banditore. Perché

invece non trovare un'origine a tutti questi

vocaboli nell'antico tema blas o blat, che

genera nella lingua greca bla'pto, blasfeme‘o,

blasfemia, blasfemos e blapsi/emos, nella lati

na. blasphemo, biasimare, blatero, bldlefdtu8,

blatare. nella francese blasonner e blason

mur, nella tedesca blasen, nell'lnglese bla

ze, blazer e blazon. e nella spagnuola blason,

i quali vocaboli tutti danno l'idea d‘inveire,

ciarlare, celebrare, suonare. spiegare, divul

gare, millantare con grido, rumore e fama?

Ora noi crediamo che, come il tedesco bla

sen, (ma non da questo) il vocabolo blasone

derivi appunto dal tema. blas comune a tante

lingue, poiché infine il blasone non è altro

che l'esplicazione delle arme (a suon di trom

ha o senza) per divulgare e celebrare.

Perché poi non si creda che noi a caso

abbiamo qui posto i vocaboli greci bl<ipto, bla

sfeméo, ecc. e il latino blasphemo che signi

ficano inveire, imprecare, sfidare, e il fran

cese blasowner nel senso stesso, è necessario

citare un costume molto in voga nelle giostre

e nei tornei. Ecco quanto ne scrive il Libert

nella. sua Histot're de la Chevalerie en Fran

ce (3). « La jofite étaz't le genre de combat le

plus grave. C'était un due], où (es ~armes

courtoises et les lances de rochet étaz'ent sou

oent échangées contre les armes de combat.

Un défi le précédait‘ ordinairement et deter

minaia‘. les armes qui devaient lire employées.

Lorsqu'il y avait armes à oatram‘e, c‘ ètait

en général entre des ennemis ou de: guer

riers de natiom differente‘. L‘hormeur natia

»al Ktait alors en quelque sorte engagé, et

l'on pouvait penser qu' un tel combat valzu't

la vie d‘ un homme. Il y avaz't souvent ;des

joutes hors des tournois. Tel cheoalier, per

mission obtenue, pubh'az't joule à tout vemmt;

il suspendait les ècus de paia: et les 0’cus de

guerre, et ceuar: qui seprésmtaient dész'g'naienl

euas-me’mes, en touchant les uns ou les autres,

s‘ils voulaient combattre au ylaìve de guerre

(l) Cronlque de Louis il de Bourbon.

(2) Rodrigue Mendcz Silvs. Poblaclon de Espana,

pag. 7.

(3) Chap. XlV, pag. 133.
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ou de parlar. » Quando il cavaliere avea sfi

dato l'avversario toccandone colla punta del

la lancia lo scudo da guerra (ciò che dice

vasi imprecare a tutta oltranza), l‘araldo bla

sonava l‘arma offesa. come per dichiarare che

l‘ oltraggio non sarebbe lavato che col sau

gue dell‘otfensore.E tosto procedevasi al duel

lo e morte. Di tali esempi sono pieni i pas

si delle antiche islorie di torneo e dei re

manzi e poemi medioevali, e non saremo cer

te noi quelli che li porremo in dubbio. Non

abbiamo dunque inconsideratamente tratta la

voce blasone dal tema blas, perché con tutti

i vocaboli da questo generati trova sufficien

te e piena spiegazione. Difatti blasen indica

che la descrizione delle armi fatta nei tor

nei dagli araldi era celebrata (blaze, blazon,

blazer, blasonner) a suon di tromba o di cor

no (giacché blasen in tedesco significa soffia

re, e più particolarmente soflìare in qualsia

si trumento a fiato). Blalero, blatare, blason,

che valgono parlare con rumore, con vanto,

indicherebbero le grida degli araldi nel da

scrivere e celebrare le arme; e finalmente

bla'pto, blasphz’mo e blasonner qualifichereb

bere la sfida a tutta oltranza. Ecco pertanto

la parola blasone che ha ereditato tutti i sen

si racchiusi nella radice blas.

Con tale spiegazione non saremmo costretti

a credere che gli Italiani e gli Spagnuoli ab

biano tolto a prestito tal vocabolo dai France

si e dagli Inglesi, né che questi alla lor vol

ta l'abbiano rubato alla lingua ed ai costu

mi allemanni. Però noi non pretendiamo che

non si possa dare etimologia più soddisfacen

te della nostra; ma finché non ve ne sarà

una più plausibile di quella del Ménéstrier,

noi ci guarderemo bene dall'accettarla.

Quanto alle altre opinioni, di minore im

portanza, le accenneremo il più brevemente

che per noi sia possibile. Moreno de Vargas

fa derivare blasone da una parola. latina, bla

son, che secondo lui significherebbe remu

scello. « Br.ssox en latin significa la que en

Romance Ramo Verde de Albor; y corno tra

yan las insignas y figuras rodeadas col las

guirnalclas o‘ feslones (le ramos verdes, segun

avemos dicho, hasiendo sus ramas y lineas

de forma que todas iun-clas hazz'an una re

presenlacz'on de arbol natural, por esto la

maron tambz'en Bassoxss. (I) » A questa in

terpretazione noi ci restringiamo a far os

servare, col Ménéstrier stesso, che blason

non è mai stata parola latina, e molto meno

in senso di ramo verde.

Menage pretende che abbia origine dal

lat. latx'o (del verbo ferre), per la ragione

che gli scudi si portavano, e che nel blaso

nare le arme si dice porta di, ecc. Aggiun

ge che questa etimologia non deve recar me

raviglia, perché preponendo un B, si forme

rebbe la parola blatio e quindi blason, come

(1) De la nobleza: dis. 16.

dal rugitus fu fatto il francese brm't. Ma,

con buona licenza dell‘ erudito Menage, sia

mo costretti a dichiarare che tale opinione

non merita nemmeno di essere discussa.

V'ha chi scorge il blasone nel vecchio ter

mine francese blason, sinonimo di boucla'er,

scudo, che si trova adoperato qualche volta

nei poemi del Medio Evo. E certo questa sa.

rebbe l'etimologia che più d‘ogni altra soddi

sfarebbe, se non cadesse il dubbio che la de

rivazione non fosse avvenuta in modo con

trario, cioè che gli scudi fossero appunto

chiamati blasons, per cagione delle arme o

blasoni, che vi figurano.

Finalmente il paleografo Grandmaison nel

la introduzione al suo Dictlonnaire Héraldi

que, dopo avere anch'egli rigettata l‘etimo

logia di Ménéstrier, ne ofl‘re un'altra che seb

bene erudita non ci soddisfa gran che. Egli

dice che il Polyptique dell‘Abate Irminon ci

offre in parecchi luoghi la parola blasur, ap

partenente al latino dei bassi tempi; e che

Guérard nel Glossario particolare con cui ha

arricchito quella. pubblicazione, dichiara si

gnificare un‘ arme da guerranMa il Grand

maison è costretto a confessare che Guérard

la crede un‘ arme offensiva, e non un‘ arme

da difesa, come sarebbe uno scudo, su cui si

dipingono gli stemmi. E vero però che egli

aggiunge che se si considera il tedesco blath,

radice probabile di blasus, e che vuol dire

foglia di metallo, e facile credere che anche

lo scudo fosse chiamato blasus.

Da ultimo v‘ ebbero anche alcuni detrat

tori dell‘araldica che fecero derivare la pa

rola blasone dal greco [3Aac‘a’iu che signifi

ca delirare, farneticare, considerando come

stravaganze, capricci e deliri della fantasia la

scienza araldica! «

BLASONISTA [fr. Blasonnalre]. - Sinoni

mo di araldista, ma è detto specialmente di

chi perfettamente conosce e descrive le ar

me. Furono eccellenti blasonlstz' o blasonato

ri d'arma il \Vulson la Golombière, il Méné

strier, il Grandmaison ed altri.

"“" BLA'I'TA. -- Vocabolo latino, dato da

alcuni pochi in araldica alla goccia di san

yue. V-q-n

BOCCHEGGIANTE [fr. Pdmé; ing. Swooned;

sp. Agona'zante]. - Attributo dei pesci, e più

specialmente del delfino rappresentato colla

bocca aperta e gli occhi chiusi, in atto di a

gonìzzare.

Blmnerhauet (Inghilterra e Irlanda). - Di rosso,

al capriolo d‘ srmellino, accompagnato da tre delfini

bocchsggianlr' d'azzurro.

BOGGIOLATO. - V. Bottonato.

BOLZONE [fr. Bougon; ted. Kronbolzen].

- Grossa freccia da balestra con una capoc

chia e ferro smussato in luogo di punta, u

satla nel medioevo. Si trova qualche volta in

arme tedesche sotto varie forme.

BOMBA. -- Trovasi raramente nelle arme,

come contrassegno di imprese guerresche, e
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per lo più infiammata di smalto diverso.

L'aldont' {Faenza e Provenza). - D‘ azzurro, alla

bomba d'oro, infiammata di rosso, m0umlc da un mare

d'argento. e ammonta“ da tre stelle del secondo.

BORBONE (Ordine di). - V. Cardo (Ordi

ne del). ‘

BORDATO [fi’~ Barale’; ing. Borde'e; ted.

Gesrì'umt; sp. Tocado']. - Dicesi di quelle pez

ze che hanno di smalto diverso i margini con

finanti col campo. Quando questi margini si

estendono anche alle estremità toccanti i lati

dello scudo, ossia quando girano tutto intor

no alla_pezza, questa allora. dicesi ripiena.

V-q-n. E necessario dunque notar bene la. dif

forense che passa fra. questi due attributi.

Anche certe figure si veggono qualche

volta bordate, come gonfaloni, caldaje, gigli,

crescenti, ecc. - Secondo il Pietrasanta (I)

le pezze di colore bordate di metallo sopra

colore. o viceversa, erano anticamente senza

bordo, che vi fu aggiunto in seguito per non

contravvenire alle leggi dell‘ araldica, che

vietano di porre colore su colore. e metallo

su metallo. -- Il bordato fu anche detto mar- '

gimzto. _

Le Clero de Vesl'ru (Malne e Anjou). - D'argento,

alla croce di rosso, bordata d‘ una spluatura di nero,

e cantonale da quattro aqnilotti dello stesso, imbec

catl e. membratl- del secondo.

Du L‘ouyaù (Bretagna). - Di nero. alla fascia d'ar

gento, bordata di rosso.

Albergati (Bologna). - I)‘ azzurro, alla banda di

rosso, bordata d'oro.

Knobelndorf (Si‘esia). - Di rosso,’nlla obarra d'ar

gente. bordala d'azzurro.

Be'gouin (Bretagna). - Inquartato: nel 1.‘ e 5.0

d'argento, al giglio di rosso, bordato di nero; nel 2.°

e 8." d'argento. al crescente di rosso, bordato di nero.

"‘ BORDATURA. - Voce usate dal Cartari

e da altri per bordura. '

"' BORDO. - \’~ Bordura.

BORDONACCIA [fr. Bourdonnasse ]. -

Grossa e corta lancia incavata, usate dagli

Italiani nel sec. XIV e XV. Filippo de Comi

nes parlando delle bordonaccie usate alla bat

taglia di Fornovo dice: a qui ne valoiont guè

re. et estoient creuses et légères. qui ne pe

soient point une javeline. mais bien pelu

tea (2). )

BORDONATO [fr. Bourdonne'; ing. Pomet

ty; sp. Bordonado]. - Aggiunto di una. pez

za scorciata, ritondata alle estremità, e que

ste fornite d'un globulo, alla foggia dei bor

doni da pellegrino. Sono rari ipali, le fascio

o le bande bordonete, ma s'incontra. di fre

quente la. croce.

"OC/[08 (Provenza). - D'oro, alla croca bordonala

d'azzurro; al capo del medesimo, caricato d'una stella

del primo.

Bazar (Città di Guyenna). - D‘ azzurro, alla croce

d'argento, bordonala nell‘estremità inferiore, fitta del

lo stesso, e cantouata di quattro stelle d'oro.

(1) Tesserae gentllitlne.

(i) Memoires. Lib. VII, ch. 12.

BORDONE. - Bastone proprio dei pelle

grini, posto nello scudo in palo, e qualche

volta la sola. sua punta, che fu spesso ‘facem

biata per ferro di lancia all‘ antica. E con

trassegno di pellegrinaggio, ed è molto fre

quente nella. Guascogna, nella Bretagna e

nella Linguadoca.

Pelegry (Guascogna). - D'azzurro al bordone d'ar

gento. accompagnato da tre conchiglie dello stesso.

La Bourdommya (Bretagna). - Di rosso, a tro pun

le di bordono d'argento.

BORDURA [fr. Bordure; ing. Bordure,‘ sp.

Bordo,- ted. Schz'lds-Rand, Einfassung]. - La

bordura è definita. dagli araldisti: pezza ono

revole di 1.0 ordine in forma di cintura o

gallone che circonda lo scudo, di cui occupa

la sesta parte. (V. fig. 49). Se

. essa apparisse più larga, non

sarebbe che il campo. e la pezza

interna. formerebbe lo scudetto.

Diminuita chiamasi filiera ospi

natura, ma in questo caso è

denlicolata. o spinato.

Quanto alla sua origine il

Pietrasanta che la chiama. pre

terrt‘a, intende Voler significare

l'orlo purpureo di quelle bianche toghe dei

magistrati romani per cui dicevansi appunto

prcleavtaH~ Ma che dirà egli quando la bordu

ra. invece d‘ essere di porpora o di rosso. è

d'argento, d‘oro, d'azzurro, di verde o di ne

ro‘l‘ll Bombaci si sottoscrive all’opinione del

Pietrasanta aggiungendo poterne inferire che

chi porta le. bordura nello scudo, discende da.

personaggi che si distinsero nella magistra

tura. Ma quale nobile famiglia non ebbe ma

gistrati nel suo grembo? e quante pur l'eb

bero senza ritenere la bordura? Altri scrit

tori, fra‘quali il Ménéstrier (l), fanno deriva

re la bordure degli abiti e dalle cotte d'armi

orlate ne‘ margini; se merlata dalle mura del

le fortezze e se dentata degli steccati degli

accampamenti. Senza voler combattereque

ate opinioni a. noi sembra più semplice vede

 

Fig. 49

- re in essa il contorno di cuojo, di stoffa o di

metallo, di cui orlavensi anticamente gli scu

di de‘cevàlieri. Difattii Tedeschi la. chiama

no Schilds-Rand o Einfassung, _vale a dire

margine, orlatura dello scudo. E chiaro poi

che il vocabolo bordura deriva da bordo, col

quale viene chiamata da qualche araldista.

La storia ci rivela che il primo a far mo

stra di bordure fu Roberto I duca d‘Anjou,

che ne pose una rossa attorno all‘ arma. di

Francia. il suo esempio fu imitato in breve

da molti. specialmente nella Linguadoca (2),

d‘onde passò nella Spagna, in Italia. in Borgo

gna dalla. quale pare l'apprendessero i Tede

echi, sin Normandia da. cui fu poi portata in In.

ghilterra da Guglielmo il Conquistatore. Fu

considerata particolarmente come brisura, e in

(1) Le veritable art du blason, Pag. 295.

(2) Cartari. Prodromo gcntllizio. Pag. 550.
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ispecial modo in Francia ove rimase a con

trasegno dei terzogeniti se semplice, e d'altri

cadetti se bisarttata, spinato o composta. Gli

Inglesi l'hanno spesso spinato; inchz'avata la

preferiscono gl'ltaliaui. Presso gli Spagnuoli

ritiensi a grande onore il portare la bordura

composta delle arme reali, cioè di Castiglia e

di Leon, ed anche di Borbone e di Gerusa

lemme; ciò che per le altre nazioni e il ca

po, per la Spagna è la bordura. Frequenti

pure sono ivi le bordure caricato da un mot

te o da 8 figure, come castelli, anelli di ca

tene, bisanti, crocette, ecc.

Si volle applicare alla bordura una sim

bolica speciale, ed è perciò che alcuni aral

disti la fecero segno di protezione di favore

- e di ricompensa, forse a cagione della pre

tcacta suddetta. Ma non sappiamo quanta fede

si possa. dare a questa emblematicainventa

ta-a capriccio. - Fu chiamata eziandio or

latura, margine, bordo, contorno, bordatura,

ma il blasonista deve schivare questi voca

boli che non sono tecnici, e in ispecial mo

do l'ultimo, che non significa se non orlo

delle scarpe, legname che riveste l'ossatura.

delle navi.... ..

Nel biasonare un'arma, la bordura si no

mina ordinariamente dopo tutte le altre figu

re,- in qualche caso però è necessario blaso

narla prima. V. sotto la voce Blasonare -

metodo di blasonare alla francese; legge 2.‘,

osservazioni a), b) e c).

Attributi della bordura sono d';.'essere in

chz'avata, abbassata, bisantata, contracompo

sta, scaccata, contrascaccata, vajata, stellata,

ripiena, composta, inquartata, attraversata,

occhiuta, cramponata, seminata, accantonata,

bandata, caricata, ecc. Il Colcmbière nel suo

Recueil dea pz'eces, ecc. porta l'esempio di u

no scudo di nero, al capo d'armellino, colla

bordura, dell‘ una all'altro. Vi sono poi altri

attributi che ne alterano le linee, e che ve

dremo più sotto. _

Ilruge: (Fiandre). - D'argento. alla bordura di rosso.

Pino: (Sicilia). - D'oro, a tre pino di verde; alla

bordura di rosso.

Terzi: (Catalogna). - D'azzurro, al leone d'oro. te

nenia una croce latina dello stesso; alla bofduro d'o-'

ro. caricato dei motto di nero: HV.IVS VIHTVTE

OMNIA TERES. '

Geh'da (Catalogna). - Di rosso. alla terza in banda

d'oro; alla bordura cucito d‘ azzurro, seminato di ca

stelli d'oro. _

Magma (Sicilia). - Otto punti d'oro, equipollenti a

sette d'azzurro; alla bordura di rosso, caricala da se

d.ci anelli di catena, intrecciati due a due, del primo.

Terra (Spagna). - Di rosso, al capriolo d‘ oro. ac

compagnato in capo da due tua d'argento, e in punta

da un leone d‘ oro; alla bordura cucita d‘ azzurro, bi‘

.mnlato d'oro.

Bazan (Castiglia). -- Scaccato d'argento e di nero,

di 15 pezzi; alla borduro di rosso,caricata da otto cro

cette. di S. Andrea d'argento.

[loro (Portogallo). - D'argento. all'albero di verde.

accompagnato da due lupi passanti di nero; alla bor

dura di rosso, caricato da otto crocette di S. Andrea

d‘ oro. '

Malatesta (Rimini). - lnquartato: nel 1.0 e ‘4.0 di

verde. a tra teste muliebri _di carnagione. crinite d'o

ro; nei 2.° e 3.0 d‘ argento. a tre sbarre scaccate di

nero e d'oro di due file; alla bordura della scudo (1)

l'nchiaunlo d'argento e di nero.

Fursl'mburg (Germania). - D‘ oro, ali’ aquila spie

gota di rosso, imbeccata c membrata d‘ azzurro; alla

bar-dura nebulosa d'argento e d'azzurro.

Sena. - Fasciuto d‘ argento e d'azzurro; alla bor

dura contra-campana dei due smalti.

Guzmart (Castiglia). - D'azzurro, a due caldaje l'u«

na sull'altra, hureliate di sette pezze, quattro scaccate

d'oro e di rosso di due tratti. e tre d‘ argento; 1 ma

nichl egualmente scocca“, e cinque serpenti di verde lin

guati di rosso, uscenti delle caldaie; alla bordura. com

posta di Castiglia e di Lcnn. . '

Oriolo (Portogallo e Prussia). - D'argento, a 5 in

pi passanti di nero, posti 9, ‘l e il; alla bordura d'oro,

ripiena d'azzurroI caricata sull‘azzurro d‘ otto crocette

di S. Andrea di rosso.

Parla (Sicilia). - Di rosso. alla torre merlata di

quattro pezzi d'oro, chiusa e linestrata di nero, sormontata

da un'aquila spiegata d'oro; alla bordino comporto d'o

ro. di nero, d'argento e di rosso, di sedici pezzi.

Mal.vst (Catalogna). - lnquartato in croce di S.

Andrea: nel 1.0 e L“ d‘ oro, alla mano appalmala di

carnagione; nel 2.0 e 8.0 d‘ azzurro, al volo abbassato

d'oro; alla bordura dello scudo modellata, t'nquarlala

in croce di S. Andrea, dell'uno all'altro.

Decize(tliltà del Nivernese). _ D'oro al leone di

nero; alla bordura cramponala d'argento e di rosso.

Mana: (Guascogna). - D‘ azzurro alla croce d'ar

gesto; alla bar-dura. dello stesso, caricato di tredici

torte di nero.

Blackmcm (inghilterra). - D‘ armeiiiuo a tre leoni

rampanti d‘ argento; alla bardura d‘ oro, seminato di

crescenti d'azzurro.

Schlothum (Sassonia). - Di nero, alla borduro di

argento.

Bordura indentata. _ Bordura guernita ,

di denti di sega.

Savoja-Soiuons. _ Di Savoia, alla bordura inden

ta.la d'azzurro.

Bordura interrotta - Bordura fermata di

pezzi quadrati separati gli uni dagli altri, co

me se fosse stata spezzata e sconnesse.

Cabrora (Sicilia). - I)‘ oro, alla capra saiiente di

nero,- slla ber-dura interrotta dello stesso.

Bordura merlata. - Bordura munita di

merli quadrati.

Canilluc (Alvernia). - D ‘azzurro, al leone d‘ ar

gente, armato e collarinato di rosso; alla bordura mer

Iala d'oro.

Bordura scanalata. _ Spineto. ma colle

punte volte in dentro. Gli araldisti dicono che

se ne trova. qualche esempio in Inghilterra.

(‘1) Si dice bordura della scudo quella che in un

inquartato, partito o spaccato, circonda tutte le parti

zioni, a differenza di quelle che circondano una par

tizione solo.
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Bordura spinata. - Bordura gnernita di

punte sottili e arrotondate nelle coste.

Ru.vhout (Nurtwmk in inghilterra). - Di nero, a due

leopardi d‘ oro, 1' uno sull' altro; alla bordura spinato

d‘ oro. I

BOREA. - Questo vento è qualche Volta

figurato in araldica sotto la forma d'una. te»

sta che soffia, spesso circondata di nubi. Si

pone sempre nel capo, e più specialmente nel

secondo cantone in‘atto di sotiiare verso il

cuore dello scudo. E simbolo di violenta pas

sione.

Boria (Spagna). - D‘ azzurro, a una montagna al

naturale. sormontata da una stella a otto raggi e sini

strato d'un obalisco di marmo, sormontata nel secondo

cantone dal vento Borra, il tutto d'argento.

BORGHESE-NOBILE [fr. Bourgeois-noble].

- Questo titolo bizzarro, formato di due pa

role che sembrano escludersi, icousoli di

Perpignano avevano nel XIII sec. il diritto

di conferirlo, con tutti i privilegi della no

biltà. Tutti gli anni, il 16 di giugno, i cin

que consoli in esercizio convocavano i bar

ghesi nobili che erano stati primi 0 secondi

consoli, e in questa riunione che non dovea

contare meno di 14 membri, si creavano due

nuovi borghesi nobili, che per questo solo

fatto, godevano essi e iloro discendenti tut

ti i privilegi della. nobiltà (i).

"’ BORGOGNA (Croce di). - Così viene

anche chiamata la croce di S. Andrea, per

ché particolare insegna della casa sovrana

di Borgogna, che la prese per omaggio al suo

patrono S. Andrea. V. Croce di S. Andrea.

BORGOGNO'I‘TA [fr. Borguignotte]. __ Ar

matura del capo fino alla celata, ma colla vi

siera sagliente all'infuori e coi guanciali mo

bili. Furono poi tolti ad essa i guanciali e la

visiera, ed invece fa munita d'una cresta de

stinata a protegger gli occhi e di due pia

otre chiamate orecchioni che servivano a di

fender le orecchie (2). Fu inventata in Bor

gogna, e i Borgognoni la portarono in Italia.

Ne andavano armati i donzelli,i paggi, i ser

genti e gli armigeri a piedi. Cadde in disuso

nel sec. XVII (3).

BORSA. -- La borsa legata d‘ oro nello

scudo di rosso indica. parsimonia prudente

sostenuta con decoro (4). La borsa aperta

significa liberalità; chiusa, lodevole economia.

Samon (Normandia) -- D‘ azzurro. a tre borse

d‘ oro. .

Baracca (Messina). - Spaccato: nel 1.0 di rosso,

alla bona d'oro, legato dello stesso: nel 2.0 d'azzurro.

a tre gigli d'oro, ordinati in fascia. sormoniaii ciascu

no da una corona all'antica del medesimo.

BOTTA. - Pesce di fiume, detto anche pe

sce rospo, cefalo di fiume. muggi'ne o bottri

se, che si vede qualche volta nelle arme.

(i) Curiosiiés philologiques géograflques et ethno

logiqnes. - Paris, 1855. Pag. 118-119.

(2) Allen. Etndes sur les casques.

(8) Gran Dizionario Teorico Militare.

(L) Ginanni. I.’Arte del Bissone.

Chabot (Poitou e Borgogua).- D'oro, a tra botta di

T0580.

BOTTE. - Si pone per lo più cerchiata di

smalto diverso. V. Barile.

BOTTICELLO. - V. Barile.

BOTTIGLIA. -- La bottiglia e il distintivo

del Gran Coppiere di Francia, che ne poneva

ai lati dello scudo due caricate dei gigli d‘oro.

Raramente si vedono bottiglie entro lo scudo.

BOTTIGLIERE. - V. Coppiere.

i. BOTTONA'I'O [fr. Boutonné; ing. Butto

ny; ted. Knospz'g]. -- Aggiunto delle rose e

d‘altri fiori che hanno nel centro un bottone

di smalto diverso. E detto anche d'un rosajo

con boccioli, e più propriamente dei gigli a

perti, da cui escono bottoni attaccati a lun

ghi eterni. '

Gotofrcy (Francia). - Di rosso, a sei 1‘0l8 d'ar

gente, botlonalc d‘ oro, 3, 2 e i.

Mareolim' (Fano). -- D‘ argento. al rocajo al natu

rale, bollunato di rosso; al capo di Francia, sostenuto

da una riga di rosso.

“‘*z.BOTTONATO [fr. Boutormé]. - V’ ha

chi disse molto infelicemente boltonato per

trifogliato V-q-n.

BRACCIALE [lat. Brachiale; fr. Brassart;

ing. Brassets; ted. Arm‘rtîstung]. - Parte

dell'armatura che copriva il braccio dei guer

rieri. In araldica. è simbolo di valore.

E’ BRACCIALE (Ordine del). - Nel 1814

quando il conte d’Artois fece il suo ingresso

in Bordeaux era accompagnato da una guar

dia d'onore. i cui membri portavano un brac

ciale o ciarpa di color verde al braccio sini

stro. Più tardi furono autorizzati a sostituire

il bracciale con un medaglione ovale, sor

montato d‘ una corona reale, e caricato della

lettera L (Louis) ripetuta quattro volte e cir

condata della leggenda: Bordeaux, 12 mar:

1814; questa medaglia era da essi attaccata

all‘ occhiello dell‘ abito con un nastro verde

ornato di lista bianca su ciascun orlo (1). Al

cuni scrittori pretesero che questo meda

gliene designasse un‘ ordine di cavalleria, ma

non era in realtà che una decorazione di cir

costanza. Disparve alla rivoluzione di Luglio.

BRACCIO. - Il braccio umano comparisce

spesso nelle armi e prende il nome di destro

cherio e sinistrocherz'o.

Braccio destro. - V. Destrocherio.

Braccio sinistro. - V. Sim‘strocherio.

BRACCO. -- Cane comune in araldica, che

si pone per lo più passante. Per la sua sim

bolica v. Cane.

BRANCA. - Le zampe dei leoni, degli or

si, dei cinghiali e d’altre fiere diconsi bran

che. Esse si pongono in fascia, in palo, mo

venti dei fianchi dello scudo, passate in

croce di S. Andrea, piegato in capriolo o in

capriolo riversato, in banda, attraversantz',

armate, recise, sanguinose, sradicate o strap

‘ ‘(1) Maigne. Diction. enciyclop. des ordres de Gheva

ene.
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pote, disarmate, appalmate d‘ un‘ altra tinta,

ecc. Erano molto usate dai Ghibellini, e si

spiegano fortezza di valoroso capitano.

lirancaccio (Napoli). -- D'azzurro, a quattro bran

o!" di‘ leone d'oro, movenlu'dai fianchi delle scudo. 2 e 2.

Branm'a (Calabria). -- D‘ ore, alla branca di’ Icona

in fascia di rosso.

Ra.vpom' (Ravenna). - D'oro a due branche di leone

d‘ azzurro, recita di rosso e passata in croce di Sv An

drea.

Pianta (Svizzera e Inghilterra). - D‘ argento, alla

branca d‘ orso reciso di nero. uppalnltw~! di rosso.

BRANDIS'I‘OCGO [fr. Brin d’estoc]. - Arme

in asta simile alla picca, ma col ferro più lun

go e 1' asta più corta, quasi una lunga spada

posta in cima a un bastone.

BRANDO [fr. Brand; ted. Degen]. - Spade.

lunga, grossa e tagliente, che si maneggiava

anche a due mani dei cavalieri. Fu poi intesa

poeticamente per ogni sorta di spada.

BRAQUBMAR'I'. - Spada cortaldei Fran

casi, con impugnatura a croce, che feriva di

doppio taglio e di punta.

BRETWALD. - Titolo di alcuni re po

tenti di razza sassone nell‘Eptarchia inglese,

il quale suona. in italiano governatore, capo

supremo della Bretagna.

315’ BREVETTO (Abiti a) [fr. Habits à bre

vet]. - Luigi XIV e fine di distinguere i

principali suoi cortigìani, inventò certe ca

sacche azzurre ricamate d‘ oro e d‘ argento;

la permissione di portarle era una somma

grazia per uomini guidati della vanità, ed

era ambita quasi come la collana dell‘Ordine.

Questa casacca era attraversata da un balteo

da. cui pendeva la spada (l). ‘ ’

BRIGGIANO (Ordine). - V. Brigida (Or

dine di Santa).

BRIGIDA (Ordine di Santa).- Fondato dalla,

Santa di questo nome colla regola di S. Agosti

no nel 1368 e approvato dal papa Urbano V. I

cavalieri portavano una croce azzurra biforca

ta sopra una lingua di fuoco, e doveano difen

dere la religione contro gli eretici, seppellire

i defunti, servire gl'infermi, assistere le ve

dove e proteggere i pupilli. L’ Ordine si e

stinse nel sec. XVI, quando la Svezia ab

braccio la religione riformata (2). Però gli

storici più serii dicono non avere mai esi

stito, e ne attribuiscono la credenze. e quel

che passaggio male interpretato delle Rive

lazioni della pretesa fondatrice.

BRIGLIA. -- La briglia del cavallo rap

presenta dominio sulle proprie passioni. pru

dente amministrazione di governo e tempe

ranza. Vuolsi pure farla contrassegno d'illu

stri viaggi.

L‘ Eccm'lla (Brabente). - Di rosso. alla mano ar- ‘

mela d‘ argento, tenente una briglia di nero.

BRISARE [fr. Briser; ing. Bruise; sp. Ram

1

per]. - Questo vocabolo che e importato dal

(1) Forrsrio. Costume antico e moderno. Francia.

(2) Moroui. Dizionario d’ erudizione.

verbo francese briser. rompere, spezzare, è

divenuto tecnico nell‘ araldica, insieme coi

suoi derivati brisato e brisura. Dicesi brisure

o rompere un‘ arma il cangiarne in qualche

modo le figure, 0 la disposizione, il numero

e lo smalto loro, a fine di contradistinguere

i diversi membri o rami d‘ una famiglia. Le

figure 0 i cangiamenti che servono di di

stintivo si dicono brisure, e le arme rotte in

tal modo prendono il nome di brisate.

i. BRISA'I'O. - Aggiunto delle arme alte

rate in varie maniere a fin di distinguere i

membri o le linee diverse d‘ una stessa fa

miglia. Sono brisate le arme d’ Orléans, An

jou, Alenqon, Berry, Condé. Conti, Montpen

sier, Piemonte. Savoia-Busca, Savoja-Cari

gnano, Savoja-Vaud, Austria-Charollais, Gal

les, Cambridge. Curnbe'rland, ecc. V. Brisura.

a.BRISATO [fr. Brisé; ted. Abgespitz; sp. De

spuntado]. - Capriolo spezzato nel suo vertice.

Andrszel (Francia). -Di nero, a tre caprioli briran'

d’ argento.

BRISURA [fr. Bra'sure; ing. Rebatement;

ted. Wappenbruch; sp. Rotura de la: armas].

- Nel tecnicismo ‘blasonico brisura vuol

dire alterazione d‘ un’ arma a. fine di distin

guere i rami d‘ una famiglia, o le linee ba

starde. Quasi tutti gli autori sono d‘ accordo

a fissar l‘ epoca dell'origine delle brisure al

regno di Luigi lX re di Francia. Ma taluni,

che si sforzano sempre di rimontare i secoli

e basare le loro asserzioni nell'oscurità. e nel

1‘ incertezza dei tempi antichissimi, fanno ri

salire l‘ origine delle brisure ad un'epoca

molto più remota. I più discreti ne danno il

vanto a Roberto I d‘Anjou, il quale avrebbe

nell‘ 870 aggiunto all‘arma di Francia un

orlo violato a fiamma. Ma se si considera che

le brisure, essendo una modificazione delle

arme pure e primitive delle famiglie, non

han ragione ci‘ esistere prima che queste

stesse arme non siano divenute fisse ed ere

ditarie. sarà facile il comprendere che quella

bordura non era già una brisura, ma sem

plicemente una. pezza araldica, che il conte

d‘ Aujou volle aggiungere alla. propria. arma,

in un‘ epoca in cui tutti i cavalieri sceglie

vano e modificavano gli emblemi a loro po

sta. Difatti l‘ invariabilitd delle arme genti

lizie datando dalle Crociate (1096-1270), la

prima introduzione delle brisure in esse non

può essere d‘origine più antica. vero però

che nel sorgere dell‘ araldica i nobili d‘ una

stessa casa avendo fra loro armi diverse, ci

discendenti di essi conservandole come par

ticolari ai diversi rami, queste potrebbersi

considerare come brisure primordiali.

Potremmo otî'rire numerosi esempi di fa

miglio che divise in vari rami, ciascuno di

questi possiede un‘arma affatto dissimile dalle

altre, in modo da non poter supporre che

siano fuorché brisure primordiali; ma ci re

stringiamo a citare i seguenti. Ginanni ci fa

conoscere come i Traversari di Ravenna ab
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hiano tre arme distinte appartenenti a. tre

rami discesi da tre fratelli di quella nobile

famiglu-l. I Federici, i Feys, i Fuigori, i Rossi

tutti discendenti dai cònti di Piossasco hanno

arme diverse, che nullostante non sono vere

brisure. Gli Estensi, i '\Velf, i Malaspina, i

Pallavicino d'uno stesso ceppo, portano gli

uni un’ aquila, gli altri un leone. iterzi uno

spino fiorito, gli ultimi cinque punti equipol

lenti, senza accordarsi nemmeno pei colori.

Sette figli di Bonifacio marchese del Vasto

ebbero sette arme differenti, che passarono

ai loro discendenti delle linee Savona, Sa

luzzo, Clavesana, Cova, Busca, Cortemiglia e

Loreto.

In Franciale brisure primordiali sono mol_

teplici. Citiamo parecchi esempi di arme dif

ferenti che appartengono a rami d'una stessa

famiglia. I Bastard 4, i Bigot 10, i Grenier 4,

i De la Houssaye 9, i Saint-Martin 7, i D'Ar

ras 7, i Barbier 10, i Bérard 10, i Le Bre

ton Il, i De La Motte 20, ecc. Infine che si

dirà. dei Bernard, i quali contano nelle loro

estese diramazioni ben 49 arme del tutto dis-_

simili, e senza. alcuna. brisure?

Pare dunque certo che le prime brisure

apparissero sui primi anni del sec. XII, e che

nel XIII fossero già generalizzate, special

mente in Francia. Ce ne fan prova i sigilli,

che sin dal 1190 si trovano con armi brisate

da bastoni ed altre figure,’ come ce ne offre

esempio tra gli altri quello di Siger castel

lane di Gand, pubblicato dall'erudito Duche

sne (1).

Non é a credere che l‘ uso delle brisure

sia stato dettato dal capriccio, o per una sem

plice questione di grado e d‘ etichetta; esse

furono consigliate dalla necessità. Nei com

battimeuti che si facevano ad armature chiuse

era estremo il bisogno fra i membri d‘ una

stessa famiglia di distinguersi con segnali

particolari, e poiché tutti aveano l‘arma stessa

colla stessa livrea particolare della loro casa,

doveano di conseguenza 'adottare contrasse

gni speciali pei quali si riconoscessero. A ciò

non bastavano ifavori delle dame, perché

spesso dello stesso colore figuravano sui giachi

di diversi cavalieri (benché questi si dispu

tassero sovente l'onore di portar soli il co

loro della propria bella); a ciò quindi suppli

rene le brisure. Per esse I‘ esercito distin

gueva facilmente i propri capitani dai figli o

parenti loro; per esse si conservava la ge

rarchia nobiliare anche a fronte della gerar

chia militare. In seguito crebbero d‘ impor

tanza per gli appannaggi e i maggiorascati,

cosicché il solo capo avea il diritto di per

tare l‘ arma della sua casa pura e senza al

terazione di sorta, chiamandosi gentiluomo

di nome e d' arme; mentre isuoi figli (com

preso lo stesso primogenito, vivente il padre)

(il Géneulogie de la Maison de Guisnes. l’ag. 660

e ‘645.

aveano le arme brisate o quelle del feudo di

cui possedevano il titolo. I figli naturali poi

erano obbligati a portare sul loro scudo una

sbarra, una traversa, un filetto di bastardume

o altro contrassegno della loro illegittimità.

Né si creda che questa deliberazione riu

scisse odiosa ai nobili illegittimi, imperocchè

in qualunque armoriale vediamo il ricordo

dei reali e principeschi amori nelle sbarre

dei Maine, dei Bevéren, dei Cortez, dei ba.

stardi d'Orleans, di Longueville, di Lussem

burgo e di tanti altri, che si credevano ono

rati di possedere il sangue e le arme dei

loro signori. _

L‘ importanza delle brisure va legata con

quella della feudalità, e dove più questa si

rivela, altrettanto le brisure sono frequenti.

In Francia ed in Germania, questi due paesi

si gelosi dei loro maggiorascati, le brisure

sono comunissima, revelandosi nella prima

sullo scudo, nell’ altra sul timbro. Però in

Allemagna si usava più di rado, mentre avea.

luogo tra i fratelli eguale distribuzione di be

ni, e ciascheduno assumeva il titolo princi

pale della famiglia. La Spagna e i Paesi

Fiamminghi, sebbene in minore quantità, non

mancano di lirisure. L'Italia, la cui araldica

è stata improntata su quella dei Tedeschi,

dei Francesi e degli Spagnuoli, conservo il

tipo di queste tre nazionalità per le sue bri

sure: nel Lombardo-Veneto sono brisati i ci

mieri, nella Savoja. e nel Piemonte gli scudi,

come pure nella Provincie meridionali, ove

le bordure brisanti hanno il primo posto. La.

Toscana e gli Stati della Chiesa. sono forse

le uniche provincie, ove le brisure scarseg

gino. Nell‘ Inghilterra esse stanno in ragione

dell‘ importanza delle parie, e vi sono leggi

regolatrici, che un nobile non ardirebbe d'in

frangere.

Questo pel Medio Evo e pei tempi moderni

sino al secolo scorso; presentemente le bri

sure hanno perduto della primitiva importan

za, col decadimento del sistema feudale e

colla soppressione degli appaunaggi: non esi

stendo più i motivi che I‘ aveano fatte adot

tare, esse non rivivouo più se non nelle fa

miglie sovrana e in qualche casa potente ed

illustre. Ma non per questo cessa I‘ utilità

‘dello studio su questa parte dell‘araldica, poi

ché oserei dire che la conoscenza. delle bri

sure é un lume non disprezzabile della sto

ria e della archeologia, per non parlare della

genealogia, ad ajuto della quale è indispen

sabile. Nessuno ignora il fatto citato da Spel

mann sulla querela tra Edoardo d‘ Hastings

e Reginaldo Grey nella quale il primo per

dimostrare che era il più prossimo parente e

l‘ erede legittimo della casa d‘Hastings, recò

in campo l'uso fatto dai suoi antenati d‘ un

lambello a tre pendenti, segno di primogeni

tura in Inghilterra come vedremo in seguito.

Leggesi nell'ordinanza di Luigi XIV del

I’ anno 1696, articolo 5. « Pour remediér au.r
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débats qui pourraz'ent‘ soudre (camme 071 P4:

1m‘ souvent advem‘r da passé) louchant l'al

nesse et pori.‘ dcs armcs pleinrs, voulons et

ordonnons que les /.'ls aine's de foules mai

sons (mî’me les fils ainès da vivant de leurs

pe'res) soient lenus de metlre en leurs ar

moiries quelque brisure en la forme accentu

mé, à la distinction des aine's, et de conta’

nuer telle brisure aussi Iongtemps que les

branches des aînés durent, a/in de pouvoz'r

reconnaître et discerner les idescendenls de

l’ une et de l’ (mire branche, à peine de cin

quante florins . . . . » Da questo editto si può

comprendere come le brisure non fossero cosa

di poco momento; difatti le stesse famiglie

sovrana non solo vi erano soggette, ma anzi

più delle altre doveano sistemarvisi.

Carlo il Temerario Duca di Borgogna bri

sava le arme del padre con un lambello d'ar

gento; lo stesso facea Filippo d'Austria conte

di Charolais. I duchi d'Angiò re di Sicilia

conservarono il lambello; nella Germania una

differenza di timbro distingueva i figli delle

case di Brandeburg, di Sassonia, del Palatina

to del Reno, di Brunswick, di Boemia, di\Vlîr

temberg, di Jiilich dai loro genitori e sovrani,

e in Inghilterra i duchidiCornwall, di York,

di Clarence, di Lancaster, di Northumberland,

di Kandale brisavano le loro arme. Infine le

tante linee della casa reale di Francia d'Or

léans, Anjou, Bourbon, Alenyon, Condé, Conti,

Angoulème, Vermandois, Borgogna, Artois.

Provenza, Berry, Montpensier, Vendóme, si

distinsero per brisure particolari.

Alla morte del padre, il primogenito la

sciava la sua brisure per prendere 1‘ arma

gentilizia pura e piena; così pure all' estin

zione d‘ un sovrano o d‘ una famiglia sovra

na, succedendo un membro o un ramo di es

se, questo abbandonava le sue arme brisate,

come fecero Luigi XII d‘ Orléans, France

sco I d‘ Angoulème, Enrico IV di Borbone,

Luigi XVIII di Provenza (secondogenito). Car

lo X d'Artois (terzogenito), e Carlo Alberto

di Savoja»Carignano. Quasi.‘ uso delle bri

sure nelle famiglie sovrano vige anche og

gidì, e noi vediamo il principe di Galles, e

i duchi di Cumberland e di Cambridge figli

della regina della. Gran Bretagna rompere

con lambelli l'arma della dinastia.

Veniamo ore al modo di brisare le arme.

Ben disse il Bouillet che le migliori brisure

sono quelle che alterando meno le pezze pri

mitive, le conservano riconoscibili. Quindi

noi, non occupandoci di quelle arme brisate,

che mangiando interamente a gli emblemi e

la livrea della casa, non conservano più al

cune traccia di quelle da cui sono staccate,

parleremo solo delle brisure che l‘ araldica

ha approvato e che ogni blasonista può rico

noscere. La brisure nello scudo si opera in

nove maniere. v

1. Cangiando le figure>e conservando gli

smalti;

2. Cangiando gli smalti e conservando le

figure;

. Permutando gli smalti;

. Alterando il numero delle figure uguali;

. Alterando la disposizione delle figure;

. Alterando la forma delle figure;

. Ommettendo qualche figura;

. Aggiungendo altre figure:

. Aggiungendo allo scudo partizioni o in

qnartature.

l. Cangiamento delle figure. Questa ma

niera di brisare, incontrastabilmente la più

antica, era una delle più confacenti ai co

stumi dei tempi, e nello stesso tempo la più

ardua. a riconoscersi pei blasonisti. Infatti

per essa si conservava la livrea della fami

glia, ed un ricordo della casa da cui si era.

usciti, ma coli’ andare del tempo tale bri

sura gettò in non lieve imbarazzo gli archeo

logi costretti a indovinare che l'oro e l‘ az

zurro delle bande di Borgogna o dello scac

calo dei Vermaudois era la divisa dei re’ di

Francia, dai quali queste due potenti fami

glie discendevano. Dopo il sec. XIV questa

maniera di brisare le arme divenne meno

frequente. a sommo conforto degli studiosi

d‘ araldica.

Gimel (Périgerd). - ‘I. Paiolo d‘ argento e d‘ oz

zurro di 8 pezzi, alla banda di rosso attraversaute. -

2. I)‘ azzurro, a quattro contracotisse d'argento, attra

versate da una cctlsso di rosso.

Balbi (Venezia). - i. b‘ oro. al capro di nero. -

2. I)‘ oro, a una leone di nero‘

Il. Caligiumenti degli smalti. Anche que

sta. brisure ha l‘ inconveniente di essere o

scura, perché essendovi molte famiglie che

hanno le stesse figure con colori differenti,

ciò non può che ingenerare confusione. Per

ciò l'uso ne divenne raro ben presto.

Questa maniera. di brisare è comunissima

in Fiandre e nei Paesi Bassi, come vedremo

in seguito.

Clermonl. - 1. (Delfinato) Di rosso, a due chiavi

passate in croce di S. Andrea d‘ argento. - 2. (Fa

voja). D‘ oro, a due chiavi passate in croce di S. An

dren di nero.

Mm’lly. - ‘i. (Arlois). D‘ oro, a tra maglioni di

verde. - 3. (Borgogna. Di rosso, a tre maglioni d'oro.

- 3. D‘ oro, a tre maglietti di nero. - il. D‘ oro, a

tra maglietti d‘ azzurro.

Dura'nd (Pe'rigord). -- Di rosso, all' aquila d‘ oro.

-- Duraml de Lcmdom'e. D'argento.all‘aquila di rosso.

lll. Permulazione degli smalti. - Questa

maniera di cui si trovano frequentissimi gli

esempi consiste nel cambiare la posizione del

le tinte, conservandole però nella loro inte

grità e colle figure che costituiscono l'arma.

primitiva. Tale brisure porge meno inconve

nienti delle prime due, ma non è ancora. per

fetta; però ha l‘utile di conservare la divisa

della famiglia.

L‘ uso di brisare permutando gli smalti

si rivela più frequentemente in Italia, e spe

cialmente a Venezia.

<DO°<caoneco
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Ben (Venezia). - 1. Partito d‘ argento e di rosso- tuzzata, una stella accrescendone o dimi

- 2. Partito di rosso e d‘ argento. nuendone i raggi, e cosi via. E d'uopo però

Caridi/17:0 (Venezia). - i. Spoccato d'oro e di ros- avvertire che questa sorta di brisura è poco

su, al leone dell‘ uno all‘ altro. - 2. Spaccato di rosso

e d‘ oro. al leone dell‘ uno all‘ altro.

Rambure: (Francia). - 1. Di rosso, a tre fascio d'oro

-- 2.lfomburu da Poireuville. D‘ oro, a tra fascio di

POSSO.

Werdenberg (Svizzera). - 1. D’ argento, al gonfa

Ione di rosso. - 2. Di rosso, al gonfalone d'argento.

01p660 (Napoli). - i. Dl nero, al leone coronato

d‘ oro. _ 2. L‘upece Scondili'. D'oro al leone di nero,

armato e lampusaulo di rosso.

li'roolse (inghiherra). - 1. D’ oro. alla croce mer

lettaia. parllla di rosso e di nero. - 2. D‘ oro, alla

croce merlettatu, partita di nero e rosso.

lV. Alterazione del numero delle figure

uguali. - Questa brisura si opera in due

maniere, vale a dire o diminuendo il numero

o accrescendolo. La prima è la più usitata e

si presta. molto facilmente alle investigazioni

degli araldisti, alterando pochissimo l'arma

primitiva, e conservando tutti gli smalti. Ci

tiamo per esempio la casa di Foix che porta

tre pali d‘ oro in campo rosso, mentre la casa

d‘Aragona. da cui esse. discende ne ha quattro.

Aloigny (Podon) - 1. Di rosso. ai 5 gigli d'argen

lo. _ 2. Aloi‘yny Roche/ori. Di rosso, a 3 gigli d‘ ar

genio.

Sono rarissimi gli esempi del secondo caso,

ma non affatto irreperibili nell‘araldica fran

cose ed inglese ove qualche volta si vede che

una famiglia avente tre o più figure, ne se

mina lo scudo pei rami secondari.

‘I. Clara (Inghilterra). - l)‘ oro, a tre caprioli di

T0330.

2. Pcmbroke (Dlramazione dei Clara, in lngliilterra).

-_ Capriolato d‘ oro e di rosso, di 10 pezzi.

V. Alterazione delle posizioni delle figure.

- Consiste nel cangiare la situazione o la

giacitura d'una figura, come un leone posto

rampante, o sedente, o passante o rivoltaio,‘

oppure una cometa ondeggiante in fascia 0

in palo, o un’ altra qualsiasi pezza posta nel

capo 0 nella punta, montante o rovesciata,

volta o rivoltata, ecc. E una delle brisure più

facile a riconoscere.

VI. Alterazione della forma delle figure.

- Questa brisura trova. un vasto campo da

estendersi nelle varie modificazioni a cui

vanno soggette le pezze araldiche, potendo

una pezza semplice essere alterata nella sua

forma in numerose maniere.

La Duomo (Francia). - 1. D'oro, alla banda d'az

zurro. -- 2. La Euume di Montrevcl. D'oro, alla banda

increspatu d’ azzurro.

Si può anche operare tale brisura sopra

un animale facendolo reciso, dismembrato, a

lato, dragonato, mostruoso, o viceversa se

esso si trova giù avere ‘quegli attributi. Si

brisa finalmente una rosa facendola gamlmta,

una losanga riducendola forata o vuota, un

giglio bottonato, una. lancia spezzata o rin

in uso.

Vll. Omissione di qualche figura.‘- Que

sta maniera di brisare si opera nelle arme

costituite da varie figure diverse delle quali

alcuna si lascia dai cadetti. La figura om

messa però non è mai la principale, né quella.

che occupa il cuore dello scudo.

VIII. Addizione di altre figure. - Se ne

eccettui la permulazione degli smalti, tutte

le varie sorta. di brisure delle quali abbiamo

parlato scomparvero già da molto tempo dal

campo dell‘ araldica, o per lo meno si ridus

sero allo stato d‘ eccezione, per lasciare il

posto alle brisure propriamente dette, che

consistono appunto nell'introduzione di al

cune date figure nelle arme pure e piene

delle famiglie. Sorte esse, diremo quasi in

contrastabilmente, nel sec. XIII, come ce lo

rivelano i sigilli e i monumenti dell‘ epoca,

si diffusero in breve in ogni nazione, ricono

sciutane l‘ importanza ed utilità loro. Difatti

esse non alterano affatto l'arma primitiva se

non per l'aggiunta di figure, già riconosciuta

per convenzione come pezze da brisura, con

servando gli emblemi, la livrea della casa e

facilitando il riconoscimento dell‘origine delle

varie famiglie agli araldisti. Le principali e

più conosciute pezze da brisura sono le se

guenti:

l. Il lambello, la. brisura più nobile ed

usitata, distintivo in Francia del secondoge

nito (Orleans), e nelle altre nazioni del prin

cipe ereditario vivente il padre (Piemonte,

Galles, Asturie'). V. Lambello.

Piemonte (Principato di). - Di Snvojn, al Iamballo

d‘ azzurro in capo.

2. La bordura. distintivo dei terzogeniti

(Anjou, Alenqon). V. Bordura.

Savnja-Nemours. - Di Savoja, alla bordura com

posta d‘ ovo e (i' azzurro di 8 pezzi.

3. il bastone scorciato in banda, proprio

di vari rami cadetti. V. Bastone scordato in

banda.

Anlignale-Courlon (<clampagna). - D'azzurro, al

leone d‘ argento, armato e lampassato d‘ oro, tenente

un giglio dello stesso, e caricato da due bastoni scor

ciali in banda di rosso. posti I‘ non sul collo, l‘ altro

sulla coscia sinistra._

4. Il bastone scordato in sbarra, brisnra

di bastardigia (Maine; Toulouse). V. Bastone

scorciato in sbarra.

5. La cotissa. V. Cotissa.

Mandagot (I.odève). - Partito d‘ azzurro. al leone

d‘ oro e di rosso. e tre pali d‘ mmellino; alla colisla

di verde attraversante sul tutto.

Suvoja-li‘acconigi. - Dl Savoja, alla colino attra

versant«f d‘ azzurro.

6. La banda, rarissima come brisura.

. Stuart (Ramo dl lllanlyra. in Scozia). - D'argento,

alla fascia scoccata d'argento e d'azzurro di tre ranghl,
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sormontata da una rosa di rosso; il tutto attraversato

da una banda spinata di rosso.

7‘ Il filetto in sbarra, brisura di bastardi

gia. V. Filetto

Savqa-Tendo-Collsgno. -- Dl Savoja, al filetto in

sbarra di nero.

Savoja-Bulca. - Di rosso,alla croce ancorata d'oro,

attraversata dal filetto in sbarra di nero.

8. Il cantone. V-q-n.

Bourgogne-iilontagu (Francia). - Di Borgogna anti

ca, brisato d'un cantone d'armeilino.

9. La cinta. V-q-n.

Atgrefem'ila (Limoges). - D‘ azzurro, e tre stelle

d‘ oro; al capo cucito di rosso; i‘ arma brlsata d‘ una

cinta attraversante sul tutto d'argento, caricato da il

torte di nero.

10. Il terzt'fogh'o. V-q-n.

II. Il cinquefoglie. V-q-n.

12. La stella. V-q-n. .,

Da Biaquier (lrlanda). - D‘ armeliino, al leone dl

nero, brisato d'una stella d'otto raggi d'argento sulla

spalla.

13. Il crescente o mezzaluna. V. Crescente.

Percy (Ramo di Beoerley in inghilterra). -- lnquar

toto: nel 1° e 6.0 conlrlnquartato a quarti uguali a due

a due, d‘ oro al leone di nero, e di rosso a tre pesci

in palo d'argento. 2 e 1; nel 2.° e 3.’ di azzurro. a 5

losanghe accoilate in fascia d'oro; lo scudo brisato

d’ un crescente montante d’ argento, posto sulla cro

ciera.

14. Il giglio. V-q-n. .

15. La rosa. V-q-n.

16. Il bisante. V-q-n.

York: (Ramo d'Hardwicke. nella Gran Bretagna). -

I)‘ argento. alla croce di S. Andrea d‘ azzurro; hrisata

d‘ un bl'ldflld d'oro. in cuore.

17. La torta. V-q-n.

Varmeck (Ramo di Hunttngfield, in irlanda). -‘ D'ar

gente, a tre corni da caccia di rosso. legati di nero;

brlsato d'una torta di russo._ in cuore.

18. Il plinto. V-q-u. .

19. La rotella di sperone. V-q-n.

20. L’anelletto. V-q-n.

21. La conchiglia. V-q-n.

Monlmormei-Lavoi (Francia). - i)‘ oro. alla croce

di rosso, accantonato di 16 aierionl d'azzurro; brisato di

5 conchiglie d'argento. caricate sulla croce.

22. La crocetta. V-q-n.

23. La losanga. V-q-n.

Leigli (lnghiltorra). -- Di rosso, alla croce spinale

d'argento; brisato d'una losanga dello strsso posta nel

i.° cantone.

24. Lo scudetto, specialmente caricato sul

la. spalla d'un animale. V. Scudetto.

25. Il merlotto. V-q-n.

26. La. croce ancorata. Rarissima come

brieura.

Queste figure, che sono le più usate per

brisure, si possono porre di colore sopra co

lore, e di metallo sopra metallo senza infran

gore la prima legge del blasone.

IX. Partizioni e lnquartature. - Questo

genere di brisure nacque dai titoli feudali di

cui erano insignitii rami cadetti delle fami i

glie, specialmente francesi. Ivi l’armo. dell'ap

pannaggio è inquartata o altrimenti partita

con quella. pura e primitiva, per la. qual cosa

la chiarezza di questa brisnra non lascia nul

la. a desiderare. Innumerevoli esempi po

tremmo dare di essa, ma ci accontentiamo ‘

di mentovare la seguente arma:

Coiigny (Francia), - 1. Di rosso, all‘aquila d'argen

lo. imboccato. membrana e coronata d'azzurro. - 2‘Co

ligny-Chatillon. lnquurtato nel 1.0 e ll.° di Coliguy; nel

2.0 e 3.” d'azzurro. a tre torri di lancia cadenti d'ar

gente (arma del feudo di Chutillon).

Alcuni cadetti inquartano eziandio l'arma

della madre o dell'avola. paterna o della. mo

glie, come fecero iFerlet de Fuite, i Motte

Ango (inquartato di Pollevè e di Rohan. al'd

scudetto partito di Ango e di Lezeau), i Bour

bon-Saint-Paul (inquartato di Bourbon e di

Luxembourg), gli Orléans-Longueville (in

que.rtato di Longueville e di Bourbon), ecc.

Altri si distinguono per un capo, per una

concessione particolare al loro remo, per un

innesto, per uno scudetto e simili ripartizio

ni. Questa brisura è ancora in voga.

Oltre le suddette sono da. notarsi anche

due altre maniere di brisui‘e, voglio dire dei

cimieri e dei supporti. In Germania la brisu

re si fa consistere nella. differenze. di timbro,

lasciandosi intatto lo scudo gentilizio; però

si fa uso altresîdelle inquartature. Il Méné

etrier dice che molti fratelli avendo fatto la

loro comparsa nei tornei con arme uguali.

ma cimieri differenti, è rimasto in Germania

l'uso di brisare per mezzo di questi (i).

I supporti si brisano esclusivamente nel

regno della Gran Brettagna, caricando le loro

spalle delle brisurje che sono sulle scudo, co

me si può vedere nei seguenti esempi.

Barringlon (Irlanda). - D'argento, a tre caprioli di

rosso, sormonlati da un iambello d'azzurro. - Corona

da visconte. - Supporti: due grill d'oro. caricati cia

sonno sulla spalla d'un lombello d'azzurro.

Hobhouae (Ramo di Broughlon; in lnghilterra). -

l Partito d'azzurro e di rosso, a tre crescenti montanti

d'argento, sul tutto. e sormontati ciascuno da una stel

la radiosa dello stesso. - Corona da barone. - Ci

miero: una corona turrita. partita degli smalti del cam

po, e sormontata da una stella radiosa d'oro. -- Sup

porti: due cavalli di nero, brisati d'una Italia d'argen

lo sulla spalla.

Boyle (Ramo di Shannon, in irlanda). - Triuclatc

merlalo d’ argento e di rosso; brisato d‘ un crescente

montante d‘ argento in capo. - Corona da conte. -

Cimiero: una testa di leone, partita meriata d’ argento

e di rosso. - Supporti: due leoni. quello a destra par

tito merlato di rosso e d'argento. quello a simatra par

lito merlato d'argento e di rosso; entrambi brisati sul

la spalla d'un crescente d'argento.

Spesso si brisano i soli supporti, lascino‘

do gli scudi intatti.

Eden d‘ Auckiand (Gran Bretagna). - Di rosso, al

capriolo d‘ argento. caricato da tre conchiglie di nero,

(1) Le veritabie Art do Blason. Pag. 176.
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e accompagnato da tre covoni d'oro - Corona da ba

rone. - Cimiero: un braccio armato, tenente un covo

ne. - Supporti: due cavalli d‘ argento, caricati sulla

spalla, quello a destra d'un giglio d'oro, l’ altro d‘ una

torre dello stesso.

Vilh’ers di Clarendou (Gran Bretagna). - D'argen

te. alla croce di rosso, caricata da 5 conchiglie del

campo e da un crescente montante delle stesso nel ca

po. -' Corona da come. - Cimiero: un leone d‘ ar

genio. - Supporti: due aquile nere, coronato d'oro, e

caricare sul petto da una crocetta d'argento.

.'llarsham di Romney (Gran Bretagna). - D'argento,

al leone di rosso. rampante tra due cotisse d‘ azzurro

- Corona da conte. -_ Cimiero: testa di leone. -

Supporti: due leoni d'azzurro, collarinati di corone d'o

re. e caricati ciascuno di 5 crocetta ricrociate di ..... ..‘!

Nell'lnghilterra sono molto in voga le pez

zeda brisura, specialmente il cantone, lo scu

detto, i crescenti, le stelle, le rotelle di spe

rane, i merlottt', e gli anellettr'. Anticamente

brisavano spesso gli Inglesi permutando gli

smalti.

In [spegne la principal brisura è la bor

dura; però vi si trovano anche brisure di al

tri generi, come aggiunte di figure, modifica

zioni di forma, cangiamenti di smalti, ecc.

Ad esempio i Riera portano d'oro alla ban

da ondata d‘ azzurro, cercha'ata d‘ argento; i

Riera de Casa-Riera portano d'oro alla banda

innestata ondata d'azzurro, caricata di nove

stelle del campo, poste 1,2, l, 2, l, 2. I Na

varra-Cortez rompono l'arma, di Navarra con

una banda d'argento.

In Fiandra, nel Brabante e nei Paesi Bas

si quasi tutte le brisure consistono nel man

tenere le pezze e cangiare gli smalti.

Il De Franquen ci offre nell'introduzione

della sua interessante opera nobiliare (1) un

esempio che non vogliamo tralasciare di ri

portare.

1. lt'asanaer (Paesi Bassi). - Di rosso, a tre orc

scenti d'argento.

2. Polanm (Paesl Bassi). - Di nero, a tre crescenti

d'argento.

3. Duyvenvordm (Paesl Bassi). - D'oro, a tre cre

scemi di nero.

E queste tre famiglie sono tutte dello stes

so sangue. Inoltre le varie linee delle case di

Enghien, di Hornes, d'Arsehot, ecc. si distin

guono fra loro per la sola mutazione dei co

lori. i

Già dicommo come l'Italia non abbia stile

proprio per le brisure, come non lo ha nep

pure per tutta l'araldica, frutto anche questo

delle straniere dominazioni; aggiungeremo

che qui le leggi delle brisure si osservano

ancor meno che nelle altre nazioni, e si o

perano per lo più a scelta e capriccio del ri

formatore dell'arma. E nella Francia che la

brisure ha goduto del suo massimo fiere, ed

è ancora nella Francia che si conserva tutta

“) llccuell historique, généalogiqne, cronologlque

et. nobillalre dea maisons des Pais-Bas. - Pag. 61.

via. dalle illustri famiglie, benché più neglet

tamente che nei passati tempi. E dunque nel

l‘araldica di quella cavalleresca nazioneche

nei consiglieremo 1' araldista di studiare la

storia, la giurisdizione e i progressi della bri

sure, come in quella della Germania devesi

quasi esclusivamente studiare la simbolica

dei cimieri.

Ora esporremo il più brevemente che per

noi sia possibile quali fossero le brisure per

le quali ivari cadetti distinguevano il loro

grado di famiglia. Secondo il Cassaneo (I) in

Francia si attribuivar

al secondogenito il lambello,

al terzogenito la bordura semplice,

al quartogenito la bordura dentata, mer

lettet‘a, bisantata o scanalata,

agli altri cadetti il bastone più o meno

largo, oltre la bordura.

Il Colombière distribuisce le brisure in In

ghilterra come segue (2):

al primogenito (vivente il padre) il lam

bello a tre pendenti,

al secondogenito il crescente,

al terzogenito la rotella di sperone,

al quartogenito il merlotto (altri invece

dicono una stella),

al quintogenito l'anelletto,

al sestogenito il giglio,

al settimo la rosa doppia,

all‘ ottavo_la crocetta ancorata o ricre

ciata,

al nono un fiore d‘ otto foglie.

Lo stesso riferisce lo Spelmann (3). che

da gli esempi di cinque brisure di questo ge

nere poste nella arme de'figli di Tommaso

Beauchamp conte di \Varwich, morto nel

1360, arme dipinta in un‘ antica finestra di

S. Maria di Warwich. Ma il P. Varennes (4)

non approva le surriferite distinzioni, dicen

do che i cadetti non sono obbligati a pren

dere certe date brisure; aggiunge però che il

lambello a tre pendenti conviene ai secondo

geniti, quello a quatro pendenti ai terzoge

alti, e via crescendo. Inoltre non tutti gli a

raldisti a‘ accordano nel dare una brisure. ai

primogeniti di Francia; anzi molti negano

che questi tenessero armi bnsate. Ma l'ordi

nanza 1696 da noi più sopra riportata in par

te, li smentisce pienamente, ed oltracciò sap«

piamo che il Delfino brisava l‘ arma paterna

dei tre gigli d'oro in campo d'azzurro con un

bastone composto d'argento e di rosso, cari

cato da un delfino d'azzurro; oppure inquar

lava l'arma di Francia con quella del Delfi

nato. Però è certo che non si osservano trop

po questo brisure speciali, poiché vediamo ar

me dilinee aecondogenite brisate indifferen

temente con lambellr', bordure, cotisse, can

tam’, crescenti, inquarti, e cosi dicasi degli

(1) Catalogna gloriae mundi.

(2) Science hero'ique Cap. Xl.

(B) Aspilogla.

(b) Le Rei d'armes. Part. IV.
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altri rami. Solo nell‘Inghilterra e nelle case

sovrano si osservano scrupolosamente queste

distinzioni, le quali poi si suddividevano e

moltiplicavano nelle contrabrisure, delle qua

li parliamo a questa voce. V. Contrabrz'sura.

La brisura venne anche chiamato. rottura

e accidente.

Brisura di bastardigia. - V. Bastardigia

(Brisura di).

Brisura primordiale. - V. Primordiale.

“‘ BROGCANTE. -Francesismo usato quel

che volta per attraversante. V-q-n.

BROCGHIERE (lat. Formula,- fr. Brouchier;

ing. Buckler]. -« Piccola rotella di ferro, os

sia scudo adoperato nei secoli di mezzo, e co

si chiamato da una punta di ferro acuta che

aveva nel mezzo, alto anche a ferire (l).

* BROME. - V. Mano.

BRONZO. - Metallo usato qualche volta

nelle arme di Polonia.

lamina (Polonia). - Di rosso, alle scudo rotondo di

bronzo.

BRUGANTE. - Attribnto araldico della ca

pra sopra saliente e con erba e foglio in

bocca.

BRUNO. - Detto anticamente per nero.

Costui portava il scudo divìsato

Di bruno e d'oro, e un drago per cimiero (2).

“‘ BRUTTURA [fr. Saleté]. - Vocabolo u

sato da alcuni, specialmente da Grotte del

l‘Ero. per intendere araldicamente l'oscenità

del leone. V. Osceno.

BUE. - il bue apparisce nello scudo di

profilo, passante e colla coda pendente, ciò

che lo fa distinguere dal toro, che si rappre

senta colla coda rivolta sul dorso (3). Sì rap

presenta però anche furioso, pascentc, colla:

rinato, squillalo, cornuto, unghiato, ecc. E

simbolo di pazienza, di fatica sopportato con

rassegnazione e di assiduità al lavoro. Essen

do d'oro in campo d'azzurro vuol dimostrare

fatica d'un nobile indirizzata a gloriosi ac_

quisti; e, d'argento in campo rosso, pensieri

mansueti in animo giusto e caritatevole (4).

Il bue coronato è emblema. della pace (5);

il bue furioso simboleggia la pazienza che

soverchiamente stancata prorompe.

Spesso nelle arme si vede la sola testa del

bue, e di profilo, 0 di fronte (rincontro). La

testa di bue può essere coronata. contata di

smalto diverso, ecc. Il bue è una figura fre

quanto in araldica.

Ondodei (Pesaro). -- Di verde, al bue (passante) d'oro,

Bucelh'. - i)‘ argento, ai bue furioso di nero; alla

borllura spinato delle stesse.

Ilengre (Borgogna). - D‘ ore, al bue di nero, cor

noto del campo.

(1}Daniel. Hisi. de la milice francaise. Tom. 1,

lib. Vi.

(2) Boiardo. Lib. l. Cant il.

(3) Grnndmalsnn. Dlction. hóraldique.

(i) Ginaunì. L'arte del illusione.

(5) Capaccio. Trattato delle Imprese. Lib. Il.

Le [ho] (Bretagna). _ Di rosso, al bue d'oro. cui

la coda biforcala passata tra le gambe e rimontanto

in pelo.

Vamous (Contadi) Venessino). - D'argento, ai bue

di rosso, unght'fllo e Cornale di nero. squillulo d‘ az

zurro, e sormontato d'una stella di rosso posta tra le

corna.

Ilaaumond (Gnyenna e Guasbogna). - I)‘ azzurro, a

due buoi d'oroI l'uno passante sull'altro.

Colf (Normandia). - D‘ azzurro a tre buoi d‘ ore,

alla bordura di rosso.

Cout'lli'bzuf (Normandia). - D'azzurro. alla testa di’

bue d'argento. cornuto d'oro.

Tingry (Francia). -- D‘ argento, n ire (ma di‘ bufl

di nero.

Boiun'er (Normandia). - D'argento, al rincontro di

blu: di nero. cornuto d'oro; al capo di rosso.

BUFALO. _ Ha. le stesse significazioni del

toro, e quando nello scudo v'è la sola testa,

questa è per l‘ordinario anellata di smalto di

verse.

Choainnrt (Normandia). - I)‘ azzurro, a tre buluh'

d‘ oro.

Dal Bufalo (Roma). -- (lllasonato alla voce Aml

Zelo).

*""_BULLETTA. _ Vocabolo poco usato

per plinto. V-q-n.

BURA'I'TO [fr. Faquin]. - Specie di Sa

racino, che teneva nella sinistra lo scudo e

nella destra un bastone. Se il cavaliere non_

colpiva questo fantoccio nel petto, esso gi

rave. rapidamente sopra un porno e percuote

va col bastone il malaccorto cavaliere. V. sa

racino.

BURELLA [fr. Burèle; ted. Stez'g; sp. Ti

m'lla). - Diconsi burelle le fascio diminuite

in numero pari, ordinariamente di sei. o di

otto, qualche volta anche di quattro. Se sono

in numero di 5 o di 7, allora. diconsi tran

gle. I Tedeschi che chiamano la fascia strasse.

strada, hanno dato alla burella il nome di steig,

sentiero, facendo in tal merlo conoscere la di

minuzione per mezzo del vocabolo. In uno

scudo, di sei burelle ciascuna ha '/.;, I/5 e ‘[1,

d'una delle 8 parti d'altezza. dello scudo. Se ve

ne sono 8. ciascuno ha ‘la d'una delle 8 parti

(1). Le burelle possono essere attraversate,

attraversanti. caricate, ecc. Alcuni le chia

mano fasciole. Il vocabolo burella viene dal

latino bii'rus, burellus, lista di drappo o di

panno.

Claarrii'rea (Limosìno). -- D'argento a sei burella

di rosso.

Paga (Normandia). - D’azznrro. a quattro barella

d'oro, attraversate da un leone di neroI armato e lam

passato di rosso.

Avoi'ne (Normandia). - D'argento. a quattro barel

la di nero, la prima caricato da bìsanti d'oro.

Collari (Normandia). -- D'argento, a quattro burelle

di nero.

Burella indentata - Burella colle linee

(i) Graudmaison. Dictionnairo hèraldique. - D‘ A»

lembert. Grande Enciclopedie méthodique. ecc.

9
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a denti di sega. È rara come le due altre

modificazioni della burella, che seguono.

Burella Ondata - Burella serpeggiante a

onda.

Burella spinata - Burella coi bordi a

spine. -

BURI-ILLA'I'O. [fr. Burèlé]. - Scudo co

perto di 10, 12 o più fascio, con due smalti

alternati. Allorché è burellato di più di 10

pezzi, si deve accennarneil numero nel bla

sonarlo. Questa convenevole partizione è mol

to frequente nelle arme, segnatamente in

quelle francesi ed italiane, e può essere at

traversata, caricata, ecc. Si vedono rara

mente‘ animali o altre figure burellate. In

alcuni scrittori si trova fasciolato in luogo

di burellato, ma non è da usarsi. Il Colom

bière porta. l‘unico esempio da noi visto d'un

burellato di 14 pezzi (1).

Barre! (Guyenna). -- Burellalo d‘oro e di rosso.

Braquemonl (Normandia). -- Burellato d‘ oro e di

rosso, attraversata da un capriolo d'argento.

Valence (Isola di Francia). -- Burellato d‘ argento

e d'azzurro, a 9 merletti di rosso, in cinta snll'argen

to, 6. 2. 2 e 1.

.llontigny (Sciampagna). - Burellato di 12 pezzi di

rosso e d'oro.

Heue (Casa prlnclpesca in Germania). - D‘azzurro,

al leone bunllalo d'argento e di rosso.

Burellato ondate. - Burellato con linee

serpeggianti.

Ram-ola (Spagna). -Spaccatoz nel 1.“ d'azzurro, a

tre stelle d'oro; nel 2.” burellato ondata d'oro e d'az

zurro, attraversato da una nassa d’ argento.

Capece-Galeola (Napoli). - Burellalo andato d‘ar

gcnto e d'azzurro, al lambello di tre pendenti di ros

so, attraversante in capo.

BURGRAVIA. - Moglie o figlia d'un bur

gravio. Donna investita d'un burgraviato. V.

Burgravio.

BURGRAVIATO [fr. Burgraviat; ted. Burg

grafschaft]. - Dignità di burgravio. Signoria.

posta sotto la giurisdizione d’ un burgmm’a~

V-q-n. [principali burgraviati furono quello

di Norimberg, da. cui discesero i mar-gravi di

Brandeburg, quello di Iliagdeburg, di Fried

berg, di Stromberg, di Zorbeck e di Reineck.

BURGRAVIO [fr. Burgraoe; ted. Burggraf.]

-- Voce formata dal ted. burg, castello feu-_

dale e graf, conte. l burgravi, castellani perpe

tui e giudici a nome dei margravi (2), capitani

o amministratori di città. per l‘ imperatore,

spesso muniti di diritti giuridici tanto in ma

teria civile che in materia criminale, e qualche

volta incaricati d'assoldare e d'istruire la mi‘

lizie imperiali, riuscirono a rendere il loro

nflicio ereditario, ed alcuni furono sovrani

della città a loro affidata. Si chiamarono an

che burgrichter (giudici di castello), bur

(1) Rccueil dea pîeces et exemplcs. ecc.

(2) Specnlum Saxonicum. Lib. lll. Art. 52. 5. 5.

gwo'gte (intendenti), burgma’nner (castella

ni) e weichgrafen ‘(conti di città). Alcuni di

scendeuti di essi conservarono sino al se

colo passato questo titolo e ricevevano inve_

stitura dall‘lmperaitore. Burgravii furono an

che chiamati i governatori di un castello ap

partenente a più coeredi, eletti da. questi e

dall'imperatore approvati (i).

Burgravio di Boemia (Gran). - Presiden

te della Reggenza di Boemia, capo dei diciot

to luogotenenti del re. Il suo ufficio era. quello

di Gran Giustiziere, 0 Gran Cancelliere (2).

Burgravio di Curlandia (Gran). - Mini

stro del Principe di Curlandia, 0 Gran Giu

stiziere (3).

Burgravio di Prussia (Gran). - Era il

secondo ministro del Consiglio di Stato di

Prussia. Le sue funzioni erano quelle di Gran

Giustiziere (l).

BURLETTO [fr. Bourlet, bourrelet, tou1'til,

tresque, torque; ing. lVreath; ol. lVrong;

ted. Fallhut; sp. Rodete]. - Vocabolo de

rivato dal basso lat. borrellus , collare ,

fune. Rotolo di nastri ripieno di borra e

intrecciate dei colori delle scudo 0 presi

a capriccio, che si poneva sulla sommità

dell‘elmo onde smorzare i colpi che i guer

rieri riceveano nella testa, ed anche per or

namento e per nascondere la parte dei lam

brequini che stava attaccata all‘elmo. Benché

il Ginanni creda che fosse un distintivo dei

semplici cavalieri e dei baroni, pure possiamo

asserire che era comune a tutti ‘i nobili, e

che nessun titolo vi è inerente. E detto an

che cervino’. Nelle armi non si blasone, ‘se

non quando è di colori diversi dai lambre

quini, il che è caso rarissimo.

BUSTO. _ Non è difl‘ìcile trovare negli

scudi busti di uomo e di donna. Si pon

gono ordinariamente di fronte, e si specifica

la posizione quando sono di profilo. Sono lo

ro attributi: crim'to, coronato, vestito, arma

to, nudo, ecc.

Grammon! (Franca Contea). -- D'azznrro, a tre bu

sti’di regina di carnagione, coronnti d'oro.

Limoges (Città di Francia). -- Di rosso, al busto dl

S. Marziale d'oro, accostato da un S e da un M gotici

dello stesso; al capo cucito di Francia.

BU'I'ARINO. - Dicevansi buta’rim' a Ve

nezia que‘patrizi, che nei primi due anni del

l'ingresso al Maggior Consiglio liberi erano

di variare cold da un banco all'altro, dopo il

qual tempo doveano scegliersene uno fisso (5;.

Questa voce deriva dal veneto butar, butar

se, gettarsi, poggiarsi di volo.

BUTIGULARIO. - V. Coppiere.

(l) Conversalions Lexicon.

(ì) Li Sovrani del Mondo. Tom. l, pag. 65.

(3) H Sovrani del Mondo. Tom. IV, pag. 49.

(li) Li Sovrani del Mondo. Tom. IV, pag. 54.

(5) Mutlnelll. Lessico Veneto.

-_-W--
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C. - Prima. dell'invenzione dei tratteggi |

la lettera G nelle armi rappresentava spesso

l'azzurro (Caeruleum (i), celeste (2). Secondo

alcuni araldisti che segnavano gli smalti per

progressione alfabetica, significava il rosso.

Un antico araldo inglese colle cifre CY volle

intendere il cytrine, nome da lui dato all'o

re; e celle cifre 00 il vaccine, col quale in

tendeva il rosso.

Secondo I‘ alfabeto simbolico, C si vedeva

qualche volta nelle antiche imprese a rap

presentare costanza, candore, clemenza, ecc.

Qualche volta questa lettera si trova nel

le arme come iniziale del nome della fami

glie o della città cui lo stemma appartiene.

CACCIATORE lfr. Veneur; ing. Huntsman;

ted. Ju"yer; sp. (,‘azadorj. -- Utîiciale regio

o signorile, incaricato della caccia coi cani

e venazione. I cacciatori della casa del re

erano tutti gentiluomini e dipendeano dal

Gran Cacciatore.

Cacciatore (Gran) [fr. Grand veneur; ing.

Great Huntsman; ted. Obezjd'germeister; sp.

Gran Cazador]. -- L‘uflicio di Gran Caccia

toro in Francia è molto più antico del titolo,

che risale solo ai tempi di Carlo VI. I pre

decessori di questo re aveano un Maestro cac

ciatore [Maitre veneur], e il primo che sia

conosciuto sotto questo titolo è un Goffredo,

sotto il regno di Luigi IX nel 1231. Molti de‘

suoi successori ebbero la stessa qualità, ag

giunta a quella di Maestro delle acque e fo

reste 0 Gran forestierc. Luigi d‘ Orgelin fu

creato il 30 ottobre I4l3 Gran Cacciatore e

Governatore della Caccia del Re, e Giovanni

di Berghes, signore di Cohen e di Marguil

les fu il primo onorato del titolo di Gran

Cacciatore di Francia, per lettere 2 giugno

1418.

Il Gran Cacciatore prestava giuramento

di fedeltà nelle mani del re,e dare le prov

visioni agli ufficiali di caccia, sui quali avea

la sovrintendenza. Nelle caccio del cervo e

gli presentava. al re un bastone per battere

e allontanare ice<pugli, ed offriva allo stes

so il piede destro posteriore dell'animale at

terrato (3).

Il Gran Cacciatore di Francia portava nel

l’arma per contrassegno di sua dignità due

corni da caccia d‘ oro, posti ai lati delle

scudo.

(1) Giaccone. Catalogo delle armi della nobiltà ge

novese - Ughelli. Italia Sacra.

(2) Mugnos. Teatro genealogico delle famiglie no

l-.ili titolato feudatorle rd antiche nobili del fldelissimo

[legno di Sicilia viventi ed estinto.

(3) Saint-Micia Dictionnaire encyclopédique de la

noblesse.

Nella Germania l'ufficio di Gran Cacciato

re dell'Impero era ereditario nella. casa del

I‘ elettor di Sassonia, come I\Iargravio di

Misnia.

Anche gli altri stati d'Europa. ebbero i lo

ro Gran Cacciatori, icui uflici e privilegi e

rano simili presso a. poco a quelli del Gran

Cacciatore di Francia.

"““ CACCIA'I'RAPPOLA. - Voce derivata

dal francese chaussetrape, e usate. dal Carta

ri per tribolo, cavallo di Frisia. V. Tribale.

CAD'ENTE lvfl‘. Tombant]. _ Attributo delle

freccie poste col ferro in giù; delle stelle a

cinque raggi, aventi un raggio volto verso

la punta;delle mele, delle pine e d’altri og

getti rovesciati.

Peistel {Westfalia, Prussia e Livonìa). - D'argento,

al palo d'oro, caricato d'una freccia cadente del cam

po; il palo fianchcggi‘ato da due falcìole al naturale,

mnnicate d'oro.

‘** CADEN‘TB~ - Sinonimo male usato di

scudo inclinato. V-q-n.

CADETTI. _- Figli maschi nati dopo il pri

mogenito. In lspagna l'uso nelle grandi fa

miglie è che uno dei cadetti prenda il nome

di sua madre. Secondo la costumanza di Pa

rigi, i cadetti delle famiglie cittadine divi

(levano egualmente col primogenito; in altre

costumanze i primogeniti aveano quasi tutto.

Il Menage cava la voce cadetto dal basso

lat. capitetum, significante piccolo capo di

famiglia. In Guascogna si diceva capdet, e

talvolta capmas. In senso assoluto il cadetto è

l‘ultimo di tutti i fratelli. Ramo cadetto è il

ramo d'una famiglia disceso da un cadetto.

CADETTI (Arma dei). - V. Brisura.

CADUCEO. - Verga alata di Mercurio, ac

collata da due serpenti intrecciati e affron

tati in maniera che la parte superiore del

loro corpo descrive una curva. Anticamente .

era simbolo della concordia, della. pace, della

felicità. e dell‘eloquenza. Dicevasi anche ca

duceo il bastone degli araldi. In blasone rap

presenta la persuasione, la fama chiara, la

tranquillità, l'ordine pubblico e la buona con

dotta. La verga è emblema del potere, i ser

penti della prudenza e le ali della diligenza

e della sollecitudine, qualità necessarie per

riuscire nelle imprese.

Brenna (Linguadoca). - D'azzurro,al caduceo d'oro.

CALAMAJO. - Il calamaio fornito della

sua penna indica gratitudine e memoria. dei

benefizi (I).

CALANDRA. - Uccello che si pone ordi

nariamente fermo, e qualche volta volante.

(i) Ginanni. Arte del Bissone.
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Rappresenta pietà di patria di un buono e

fedel cittadino (I).

Calandrinl' (Sciacca). _ I)‘azzurro, alla banda d'o

re. caricato da tre calandra (Il nero.

GALATRAVA (Ordine di). - Don Sancio

III re di Castiglia avendo conquistato sui Mo

ri la città forte di Calatrava, limitrofa dei

reami di Castiglia e di Leon, ne confidò il

governo e la difesa ai cavalieri Templari; ma

questi poco tempo dopo credendosi in troppo

debol numero per sostenerla, la rimisero al

re. Allora Sancio, che avea bisogno di tutte

le sue truppe per tener la campagna contro

i Saraceni, dichiarò che darebbe Calatrava a

chi fosse tanto forte e coraggioso da intra

prenderne la difesa. Un monaco cistercense

dell‘ Abbazia di Fitero in Navarra, chiamato

Friì Diego Velasquez, già soldato in gioven

t1ì, propose a Don Raimondo suo abbate d‘of«

frire al re di sostener l'assedio coi suoi vas

salli ed a sue spese. Sancio accettata la pro

posizione, i due monaci raccolsero in Navar

re. circa 20000 uomini, fra'quali molti Fran

cesi e gentiluomini Castigliani, ed entrarono

in Calatrava (2). Il re di Castiglia creò ca

valieri nel 1158 questi monaci e gentiluomi

ni, ed ebbe origine l'ordine di Galatrava. L'a

bate di Fitero diede ad esso la regola di S.

Benedetto e le costituzioni di S. Bernardo. I

voti che dovevano farei cavalieri erano po

vertà, obbedienza e castità, cui nel 1652 fu

aggiunto l'altro di sostenere il mistero della

Immacolata Concezione.

Erano obbligati i cavalieri di dormir ve

stiti, di non servirsi che di abiti di lino con

uno scapolare ad uso de‘ Cistercensi, ma per

dispensa di Benedetto XIII restarono solle

vati da. questi oneri, e portarono in seguito

una croce gigliata rossa sull'abito bianco. Fu

rono poi partecipi di tutti i privilegi accor

dati ai religiosi di Cistello e all'Ordine di S.

Jago, ed ebbero approvazioni e conferme dai

papi Alessandro III (1174), Gregorio V111(1187),

Gregorio XIII (1575), Pio II e Giulio II (3). Il

pontefice Paolo III l'anno 1540 concesse loro

di meritarsi per una sola volta: Secwndis map

tiz's exclusz's.

Essendo nel 1163 morto Raimondo di Fi

tero, i cavalieri elessero Don Garcia Redon

per primo Gran Maestro secolare. il che non

impedì che non restassero soggetti alla giu

risdizione dell'Ordine dei Cistercensi e alla

visita dell'abate di Morimond in Francia (4). “

I cavalieri riportarono molte splendide

vittorie sui Mori, e tolsero loro molte fortez

ze, finché nell'anno 1193 furono quasi intera

(I) Ginannl. Op. cil.

(2) Vertot. Ilistnire dee Chevaliers hospitaliers da

S. Jean de Jerusaîern. Amsterdam. 173.’. Tom. 1, pag.

‘115, ‘116.

3) Gerolamo Mascarena. Apologin dell‘ Ordine di

(Ialatruva. - Barbosa. Summa Apostoli0arum decisio

nes collcct. 306.

(i) Dictimnmire lilstoriqur portalif dcs ordres ró

ligicu): et militaires.

mente disfatti ad Alarcos. Conseguenza della

sconfitta fu la perdita di Calatrava, e ciò fu

cagione che i cavalieri in Aragona s‘elegges

sere per Gran Maestro il commendatore di

Alcanitz. D'onde uno scisma che cagionò tor

bidi e gare (1). La. sede dell'ordine fu quin

di trasferta a Cirvelos, e nel 1198 a Salva

terra, e si dissero perciò Cavalieri di Salva

terra. Ma. essendo stata ricuperata dal Mori

nel 1210 la piazza di Salvuterra, Don Ruiz

Diaz Gran Maestro portò l'ordine a Curira,

d'onda ritornò a Calatrava nel 1212. anno in

cui il re Alfonso le. ritolse agli infedeli.

L'anno seguente l'ordine militare d‘ Arie

in Portogallo s'assoggettò all'ordine di Gala

trava, e nel l2l8 i cavalieri di S. Giuliano

del I’ereyro o d‘Alcantara, sorti da cavalieri

dell'ordine calatravense si sottomisero alla vi

sita. correzione e riforma del Gran Maestro

di Calatrava. - I Gran Maestri ebbero in se

guito gran parte, anzi troppa parte negli af

fari di Spagna, per cui, morto 1’ ultimo nel

1486, e disponendosi i cavalieri ad una nuo

va elezione, Ferdinando ed Isabella fecero

ad essi giugnere una bolla di Innocenzo VIII,

colla quale questo papa riservava a sé la no

mina dei Gran Maestri, ed eleggeva pel mo

mento Ferdinando ad amministratore dell'Or

dine. Carlo I (Carlo V imperatore) ottenne

dal papa. Adriano VI che il Gran Magistero

fosse riunito alla corona di Spagna (2).

Don Gonzales Yar’1ez istituì nel 1219 un

ordine religioso di Calatrava per le donne, col

la stessa regola e celle. croce rossa sull‘abi

te bianco.

Le rendite dell'ordine religioso e militare

di Calatrava erano considerevoli; esso avea

nel principio di questo secolo 86 commende,

6 conventi d'uomini e di donne e due milio

ni d'entrata annua. Nel secolo XVII il bilan

cio attivo dell'ordine era il seguente (3):

Commenda di Calatrava scudi d'oro 5000

» di Custellanos » 2000

n di Almagro n 1000

e di Modella n 5500

n di Castilseras » ~i500

D di Almarudiel » 1500

n di Carica » 1800

1: dl Tomba i» 1300

» di Vuldepenas n 3500

i di Montauchelos » 1500

n di Fuenles D 1000

s di Moral ' 7500

n di Cortal n 2600

» di Portoplano i» 1600

» di Alcolea v “00

» di Ballesteros i» 1300

(I) Dictionaire historlque portatlf des ordrcs re'li

gleux et militaires.

(‘2) Tommaso Sanchez. De rebus Ilispan. Lib. IV,

cap. 20. - Michicli. Tesoro militare, pag. 26. - Men

do. De (Jrdinibns Mililaribus.
(3) Della Descrittione e delli vCostumi di tutti li

stati. pag. 186, 187.
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Commenda di Daniel scudi d'oro 2700

n di Pozuela Acunas n 100

i» di Almadonor del Campo a 2700

» di Hedera Manriquez de

Lara n 2000

I di Manznnares o 6500

li dl Cordova n 2500

' di Pena de Mnrtos u ?

n di Soritu » 5000

I di Viveros » 3-500

h di Velmez » 7000

a - di Valega 1‘ 1100

» di Toledo » 120

i» di Talavera v 800

a di Placeneca » 3300

» di Sevilla e Nobel n 3000

» ‘di Canaveral n 2000

n di Lepre n 1600

Priorato de la Fuente » 1000

» d'Asuqnesa » 600

» di S. Benito de Porcura » 1000

» di S, Benito de Toledo » 600

n di Corito 1» 200

Sagrestia dell'Ordine n 2500

Quest' ordine, che ottenne il soprannome

di Valoroso, innalzava in occasione di guerra

uno stendardo di seta. bianca colla croce gi

gliata rossa, accantonata al piede di due cep

pi d'azzurro da una parte, e dall‘altra l‘ima

gine dell'Immacolata. Dopo l‘ annessione del

Gran Maestrato alla corona di Spagna, l‘or

dine non fu più che un pascolo di ambizio

se aspirazioni pei cortigiani spagnuoli. Ora i

cavalieri sospendono una medaglia d‘ oro

fatta a losanga e caricata della solita croce

ad un nastro rosso posto a tracolla.

"‘* CALCE. - Sinonimo di punta delle scu

de (l).

"' CALCEATÙ. - V. Calzato.

CALCID (Giuoco del). - Giuoco di pallo

ne molto in voga in Italia e specialmente a

Firenze. I giovani, per lo più gentiluomini,

si divideano in due bande, vestite di due

diversi colori, come gialli e rossi, verdi e

turchini. e comandata ciascuna da un Prin

cipe del Calcio, che eleggeva gli ofliciali, man

dava ambasciatori al campo contrario, e di

chiarava la guerra alla banda avversaria.

Nel luogo di combattimento si inalberavano

bandiere al suono di musica guerresca, e da

ciascuna parte si collocavano quattro uomini

gli uni rimpetto agli altri, e distribuiti per

modo che nessuno venisse a trovarsi alle

spalle d‘un altro. In tal guisa ciascuno avea

spazio per fare il suo colpo ogni volta che

la palla gli veniva. dinanzi ai piedi. Fra. l‘u

ne. e l'altra parte era un‘ intervallo di 50

passi. La parte presso cui.' a un punto deter

minato, si rimaneva da ultimo la palla, era

la parte perdente. Accadeva di rado che i gio

catori partissero dal giuoco. senza avere le

gambe insanguinate.

(l) Carlari. Prodromo gentilizio. Pag. M0.

CALDAIA. - È simbolo di vittoria navale,

quando da essa escono delle fiamme, perché

rappresenta quei proiettili che usavansi anti

camente per incendiare le navi. Le caldaje

sono comunissime nella Spagna e nel Porto

gallo, perché quivi i Ricos-hombres faceano

portare dietro di sè nelle guerre delle cal

daje per nutrire i proprii soldati e costitui

rono la cosiddetta nobiltà, di caldaja (bacce

lieri), a differenza della nobiltà di bandiera

(banderesi) (1). Pertanto molte famiglie, fra

cui Lara, Pacheco, Manriquez, Velles, Velo

sos, Villagomez, Herrera, Ace, Quezadae, Guz

man, posero nelle loro arme queste figure come

contrassegno di una illustre ed antica nobiltà.

Si vedono spesso burellate, scaccate, od al

trimenti partite. In Francia e nel mezzogior

no d‘ltalia s'incontrano qualche volta, ma ra

ramente in Germania e in Inghilterra.

Paolino (Spagna). _ D'argento. a due caldoja fa

sciale indantale d'oro e di rosso, a sei serpenti uscen

ti da esse, 3 e 3.

Baaulfgorz! (Maine). - D’ azzurro, e cinque. caldaie

d'argento.

CALDAIA (Nobiltà di) [sp. Nobleza de cal

dero']. - Genere di nobiltà spagnuola com

posta di ricos-hombres, che faceano portare

delle caldaje all‘ esercito per nutrire i loro

soldati.

CALICE. - Figura rara. in araldica, sim

bolo di obbedienza, prontezza, zelo per la fe‘

de cattolica, amore in Dio. D’ oro in campo

azzurro significa anima beatificata dalla gra

zia divina (2). ‘

CALMA'I'O. - V. Calmo.

CALMO [fr. Calmé]. - Aggiunto del ma

re tranquillo e senza onde. Rappresenta pas

sione a stento e non interamente frenata.

Pasqua (Perigord). _- D'ezzurro, al Cervo d'oro, u

scente da un mare calmo d'argento.

CALPESTANTE. - Dicesi d'un S. Giorgio

a cavallo che atterra il drago.

CALVARIO (Croce del). _- V. Croce.

"' CALZA. - E la figura del calzata. V»q-n.

CALZA (Compagnie della). - Questa so

cietà, che molti chiamano ordine, e vogliono

fondato nel 737 dal doge Malamocco in Ve

nezia, cominciò appena eletto il doge Miche

le Stano (1400). Molti giovani gentiluomini,

adunatisi in varie brigate, fecersi a celebra

re questo avvenimento con passatempi e fe

sto. Furono detti Compagni Cavalieri della

Calza, perché portavano una gamba vestita

d‘ un calzone con un‘ impresa a vari colori,

partita, capriolata, fasciata, scaccata, rabe

scata, stellata, con aquile, con quadrupedi,

e persino con motti, portandola poi nei gior

ni di festa ricamata d'oro, di perle e di pie

tre preziose. Usavano giubbe di velluto, o di

drappo d'oro, con-(maniche stagliuzzate e riu

mite con serici nastri, e un mantello di da

(l) ilecherches historiques sur les dignités. 1808.

(2) Ginanni. Arte del Bissone.
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masco o di tabi cremisi ricamato d‘ oro, con

cappuccio acuminato, che. rovesciato sulle

spalle, mostrava la stessa. livrea della calza. I

capelli erano conservati lunghi e folti, ed al

lacciavanei con reticelle e nastri di seta; il

berretto di velluto rosso o nero pendeva so

pra l'orecchio destro. Finalmente adoperava

noi Cavalieri Calceali scarpe appuntate e per

forate, guernite d‘ anelli d‘ oro e di gemme.

Anche le dame faceano spesso parte di

queste compagnie, e si distinguevano per

l‘impresa che portavano sopra una manica.

Scopo dell‘istituzione era il sollazzo e lo

sfoggio del lusso e dell'eleganza; lasciamo ad

altri il credere che i cavalieri della Calza

si proponessero di difendere la Chiesa contro

gl'lnfedeli e Venezia contro gli stati rivali.

Le compagnie più famose si chiamarono

dei Sempz'term', dei Floridz', degl‘Immortali,

dei l’erpctw', dei Pavoni, dei Semprevz'ei.

dei Felici, dei Principali, dei Liberali, degli

Sbrayazai, dei Fraterni, dei Patenti, dei Fau

stz', degli Accesa", dei Cortesi e dei Reali. Es

se dipendevano tutte dal tribunale del con

siglio dei Dieci, avendo e giudice il magi

strato dei provveditori di Comune, ed essen

do assistite da un cappellano, da un segre

tario, da. un notaio e da un nunzio, vestiti

in modo particolare.

Dopo essere state dimenticate per qualche

anno, le compagnie della Calza riapparvero

nel 1460, ricostituite da gentiluomini vene

ziani che istruivano i giovani negli esercizi

della milizia. Dìsparvero però interamente

verso la fine del secolo (i).

CALZARETTO. - Goturno che giunge sino

alla metà della gamba e frequente sulle ar

me spagnuole.

Calulayud (Spugna). - D'oro, al cal:rrcllo scoccata

d'argento e di nero.

CALZATO [fr. Chausse'; ted. Umwerfen

Pyramiden; sp. Calzado]. - partizione dello

scudo formata da due linee, delle quali l'una

parte dell‘ angolo destro, 1‘ altro. dell‘ angolo

sinistro del capo e vanno acongiungersi nel

centro della punta, costituendo un triangolo

isoscele di colore sopra metallo, o di metallo

sopra colore , avente la. base nel capo e

il vertice nella punta. Vedi fig. 50. E il

contrario del mantellato,

e da alcuni araldisti si

credette potesse partire

dei fianchi dello scudo;

ma in questo caso si di

rebbe calzata-abbassato,

come rappato-alzato de

ve blasonarsi il mantella

2 to che giunge solo alla

metà dello scudo. Il cal

sala è una figura piutto

Fig, 5()_ sto rara, ed è più facile

(1) Mutinelli. Lessico Veneto. -- Mennenio. Milit.

0rd. Origines. Statuto, etc. Pag. 50 --Giustiniano. ili

storie cronologiche della vera origine di tutti gli 0r

dini equestri, pag. 79. 80.

trovarlo rilanciato, cioè colle linee un po'cur

ve. Si blasone: di calzata di

Allorché il calzato è costituito da tre smal

ti, si dice interzato in calza. V-q-n.

I)u Ilot'o (Brabante). -- Spaccata: nel 1.0 di nero.

al leone d'oro armato e lampassato di rosso, accosta

te da due bastoni nodoai al naturale; calzata d'oro, a

due trifogli del campo; nel 2.’ d‘azurro alla banda di

nero, caricata da tre stelle d‘ oro e accompagnata da

due rami di quercia dello stesso.

Waldkirch (Svizzera). - Di nero. all' anello d'oro;

calzata ritondato d'argento.

Gelato-abbassato [fr. Chaussc'-abaissé].

- partizione costituita da due linee, quasi

semprecurve, che dal centro della punta ‘con

vergono alla metà. dei lati dello scudo. E ra

rissima.

GAMAGLIO [fr. Camaill. -- Mantelline. ad

uso degli elmi, e che si vede qualche volta

nelle armi antiche, facendo le veci di lam

bl‘equini (l).

CAMALEONTE. - Questo rettile è l‘ em

blema dell‘abilità. e dell‘ adulazione. Di que

sti simboli ci fan ragione i seguenti versi.

» Tiene il Cameleon la bocca aperta,

E d'nura si nudrisce;

Si cangia spesso e varii color prende,

Fuor che ‘l bianco e ‘l vermlglio.

Gotsl di popnlar aura si pesce

L‘udulator mai sempre;

Divora; e imita ogni costume. eccetto

il candido e ‘i sincero (2). D

Questa figura è più comune nelle impre

se che non negli scudi.

GAMELLO. - Simbolo della pazienza, del

la discrezione, e della prudenza, perché sop

porta con rassegnazione le fatiche, ma non

riceve maggior peso di qùel che potrebbe por

tare. Si rappresenta passante, inginocchiato,

musolierato, ecc. Spesso se ne pone nello

scudo la sola testa.

Borromeo (Milano). - lnquartato, lianchoggiato ri'

tondato, ed innestato ritondato in capo ed in punta:

nel 1.0 di rosso. alla corona d‘ oro in sbarra; nel 2.0

d'argento, a due treccie di rosso, moventi in sbarra

dell‘ angolo sinistro del capo, annodate e passate in

croce di S. Andrea; nel 3.‘I d‘ argento, a tre anelli

intrecciati di rosso; nel li.” di rosso. al treno d'argen

te, in banda. il fiancheggiato di rosso, caricato a de

stra d‘ un liocorno d'oro, spaventato da un‘ ombra di

sole rad.osa d'oro, orizzontale a destra, caricata della

piscia d‘ azzurro, attortiglinta in banda; e a sinistra

caricata d'un camelie d'oro, inginocchioto in un cane

stro dello stesso sostenente un pannocchie d‘ argerW

e d'azzurro sulla schiena. Il capo ritondalo d‘ argento,

caricato dal molto HVMILlTAS di nero, coronato d'oro;

e la punta rltondata d‘ argento caricato d‘ un cedro

d'oro, gambutu e togliete di verde. posto in fascia.

Sul tutto; partito: nel 1." bendato di vajo e di verde;

nel 2.0 lasciato di rosso e di verde, alla traversa d'ar

gente attreversante;

(i) lliónóstrier. Le verllahle art do Blason. Pag. 373.

(i) Marquale. Emblemata.
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Haeck (Brabante). - Di rosso, a tre ma di ca

mollo al naturale.

CAMERARIO. - V. Cameriere.

CAMERIERE.- V. Gentiluomo di camera.

CAMERIERE (Gran) [lat. Cubicularz'us; fr.

Grand Chambrier; ing. Great Camberlaz'n;

ted. Gross Kammerdiener; sp. Gran Cama

rero'l. - Titolo d'uno dei primi gentiluomi

ni d'una. corte. Quasi tutte le corone d'Euro

pa hanno od ebbero un gran cameriere. il

Gran Cameriere di Francia era altrevolte

non solo distinto dal Gran Ciambellano, ma

gli era superiore in potere. Egli firmava i

diplomi, avea la soprintendenza della came

re. del re, delle sue vesti e dei suoi mobili.

I gentiluomini di camera, il maestro della

guardaroba, i paggi del servizio privato era.

no sotto isuoi ordini. Per molto tempo ebbe

il passo d'onore sul Contestabile, e nel 1224

ottenne di giudicare coi Pari di Francia. Te

nova la sua carica a feudo ed omaggio del

re, come lo riconobbe nel 1270 il conte d'Eu

verso Luigi IX, e avea la. sua giurisdizione

alla tavola di marmo del Palazzo di Pari

gi. (l). Infine possedeva rendite e causi su

Parigi ed altre città dell‘Isola di Francia, e

specialmente sui rigattieri, pellicciai, calzo

lai, sellai, guantai, ecc. (2).

Dopo la morte di Carlo duca di Bourbon

nel 1527, Francesco I donò la carica. a Car

lo d‘0rléans suo figlio, ma al decesso di que

sto principe (1545) egli soppresse affatto il ti

tolo di Gran Cameriere di Francia, e vi so

stitui due Primi Gentiluorm'm‘ di Camera, il

cui numero fu poscia portato a quattro.

Ecco la lista dei Gran Camerieri di Fran

cia :

. Tallone, sotto re Dagoberto (3).

. Vandaimaro, sotto Gontrano (I).

. Reginaldo i, sotto Luigi il Bonaria (E).

. Tanculfo, sotto lo stesso (6);

. Bernardo, duca di Setiimania ('7);

. lngelranno, conte sotto Carlo il Calvo (83;

. Teodorico, sotto Luigi il (91;

. Maurino, sotto Ugo Capeto;

. Rainaldo. anno 1052;

10. Valerano o Galerando, on. 1065-1086;

11. Guglielmo, 1085;

12. Vldoue, 1106-1121;

13. Alberico I, 1127-1128‘,

11. llianasse, 1130;

15. Ugo, 1131;

16. Vidone, di nuovo, 1136;

17. Matteo 1, 1139-1152‘,

“>Q\ÌQCIIP'COMa

(i) Saini-Allais. Diciionnaire Zencyclopédiquo de la

Noblesse.

(2] Registro memoriale della Camera dei Conti Noi.

G. foglio 137.

(3) llatpertus. De Casibus S. Galli. Cap. I.

(i) Fredegario. Cap. 1.

(5} Vita LudoVlci Pii. ann. 817.

(6) Ardone. Vita 5. Benedicii Annianensis

(‘7) "ila Ludovici Pii.

(8) Annales Francorum Bcrtinlani. non. 875.

(9) lbidem.

18. Alberico II, 1162;

19. Matteo Il. 1171»;

20. Reginaldo il, 1166;

21. Rodolfo, 1186;

22. Malteo ili, 1190 o 1207;

23. Gualtiero, 1190;

21. Ursio, 1209;

25. Bartolomeo de Roy, 1206. 1210. 1217. 1226;

26. Gian de Beaumont, verso il 1230;

27. Gian de Nanteuil, 1250-1218;

28. Alfonso de Brienno, 1258. morto 1270;

29. Erardo sire di Valery, 1271, m. 1277.

30. Roberto il duca di Borgogna, 1287;

31. Giovanni il conte di Dreux. m. 1300;

32. Luigi 1 duca di Bourbon, 1312. m. 1311;

33. Pietrol di Bourbon, in. 1356.

31. Luigi Il di Bourbon. in. 1110;

35. Filippo di Borgogna, conto del Nxvernese, 1110.

m. 1115;

36. Giovanni ili di Ghillon, 11.15, in. 1118;

37. Guglielmo sire di Chllteauviliain, 1119, m. 1139;

98. Carlo l di Bourbon, in. 1156;

39. Giovanni li di Bourbon, 1156, m. 1188;

10. Pietro il di Bourbon, 1588, m. 1503;

41. Carlo 111 di Bourbon, 1527; '

12. Enrico d‘0riéans e d'Angoui‘eme poi re Euri

ce Il, 1527.

63. Carlo duca d‘ Orléans, 1527, m. 9 seltombre

1515 (1 ).

il Gran Cameriere di Francia portava per

distintivo esterno dell'arma due chiavi d'oro,

cogli anelli desinenti in corona reale, passa

te in croce di S. Andrea dietro lo scudo.

In Germania erano Gran Camerieri eredi

tari dell‘ Impero i principi di Hohenzollern,

che aveano posto e voto alla Dieta.

In Ispagna il Gran Cameriere del re fa

cova da Marmara de espenesa, cioè era inca

ricato di chiudere la camera del re, di cu

atodirne la chiave e coricarsi in una stanza

attigua a quella di S. M.

CAMICIA. - V. Giaco.

GAMEO ( Ordine dei ). -- V. Porcospz'no

(Ordine del).

GAMOSGIO. - Si rappresenta colle quat

tro zampe riunite e pronte al salto, la testa

alzata. e in atto di stare ali’ orta. Quest'a

nimalo si vede qualche volta nelle arme di

Germania. ove indica diritto di caccia.

CAMPAGNA [fr. Champagne; ing. Cham

paz'gn; ted. Schildes-Fuss; sp. Campaîa']. -

Pezza onorevole posta da quasi tutti gli a

raldisti fra quelle di primo ordine, formata.

da una linea orizzontale posta nella parte in

feriore dello scudo. in modo che la pezza sia

un terzo di questo. La campagna è una. pez

za poco importante e poco frequente nei bla

sone; invece è molto comune il piano, che è

una campagna diminuita della metà. Il piano

e la campagna chiusi da una. linea irregolare

con sinuosità ed ombreggiature, diconei ter

razza o terreno se rappresentano la. terra,

(1) Du flange. Glossarium.
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e riviera se figurano dell‘acqua. Queste mo

dificazioni sono comunissima. ‘

Alcuni vollero dare un simbolo alla cam

pagna, e dissero che rappresentava il cava

liere ferito nelle gambe; non ci fermiamo su

questa opinione, ed esprimiamo il nostro con

vincimento che la campagna non debba ave

re una sìmbolica speciale, ma solo sia stata

posta. negli scudi o per sostener torri, ani

mali ecc., o per capriccio.

La campagna può essere semplice (questo

attributo si tace), attraversata, caricata, scac

cata, fasciata, cucita, ecc.

Lauanzi (Orvieto). - D'oro. alla lupa di nero, colla

testa rivolta, passante sopra la campagna di rosso.

Orgerollex de Saint Polqucs (Borbonesol. - Di ros

so, al leone d'oro, nascente dalla campagna dello stesso.

Mntluzrrl (Francia). - D‘azzurro alla campagna cui

cim di rosso.

Keglevics di Busin (Ungheria). _ D‘ azzurro, alla

spada d'argento in palo. la punta in alto, accostata da

due leoni COTOII8H (l'oro, sostenenti con una branca la

spada. e coll'altra una corona d’oro, posta in capo; al

la campagna d'argento, caricata di due fascio di

POSSO.

La Carite' (Città del Nlverncse). - D‘ azzurro e

tre torri d‘ argento, sormontate ciascuna da un giglio

d'oro e disposto sopra la campagna. acaccata d'argen

lo e di rosso, di tre file.

Quad! di Wyckeradl (W iirtcmbcrg, Prussia e Pae

si Bassi). - lnqnartatn: nel 1.“ e i.” di rosso, a due

iascie contramcrlale d‘ argento; nel 2.“ o 3.° d'oro. al

liocorno di nero; alla campagna lasciato il‘ argento e

d’nzzurro di quattro pezzi; la lascia supexioro d'azzur

re, seaccata d'argento di tre (ile.

Una. campagna rossa, con tutti gli altri

corpi tolti dall‘ arma della famiglia, era la

pena che gli araldi comminavano a chi e

re convinto di menzogna (I).

Campagna gigliata [ted. Glefige Schildes

Fussj. -- Campagna formata nel mezzo della

linea di separazione a mo’ di giglio. Si tro

va raramente in Germania.

Campagna gradinata [fr. Champagne pi_

ynonnée; ted. Slzlfige Schildes-Fussl. _ ‘

meno rara della precedente e s’ incontra più

facilmente nella Germania superiore.

Campagna oblique [ted. Scrà'g-fuss]. -

Pezza. che appartiene quasi esclusivamente

all‘araldica tedesca, ed è formata da una linea

che partendo dal centro della punta, pone ca

po alla. met-ì circa d'uno dei fianchi dello

scudo. Quindi se va. al fianco destro dicesi

campagna obliqua destra, o sinistra se la sua

posizione è al fianco sinistro. Si considera in

generale come una campagna. spostata, e por

tatasi più verso un lato che verso l‘altro. Quan

do la linea che la chiude è sinuosa, la figu

ra dicesi poggio; se inoltro mostra delle a

sperità e delle ineguaglianze, o meglio se è

fermata. di linee rette, curve ed irregolari i

con ombreggiamenti, allora si chiama roccia. (

i
(l) Cartarl. Prodromo gentilizio. 497. I

Giova osservare però che il poggio e la roc

eia sono comuni anche in Italia ed in Francia.

Campagna obliqua dentata [ted. Zackige

Schrtîgfussl. - Si trova solo qualche volta

fra i Tedeschi, come tutte le altre alterazio

ni della campagna obliqmz~

Campagna obliqua destra [ted. Rechte

Sclzrrîyfuss]. -- V. Campagna obliqua.

Campagna obliqua gigliata [ted. Glefige

Schrzîgfuss]. - Rara.

Campagna obliqna gradinata [ted. Stil

fige b'chnigfuss]. -- S‘incontra solo qualche

volta in Germania.

Campagna oblique merlata [ted. Mi: Zin

nen Schwi‘gfuss|. - Molto rara anche in Ger

mania.

Campagna obliqua sinistra [ted. Linke

Schni'yfuss|. - V. (Îampagna obliqua.

Campagna tigliata [ted. Linden Fuss|. -

Campagna colla linea superiore foggiata a

foglia di tiglio. Si vede usata, ma di rado, in

Germania.

Campagna trifogliata [ted. Kleefuss]. -

Campagna, usata nella armi tedesche, colla

linea superiore piegata a trifoglio.

CAMPANA. - Le campane sono poste nel

blasone per rappresentare vocazione allo sta

to religioso e fama chiara. Si veggouo bat_

tagliate, sostenute, bordate. attraversate, ecc.

Nola (Città del Napoletano). - D‘ azzurro. alla

campana d'argento, mania-ate e battagliata di noro.ac

compagnalu da sei api dello stesso. disposte in cinta.

L’ellegard (Guascogna). - D'oro. alla campana d‘az

zurro, battagliata d'argento, accompagnata da due lupi

di rosso.

Caillan (Linguadoca). - Di rosso. alla campagna

d argento.

Suini-han (Linguadoca). -- D'azzurro, alla campa

na d'argento. sostenuta da due leoni d'oro.

Sainh;islier (Perigord). -- I)‘ argento, a tre cam

pane di nero. brllingliute d'oro.

CAMPANA (Nobiltà di) |'fr. Noblesse de

cloche, de bé/î'roy]. - Si chiamava così in

Francia la nobiltà municipale (V-q-n.) perché

gli ufiiciali della comune si riunivano al suo

no della campana. del Palazzo di Città.

CAMPANELLA. - [la la stessa simbolica

e gli stessi attributi della campana. V-q-n.

Rrppelin (Deliinato). - D'argento, a nove campa

nelli‘ di nero, (3, 3 o 3) e un leone di rosso attravor

sante sul tutto.

CAMPANBLLATO. _ V. Clarinetto.

CAMPANILE. - Simbolo di giurisdizione

ecclesiastica. ‘

* CAMPATO [fr. Champé]. - Scudo ripie

no d‘un solo smalto senza pezze o figure. É

vocabolo innsitato, e si dirà meglio pieno [tî'~

scms devise]. V-q-n.

* CAMPEGGIA'I‘O. - Lo stesso che cam

pata. V-q-u.

CAMPIONE [fr. Champion; ing. (,‘hampion;

ted. Heid; sp. Campeon]. * Chiamavasi an

ticamente campione una persona che soste

neva un combattimento singolare per un‘ al
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tra; uso venuto dal Nord, ed introdotto coi

giudizi di Dio. ’

Dicevansi anche campioni i giostratori,

che tenevano il campo 0 che venivano ad

assalirlo in nome e e gloria delle loro belle.

Campione del re [ing. Champion of the

King]. - Quest‘era in Inghilterra un cavo.

liere, che immediatamente dopo l‘ incorona

zione del re, entrava a cavallo e armato di

tutto pupto nella sala di \Vestminster, e get

tando il suo guanto a terra presentava la sfi«

da a chiunque avesse osato negare. che il no

vello coronato fosse legittimo re d'Inghilter

re. Gli storici ricordano osservata questa

cerimonia sin dal 1377 nella coronazione di

Riccardo II, in cui il cavaliere Giovanni

Dimmock entrò campione in virtù d'un dirit

to annesso alla terra da lui posseduta di Scri

velbi nel Lincolnshire (I).

CAMPO [fi‘~ Champ; ing. Field; ted. Feld;

sp. Campo].- Chiamasi campo il fondo del

lo scudo, sul quale si disegnano le figure e

le pezze dell‘araldica. Questo vocabolo sem'

bra voler alludere al campo di battaglia.

su cui i cavalieri facevano le loro prove di

valore. Esso è semplice o composto secondochè

consta d‘un solo o di più smalti. Benché mol

ti araldisti credano che il campo non possa

essere formato che da una sola tinta, noi

riconosciamo esatto un campo composto, cioè

diviso in convenevoli partizioni, come lo

scaccato, il fasciato, il palato, il burellato, il

losangato, ecc. Dicesi anche fondo.

Campi si chiamano anche tutti gli smalti

che possono coprire lo scudo, e sono due

pelliccia, l‘armellino e il vajo colle loro mo

dificazioni contrarmellino, armellinato, con

trovajo, vajato, gran vajo, minuto oajo, vajo

rovesciato, vajo affrontato, vajo in palo, ecc.,

sette smalti, cioè due metalli, 1' oro e I‘ ar«

genio, e cinque colori, il rosso, l'azzurro, il

verde, il nero e la porpora, a.‘ quali nell’ 0

landa agginnger si deve l‘arancr'ato. In qual

che arma fatta ad impresa, il campo è al na

turale. cioè color di cielo con nuvole e pro

spettiva. ma ci ali‘retteremo a sogginngere

che questo campo non è molto araldico, e che

vi si dovrebbe sostituire l'azzurro pieno ed

unito.

(lampo sangriento [vocabolo sp.] -- Gli

Spagnuoli chiamano il campo rosso campo

sangriento, cioè sanguinoso, perché simbolo

di battaglie e di stragi. (2)

CAMPO CHIUSO [ fr. Champ clos; led.

Dunkclfeld; ing. Lists far combats; sp. Cam

po cerrado].» Spazio di terreno cinto tutto

all' intorno di steccato, nel quale si faco

vano i combattimenti singolari, le giostre

e i tornei. In Francia un‘ ordinanza del

1306 richiedeva che il campo fosse"lungo

80 passi e largo 40, circondato da una dop

(l) Dict. universel hist. crit. des coùmmes, lois, ecc.

(2) Ménéstrier. Le vcritable art du Illason, p. M9.

pia fila di barriere, che lasciassero fra loro il

no spazio di quattro piedi, ove stavano i

trombettieri e i servi dei combattenti. -

Chiamavasi anche campo franco [fr. champ

frane] per le franchigie concesse dalle leg

gi agli spettacoli militari di questo genere.

CAMPO FRANCO. - V. Campo chiuso.

CANAPA. - Pianta che si trova. qualche

volta nelle armi.

l’alperga (Piemonte). _ Fascialo d'oro e di rosso.

alla pianta dl canapa di verde, fiorita. d'argento, altra

uaraanle sul tutto.

CANARIO. - Uccello che si pone nell’ar

me di profilo e fermo; spesso si mostra la so

la testa collarinata di smalto diverso.

Trea‘kau (Prussia). - D'argento. a tre teste di ca

flario d'azzurro. collarimrte del campo.

CANCELLATO [fr. Frettrf; ol. Latwerk; ing.

Fretty; ted. Gitter; sp. Cancel]. - Si dice

d'uno scudo 0 d‘ una pezza caricati da tre

cotisse in banda e tre in isbarra intrecciate,

e che lasciano degli spazi vuoti ed eguali in

forma di losanga, detti rombi. Quando il nu

mero delle cotisse è di quattro o di otto,

questo numero conviene sia blasonato; se

giunge fino a dieci, si dirà. inferriato; se le

pezze che formano il cancellato sono scor

ciate, la figura prende il nome di cancello.

Quando il cancellato è caricato di teste di

chiodi nelle intersezioni, si dirà inchiodato

di smalto diverso. Colombière (1) ci offre

l‘.esempio d‘ uno scudo d‘argento. cancellato

di rosso in banda e d'azzurro in sbarra, ed

un altro d‘oro cancellato alternativamente di

rosso e di nero, da ogni lato di cinque pez

zi. Vi sono poi croci, fascie, pali ed altre

pezze cancellate.

Il cancellato e molto comuno nell‘araldi

ca inglese e francese, raro nell‘italiana, spa

gnuola e tedesca. Il Ménéstrier lo fa deriva

re dalle barriere dei tornei, opinione che noi

accettiamo pienamente.

Da Ilnllay de la ll’orden‘a (Bretagna). - D‘ar3en

lo, cancellato di rosso.

La Molle Rouge (Bretagna). -- Dì nero, cancella

lo d‘ oro.

Anglebcrmer (Beauce). - D'azzurro, cancellato d'oro.

Surgères (Poitou). - Di rosso, cancellato di vajo.

Creuanl d'llumières (Picardin o Artois). - D'argen

lo, canotllalo di nero.

La Mouuayu (Bretagna). - D‘oro, cancellato d'az

ZUI'I'O.

Masnard (Poitou). '- D‘ argento, cancellato d‘ az

ZUI'I"0.

Sombrin (Artols). - Di rosso. cancellato d'ar

gente.

Vcrdun (Normandia). - D'oro. cancellato di nero.

Coermcs (Bretagna). - Di rosso. cancPllalo d‘ ar

mellino.

Longueau (Sciampagua). - D‘ azzurro, cancellato

d'argento.

Saint Vena!!! (Città della Fiandre francese). - D'az

(i) Ilecueil des pi‘cces et exemples, ecc.
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zurro, cancellato d’ oro, i rombi caricati da gigli del

secondo.

Aml?rois (Delllnato), _ I)‘ argento, cancallalo di

rosso, inchiotlalo d‘oro; alla banda d‘ azzurro, caricata

da tre gigli d'oro. sul tutto.

Ansclmi (Firenze). - l)‘ azzurro, cancellato d‘ ar

genio, d'otto pezzi.

Netlcruillo (Irlanda). -- D'argento,alla croce di ros

so, cancellata d'oro.

Bornaige de Maura (Fiandre). - Fascista di rosso

e d'oro, le (‘carte di rosso cancella/P d'argento.

Cancellato di lancio [in Fretl‘é de lan

ces]. - Cancellato in cui le cotisse sono so

stituite da lancia intrecciate.

Bidon (Normandia). - D‘ azzurro, cancellato di sei

lancia d'oro. i rombi caricati da leoncellì dello stesso.

CANGELLIERE [b. lat. Cancellarius; fr. Chan

celier; ing. Chancellor; ted. Kanzler; sp. Can

cillef|. - Supremo ufficiale della giustizia.

Questa. voce deriva dai cancelli del foro,

presso i quali i Cancellieri amministravano.

Januarum canccllorum potcstas, dice Tertul

liano. Gli imperatori di Costantinopoli aveva

no un Gran Cancelliere [gr. Mt'gas M,yo‘

:fin't’m], che era altresì ministro della polizia,

e vestiva una tunica di seta purpurea, con

manto della. stessa stoffa e. ricami e fibbie

d‘ oro, e barretta piramidale di panno rosso

ornato di galloni e di fregi d‘ ore (I). Quasi

tutti gli altri stati d‘ Europa ebbero i loro

cancellieri che furono detti per lo più Gran

Cancellieri.

Cancelliere di Francia. - Capo della giu

stizia e di tutti i consigli del re. Era presi

dente nato del Gran Consiglio, ed ove lo e.

vesse voluto, poteva anche presiedere tutti i

parlamenti e le altre corti. Egli era la boc

ca del re e l'interprete delle sue volontà. Nei

letti di giustizia il Cancelliere sedeva sotto

il re in una sedia a bracciuoli, coperte. del

I‘ estremità del tappeto azzurro gigliato che

era ai piedi del principe. Suoi ufl‘ici erano di

vegliare a tutto ciò che concerneva l‘ammi

nistrazione della giustizia nell'intero reame,

di renderne conto al re, di prevenire gli a

busi, di rimediare a. quelli già prevalsi, di

far giustizia alle querele sporto dinanzi a

lui contro i giudici dai sudditi francesi, di

redigere, secondo i desideri del sovrano, le

nuove ordinanze, editti. decreti e lettere pa

tenti, e di affidare gli uflìci giuridici ai can

didati e postulanti (2).

L‘uflìcio di Cancelliere in Francia è anti

co quasi come la monarchia; ma il titolo è

meno remoto. Anticamentei Cancellieri non

erano che scrivani, segretari o notai. Sotto

la prima razza. il Referendario [lat. Referen

darius; fr. Réf/rendairc] compiva le funzio

ni di Cancelliere di Francia, ed il primo a

portare questo titolo fu Aureliano di Melun

(i) Ferrario. Costume antico e moderno. Grecia.

(2) Saint-Allah. Dictiounaire cncyclopédiquo de la

Noblesse.

otto Clodoveo I. Hincmar dice che egli por

tava l'anello signatorio del re, e che era

Consiyliarius et legatarius regia. L’ autore

delle Gestes dea Francais lo chiama anche

Legatarium et missum Clodovei, e Aymoin

["amtliarissimum regi. Baldovino e molti al

tri sotto Clotario I e i suoi successori sono

chiamati da Gregorio di Tours Referenda rii.

Saint-Once, che fu Referendario sotto Bago

berto I e Clodoveo II è qualificato ip molto

carte dell'abbazia di S. Dionigi Regiae digni

talis Cancellarius. Tutti gli altri durante la.

prima. razza hanno il titolo di Referendarii,

meno Roberto Gerulus annuli regii sotto Clo

tario III e Grimoaldo Cancellarius sotto Tier

rico II (1).

Da Carlomagno in poi quelli che faceva

no le funzioni di Cancellieri o Referendarii,

ricevettero i varii titoli di Arcicancellieri,

Gran Cancellieri, Sovrani Cancellieri, Arci

notari, Apocrisari e Arcicappelani, perché

tutti i Cancellieri della prima e seconda raz

za furono ecclesiastici.

Finalmente sotto la terza. dinastia i primi

segretari del re si dissero Gran Cancellieri

di Francia e Primi Cancellieri, ma dopo

Baldovino Cancelliere sotto Roberto, pare che

non rimanesse altro titolo che quello di Can

celliere di Francia [fr. Chancelier de Fran

ce] (2).

Il Cancelliere fu ab origine nominato dal

re; ma in seguito fu eletto per scrutinio se

greto in Parlamento presente il re stesso.

Guglielmo di Dormans fu il primo di tal gui

sa eletto nel 1371. Luigi XI però revocò que

sta disposizione, e si riservò ciò che fu sem

pre osservato dai suoi successori. il diritto

di scegliere il Cancelliere di Francia (3).

Benché I’ ullicio di Cancelliere sia stato

sempre riempito da. persone distinte per me

rito e per nascita, di cui la più parte sono

qualificati cavalieri, pure anticamente que

sto grado non recava con sé la nobiltà. In

fatti è noto che Pietro da la. Forét, Cancel

liere del regno di Giovanni, avendo compra

to la terra di Leupelande nel Maine, chiese

ed ottenne dal re lettere di nobiltà per

godere dell‘ esenzione del diritto di franco

feudo. I Cancellieri nobili si qualificavano

messeri [fr. messires], e gli altri maestri [fr.

maitres]. Ultimamente tutti i Cancellieri por

tavano il titolo di cavaliere e di monsignore

[fr. Monseigneur].

Il Cancelliere di Francia, sotto il regno

d‘Enrico I e de‘ suoi successori fino a quello

di Luigi VIII, sottoscriveva tutte le lettere

e carte del re, unitamente al Gran Maestro,

al Gran Cameriere, al Gran Coppiere e al

Contestabile. Ma dal 1320 in poi si limitò a

porre il suggello. Egli eleggeva altresì anti

(l) Saint-Micia. Op. cil.

(‘2) Saint-Allais. Op. cit.

(3) P. Daoiel. llistoire de France. il‘, 603.
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cemento i consiglieri al Piccolo Castelletto.

insieme con quattro consiglieri del Parla

mento e col Prevosto di Parigi. Il suo po

tere s‘estendeva altrevolte anche sulle zec

che, per un decreto di Filippo IV nel 1346,

ma. questo privilegio gli fu tolto da. Car

lo V delfino e luogotenente del re Gio

venni nel 1356. Carlo VI stabilì nel 1407

che gli affari del governo, durante minoritaì,

assenza od altri impedimenti del re, sareb

bero decisi da un consiglio composto della

regina, dei principi del sangue, del Conte

stabile, del Cancelliere e dei consiglieri del

la cancelleria. Francesco I dichiarò in Par

lamento eh‘ egli non avea nessuna giurisdi

zione o potere sul Cancelliere di Francia;

volle che il Connestabile prestasse giuramen

to nelle mani di esso, e lo gratificò del di

ritto d'indulto. come capo della giustizia (1).

L’ abito di cerimonia del Cancelliere era

un robone di velluto rosso. foderato di se.

tino, colla berretto [fr. martier| d‘ oro, bor

data di perle. Il Cancelliere Voisin sedette al

Parlamento nel 14 marzo 1715 con toga vio

letta alla piccola seduta, e con toga. di vel

luto rosso alla grande udienza (2). l\'arra Vil

laret che nell'ingresso di Carlo V11 in Rouen

nel 1449 il Cancelliere Giovenale degli Or

sini era vestito in abito reale, cioè veste,

manto e cappuccio di scarlatto, foderato di

minuto vajo; le spalle erano ornate di nastri

d‘oro; due poggi lo precedevano conducendo

per le. briglia una bianca chiusa coperta di

velluto azzurro seminato di gigli d'oro e por

tante un cofano di velluto guernito d'oro

massiccio ove erano contenuti i sigilli del

re (3).

Anticamente il Cancelliere portava il lut

to e assisteva alle esequie dei re; ma da mol

to tempo egli era esente da tutto ciò, volen

do intendere che la giustizia deve sempre

conservare la sua serenità. Nel 1290 egli non

avea di onorario che sette soldi parisis al

giorno oltre al vitto alla corte per sé ei

suoi. Nelle quattro feste principali dell' anno

avea doppia paga e 20 soldi quando era a

Parigi (4)‘.

Al parlamento il Cancelliere precedeva il

Contestabile. lire non poteva spogliarlo del

la sua dignità, se non togliendoglii sigilli e

facendogli intentare un processo. Portava per

ornamento esteriore della sua arma in cimie

re una figura di regina, rappresentante la

Francia, tenente nella. destra uno scettro, nel

la sinistra. il gran sigillo; e dietro lo scu

do due mazze d'argento dorato poste in cro

ce di S. Andrea.

Presentiamo l'elenco di tutti i personaggi

che sostennero la carica. di Cancellieri in

Francia, da Pipino il Breve in poi.

(i) SnlntAllals. Op. cit.

(2) Saint-Allais. Op. ci‘.

(3) Fan-orlo. Costume antico e moderno. Francia.

(5) Dlction. lilst. et critiquc des coùtumes, lois, etc.

1. Sono LA SECONDA STIRPE.

1.° Solto Pipino

Crodingo. anno 752.

Egio, 753. 755.

Widmaro. '753. '755. 760.

Bonifacio, arcivescovo di Magonza. Arcicancellie

752.

Francone, 75&.

Vollurdo, 760.

Adelull'o. 765.

Beddilone. 752. 760, 766.

lterio o Luterlo, 767, '768.

2.0 Sotto Carlomanno

re,

Mnginario. 768.

3.° Sotto Carlomagno

Lnitberlo. 768.

Nerio (di nuovo), 768. verso 790.

Bartolomeo, 769.

Raduno, abate Verlaslcno, 778 - verso 808.

Arcibalde. circa nell'anno '798.

Engelranno. arcivescovo di Metz, anno ‘I

Geremia. 781.

lldeboldo, arciv. di Colonia, 788, m. 818.

Autperto abate, anno ?

Liutgrado o Lutvardo. anno 768.

4.0 Sotto Lodovico il Pio

Elia o Elicazaro, abate, circa 824 e 837.

Mileardo, 818.

LodovicoI 819.

Fridegisn, 820 - verso 832.

Regemi‘rido. arciv. di Vienna e Arcicancelliere, 818.

Tondo, 832.

Ugo abate. dell'anno 836.

Irmingero, 839.

5.n Sotto Lotario Imp.

lldulno, abate di 9. Germano. verso 840.

6.° Sotto Pipino re d‘Aqultam'a

llduino (di nuovo)

Alderico. d‘ ‘ ”

Dod°ne_ a a mcer

Ermoldo.

7.” Sotto Lodovico il Germanico

Grimoaldo.

Ratlareo.

liegimberto.

Adalberto.

Luitbarto.

Uberto.

8.° Salto Luigi Il imp. figlio di Lolario

Trartemiro o Dructemiro, verso 852.

9.° Sotto Carlo il Calvo

viale inverte

lìbromc~

Lodovico, 840, 866.

Gozelino, fratello del precedente, e successore.

Bertrao, 8-H~ _

Filippo, verso 860.

10.0 Sotto Luigi il Balbo

Gozclino, predetto, 877-879.
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11.° Sotto Carlomawno 4.0 Sotto Filippo I

Vull’ardo, 882-881. Gervasio, arclv. di Reims, 1059.

12.° Sotto Carlo il Grosso Bald°vin°' 4°5‘4067

Liutvardo vescovo di verce‘h~, 8“. Pietro, Abete di S. Germam on Laye, 1067-1071.

Liutpcrto vescovo di Magouza verso 886 Gughelmo' 1073 o 107“

o ' ' Gofl‘redo, vesc. di Parigi, 1075-1092.

13- SON!’ Orione Rogero, 1071. 4079 e 1080.

Ebolo, 887. Ursino, 1090.

01101U0r0.v0f80990- Uberto, 1091 o 1092. (Ambaldo, vicecancelliere,

Adalgario, verso 893. 1095)_

14.° Sotto Carlo il Semplice ANNUO, 1097

Folco, arcivesc. di Reims 898, 900.

Ernusto, 900.

Macuto, vescovo.

Ascherico.

Erveo, arciv. di Reims, 922.

Ruggero, arciv. di Treviri.

Liutvardo vescovo di Vercelli (di nuovo)

15.° Sotto Arnolfo imperatore

Teotmaro, arcicbppellano.

16.° Sotto Zvemiboldo, re di Lorena

Ratpoto, arcivescovo. '

Ermanno, arclcappellano.

Ruggero, arciv. di Treviri (di nuovo)

[7.0 Sotto Lodovico, secondogenito d’Arnolfo

llntpoto, (di nuovo} per tutto il regno.

18.° Sotto Rodolfo

Abbone, vaso. di Soissons, 923.

Ansegiso, vescovo.

Teodorico, arcivescovo.

{9.0 Sotto Luigi il Cieco, figlio di Bosone

Ragenfredo.

Alessandro, erciv. di Vienna.

20.° Sotto Luigi d’ Oltremare

Enrico, vescovo, 851.

Ugo, 9%.

Artaldo, arciv. di Reims.

Alessandro, arciv. di Vienna (di nuovo)

21.0 Sotto Lotario

Artaldo. (di nuovo) 951.

Odolrico, arciv. di Reims, m. 971.

Adalherone, arciv. di Reims. ‘371-986.

22.0 Sotto Luigi V.

Lo stesso Adalheroue, per tutto il regno.

ll. SOTTO LA TERZA STIRPE.

1." Sotto Ugo Capeto

Adalberouo, suddetto, 987.

Gerberto.

Rinaldo, vesc. di Parigi.

liogero, protocancelllere.

2.“ Sotto Roberto

Abbono, Abate di Flaury, 996, m. 1001.

Francone. 1001.

Arnolfo, arclv. di Reims.

Baldovino.

3.0 Sotto Enrico I

Lo stesso Baldovino, 1031.

Gisloberto, 1105.

Stefano, vescovo di Parigi, dal 1106-1108.

5.“ Sotto Luigi il Grosso

Stefano, 1108-1116.

Stefano de Garlande, 1125, 1133.

Simone, verso il 1130.

Fulcardo, verso il 1119.

Ugo, verso il 1129.

Algrino. 1131. 1139.

6.“ Sotto Luigi il Giovane

Natale, 1139 e 1110.

Cadurco o Cotulco, 1110-1157.

Liderico, verso il 1112,

Bartolomeo, an. 1117.

Baldovino, che partì col re per Terra Santa.

Simone. 1150, 1151, 1152, 1153.

Ugone de Champileury, vescovo dl Soissons, 1151.

m. 1175.

l\ogero, verso 1151.

Ugo di PozzuoliI 1178 e 1179.

7.‘) Sotto Filippo Augusto

Ugo, suddetto, 1180-1185.

Ugo de Bethisy, 1186.

Ugo d‘Althies, vicecancelliore. 1201.

8.“ Sotto Luigi VIII

Guerino, 1123-1226

9.Ù Sotto S. Luigi

Guerino. suddetto, 1226. abdicò 1227, m. ‘lì-'10.

Filippo d'Antongy, custode del Gran Sigillo.

Giovanni Allegria, 1210.

Nicolao, Cappellano del Palazzo e Custode del Si

gillo, 1249.

Egidio, arcivescovo di Tiro, Guardasigilli in Palesti

no, 1253.

Giovanni il‘ Aubergeuville, vescovo d‘ Evreux, m.

1256. »

Card. Rodolfo Grosparmy, Custode del Sigillo, 1258

o 1260.

Simone di Brion, Custode del Sigillo; sino al 1261.

card. e papa (Mart. W).

Filippo da Caturce, cancelliere. 1269.

Matteo, abate di S. Dionigi.

Simone di Clermont, sire di Nesle, Custode ‘del

particolare sigillo, 1270.

10.‘J Sotto Filippo l'Ardito

Pietro Barbette, arciv. di Reims, 1270, m. 1300.

Enrico di Vezelv, 1279.

Pietro Challou. decano di S. Martino di Tours, 1281,

1282, 1283.

.
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H.“ Sotto Filippo il Bello

Gian di Vasson, 1292.

Stefano di Suisy. arcidiecono di Bruges, 1302-1301.

Guglielmo di Grospy, arcldiacono di Parigi 1293.

Rinunciò 1296.

Pietro Flotta, cavaliere d'Alvernia. 1300-1302.

Pietro di Mornay, vesc.d'Autun. 1302-1306.

Pietro di Belleperche. vaso. d‘.lutun ‘1206-1307.

Pietro Des Gresses, per poco.

Guglielmo di Nogaret, custode del Sigillo 1307,

cuncell. 1308-1309.

Egidio Ayceliu, arciv di Narbona. 1309-1313.

Pietro De la ile, 1313-1311.

12.“ Sotto Luigi X

Stefano de Mornay, 1311-1316.

13.“ Sotto Filippo V

Pietro d'Arabley, 1316-1317.

Pietro des Cliefs. sino al 1321.

Giovanni de Cherchemort, sino alla morte del re.

14.1 Sotto Carlo IV

Pietro di lloderio, sino al 1323.

Giov. di Cherchemont (di nuovo) 1323-1328.

15.0 Sotto Filippo VI

Matteo Ferranti, 1328-1329, poi nel 1330.

Pietro di Marigny, 1329.

Guglielmo de Seinte-Maure. 1329, m. 1331.

Pielro Roger (poi papa Clemente Vi).

Guido Beudet, 1331-1337.

Stefano di Vissac, per poco.

Guglielmo Flotta, 1339, rinunciò 1317.

Firmino Coquerel, sino al 1319.

Pietro do Foreste. Card. 1352-1357.

16.o Sotto Giovanni il Buona

' Egidio Aycelln il 1357-1360.

Gian de Barman, card. 1361 sino alla morte del re.

17.” Sotto Carlo V

Lo stesso, sino al 1371.

Guglielmo de Dorman 1371-1373.

Giovanni : 1373, in cui muore.

Pierto d'0rgemont, 1373, rinuncia 1380.

18.“ Sotto Carlo VI

Milena de Dormon. 1380, rinuncia 1383.

Pie:ro de Gyc. 1383, rin. 1388.

Arnaldo de Corbey, 1388-1398 in cui destituito -

Rimesso1-100, destituito 1105 - Rimesso 1109, ri

nunc. 1112. m. 1111.

lterio de Marlreuil. ‘?

Nicola de Bois, 1398-1100.

Gian de Montagu. 1105-1109.

? Carlo de Savolsy, 1109.

Eustachio de Laistre 1113-1111-‘j Poi 1118-1120.

Enrico Le Corgne de Marle, 1113. ucciso 1118.

Gian Le Clero, 1120. rinunc. 1121.

19.0 Sotto Carlo VII

Card. Luigi di Lussemburg, pel re d‘ inghllterra,

1121-1135.

T0maso Hoc. cav. inglese, 1135-1119.

Roberto Le Magon 1118-1121.

Martino Gouges de Charpaignes. vaso. di ~Clermont

1121-1125. poi 1125-1128.

Rinaldo di Charires, arclv. di ileimse card, 1121

1125, poi 1128-1115.

Guglielmo Giovenale degli Orsini, arciv. di Reims,

1115-1161.

20.0 Sotto Luigi~ XI

Pietro de Morvillic‘r 1161-1165.

Giovenale (di nuovo) 1165-1172.

Pietro d‘Orlolle, 1172-1183.

21.0 Sotto Carlo VIII

Guglielmo de liochefort, ‘1183-1192.

Adamo Fumeo 1192-1191.

Roberto Brlqonnet, arciv. di Reims 1195-1197.

Guido de Rochefort 1197.

22.0 Sotto Luigi XII

‘P 1507.

Gian do Gannay 1607-15-12.

Stefano Poncher, vesc. d‘0rleans 1512-1515.

23.0 Sotto Francesco I

Antonio du Prat sino al ‘1535.

Antonio du Bourg. 1535-1538.

Matteo de Longuejone, vesc. di Soissons 1538 e

1511.

80

Guglielmo Peyet, 1538, carcerato nel 1511, espul

1512.

Francesco de Montholon, 1513.

Francesco Errault, 1513-1511

Franc. Olivier 1515-1560.

24.0 Sotto Enrico II

il suddetto.

Gian Bertrand card. 1551-1559.

25.0 Sotto Francesco II

Fran. Olivier. (di nuovo).

26.0 Sotto Carlo IX

Michele de l'llòpilal 1560. 1568.

Giov. de Morvillier veac. d'0rleaus, 1568-1671.

Card. Renato Birago milanese. 1573-1578.

27.“ Sotto Enrico III

Filippo lluranlt, 1583-1588.

Fran, de illontholonI 1588-1589.

Card. Carlo di Borbone-Vendòme. 1589.

28.0 Sotto Enrico IV

Lo stesso, 1590.

Filippo liuraultI 1590-1599.

Pomponio de Bellievre, 1599-1607.

Nicola Brulart de Siller_v 1607-1616.

29.0 Luigi XIII

Guglielmo Dn Vair. 1616, poi 1617-1621.

Claudio Maugol, 1616-1617.

Carlo d'Albret, Duca di Luines, 1621.

lllederico de Vie d'Ermenovllle, 1622.

Lodovico le Fevre de Caumartln, 1622-1623.

Stefano d'Aligre 1621-1626.

Michel de Marillac. 1626-1630.

Carlo de l‘Aubespine marchese de Chateauneuf

1630-1633 - Poi 1650-1651.

Pietro Seguier 1635-1650, poi 1661-1632, poi 1656

1672.
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30.“ Sotto Luigi XIV

Matteo Molé presid. del senato di

1656.

Sleiano d‘Aligre 11, 1676-1677.

Michele Lo 'l'ellier, 1677.

Luigi ilochorat 1685-1699.

Luigi Pheiipeaux de Ponl.chartruìn 1699-1711.

Daniel Francesco Voisin 1711-1717.

31.0 Sotto Luigi XV

Enrico Frane. Daguesseau 1717-1718.

Marco Renato Le Voycr d'Argcnson 1718-1720.

Gina. Gioi‘. Batt. d'Armcuonvillc, 1722-1727.

.Gerruano Luigi Cbauvelin 1727-1750.

Cristiano Guglielmo Larnoignon de. Illancmesnil,

1750.

G. B. dc Macault, 1750-1757.

Il re tiene i Sigilli, 1757-1761.

Nicola Renato Berrier.1761-1762.

Paolo Spirito Foydean dc llrou. 1762.

Renato Carlo de Maupcon ricecaucellicre, 9 ml.

1763 (i).

L‘ufl‘icio di Cancelliere di Francia fu ri

pristinato da Napoleone sotto il titolo di Arci

cancellirre, che fu l'uflìziale dello stato civi

le dell'imperatore, e de'principi e principesse

della famiglia e del sangue. Le sue attri

buzioni regolato da uno statuto del 30 marzo

1806 passarono dopo la restaurazione al Can

celliere di Francia, creato presidente della

camera dei Pari.

Cancellieri dell'Impero Germanico. -

L'elettore arcivescovo di Magonza era Arci

cancelliere 0 Gran Cancelliere [ted. Erzkan

zler[ dell'Impero; ne compiva le funzioni o da

se stesso, o per mezzo del Vico-Cancelliere;

incoronava l‘lmperatore, presiedeva alle as

semblee elettorali, dava i salvacondotti e

passaporti per Berg, Darmstadt ed Assia fino

a Frankfort. L‘elettore arcivescovo di Treviri

era Arcicancelliere dell'impero per le Gallio, la

Borgogna e l‘Arelato. L'elettore Arcivescovo di

Colonia era Arcicancelliere per 1‘ italia; ma

questi non erano che vani titoli senza alcu

ne giurisdizione. Finalmente l'abate di Ful

da era Gran Cancelliere dell'imperatore, a.

cui imponeva la corona nell‘elezione e gliela

toglieva se abdicava o era deposto. Il distin

tivo dei Cancellieri dell'impero era uno scu

detto azzurro caricato (1‘ uno scettro d’ oro,

come lo portarono i Brandeburgo divenuti

Gran Cancellieri di Germania.

Gran Cancelliere d'Inghilterra [iug. Lord

high Chancellor]. - E il primo ufl’ìziale pub

blico al quale spetta di diritto la presidenza

della Camera. dei pari, ed è nel tempo stesso

il capo della giustizia. e presidente d‘una. cor

te di cancelleria Ling. Court of chancery] (2).

Il lord cancelliere era per legge a; il custo

de della coscienza del re d'Inghilterra ) L‘o

micidio commesso sulla sua persona era qua

lificato delitto di alto tradimento.

(1) Qui termina la lista portata dal Glossario del

Do Congo, aumentato dal Benedettini.

(2) Conversations iexlcon.

Parigi. 1651

Gran Cancelliere di Castiglia [sp. Gran

Canciller de Castillel. - Questo titolo era

per lo più assunto dall'arcivescovo di Toledo

Primate del regno di Spagna. Presiedeva. al

le udienze delle principali corti di Giustizia,

e tutti i decreti reali erano letti da lui e si

gillati col gran sigillo. Un notare maggiore

[sp. Notario mayor] componeva o redigeva.

tutti gli atti negli affari di poco momen

to (1).

Cancelliere della Casa, della Carte e del

lo Stato d‘ Austria. _ Era il primo ministro

dell'impero d‘Austria, c le sue funzioni a un

dipresso eguali a quelle del Cancelliere di

Francia.

Cancellier grande. - Titolo che davasi

a Venezia a un personaggio della cittadi

nanza. o bassa nobiltà, eletto a vita dal Mag

gior Consiglio, con largo stipendio, con tutti

i privilegi dei patrizi, meno il voto nei Con

sigli. Era capo di tuttii segretari, sottoscri

veva i pubblici atti, avea la. precedenza sopra

i senatori e gli altri magistrati, eccetto i

Procuratori di S. Marco e iConsiglieri. Ve

stiva. di porpora; la sua elezione era festeg

giata come quella del Doge, e avea eguali

pompe funebri. Davasi a lui l‘appellativo di

Domino, e al Doge quello di Domino ,Domi

no (2). Ecco la serie dei Cancellieri Grandi

di Venezia.

Corrado Ducato, 1268 (13 luglio).

Tanto da‘ Tanti, 1281.

Nicolò Pistorino. 1323.

llcninlendi Ravagniuo. 1352.

IlaiTaello Caresini, 1365.

Pietro Rossi detto Quaranta, 1390.

Desidcrato Lucio, 1391.

Giovanni Vide. 1396.

Nicolò di Ghirardo, 1102.

Giovanni l’iumazzo, 1105.

Francesco 0 Fabrizio Reazione. 1128.

Francesco della Sega, 1139.

Alessandro delle Fornaci, 1170.

Feho Cappella, 1180.

Luigi Dardani. 1510.

Francesco Fasuol, 1511.

Giampietro Stella. 1516.

Nicolò Aurelio. 1523.

Girolamo Dedo, 1521.

Andrea de Franceschi, 1529.

Lorenzo Rocca, 1551.

Francesco Ottoboni, 1559.

Andrea Frigerio, 1575.

Giovanni Fermenti, 1580.

Andrea Surian, 1586.

Domenico de Vico, 1595.

Francesco Girardi. 1601.

Bonifacio Anlelmi, 1605.

Leonardo Ottoboni, 1610.

Giov. Batt. Pada\’in°, 1630.

(i) Galitziu. La Russia da XVII siècle dans see

rapporta avec l'Europa Occidentale. Paris 1855, pag. 99.

(2) Mutinelli. Lessico Veneto.
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Marco Ottoboni, 1639.

Marcantonio Businello, 16l6.

Agostino Vianoli, 1651.

Giov. Bali. Ballerini, 1660.

Domenico Ballerini, 1666.

Pietro Bnslnello. 1698.

Gnov. Batt. Nicolosi. 1713.

Angelo Zon, 1717.

Giov. Maria Vincenti. 1726.

Giov. Domenico Imberti, 1755.

Orazio Bertolini, 1766.

Giov. Colombo, 1766.

Giov. Girolamo laccato. 1772.

Giov. Antonio Gabrielli. 1784.

Gran Cancelliere di Toscana. - Questo

ministro della giustizia era sempre il Priore

del convento di Santo Stefano (1).

Gran Cancelliere di Prussia. - Utficiale

della corona, consigliere di Stato, ministro

supremo della Giustizia (2).

Gran Cancelliere di Polonia. - Quale è

nelle altre corti. Ha avuto anche qualche vol

ta. l’amministrazione degli affari esteri (3).

Cancellieri in Russia. --I ministri degli

affari esteri sono il più sovente decorati del

titolo di vicecancellieri dello Stato, mentre

il titolo di Cancelliere appartiene ad un uf

ficiale di corto, che ha. fra le sue attribuzio

ai gli ordini di Cavalleria. dell'Impero e la

guardia delle insegne imperiali (4).

Cancellieri di Svezia. - Capo del gover_

no civile, depositario dei sigilli dello stato,

grande ufi‘iziale della. corona, ed uno dei cin

que reggenti nati del regno in tempo della

minorità del re (5).

Cancelliere di Danimarca. - Quale nel

la corte di Svezia.

Gran Cancelliere di Sassonia. - Mini

stro supremo della Giustizia, ufficiale della

corona e depositario dei sigilli.

Gra'n Cancelliere di Sicilia. -_ Fu come

il cancelliere di Francia, ed introdotto dal

normanno Ruggero (6).

Gran Cancelliere del Regno di Napoli. -

Dai tempi di Ferdinando il Cattolico e di Car

lo V, la. cancelleria fu attribuita al re (7). Il

Gran Cancelliere ebbe solo la sopranten

danza nel Collegio de’ Dottori, l‘ onore della

porpora, di sedere ne‘ parlamenti e nelle al

tre funzioni pubbliche presso il re, dopo il

Gran Protonotario (8).

Gran Cancelliere dell‘ Ordine di Malta. _

(i) Li Sovrani del Mondo. Tam. il], pag. 93.

(2) Li Sovrani del Mondo. Tom. lV, pag. 55.

(3) Mably. Du Gouverncmcnt et des lois de la F0

lcgnc. Cnp. X1.

(4) Enciclopedia popolare.

(h) Dictionnaire bist. et crit. des coiitumes, loix, ecc.

alla voce Suède.

(6) Giannone. Deli'istoria civile del regno di Napo

li. Lib. Xl. cap. VI.

(7) Freccia. Do il. Cancelli. Lib. 1, auto. 29.

{8) Marca. De Concord. Lib. IV. num. 3. - Gian

none. Opera cilala. Lib. VI, cap. VI.

Titolo del bajulo o capo della lingua di Ca

stiglia, istituito nel 1461 (I).

Cancelliere (Gran). _ Titolo corrispon

dente a Primo Cancelliere o ministro supre

mo della giustizia in varie corti. V. sopra

Cancelliere.

CANCELLO [fr. Frettes; ing. Fretton; ted.

Gitter; sp. Cancel]. _ Figura araldica com

posta di 4, 6 o 8 cotisse intrecciate in croce

di S. Andrea e scorciate.

Pidouic (Poitou). - D‘ argento, a tre cancclli di

l'i61'0.

CANDELA. - Le candele si rappresentano

accese di smalto diverso, che ordinariamente

è il rosso, e sono simbolo di operazioni chia

re ed illustri, specialmente essendo d'argen

to in campo d'azzurro.

Tili (Ravenna). - D‘ azzurro, al lconc d’ oro, te

nente colle lampo anteriori una candela dello stesso,

accesa e fumante di rosso; al capo d’uro, caricato del

i'uqmla spiegata di nero. ‘

CANDELABRO. - Simbolo di bontà. reli

giosa. Potrebbe anche essere posto nell‘ar

me per l'onore del candeliere usato nella

corte di Francia, e del quale avrebbero go

duto i membri della famiglia pertanto una

tal'arma. Il candelabro a sette brancheège

roglifico cristiano dei sette sacramenti.

Caularoa (Picardia). - D’azzurro, a tre candelabri

d’ oro.

CANDELIERE. - V. Candelabro.

GANDELIERE (Onore del). _- Quando il re

di Francia entrava. nella sua camera per co

ricarsi, egli designava uno dei suoi genti

luomini a portare un candeliere, ciò che sti

mavasi come un favore particolare (2).

CANE. - Il cane è molto frequente nelle

armi, specialmente il bracco, il lcvriere, il

mastino, il barbone e l'ala’no. Vi ‘si reggono

anche botola‘ e coppie di cani. - Antico ge

roglifico della custodia, chi non conosce il

cave canem dei Romani? E come emblema

di custodia, di vigilanza, di fedeltà, d‘ obbe

dienza, di sommessione e di gratitudine ven

ne posto fra le figure del blasone. - Il ca

ne d'argento in campo nero significa un ca

valiere adorno di virtù singolari, massima

mente fedele, sincero e costante (3). - Il

cane è anche ricordo delle antiche caccia

signorili. Viene rappresentato di profilo e

passante, corrente7 sedente, rampante, cori

calo, affrontato, collarinato e affibbiato, bailo

nato, abbajante, accoppiato, guinzagliato, ad

dossato. rivoltato, nascente, ecc.

Un Plessic de la Baye;anai (Bretagna). » D‘argenio,

al cane (di profilo e passante) d'azzurro.

lirachel (Orleanese). -- Di rosso. al bracco assiso

d'oro

De: Barre: (Borgogna). - I)‘oro, al mastino abba

{i) Verlot. llist. des Chcvaliers hospit. da S.

Jean de Jerusalem. Tom. Il, pag. 130.

(2) Galitzin. La Russie dans scs rapporta avec I'Eu.

rope Occidentale. pag. 111.

(3) Giuanni. Arte del Bissone.
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jante d'azzurro, accompagnato in capo da tre stelle

dello stesso.

Tharon d'Arln'gflaa; (Provenza). - D’azzurro. al ca

ne barbone d'argento accompagnato in capo da tre bi

santi dello stesso.

Salto: (Poitou). - Di roseoI a tre botoh' d'ar

genio.

Cheminade: (Alvornin). - Di rosso, al cane cor

reni: d'argento; al capo d‘ oro, caricato di tre rotelle

di sperone di nero.

Bega! (Llngundocn). -- D'oro, al mm rampante di

rosso, collnrinato d'azzurro.

Della Scala 0 Scaligeri (Verona). - Di rosso, alla

scala d'argento di cinque pinoli. sostenuta da due le

on'm' a/fronlati e cantrurompcmh' dello stesso.

L'edos (Linguadoca). _ D'oro, al cane di nero, boile

nalo dello stesso; al capo innestato d'azzurro, carica

to d'un crescente d'argento, tra due stelle dello stesso.

Cane bicipite. _ Figura chimerica, rap

presentante un cane con due testo. Si vede

nello stemma Corti di Venezia, già blasona

to alla voce bicipite.

Cane marino. - Figura chimerica, che

consiste in un animale avente la. parte anto

rìore da cane, il muso da pesce, e la parte

deretano in forma. di coda squamosa come le

sirene e i leoni marinati. Osservo.si come ci

miero nell‘ arma. dei Varano signori di Ca.

marmo.

l’esseh‘nyi (Ungheria e Polonia). - Spaccnto: nel

1.” d'azzurro, al tronco d'albero. al naturale, sostenuto

da un con marino d'oro, linguale di rosso, collarinalo

d'argento, legato all'albero per una catena d'argento;

nel 2.0 d'azzurro. al carplo d'argento in pelo.

CANE E GALLO (Ordine del). -- Ordine,

evidentemente apocrifo, istituito nel 485, se

condo altri nel 496, da I_..isbio, o Lisoyo di

Montmorency primo barone di Francia per te

etimoniare‘la sua. fedeltà al re (l). o per ce

lebrare la memoria del battesimo di Glorio

veo (2). Altri sono «l'avviso che l‘ istitntore

fosse Boccardo IV di Montmorency, detto il

Barbastorta, che essendo in guerra con A

driano abate di S. Dionigi, e riconciliatosi

nel 1102, venne a. Parigi con gran numero

di cavalieri, decorati di una collana compo

sta di teste di cervo, d‘ onde pendeva la figu

re d'un cane, cimiero dello stemma della. sua

casa. (3). Ecco quel che ne pensa il (librario

su questo cimiero posto nella collana: < Ac

cennerò solamente che il cimiero delle armi

dei signori di Montmorency era appunto una

testa di cane colle orecchie pendenti, il che

ha potuto dar colore alle. favole. prenarrata;

ma anche tal cimiero non fu usato che ai

tempi di Carlo di Montmorency gran panet

tiere e maresciallo di Francia, il quale fio

riva verso la metà del secolo XIV ». (4).

(i) .\laigno. Dict. encyclopédiqne dea 0rdres de

Chovalerie.

(‘2) G. B. di Crollnlanza. Storia milllave della Fran

cia. 'lom. I, pag. 172.

(3) Dlctinn. hist. poriatil‘ dcs ordros, ecc

(6) Ordini Cavallereschi. Tom. ll,pag, 386.

Questa. fu l'origine dell‘ Ordine del Cane. Po

co tempo appresso lo stesso Lisojo fondò

quello del Gallo, e lo uni col primo sotto

la divisa Vigile: (I). L‘ ordine, se pure esi

stette, si stinso colla morte del fondatore (2).

"' CANEPATO: - V. Cordato.

CANNA. - E l'emblema della. costanza,

perché alla violenza dei venti si piega. ma

resiste. - E pure simbolo dell'umile esaltato

o del guerriero prudente. Allorché la si ve

de d'oro su fondo azzurro indice. amor gene

roso che resiste agli assalti del sospetto e

della gelosia (3). - Qualche volta le canne

sono rappresentate in fascio.

Carme!a (Sicilia). - D‘ argento, al fascio di canna

d’azznrro, Iiégliîllfi di verde.

Canrtoli (Bologna). - D‘ azzurro, a tre canne dl

verde, uscenti della gola d'una testa di drago d’ oro,

movente da una zolla del secondo.

CANNE (Giuoco delle) [sp. Juego de las

caiìasj. - Specie di giostra molto in uso nel

la Spagna, ove i Mori 1' aveano introdotta. I

combattenti, a piedi o a cavallo, lanciavano

delle canne a. guisa. di giavellotto e pareva

no i colpi coi loro scudi (4). Un tal giuoco

fu eseguito l'8 dicembre 1529 dalla gioventù

bolognese e dalla. nobiltà spagnuola in Bolo

gas. per festeggiare la nascita dell‘ Infante

Ferdinando di Spagna. Erano tutti vestiti

alla moresca. con canne inargentato, e divisi

in due bande, 1' una comandata dnll‘ Osorio

marchese d'Astorga, l'altra dal Pacheco duca.

d’ Ascalona (5).

CANNELLATO [ing. Cimt-amon]. - Color

di cannella. nsatoîqualche volta degli Inglesi,

che lo chiamano testa di drago [ing. head of

dragoni se è posto sull'arme dei principi, e

giacinto [ing. hyacinth] se figura su quelle

dei semplici gentiluomini. - Nei tornei e

sprimeva inflessibile volontà e padronanza in

amore (6).

CANNONE. - Rappresenta fortezza d'ani

mo e dominio acquistato colle armi (7). Due

cannoni accollati in croce di S. Andrea dietro

o sotto lo scudo sono il contrassegno dei ge

nerali d’ artiglieria; cosi portavali il Duca

d‘ Umena. Nello scudo si pongono a/l‘ustati,

smontati, in banda, in croce di S. Andrea,

ecc.

Baldi (Novara). -- D'argento. al cannone al natu

rale, alfuslato di rosso. posto sopra una rupe di ver

de, movente nella punta; al capo d'oroI sostenuto dal

la divisa d'azzurro, a tre stelle d‘ oro, e caricato dal

l'aquila spiegata di nero, coronata d'oro.

(1) Pascal. Histoire de l'nrmèe. Part. 1, cap. l.

(2) Pietro Belloc. Cnp.ll - Gìustlniani llist. cro

nol. della vera origine di tutti gli ordini equestri.tlop. 7.

(3) Ginanni. Arte del Blasoni).

(l) Vissac. Le Mond héruldique. Cap. lll. pag. 123.

(5) Cronaca della venuta e dimora in Bologna di

Clemente VII e Carlo V. pubblicata da Gaetano Gior

dani. Bologna 18”. Pag. 118.

(G) La Margherita. Strenna araldica. Linguaggio do‘

nastri per Goffredo di Crollalanza, pag. 35.

(7) Gianni. Arte del Blasone.
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Nancy (Citt’i della Lorena). - D'oro, a due con

nom‘ (xmonlali d'azzurro, passanti in croce di S. An

dre1.

Belo (Palermo). »- D'oro alla campagna di verde,

accompagnato in capo da due stelle d'atto raggi d'az

zurro, e in puma d'un cannone in banda del secondo.

CANTANTE [fr. Chantantj. - Attributo

del gallo rappresentato col becco aperto.

"' CANTANTI (Arma). - Vocabolo {usato

dal Pietrasanta e da altri per parlanti. V.

Agalmom'che.

GANTERUTO. - Aggiunto di pezze ad an

goli irregolari. Attributo rarissimo nel bla

sono.

GANTONATO. - V. Accantonato.

CANTONE [fr. Canton; ol. Schildhoek; ing.

Canton; ted. Kanton; sp. Canton]. - Pezza

quadrata, onorevole di 2.° ordine che consiste

in un quarto diminuito della seconda parte

e posto alla destra. o alla sinistra del capo

dello scudo, per cui dicesi cantone destro e

cantone sinistro.

Il cantone ha due parti delle sette di lar

ghezza dello scudo, e‘ due parti e mezza del

le 8 di altezza (1). E molto comune questa

figura nei Paesi Bassi, e più ancora in In

ghilterra, ove passa spesso come brisura, ed

ha qualche volta. la forma d'un sannitico,

prendendo in questo caso il nome di scudet

to-cantone che serve per marca. di baronet

taggio. Il cantone può essere caricato, abbas

sato sotto il capo (caso rarissimo), broccan

te, scaccato, inqyartato, ecc. In Francia ser

ve do. brisure.. E anche contrassegno d'anti

ca nobiltà. e di godute franchigie, e v'ha. chi

crede rappresenti il pennone degli antichi

banderesi. Qualche volta è posto sullo scudo

per concessione sovrana. come Le Hègues

di Bretagna. che porta grembiato d'argento e

di nero, al cantone inquartato di Castiglia

e di Lcon, per privilegio del re di Spagna.

Dicesi anche canton franco, benché vi sia

chi voglia crederlo differente. Raramente si

trova il cantone sinistro; Hermann di Ba

viera porta ambo i cantoni nel suo scudo.

Thouar: (Patton). - D'oro. seminato di gigli d'az

zurro; al canton franco di rosso (brisure).

Blaomflfild (lnghllterra). - D'argento, a tre losan

ghe di rosso. disposte in fascia, e accompagnate da tre

clnqueioglie d‘ azzurro. due in capo e una in punta;

al canton franco dello stesso, caricato di tre piume

di struzzo nel capo, uscenti da una corona d'oro.

Gaetana (Brabante). - D'oro, a due maglioni di

rosso, pOsti l'uno su l'altro in palo; al cantone d’ az

zurro, caricato da una banda il‘ oro, sovraccaricato

d'una stella e sei raggi d'azzurro.

Beach (Inghilterra). -- Vajnto d'argento e di rosso;

al cantone d'azzurro, caricato d'una pila di rosso.

Thibaut (Fiandre). - Di verde, a cinque rose d'ur

gente in croce; al cantone _di rosso, caricato di un

(1) Grandmaison. Dlctiouuaire héreldique.

leopardo d'oro, e abbonato sotto il capo cucito d‘ az

zurro, caricato di tre anelletti d'argento.

Policr da Nauion (Isola di Francia). - D'ozzuroI a

tre mani d'oro; al canton franco scoccata d‘ argento e

d'azzurro.

La Plancque (Paesi Bassi)- - D‘azzurro alla croce

spinato d'argento‘, al canton franco inquartato d'argen

to e di nero.

Hermann (Baviera). - Di nero, al crescente ad

destrato da una stelle, e accompagnato da un canton

destro e da un canton. sinistro, il tutto d'oro.

Canton franco [fr. Frane-canton]. - Mol

ti araldisti, specialmente Francesi, fanno dif

ferire il cantone dal canton franco, in quan

to, dicono, questo è più grande. Quando vi

sono in capo due figure rotonde, il cantone

non coprirebbe secondo loro, che una parte

della figura posta a de

stra, mentre il canton

g franco la nasconderebbe

interamente. Ma noi non

vediamo la necessità di

scendere a. simili minu

À zie, tanto più che temia

' me non si abbia confuso

il canton franco col quar

to franco. Noi chiamere

mo indistintamente can

Fig 5L tono o canton franco la

, figura, che per migliore

intelligenza diamo al N.° 51 e sotto la let

tera a.

Canton sinistro [fr. Canton sénextre]. -

Cantone posto nel secondo angolo dello scu

do. E contrassegnato nella fig. 51, colla let

tera b. '

Arcolum‘ (Forlì). - D‘ azzurro, al cantone sinistro

d‘ oro.

CANTONE. _ Diconsi anche cantoni gli

spazi vuoti che si trovano fra i bracci della

croce di S. Andrea, e delle figure disposte

nel senso di queste. Questi vuoti sono qua

drati per la croce, triangolari per la croce

di S. Andrea. I due cantoni superiori della

prima pezza si dicono in capo, gli altri due

in punta. I cantoni della croce decussata

prendono il nome di cantone in capo, canto

ne al fianco destro, cantone al fianco sini

stro e cantone in punta.

"‘ GANTONEGGIATO. *- V. Accantonato.

GANTON-FASCIA. - Voce usata dal Car

tari o da altri per Fascia-cantone. V-q-n.

CANTONI [fi'~ Cantons; ing. Cantons; ted.

Winket; sp. Angulosj. - Diconsi cantonii

quattro punti che si trovano agli angoli di

uno scudo e che conviene blasonare quan

do ivi è collocata qualche figura. Sono i se.

(7/

guenti:

Canton destro del capo [ fr. Canton dea:

tre du chef|. «- Questo punto corrisponde

alla lettera A della fig. 52.

Canton destro della punta [fr. Canton

deactre de la pointe ]. - Corrispondente alla

lettera N della fig. 52.

10
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Canton sinistro del capo [fr. Canton se

nesi-tre da chef]. -- Corrispondente alla let

tera C.

 

Fig: 52.

Canton sinistro della punta [fr. Canton

sénestre de la pointer]. - Corrispondente alla

lettera P.

CAPACE'I‘E. - Nome spagnuolo d'un el

mo pesante da giostra molto in uso nella

Catalogna, Aragona e Castiglia, che si fab

bricava per eccellenza in Calatayud.

CAPITANO [lat. Capitaneus; fr. Capitaine;

ing. Captain; ted. Hauptmann; sp. Capitan].

- Titolo che comparisce per la prima volta.

in Italia e precisamente in Milano verso il

961 (I). Erano i Capitani valvassori di qual

che pieve o grossa terra, con dominio eredi

tario (2). A poco a poco, o per forza o per

privilegio, si arrogarono tutti i diritti che ap

partenevano ai conti, elessero valvassori ad

essi soggetti, e signoreggiarono in Milano (3);

finché nel 1042 abbandonarono la città per

sottrarsi agli odii del popolo, e nella spe

ranza di ridurlo all‘ antica. subordinazione o

per assedio, o per fame, o per altra necessità,

e si condussero in varie terre dell‘ Insubria.

I Capitani furono anche detti per corru

zione Cattani o Cattanei; e dagli autori so

no pure conosciuti sotto il nome di Valoas

sori Maggiori o semplicemente di Maggiori.

In Milano nel sec. XIII erano collegati in

società ed eleggevano i loro consoli; ma nel

1279 questa società, con l‘altre dei Valvasso

ri, della Meta e della Credenza furono sop

presse (4), e d‘ allora in poi i Capitani non

comparvero più nella storia milanese. Molte

famiglie conservarono il titolo come patroni

mico, ad esempio i Capitani d‘A rconate, i Ca

pitani d‘Arzago, i Capitani di Busto, i Capi

tani Basilicapetri, i Capitani Dugnano. i Ca

pitani di Dorno, i Capitani di Figino, i Capi

tani d'1mbresago, i Capitani di Landriano, i

Capitani di Porta Romana, i Capitani di So_

resina, i Capitani di Septaro, i Capitani di

Sesto, i Capitani di Turate, iCapitani di li

mercate, i Capitani Maraviglia, i Capitani Da

(li Giulini. Memorie della città o della campagna di

Milano Il. 300.

(i) (librario. Economia politica del Medio Evo. 1 32.

(3) Giulinl. Opera citata. Parte II. Pngg. 329. 331.

(b) Glulini. Op. cil, Pari. VII. 5t0. Part. VIII. 52.
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Castano o Castani, i Cattani, i Cattaneo, i

Cattanei,i Capitanei, i Cattaneis. ecc.

CAPITANO COLONNELLO DEI CENTO SVIZ

ZERI [fr. (Îapilaine colonel dcs Cani-Suis

ses]. -- Luigi XI creò la compagnia dei Cen

to Svizzeri nel 1481; Carlo VIII suo figlio ne

fece la sua guardia ordinaria, e creò Capita

no Luigi di Monton, signore di Lornay, il

26 febbrajo 1486. Verso l’anno 1575 Roberto

de la Mark figlio del duca di Bouillon otten

ne pel primo la creazione del capitano co

lonnello francese (1). Il Capitano Colonnel

lo dei 100 Svizzeri era sempre gentiluo

mo, ed era riguardato come utliciale del

la casa del re. Nei giorni di solennità mar

ciava davanti al sovrano, e alla consacrazione

di questo. vestiva di raso bianco con gallo

ni d‘ argento (2). Portava due bastoni neri

passati in croce di S. Andrea dietro la sua

arma.

CAPITANO COLONNELLO DELLE CUARDIE

DELLA PORTA [fr. Capitaine colonel des Gar

dcs de la parte]. - Gregorio de Tours ci fa

sapere che il capo delle Guardie della Porta

sotto i primi Carolingi era qualificato Mae

stra delle Guardie della Porta [fr. Maître

dea Gardes de la Porte], - Questa carica era

dunque una delle piu antiche della casa del

re di Francia. Carlo il Calvo non la credette

indegna nemmeno di suo cognato Bosone,

fratello dell‘ imperatrice Giuditta, a cui la

conferl insieme con quella di Ciambellano (3).

Per ordinanza dell‘ 8 aprile 1779 il Maestro

delle guardie fu chiamato Capitano Colon

nella. Egli portava per contrassegno onorifi

co due chiavi in palo, una da ciascun lato

del suo scudo (4).

CAPITANO DELLE GUARDIE DEL CORPO

[fr. Capitaine des Gardes du corps]. - I Ca

pitani delle Guardie in Francia prestavano

giuramento di fedeltà nelle mani del re, te

nendosi la spada al lato; ed essi ricevevano

il giuramento degli utlicinli. Il capitano di

servizio seguiva sempre il re a tavola, a ca

vallo, in carrozza, alla caccia ecc.; era allog

giato presso la camera. reale; riceveva alla

porta della sala d’ udienza gli ambasciatori,

e li riaccumpagnava sino all‘ uscita; ai letti

di giustizia sedeva in un banco particolare

sotto i pari ecclesiastici; riceveva le chiavi

delle città sottomessa che erano obbligate a

donargli due pezze di velluto. Il Capitano del

la compagnia delle Guardie Scozzesi teneva

le chiavi della cappella e del castello ove il

re si trovava (5). I quattro Capitani delle

Guardie del Corpo portavano due bastoni d'e

bano coi pomi d‘avoriu passati in croce di S.

Andrea dietro lo scudo della loro arme, per

distintivo e contrassegno d‘onore.

(I) Saint-Allais.

hlosse.

(2) Dict. universol hist. et cril. dea coutumes. ecc.

(3) Aimoior. Ilist. dea Francois. ,

(I) Saint-Allais. Dict. enc_w-.I. de le Nebicsse

Seint-Allais. Opera clima.

Dict. encyclopódique de la No
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CAPITANO DI CACCIA [fr. Capitaine de

chas‘so]. - Gentiluomo subalterno al Gran

Cacciatore nella Corte dei re di Francia (1).

95’ CAPITANO DI S. VITTORE [fr. Capi

taine dc Saint-Victor). - Il giorno della fe

sta di S. Vittore, le reliquie di questo santo,

molto venerato a Marsiglia, erano portate in

processione, alla testa della quale marciava

un cavaliere armato di tutte pezzo, che do

vea essere nato o originario della città, e

scelto fra i gentiluomini più qualificati. La

vigilia della festa compariva in pubblico set

to il nome di) Capitano di S. Vittore a capo

d'una. magnifica cavalcata. di nobili, e tenen

da lo stendardo del santo (2). Ecco la serie

dei Capitani di S. Vittore:

1119. Onorato di Vivaud - 1508. Percivcl di Ven

tu -- 1509. Ogiero Bouquin - 1516. Claudio Emerie

- 1518. Pantelino Vassal - 1519.1.aznro Gontard -

1520. Francesco Vassoi - 1521. Francesco d'Albertas

- 1528. Onorato Gantelme - 1529. Francesco d’Alber

tas -- 1530. Cosimo Vassoi -- 1531. Antonio Alto

viti - 1533. Claudio Emerie - 1535. Aut. Alioviti

-- 1537 e 1538. Montolieu de Montolieu - 1539. Gn

spare Pani - 1550. Giov. de Bouil‘ace - 1553. Fol

chctto Deroga -1556. Frane. di Cépède - 1557.

Frane. di Montolleu -- 1567. Franc. dl Capcl -

1559. Pietro da lino -- 1570. Cristof. de Montolieu

-- 1578. Laurino Muon - 1379. l’adun detto Broou

le - 1591. Fabio di Casaulx - 1607. Federico d'E

spinasse.

CAPO [fr. Chef; ing. Chef; ted. Schildes

Haupt; ol. Schildgoofd; sp. Cubo]. - Il capo

è una pezza onorevole di primo ordine, chiusa.

da una. linea orizzontale posta poco distante

dal lato superiore dello scudo in modo che

la pezza costituisca una fascia larga un terzo

dell‘ altezza dello scudo 0, secondo altri (3),

due parti delle sette che ne costituiscono la

larghezza. Dei punti della scudo, il capo con

tiene il punto del capo, e il punto destro e

sinistro del capo.

Secondo la più diffusa opinione il capo

rappresenta I‘elmo del cavaliere; alcuni au

tori francesi vogliono anzi che simboleggi

una ferita. riportata del guerriero nella te

sta. Altri dicono che indica. il capo dell‘ no

mo, diviso in tre parti, rappresentanti le sue

tre facoltà (4). Il Bombaci dice che il capo,

essendo quasi corona allo scudo, ci rappre

senta il diadema, di cui per virtù, se non

per fortuna, se ne devono coronare i portato

ri (5). Molti araldisti sono d‘accordo nell'at

tribuirne l'origine alle antiche bande dei re.

Il Ginanni ci dà. di esso la seguente simbo

lica: superiorità, pensieri sublimi, persplcacia,

vigilanza (6). Ma tanto l'opinione del Bom

(l) Galitzin. La Russia du XVII sièc. dans ses rap

ports avcc l'Europa occidentale. -Paris, 1855. pag. 133.

(2) Gnurdon de Genouillac. Nobilmire da dc'parte

meni. dee Bouclies-du-l'thiìne. Pag. 191.

(3) Grnudmaison. Dictionnaire héraldique.

(L) La Colombièro. Science heroìque. Cap. 7. -

Pietrasanta. Tesserae geotilitlae, cap. 20.

(5) L’Arnldo avaro dell'Arma delle Famiglie. pag. 18.

(G) L‘ arte del Bissone. alla parola Capo.

baci quanto quella del Ginanni farebbero sup

porre non troppa modestia nell‘autore dell'ar

ma, per cui ci sia permesso di dubitarne.

Il capo è tra le figure araldiche più co

muni: in Francia son ben poche le arme

che ne siano prive e vi si vedono capi cari

ceti per lo più da tre figure, come tra stel

le, tre rose, tre rocchi, tre bisanti, o due

stelle e un crescente, due rosa e un cuore,

due crescenti e un sole, ecc. Frequentissimi

poi sono nel blasone francese il capo di ros

se o d‘azzurro, a tre stelle d‘oro, o d‘argento,

per non parlare del capo di Francia pei quale

vedi più sotto. Nel Delfinato si trova un nu

mero sorprendente di stemmi col capo, forse

imitazione di quello dei Poitiers di Saint-Val

Iier (1). Sono molto comuni i capi anche in

Italia, in Inghilterra, ed altrove.

Il capo va soggetto a moltissime modifi

cazioni ed attributi, e si dice broccante 0 at

traoersafnte quando nasconde una parte del

le figure che caricano il fondo dello scudo,

caso rarissimo.

Rispetto.alla forma può essere semplice

(questo attributo non si blasone), inchiavato,

nebulosa, contramerlato, dentato, centrato,

ritondato, spinato, merlettato, scanalato, in

nestato, ecc. per le quali voci vedi più sot

to. Quanto alle figure 0 alle partizioni cui

va. soggetto. si distingue in semipartito, in

terzato in palo, bandato, burellato, inguar

tato, losangato, palato, bordata, scaccato, ca

priolato, cancellato e, vestito, fiancheggiato,

mafntellato, caricato, attraversato, ed altri.

Riguardo ai colori il capo può essere di qua

lunque smalto, d'oro, d‘ argento, di rosso,

cl‘azzurro, di nero, di vajo, d’ armellino, va

jato, cucito, diaprato, ecc.

Ventimiglia (Piemonte e Provenza). - Dl rosso, al

capo d‘ oro.

Man/‘errato (Ducato di). - D‘ argento. al capo di

708.10.

Clermont (Lorena). - Di rosso, al capo il’ argento,

Sutuszo (Marchesato di). - D'argento, al capo d'az

JI‘TY'O.

La Fcrtè, Chaudcron (Nivernese). - D'oro, al capo

di mm.

Mimtgorcon (Alvemla) _ Di rosso, al capo di uajo.

Sette: (Fiandre). _ Di rosso, al capo d'armcllino.

Lyon (Città della Francia). - Di rosso. al leone

d'argento, tenente nella destra una spada dello stesso;

al capo cucito di Francia.

.lyazzarri (Siena). -- Di rosso, alla croce ricrociota

a doppio (1‘ argento; al capo d‘ oro. samipartito d’ az

zurro. caricato dal!‘ aquila bicipìte spiegata dell‘ uno

all' altro. e coronata dell‘ uno nell‘ altro.

.1i.v (Città di Provenza). - D'oro, a quattro pali di

rosso; al capo interzato in palo: nel 1." di Gerusalem

me; nel 2.0 di Francia antica. al lumbello di rosso; nel

Il.‘ di Francia, alla bordura di rosso.

Bruna (Fiandre). - Di "orde, a nove plinti d‘ oro

1, 3 e 2; al capo burellato di nero e d‘ argento.

(i) iliónóstrier. Le veritabie art du Bissau. Pag. 279.
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Marmara (Inghilterra). - D'oro, a due fascio d'az

zurro; al capo inquariaio d'argento e di rosso; il pri

ma quarto caricato di due gigli d‘oro, il secondo d'un

leone passante dello stesso.

Amman‘ (Firenze e Napoli). - D'oro, al capo lo

:angalo d'azzurro e del campo.

Kei'th (Scozia e Prussia). - D'argento; al capo po

lalo d‘ oro e di rosso.

Docsozel (Delfinato). - D'oro, al capo scoccata d'ar

gento e d‘ azzurro di due file.

Quinlin (Bretagna). - D'argento, al capo di rosso,

caricato d‘ un lambello d‘ oro.

Baouoais (Isola di Francia). - D‘ ore, al capo di

nero, caricato d‘ una fascia incrospata d‘ argento.

Barman (Paesi Bassi). - Di verde, al capo il‘ ar

gente. caricato da tre pali di rosso.

(.‘izoietii (Piemonte). - D‘ argento, al castello di

rosso; col capo cucito d’ oro, caricato di tre bande di

nero.

D’ Anout d‘ Eckmuhl (Borgogna) - D’ oro, a due

leoni leoparditl e addossati di rosso, l'uno posto al

primo cantone, l‘ altro al quarto, tenente ciascuno una

lancia polacca; alla bordura composta d'oro e di rosso

e al capo di rosso, nominale di stelle d‘ argento, ol

tnweraante sulla bordure.

Beiioar (Catalogna). - Di rosso, al leone d'oro; al

capo ‘cucito del campo, inchiavato di due pezzi a de

stra del secondo.

Aymerich (Catalogna). - D‘ argento, a 1 pali d'az

zurro; al capo cucito d'oro, caricato di 1 pali di rosso.

e fiancata d’ argento, ogni fianco caricato d'un‘ aquila

nero o coronata d'oro.

Engrlgmre (lirabante). - D'argento, alla biscia at

tortigliata in palo al naturale, coronata d‘ oro; al capo

di rosso, caricato d‘ un giglio fra due losanghe del

campo.

Prèauz (Guadalupe). - D‘ argento, al capo di nero,

con un leone di rosso, coronato, Iampassato e armato

d‘ oro, attraversanto sul tutto.

Courlcn (Svezia). _ D‘azzurro, seminato di corone

d‘ oro, allo scudetto di nero, caricato (l'un leone leo

pardito d'argento; al capo dello scudo (1) del secondo

caricato da un crescente di rosso.

Baluon (lnghilterra e irlanda). -D'argento, a tre

semivoli sinistri di nero; al capo di rosso, caricato

d'un leone passante d'oro.

Palmari (Sicilia). -- Cinque punti d’nrgento, equi

polientx a quattro d‘ azzurro; al ca'po di rosso.

Pioggia (Sicilia). - Fasciato d‘ oro e d'azzurro; al

capo di rosso, caricato di tre bisautl d'oro.

Capo abbassato [fr. Chef abaissé]. - È

quello che viene sottoposto ad un altro capo,

il quale è ordinariamente un capo di padro

nanza, meptre il primo apparteneva. già alla

famiglia. E comune in Italia.

Ginmmi (Ravenna). - Trinciato d‘ oro e di rossoI

alla cotissa d‘ azzurro, caricata da tre stelle d'oro. al.

travcrsante sul tutto‘, al capo d'azzurro. caricato d'un

drago reciso d'oro, e abbassato sotto il capo dell'impero.

Capo-banda [fr. Chef-bande]. - Pezza

composta. di un capo e di una banda. d'uno

(I) Spesso si dice capo dello scudo quello che si

potrebbe confondere col capo d’ una scudetto o d'una

partizione.

stesso smalto unito e senza linee di divisio

ne. Figura rarissima.

Capo-capriolo[fr. Chef-chevron; ted. Han

pt-Sparre]. _ Pezza composta, consistente in

un capo che dal suo centro si divide in due

bracci divergenti 1‘ uno sino all'angolo infe

riore destro, l’ altro sino all‘nngolo inferiore

sinistro. In una parola. è il capo e il capriolo

congiunti senza linea di divisione e d'un solo

smalto. Si trova qualche volta. in Germania.

ll’oifl‘alhoi (Germania). -- Di nero, al capo-capriolo

d’ argento.

Capo centrato [fr. Chef ccntrl’]. - Capo

ritondato e incavnto.

Capo centrato sostenuto lfr. Chef cintré

soutenu]. - Lo stesso, ma posto sopra. una

divisa. o una riga. di diverso smalto.

Boacha' (ltalia). - D'argento, a tre cipressi di ver

de, terrazzati dello stesso; al capo centrato d'azzurro,

sostenuto d’ oro. e caricato da tre gigli dello stesso.

Capo contramerlato [fr. Chef bastz'llé;

ing. Chief bastilléel. - Capo munito di merli

di muro nella parte inferiore.

Caiborne (Gran Bretagna). - D'argento, al capriolo

di nero, caricato di tre stelle d’ argento, e accompa

gnato da tre corni da caccia legati del secondo, 2 in

capo e 1 in punta; al capo contramerialo di rosso, ca

ricato d'una qulntana fra due corone murali d'argento.

Capo d'Angiò [fr. Chef d'A'njou]. - Capo

di concessione, che si descrive d'azzurro, a

tre gigli d'oro, divisi dal lambello a quattro

pendenti di rosso. E distintivo in Italia di

parte guelfa, e si trova facilmente nella ar

me toscane e di Romagna.

Prato (Città di Toscana). -- Di rosso, seminato di

gigli d’ oro; al capo il’ Angi’ò.

_Fosoorori (Bologna). -- Scaccato d'oro e di rosso;

al capo d‘ Augl'ò.

Gri(fom' (Bologna). - Di nero. al grifo d'oro. attra

versato dalla banda di rosso, al capo (1' .1ngiò.

Capo (1' Angiò-Sicilia [fr. Chef d’ A’njou

Sicilej. -- Arma degli Angioini che domina.

rono nelle due Sicilie. E ci’ azsurro, semi

nato di gigli d'oro, al lan\zbello a quattro pen

denti di rosso in capo. E distintivo di parte

guelfe, e dicesi anche capo di Napoli.

Capo d' Aragona [fr. Chef d’ Aragon; sp.

Cubo d‘ Aragon]. _ Capo di concessione co

mano nella Catalogna e nell‘ Aragona, e di

cui si trova qualche esempio anche nella Lin

gundoce. e nella Provenza, e consiste in un

campo d'oro, caricato di quattro pali di rosso.

Bofill (Catalogna). - D'azzurro all‘agnello pasquale

d’ argento, la testa rivolta, colla banderuola d'argento

alla croce di rosso, fustata d‘ oro; al capo d'Aragona.

Capo della Religione “1'. Chef de l’ Or

dre|. -- Dicesi del capo dell‘ ordine religioso

e cavalleresco di S. Giovanni di Gerusalem

me, posto noll'arma d‘ un cavaliere dell‘ 01‘

dine stesso.

Capo dell'Impero [fr. Chef de l‘ Empire,‘

led. Schildes-Haupt dea‘ Kaisersthums]. -

Questo capo di concessione, che fu introdotto

in Italia sotto Barbarossa, e che sempre con

trassegnò le fazione dei Ghibeliini, è d‘ oro,
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caricato dell‘ aquila bicipite spiegata di nero,

membrata, imbeccata e coronata d‘ ora. In

altre armi l'aquila è semplice, e sovente colle

appendici e la. corona nera come il corpo,

ma in questo caso conviene blesonarls. Un

settimo forse delle arme italiano portano il

capo dell‘ Impero.

Pantaleoni (Imola). - D‘ azzurro, al leone d‘ oro

uscente dalla punta, sormontato da tre gigli dello

stesso, divisi dal lambello a quattro pendenti di rosso,

e il capo dell’ Impero.

Colli (Ravenna). - Scaccato di nero e d‘ argento;

al capo dell'Impero, sostenuto della divise di rosso, ca

risata da due merletti d‘ argento.

Bcllegarde (Fiandre). - D‘ azzurro, alla campana

d‘ argento, battagliata di nero. e il capo dell' Impero.

Capo dentata [fr. Chef denché]. - Capo

munito di denti di sega nella linea di divi

siono.

Cacciaguerri (Siena). - D'azzurro, al bisante d'oro

e al capo dentata dello stesso.

Capo di concessione (iv. Chef de conces

sion]. - Capo conceduto da. qualche sovrano

o anche da città, e può essere dell‘ Impero,

di Francia, di Savoia, di Firenze, d'Arago

na, d‘ Angx'ò, di Svevia, _ecc.

Capo di Firenze. _ E d'argento, caricato

del giglio aperto e bottonato di rosso. È con

cessione di quella repubblica e. qualche mu

nicipio e famiglia toscane.

Legnaja (Comune di Toscana). - D'oro, al gallo al

naturale, crostate e barbuto di rosso, sinistrate d‘ un

albero al naturale, movente da un terrazzo di verde;

al capo di Firenze.

Capo di Francia [fr. Chef de France]. -

D‘ azzurro, caricato di tre gigli d'oro, ordi

nati in fascia; è distintivo in Italia di parte

guolfa. E comunissimo nelle arme francesi,

segnatamente delle città e provincie. E falso

quel che asserisce il Grsndmaison che ca

po di Francia cioè si dica solamente quello

che ha i tre gigli disposti 2 e l‘, perocchè

nel capo si collocano ordinate le figure, an

che se sull‘ arma. primitiva non si trovassero

in questa. posizione.

Spada (Roma, Bologna e Faonza).- Dl rosso, a tre

spade d’ argento, guernite d‘ oro, poste 1‘ una sull'al

tra in banda, le punte in giù; al capo cucito di Francia.

Tassoni (Imola). -- Di rosso, al cervo saliente d'ar

gente, ramiiero di 8 pezzi; al capo cucito di Francia.

0rléam (Città di Francia). - Di rosso, e tre ter

ziioglie d‘ argento, al capo cucito di Francia.

B'éziers (Città di Francia). - D‘ argento, e tre l'a

sclo di rosso. al capo di Francia.

Capo di Francia antica [fr. Chef semé

de France). - D‘ azzurro, seminato di gi

gli d‘ oro, siccome era 1‘ antica. arma dei re

di Francia.

Parigi (Capitale della Francia). - Di rosso, alla nave

d'argento, vagante sopra un fiume dello stesso. al capo

cucito di Francia antica.

Capo di Gerusalemme [fr. Chef de Jeru

salem]. - D'argento, caricato d'una croce

potenziata e ripotenziata d’ oro, e accanto

nata da quattro crocette dello stesso. Questo

capo è rarissimo ed indica quasi sempre, o

l‘ origine della famiglia dei sovrani di Tor

rasanta, o pretensioni su quella corona.

Bourbon-Buoni (Francia). - Di Bourbon, al capo

di Gerusalemme.

Capo di Malta [fra Chef de Malte]. _ A

questo, che è di rosso, alla croce biforcata

d’ argento, hanno diritto le famiglie che eb

bero commende nell'ordine di S. Giovanni di

Gerusalemme. Alcuni pongono erroneamente

la croce piena, ciò che fa. confondere questo

col'capo di Saooja.

Montolieu (Marsiglia). - Fasciato d'oro e d'azzurro;

al capo di Malta.

Capo di Napoli [fr. Chef de Naples]. -

V. Capo d’ Anyiò-Sicilia.

Capo di padronanza [fr. Chef de prote

ction]. - Si dicono capi di padronanza 0

di protezione quelli armeggiati delle insegne

delle famiglie, città o istituzioni che hanno

qualche diritto sul portatore dell'arma. In tal

modo molti cardinali pongono in capo il bla

sono del papa, e i cavalieri di qualche ordine

religioso e militare l'arma. della. religione

cui sono ascritti. Se già nelle stemma vi fosse

un capo, questo si abbassa. sotto il capo di

padronanza.

Capo di protezione. - V. Capo di pa

dronanza.

Capo di S. Stefano. - Capo d‘ argento,

alla croce biforcata di rosso, portato dei ce.

vnlieri dell'Ordine di S. Stefano di Toscana.

Sanminiatelli Zaborella (Pisa). - Partito: nel 1.0

d‘ azzurro, al monte di sei cime d'oro, clmato di due

rami di palma di verde, e sormontato da una stella

d‘ 8 raggi del secondo; al capo di S. Stefano; nel 2.0

d‘ oro, all' aquila bicipite spiegata di nero, coronata in

ambo le teste del campo, membrata, imboccato e lin

guata di rosso, e carlcata nel petto d‘ uno scudo san

nitico inquartsto: nel 1.“ e 4.0 d‘ azzurro, alla banda

di rosso, bandata d‘ oro, caricata di tre stelle, e ac

campagnolo dl quattro, due in capo e due in punta, e

gualmente d’ ore; nel 2." partito d‘ oro e d’ azzurro,

all‘ aquila biclplte spiegata e partita di rosso sul pri

mo, e d‘ argento sul secondo; nel 3." d’ oro, al leone

di verde, lampasssto o armato di rosso, tenente colla

destra una crocetta dallo stesso, e accompagnato nel

2.“ cantone d‘ una resa di rosso; al capo di Francia. Lo

scudetto sormontato dal capo di rosso, caricato d‘ una

crocetta patente d’ argento, e del motto S. P. O. il.

d‘ oro.

Capo di Savoja [fr. Chef de Savoye]. _

Di ‘rosso, alla croce piena d'argento, conces

alone dei Sabsndi a famiglie italiane, 0 posto

da qualche municipio nel proprio blasone co

me capo di padronanza.

S. Gaudenzio (Comune di Toscana). - lnterzato in

palo di verde; d‘ argento, al giglio dl Firenze di ros

so; e di rosso, col capo di Saooja.

Capo di Sicilia (fr. Chef de Sicile]. _ È

inquartato in croce di S. Andrea: nel 1.° e

4.0 di Svevia, nel ‘2.0 e 3.° d’ Aragona. E

molto raro.
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Capo di Svevia [fr. Chef dc‘ Souabe). -

D‘ argento, all‘ aquila spiegata e coronata di

nero, concessione dei principi Svevi nelle

Due Sicilie.

Di‘ Crollalansa (Lombardia,' Marche e Sicilia). -

Spaccato: nel 1.0 d'oro. al leone leopardito di rosso,

tenente una lancia d'argento, tostato al naturale; nel 2."

d'argento, e tre lascio ondate di rosso; il tutto abbas

ceto sotto il capo di’ Svevia.

Cordone (Sicilia). - 0‘ ore. alla croce biforcata di

rosso, e il capo di‘ Secolo.

Capo inchiavato [fr. Chef emma‘nché). -

Capo indentato a lunghi denti aguzzi che

s’ innestano col campo.

Negri‘ (Napoli). - D'argento, a tre gigli d'azzurro;

al capo inchiuvalo di rosso.

Robiano (Belgio). - D‘ argento, al capo inglu'auato

d‘ azzurro. di 2 pezzi e due mezzi, caricato di tre gi

gli d‘ oro.

Capo nebuloso [fr. Chef nebulé]. + Si

trova qualche volta in Germania.

Ilalzenn‘sd (Svevia). -- lnquartato; nel 1.0 o i.° di

nero, a tre levrleri correnti l'uno sull'altro d‘ argen

te; nel 2.“ e 3.° d'argento alla luna piena. circondata

di nubi d‘ azzurro; al capo nebulosa dello stesso.

Capo obliquo [fr. Chef oblique; ted. Schro'g

haupt]. - Pezza che appartiene quasi esclu

sivamente al blasone tedesco. ed è formata

da una linea che partendo dal centro del lato

superiore, pone capo versola metà circa d'uno

dei fianchi dello scudo. Quindi se va al fianco

destro dicesi capo obliquo destro, e sinistro

se volge al fianco contrario. Si considera co

me un capo spostato e portatosi più verso un

lato che verso l‘ altro; forma la figura. d'un

triangolo isoscelo, avente il vertice nell'uno

o nell'altro degli angoli superiori dello scudo

e la base costituita dalla suddetta linea.

Capo obliquo destro [ted. Rechle-Schrdg

haupt]. - V. Capo obliquo.

Capo obliquo gigliato [ted. Clefe-Schwi'g

hauptl;

Capo obliquo gradinate [ted. Sttîfige -S'ch’rzig

haupt];

Capo obliquo indentato [ted. Zaclu'gc

Schrzîghaupt |;

Capo obliquo max-lato [ted. Zinnen-Sch-rd'g

haupt). -- Tutti questi sono modificazioni e

alterazioni rarissime del capo obliquo.

Capo obliquo sinistro [ted. Linkc-Schrzi‘g

haupt]. - V. Capo obliquo.

Capo-palolfi. Chef-pal; ted. Platt-Kreutz].

-- Figura composta dal capo e dal palo con

giunti, dello stesso smalto, né separati da al

cuna linea, in modo da formare un 1'.

Marchesi (Forlì). -- D‘ oro, al capo-palo d'azzurro,

caricato da sette stelle d‘ oro, tra sul capo e quattro

sul palo. ‘

Capo ritondato [fr. Chef arrondz'). - E

il contrario del capo centrato.

Bonelli Roma). - Partito d‘ uno, spaccato (lidue:

nel 1.0 e 6.“ di rosso, o tre bande d'oro; nel 2.“ e 3.“

d’ argento. al bue di rosso; nel li.°e 5.0 bendato d'oro

e d‘ azzurro, d‘ 8 pezzi; il capo dello scudo ritondalo

di rosso, col gonfalone e le chiavi pontificio d‘ oro.

Capo-sbarra [fi~ Chef-barre; ted. Riemen

Hauptl). - Capo congiunto con una sbarra

senza linea dividente e d‘un solo smalto, in

modo da formare un 7. Si trova nell‘ aral

dica alemanno.

Wiabecken (Germania). - Dnrgento, al rupe-sbarra

di rosso.

"' Capo sormontato [fr. Chef sommé). -

Capo sormontato di smalto diverso nella terza

sua parte, a detta del P. Filiberto Monet. Ma

il Ménéstrier, il Pietrasanta ed il Ginanni

provano chiaramente non essere che una

tm~rigla sostenente un capo, il quale dicesi

sostenuto.

Capo sostenuto |fr. Chef soutenu]. -

Capo posto sopra una trangla, o come altri

vogliono sopra una riga, o sopra una divisa.

di smalto diverso.

Savellz' (Roma). -- Bandato (l'oro e di rosso, al capo

d'argento, sostenuto d‘ azzurro, e caricato di due leoni

ali‘ronlati e contrarampanti del secondo. tenenti una

rosa d’ oro, gambuta e tagliata di verde.

Capo spinato [fr. Chef mgrele'; ing. Chief

engz‘eléel. - Si trova qualche volta in In

ghilterra.

Cowprr (lnghilterra). - D‘ argento. e tre uccelli

di rosso; al capo spinato dello stesso, caricato di tre

anellélti d‘ oro. ‘

Capo tigliato [ted. Lindenhaupt]. - M0

dificazione del capo, reperibile appo i Tede

schi, che si modello. a foglia di tiglio nella

sua linea inferiore.

Capo trifogliato [ted. Klee-Haup_tl. -

Capo loggiato a trifoglio rovesciato. E raro

anche in Germania.

CAPOCAGGIA [sp. Montero mayo‘r]. - Gen

tiluomo direttore delle caccio reali, ma sog

getto al Gran Cacciatore nella Spagna.

"‘ CAPO PARTITO (Aquila dal). - V. Aquila

bicipitc.

"‘* CAPPA. - Dicesi da alcuno per Cap

pato. V-q-n.

"* CAPPA ROVESCIA. - Voce usata dal

Gartari per Cab-aio. V-q-n.

CAPPATO Il‘r. Chapé; ing. Copéc; sp. (fa

pado). - Dicesi dello scudo diviso da due

linee curve che dal centro del lato superiore

a‘ allargano sino alla metà dei fianchi a mo‘

di cappa o d‘ ali di farfalla, costituendo due

smalti, uno pel campo posto fra. le due cur

ve, l'altro peri due spazi compresi fra le

curve e gli angoli superiori. Non è da con

fondersi col mantellato, in cui le linee si

prolungano sino agli angoli della punta. Di

cesi che il cappato rappresenti l'abito dei

Carmelitani e dei Padri Predicatori, sulle

arme de‘ quali si osserva questa figura. Ma

non potrebbe piuttosto rappresentare la tenda

del guerriero e il padiglione dei principi? -

Si usa spesso in Germania ed in Ispagna.

Euraapurg (Baviera). - D‘ azzurro, coppola d‘ ar

genio; al capo di rosso.
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Themar (Svevia). - DI rosso, cappato d‘oro, o tre

rose dell‘ uno nell' altro.

Slillfn'ed (Prussia). - Trincieto d'oro e di nero;

cappato d‘ azzurro, a due rami di cervo d‘ argento. ‘

(tappato alzato [fr. Uhapé-haussé]. - E

la stessa figura del cappato, ma in questa le

linee curve non giungono nemmeno al cen

tre dei fianchi delle scudo.

Enrique: (Spagna). - Di rosso. al leone coronato

d‘ oro; cappato-alzato dello stesso, a due torri d‘ ar

. gente.

Gappato merlato [fr. Chapé crenelél. -

Ne porta esempio il Colombière nel suo Re’

cuez'l de plust'eurs pièces.

GAPPATO-GALZATO [fr. Chapé-chausséj.

- V. Vestito.

"‘ GAPPEGGIATO. - Voce usata dal Car

tari per Cappato. V-q-n.

GAPPELLANO MAGGIORE. -' Capo della

Cappella del Palazzo dei re di Napoli e Ui’fi

ciale della Real Casa. Egli avea giurisdizione

nell' oratorio regio, sopra tutti i cappellani

regi dello stato, e sopra icantori della Cap

pella (1). Nella casa reale di Sicilia sotto i

Normanni era chiamato Cappellano del re. I

primi re Angioini sino a Larlislao lo appel

larono Maestro della Regia Cappella, o Mae

stra della Sacra Cappella e anche Protocap

pellano. Il Cappellano Maggiore ebbe molta

autorità specialmente sotto, il regno di Car

1011, ed era esente dalle decime ed altre

imposizioni ecclesiastiche. Sotto gli Austriaci

ebbe anche la presidenza de‘ regi studi, e la

giurisdizione soprai musici della Cappella

Regia (2).

*"‘ CAPPELLETTI DI VAIO. - Nome dato

da pochi ai vaj per la loro forma.

CAPPELLINA [fr. Cappeline]. - Lambre

quini usati anticamente in Francia e foggiati

a cappa con stoffe unite e senza frastagli. Si

osserva una eappellina armeggiata nell'antico

blasone dei conti di Champagne. Da essa de

rivò il detto francese homme de cappelz'ne,

uomo risoluto al combattere (3).

*"‘ CAPPELLINI DI FERRO [ted. Eisenhz’t‘t

lei‘n]. - Nome che‘i Tedeschi danno al vajo

per la sua forma. E da schivarsi.

CAPPELLO. - I cappelli soglionsi per lo

più rappresentare cordonatz' di smalto diverso

e sono comunissimi quelli di smalto nero.

Cappello (Venezia). -- Spaocnto d‘ argento, e d'az

zurro, al cappello antico dell'uno all‘ altro. contenuto

di rosso.

Granier {Franca Contea). - D'argento, a tre cap

pelli ali‘ antica di nero.

CAPPELLO - L‘elmo nelle armi dei cardi

nali, vescovi e prelati è sostituito dal cap

pollo che varia a seconda del grado. 11 cap

pollo ecclesiastico si pone volante sopra lo

scudo, coi cordoni scendenti lateralmente ai

(1) Giannone. Doti’ isteria civile del regno di Na

poli. Lib. XXX, cap. III.

(2) Giannonc. Op. cit. Lib. XXI, cap. VI.

(3) Ménéìtrier. Le veritable art dc Blason. pag. 372-73.‘

fianchi di esso. Raramente si trova come figura

nel corpo dell‘ arma.

Haudricmtrt (Lorena). - D‘ oro, ull‘aquiln bicipite

spiegato di nero, caricata d‘ uno scudetto d‘ argento,

sovraccartcato d’ un cappt‘llo cardinalizio di rosso, al

capo di Francia.

Dobo1lcck (Sassonia) -- D'argento. al cappello da

cardinale di rosso.

Cappello d‘abate. - Gli abati portano un

cappello nero, da cui scendono due cordoni,

che si dividono da ciascun lato in un nodo e

tre fiocchi, disposti l e 2. In Francia ciò è

poco in uso (1).

Cappello da arcivescovo. - É verde, coi

cordoni a. due nodi, e 10 fiocchi per parte,

disposti l, 2, 3, 4. Questo cappello cominciò

ad usarsi nel secolo decimosesto. Qualche au

tore preteso che i cordoni dovessero essere

intrecciati d'oro, ma ciò fu praticato da po

chi (2). Il Mc'nóstrier da 13 fiocchi agli arci

vescovi, disposti l, 2, 3, 3 e 4.

Cappello da cardinale. - E rosso, guar

nito di due lunghi cordoni che s‘ intrecciano

con tre nodi ed hanno cinque file di fiocchi

da ciascuna. parte, in quest’ ordine 1, 2, 3,

4 e 5 (15 fiocchi da ciascun lato), e fermenti

dei vuoti in forma di losanga. Ma anticamente

si usava in modi differenti. I cardinali Mat

teo e Latino Orsini nei loro depositi nella

chiesa della Minerva hanno fra due scudi di

famiglia un altro scudo con entrovi il cap

pelle. Lo stesso ebbe il card. Riccardo Pe

troni, che mori nel 1313. Si usavano dappri

ma alti e di poca falda, spesso con due soli

fiocchi per lato, come si vede in Roma nelle

tombe de’ cardinali Marino Bulcani, Pietro

Morosîni e Francesco Uguccioli in S. Maria.

Nuova; di Raimondo Mayrosi in S. Prassede;

d‘ Auglico Grisac nell‘ alter maggiore Late

ranense; e di Rinaldo Brancaccio nella chiesa

di S. Angelo da lui eretta in Napoli. Anzi nel

deposito sopraddetto dei cardinali Matteo e

Latino Orsini, un fiocco solo unisce i due cor

doni sotto lo scudo. Il card. Bonito ha sul

1' arma. della sua tomba in S. Francesco a

Rimini un cappello con cordoni senza fiocchi

affatto. Finalmente il card. Astorgio Agnensi

nel suo sarcofaco del Chiostro della Minerva

a Roma ha il cappello con 12 fiocchi perlato.

disposti l, l, 2, 2, 3 e 3- In certe pitture si

osservano fin 20 fiocchi, ma ciò può nascere

forse dall' ignoranza. degli artisti. - Inno

cenzo IV genovese di casa Fieschi fu il pri

mo ad introdurre il costume dei cappelli car

dinalizi nelle cerimonie di Roma, nell'anno

1252. ( Eodem anno statuit Papa ut Cardi

ncles Capellis Rubeis uterentur (3) ). Ma que

sti cappelli non apparvero sulle armi se non

dopo l‘anno 1300. In Francia quest' uso prese

voga circa il 1500. Innocenzo X proibì con

‘(1) Playne. .n~r. héraldique. Pug. 169.

(2) Playne. Op. cit. Pag. 167.

(3) Chronicon Trinotti sruv. Acherlum Spicil. Tom.

VIII, pag. 596.
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bolla del Gennaio l645 ai cardinali di porre

le corone del loro titolo di famiglia unita.

mente al cappello sopra lo scudo (1).

Cappello da patriarca. - E simile a quello

da. arcivescovo,

Cappello da prelato della Corte Roma«

na. - E simile a quello da ‘abate.

Cappello da primate. -- E simile a quello

da arcivescovo.

Cappello da protonotaro apostolico. -

E nero, ma coi fiocchi color violetto in nu

nero di tre per parte. _

Cappello da vescovo. _ E verde, con un

solo nodo e tre ordini di fiocchi per lato, di

sposti l, 2 e 3. V. fig. 53. Ma. non sempre i

 

Fig. 53.

vescovi si contentarono di soli sei fiocchi, e

spesso ne posero 10 o 15 come gli arcivescovi.

Il Ménéstrier ne dà. loro Il.

Cappello nero. - E‘ il cappello posto sulla

arme degli abati, protonotari ed altri prelati

della corte romana.

Cappello rosso. -- Cappello da cardinale.

Cappello verde. -- Cappello dei patriar

chi, primati, arcivescovi e vescovi.

CAPPELLO DA CIMIERO (ted. Helmhut]. -

Specie di barretta. usata in ispecial modo per

cimiero dai Tedeschi. La forma di questi cap

pelli e varia. Anticamente arcano molta so

miglianza coi petasi dalle larghe tese e dal

vertice arrotondato. Quindi si cangiarono in

berretto acuminate in forma piramidale a mo‘

di pani di zucchero o di turcassi arrovesciati,

con larga rivolta di differente colore -_ or

dinariamente d'armellino - e colla sommità

ornata di penne di struzzo o di pavone, di

coroncine, di nastri, di palle, di fiori, di ben

deruole, di sonaglini, d‘ alberetti, ecc. Quasi

sempre essi riproducono le pezze, le parti

zioni e gli smalti dello scudo, come si può

osservare nel cimiero dell‘arma di Sassonia,

(1) Cartari. Prodromo genlilizio.

e in quelli delle case di Seckendoril', di Saltz

burg, di lngenheim. di Zettwitz, di Haslang,

di Murach, ecc. Sopra antichi stemmi del

l‘ Alsazia si veggono berretti a cresta borsi

forme e coll‘ estremità munita di due punte

ricadenti, fregiate di nappa 0 piume (l). -

L‘ origine di questa figura è facile trovarsi

negli antichi berretti dei cavalieri.

CAPPETTlNA. - Lo stesso che Cappelli

na. V-q-n.

CAPPUCCIO. - Figura blasonica rappre

sentante la copertura di cnojo che si pone

agli uccelli da. preda per addomesticarli ed

impiegarli quindi alla caccia dei volatili. Può

essere emblema di diritto di caccia. o della.

carica. di falconiere, e trovasi qualche volta.

legato di diverso smalto.

Fumel de Wurnaul (Fiandre). - D‘ argento, a tre

cappucci da falcone di rosso.

CAPPUCCIO DI MAGLIA [fr. Camail]. -

Armatura difensiva dei Francesi nel medio

evo, consistente in un capperuccio contesto

di sottilissime maglie di ferro, e che si po

nova sopravvia all‘ elmo (2).

CAPRA. -- La capra era presso gli Egizi

geroglifico di buon udito, o i Greci la con

sacrarono a. Bacco perché credevano che le

sue corna fossero molto etl‘icaci ad ingrassare

le viti. Fu anche simbolo di sobrietà e nelle

Sacre Carte di coptemplazione (3). In aral

dica fu presa per emblema di onorata fatica.

e diligenza, e, posta nella arme municipali

di luoghi alpestri e poco accessibili. Nelle

imprese la capra figura animo benigno ed

amante di pace, e virtù persistente, perché

non si stanca. di salire le alte vette (4).

Si rappresenta nell’ arme passante, bru

cante, cormzta, unghiata, saliente, barbata,

ecc. Qualche volta si vede la sola sua testa

o le zampe.

Cubrem (Catalogna). - D'argento, alla capra par

male di rosso. unghiala d‘ ore; alla bordura composta

di rosso e del campo.

Capra (Romagna). - Dl rosso, alla capra salients

d’ argento, comete: e unghiata d‘ oro.

Chcvire (Bretagna). -- D'argento, a tre teste di

capra. strappate di nero. separate da tre caprioli bri

sati delle stesse, 2 in capo e 1 in punta.

Kcryn: (Fiandre). _ Di nero, al capriolo. accom

pagneto in capo d'un ramo di quercia e da una stella.

e in punta da una zampa di‘ capra, il tutto d'oro.

CAPRIPICO. - La pianta di caprifico, rara

nelle arme, ma molto usata nelle imprese, è

emblema di continenza perché si credeva che

legata. al collo del toro avesse la virtù di

frenarne la ferocia, e la lascivia. Anche pres

so i Romani rappresentava. pudicizia (5).

CAPRIOLATO [fr. Cheuronm“; ing. Che

(1) Sacken. Kntechismus der llrraldik.

(2) Giambattista di Crollalanza. Storia militare di

Francia. Vol. II, pag. 615.

(3) Capaccio.Trettato delle Imprese. Lib. Il,pag. 70.

(i) Picinelli. Mondo simbolico ampliato. Lib. V,

cap. XII.

(5) Capacclo. Opera ciluta.l.ib.ll,png.1\litì.
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vrony; ol. Gekeperd). - Convenevole parti

zione che consiste in un campo - scudo 0

pezza - coperto interamente di caprioli di

due smalti alternati. Il capriolato è composto

di sei caprioli, ma lo può essere altresì di 4,

o di 8; in questi due casi però conviene bla

sonare il numero dei pezzi. Vi sono pali,

bande ed altre pezze capriolate. Quando lo

scudo è coperto di 10 o 12 pezzi prende il

nome di scaglionettato, o composto di scaglio

netti, diminuzione del capriolo. Il capriolato

non è molto comune nel blasone.

A/I’ry (Svizzera). - Capriolalo d‘argontoe di nero

Montorne' (Spagna). - Capriolalo d'oro e di ros

so, di 4 pezzi.

Chamaillard de Beaumonl (Francia). - Capriolalo

d‘ oro e di rossoI di 8 pezzi.

Gapriolato riversato [fr. Chevrowné ren

nerséq|. - In questo i vertici dei caprioli sono

rivolti alla punta dello scudo, ma 6 caso molto

raro.

«. CAPRIOLO [fr. Chevron; ol. Keper; ing.

Chevron; ted. Sparre, Giebel; sp. Caballete].

- Pezza onorevole di primo ordine, fermata

della sbarra e dalla banda. moventi dagli an

goli inferiori e riunite

nel punto d‘ onore. Cia

scun braccio ha due parti

delle sette di larghezza

‘ dello scudo, quando il ca

priolo non è accompa

’ guaio da altro. V. fig. 54.

Il capriolo è quasi eem_

pre la pezza principale

_ nello scudo; vi sono però

dei casi in cui carica al

tre pezze onorevoli. Quan

do vi sono più caprioli

in uno scudo, devono essere p0i-iii 1' “110 SUI

l'altro, a distanze uguali alla loro larghez

za. I caprioli che caricano le pezze onore

voli, come un capo 0 una fascia, devono oc

cupare tutta la loro altezza; se caricano un

palo, tutta la sua larghezza. Quando vi sono

più di 4 caprioli, essi si chiamano scaglio

netti. Un capriolo diminuito che non ha che

il quarto della larghezza ordinaria ‘dicesi

estaje, o italianamente scaglionetto.

Sull'origine di questa pezza tutti gli aral

disti hanno scritto, e le loro opinioni sono

varie. I più sono col Ginanni (I) e col Bom

baci (2) che vogliono rappresenti un‘ arma

tura da sostenere i tetti delle chiese, e per

ciò simboleggiare nobiltà antica e pronta a

difendere e sostenere la Chiesa.

Altri vi vedono dei pezzi di steccato da

torneo (3); altri lo sperone dei cavalieri. Que

st‘ ultima opinione fa molto combattuta sotto

il pretesto che si vedono nella arme anche

speroni naturali. Ma il capo non fu detto

 

ilg. M.

(1) Arte del Iliasone, alla voce Capriolo.

(2) L'Araldo ovvero dell’Arme delle iamiglie,pag. iii.

(3) Ménéstrier. Le veritable art du Blason. pag. 170.

- Grandmaison. Dict. héraldique.

rappresentare una corona? eppure ai veg

gono bene corone negli stemmi. La rosa

si trova naturale ed araldica; così pure il

giglio, il ciliegio selvatico (vepre), le mone

te, e tante altre figure. Perché dunque il ca

priolo non potrebbe rappresentare uno spe

rone? - Altri scrittori asseriscono che il ca

priolo simboleggia il fondatore della famiglia

o che indica acutezza d‘ ingegno, per la sua

forma, protezione, perché protegge le volte,

costanza, perché resiste anni interi sotto il

peso dei tetti, ecc. Alcuni moderni lo spie

gano anche una squadra 0 archipenzolo (1).

Non si potrebbe supporre anche che fosse

un vero cavalletto d’ armi ossia un sostegno

di legname su cui gli antichi cavalieri po‘

savano le armature loro e quelle dei caval

li'l Fra tante opinioni cosi etorogenee, ci po

trebbe ben stare anche questa. Un autore

francese non pretese che il capriolo figura lo

stivale e che il cavaliere fu ferito nella gamba?

Nomi dati al capriolo furono anche caval

letto d'arma, scaglione, squadra e archipen

solo. Non parlo dei vocaboli cavrone, capro

ne, cevrone, chevrone, trabeatura ed altri

che sono da respingere interamente. - Il ca

priolo è una delle pezze più frequenti nel bla

sone. Le armi di Francia e d‘ Inghilterra ne

sono piene; molte anche delle italiane e olan

desi. In Francia sono per lo più accompagna

te da tre figure. posto 2 in capo e una in

punta fra i due bracci. Gli attributi del ca

priolo sono innumerevoli. Noteremo i princi

pali: caricato, attmoersante, attraversato,

accompagnato, contrapotenaz'ato, scaccato, bor

dato, addestrato, bendato, colz'ssato, spaccato,

dieprato, inchz'avato, cancellato, fusato, losan

gato, partito, sarchiato, sormontato, intenta

lo, inferriato, moscato, composto, rinserrato,

ecc. Numerose anche le modificazioni che ve

dremo più sotto.

Îifljardo (Ferrara). - D'azzurro, al capriola d'oro.

I’ighim' (Imola). - Di rosso, al capriolo d'oro, ac

compagnato da tre crescenti montanti dello stesso.

Settimo (Palermo). -« D‘ argento, a tre caprioli di

I'OSSÙ.

Grand (le Ilautevillc (Svizzera). - Di rosso, a due

caprioli d‘ oro, attraversati dal palo d'azzurro. carica

to d'un sole d‘ oro.

Neufchdlcl (Conti di). - D‘azzurro, a tre pali d'ar

gento, caricati ciascuno di tre caprioli di nero.

Gulluppi (Messina a Tropea). - I)‘ azzurro, al ca

priolo d'oro, accompagnato da tre stelle dello stesso,

2 o i.

Raffo (Tunisi). - D'azzurro. al capriolo di rosso,

accompagnato in capo da tre gigli d‘oro male ordina

ti, e in punta da un quarto giglio d'oro.

Rousseau da Saint-Philippa (Guyana Francese). -

D'argento, al capriolo di verde; al capo d'azzurro, cari

ceto di due spade d‘oro, posto in croce di S. Andrea,

le punte all'insù, e sormontato da un solo egualmente

d'oro.

(1) Passerini. Le armi dei Municipi Toscani. pag. 126.
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Ercornai: (Paesi Bassi). - D'oro alla doppia cinta

merlettata o contromerlettata di verde, con un capriolo

di rosso, altrovorsante sul tutto.

Tollcnaera (Fiandra). -- Di nero. alias di verde, a

tre caprioli staccati d'argento e di rosso di due file.

Le Ilardy (Francia). - D'azzurro, al capriolo di

nero, contrapolmzt'ato d'oro; al capo dello stesso, ca

rlcato d'un leone passante di rosso.

Mz-anildot (Normandia). - D'azzurro, al capriolo

d'oro, bordato di rosso. e accompagnato da tre crocet

te del secondo.

Armcllim' (Milano). - D'oro, a tre caprioli di uero.

Gmoz (Bresso). - D'azzurro, al capriolo comporto

d'argento e di rosso.

Costaguti (Genova). - D'azzurro, a tre caprioli d'o

re, accompagnati in capo da tre stelle d'oro, ordinate

in fascia.

Castagnola (Genova). - D'azzurro, al capriolo fu

.ralo di rosso e d'argento, accompagnato da tre stelle

di sei raggi d'oro.

Sempill (Scozia). - D'argento, al capriolo scoccata

di rosso e del campo, accompagnato da tre corni da

caccia di nero, guarniti d'oro, legati del secondo.

Kennedy d'Ailm (Scozia). - D'argento, al capriolo

di rosso, accompagnato da tre crocette ricrocettate e

pieficcate di nero, 2 e l ; iitutto rlnaerrato in una dop

pia cinta inilorita e contrailorita del secondo.

Carpcnlér di Tyrconml (lrlanda). - Palaia d'argen

to e di rosso, al capriolo d'azzurro. caricalo di tre cro

cette ricrociate d'oro, attraveraante sul tutto.

Ila: (Catalogna). -- D'oro, a tre caprioli di rosso,

bisantati d‘ argento.

Buiuon (Paesi Bassi e Champagne). -- D'azznrro,

al capriolo co‘ntrapon~nziato d'argento, ripieno di nero.

accompagnato di tre tronchi noderosi d'oro; al capo

dello stesso, caricato d'un leone leopardito di rosso.

Iiurgenza (Napoli). - D‘ azzurro, al capriolo di ne

re, bordato’d'argento, e accompagnato da tre stelle

d‘ oro.

Combes da Montagut (Linguadoca). - D'oro, al ca

priolo di nero.

Chcmr'n (Normandia). -- D'armeliino, al capriolo

d‘azzurro.

Nogent (Champagne).- Di rosso. al capriolo d'argento.

Savorgmm (Udine e Venezia). -- D'argento, al ca

priolo di nero.

l'oudenais (Francia). - Dl nero, al capriolo d‘ ar

gente.

Dillard (Normandia). - D‘azzurro, al capriolo

d‘ argento.

Lambert (Bretagna). - D'argento, al capriolo di

rosso.

Salignon (Delfinato). - D‘ azzurro, al capriolo par

lito d'oro e d'argento.

Pulcrr‘nollo (Sicilia). - D'azzurro, al capriolo so

slenenta due leoni alati e ail'rontati, e accompagnato

da una stella di 6 raggi in capo e da un giglio in pun

la, il tutto d'oro.

Wiz'licll (Germania). - D'argonto, al capriolo di

rosso, accompagnato in punta da un anelletto dello

stesso.

Ruzé d'E/fiat (Francia). -- Di rosso, al capriolo fa

uciato-omlato d'argento e d'azzurro, Zaccompagnato da

tre leoncelli d'oro, i due del capo atl'rontati.

Montgommery (Normandia). - Di rosso. al capriolo

d‘ armellino, accompagnato da tre lconcelli ieoparditi

d‘ ore.

La Trémouilla (Poitou). -D'oro, al capriolo di ros

so. accompagnato da tre aquilotti d'azzurro,lmbeccatj

e membratl di rosso.

Da Breuil (Poitou). - D'argento, al capriolo di

rosso, rormrmlam da un‘ aquila di nero.

Viumal (Paesi Bassi). - Di rosso, al capriolo d'ar

gento, addutralo in capo d'un crescente dello stesso.

Mirtml (Contado Venaissino). - Di verde, al ca

priolo d‘ oro, caricato di tre trifogli d'azzurro.

Lagrcm'e (Picardia). - Di rosso. al (‘apriolo d'oro,

accollato e intrecciate con un altro capriolo rooucio

to dello stesso, movente dal capo.

Beraud (isola di Francia) - D'argento, al capriolo

di rosso, attraversato dalla cotissa dello stesso.

La. Grange (isola di Francia). - Di rosso, al caprio

lo d'argento, caricato d'un altro capriolo incrcapato di

nero; il capriolo d'argento, accompagnato da tre cre

scenti d'oro.

Vertomy (Alvernia). - D'azzurro, al capriolo d'ar

gento, intrecciato in tre fascio dello stesso.

Durand (Deliinato). - Partito di nero e d'oro, al

capriolo dell'uno all'altro; col capo d'argento, caricato

di tre teste di leopardo di rosso, lampassate di nero.

Contea di Porche (Francia). - D'argento, a due ca

prioli di rosso.

Beausobre (isola di Francia). -- D'azzurro, edue ca

prioli d'oro, 1‘ uno rivenuto e intrecciato coll‘altro; al

capo cucito di rosso, caricato da un'ombra di sole d'oro.

Ba.rompière (Barrois). - D‘ argento, e tre caprioli

di rosso.

Monterqln'cu (Llnguadoca). - D'argento, a tre caprio

li di nero.

Richelieu (Poitou). - D'argento, a tre caprioli di

rosso.

Poilouc (isola di Francia). -- D'argento, a tre ca

prioli partiti di nero e di verde.

Courlray (fiandra). - D'argento, a quattro caprio

li di rosso.

Fraunar (Germania). - lnquartato: nel 1.0 o i.“

di rosso, al toro furioso d'argento; nel 2.“ e 3.‘I d'ar

gento. a due caprioli contrappuntati d'azzurro.

Capriolo abbassato. - Il vertice di esso

giunge solo al bellico.

Fribourg (Svezia). - D'azzurro, al capriolo abbona

to d'oro, cimalo d'un giglio dal piede nudrlto dello

stesso.

Rag/nari do Sepl-Fontaims (Picardia). - D'oro. al

capriolo abbassata di rosso, sormontato da tre fascio

dello stesso.

Motta (Delfinato). - D‘ argento, a due caprioli ab

banali e intrecciati di nero ; al capo caricato di tre

rose d'argento, sostenuto di nero.

Capriolo alzato. - Quello che tocca col

vertice il lato superiore del capo, e giunge

colle branche sino alla. metà dello scudo. E

molto raro.

Capriolo hrisato o spezzato. - Capriolo

rotto e diviso nel vortice.

Quinemont (Turena). -- D‘ azzurro, al capriolo bri

:ato d'argento, accompagnato da tre gigli dal piede

nudrito d'oro, 2 e l. \
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Clefmont-Galtrandfi (Anjou). -- D'Blllll'l'0. Il tre

Caprioli d'oro; quello superiore brisalo_

Capriolo coricato. - Il capriolo coricato

ha il vertice nel fianco destro e i bracci muo

vono dal fianco sinistro delle scudo. Si dice

anche posto in fascia.

Gerani de Ilcnnl (Marsiglia). - Di rosso. alla in

scia d'oro, caricata di tre caprioli caricati d‘ azzurro

e accompagnata da tre roso d'argento.

Aigalie're: (Lingnadoca). - D‘uzzurro. al capriolo

d'oro, caricato sopra un terrazzo dello stesso; al capo

cucito di rosso, caricato d‘ un sole (l'oro.

Capriolo emhf‘icato. - V. Capriolo pie

gato.

Capriolo gemellato. - V. Gemella in ca

priokz~

Capriolo gigliato. - In questo il vertice

termina in un fiore di giglio. E usato solo

dai Tedeschi.

Capriolo in banda. _ Capriolo col vertice

nell'angolo superiore destro, e celle estremità

una nel fianco sinistro, l'altra nella. punta.

Moltiplicandosi, si restringe a proporzione.

Frestondan (Champagne). -- D'azzurro. a tro caprio

li in banda d'oro (l'uno sull'altro). costeggiati da due

cotisse dello stesso.

Capriolo indentato a sega. - Il Plsyne

(I) chiama questo capriolo herissé, oarricciato,

e lo descrive tutto armato di lunghe punto

nella parte superiore. Non potemmo trovarne

esempio.

Capriolo in fascia. -_ Vedi Capriolo co

ricato.

Capriolo in sbarra. - In questo il vertice

è all'angolo superiore sinistro, e le estremità

una al fianco destro, e l'altra nella punta.

E rarissimo.

Capriolo mancante. - Dicesi quello che

è rotto e diviso in uno de‘ suoi bracci, per

lo più a. sinistra.

Guilber (Normandia). -- Di nero, al capriolo man

canto a sinistra d'oro. accompagnato in capo da tre

rotelle di sperone delle stesse, e in punta d‘ un lac

cio d'amore d'argento.

Gorran (Normandia). - D'argento. a due caprioli

mancanti a sinistra di rosso, abbonati sotto una tran

glu dello stesso.

Capriolo merlato. - I merli sono disposti

solo nella parte superiore.

Ilarris (Gran Brettngna). - Di verde, si capriolo

merlato d‘ oro, caricato di tre tombe. alternate con quat

tro mosche d‘nrmclllno di nero, e accompagnato da tre

ricci del secondo; al capo caricato della città di Serin

gapatam. al naturale.

Capriolo merlettato. - Il merletto 6 po

sto sopra entrambi i bordi.

La Grange-Frianon (Francia). - Di rosso, al capri

olo merlettato d'argento. caricato d'un‘ altro capriolo di

nero, e accompagnato da tre crescenti d'oro.

Capriolo ondate. - Piuttosto frequente.

Ilyl (lirabante). - D'oro, a tra caprioli ondata‘ di

rosso.

(1) L'art héraldiqne, pag. ‘75.

Pugel (isola di Francia). - D'azlurro, al capriola

ondate d'argento. accompug’nalo da tre rotelle di spo

rone d'oro. 2 e 1.

Capriolo palato [fr. Chevron pali‘ |. _

Dicesi del capriolo che ha un palo fra i suoi

due bracci, il quale della divisione di essi

scende sino alla punto dello scudo, ed è dello

stesso smalto del capriolo.

Galberl (Delfinato). -- D'azzurro, al capriolo palato

d'oro, alias d'argento‘ accompagnato in capo di due ore

scenti dello stesso.

Capriolo palizzate. - Munito nella parte

superiore di lunghe stecche aguzzate, ‘a so

miglianza delle travi per far palizzate. E evi

dente che in questo caso il capriolo è vera

mente, secondo l'opinione di Ménéstrier, un

pezzo di steccato.

Capriolo piegato. - In questo i bracci

sono curvi, e precisamente concavi: è comune

in Germania.

Glanburg (Germania). - D'argento.al capriolo pie

gato di nero, accompagnato da tre castelli di rosso,

2 e i.

Haller (Baviera). - lnquartato: nel 1.‘) e i."d'or

gente, al capriolo piegata di rosso, accompagnato da

tre rose dello stesso; nel 2." e 3.“ d'oro, all'aquilu spic

gnta, dìsmembrata e diademata di nero.

Capriolo riversato o rovesciato. - Que

sto ha il vertice nel bellico, e le estremità

nei due angoli superiori delle scudo. E molto

comune.

Concim' (Firenze e Conegliano). - Di rosso, al ca

priolo riversato d'argento; inquartuto d'azzurro, alla

banda d'argento, accompagnato in capo d'uno stella d'o

re, e in punta d'un crescente dello stesso.

liulgarini (Toscana)- - Di rosso. al capriolo river

sato d'azzurro. allravcrsanle sulla croce d'argento.

l’incmtini (Rieti). - Spaccato, nel 1.” d'argento,

al capriolo riversato di rosso, caricato di 5 stelle a

sei raggi d'oro. e accompagnato in capo da un fiore

naturale di rosso; nel 2." d'azzurro, a tra iascie onda

te d‘ argento.

Ecker d'Eckofrn (Silesia). - Partito d'argento e di

nero, al capriolo ricercato, partito di rosso su argen

te, e d'oro su nero.

Cholvich (lnghilterro). - D'oro, al palo d'argento,

attraversato da tre caprioli riversati di rosso.

Capriolo riversato doppiomerlato. - Ra

rissim0. Ne trovammo solo il seguente esempio.

Zen (Venezia). - Di rosso, a tre caprioli riversa

li, doppiomerlalt' d'argento. '

Capriolo riversato gemellato. - Vedi

Gemella in capriolo riversato.

Capriolo riversato scoroiato. - Unico

esempio da noi trovato è il seguente.

Rabuan da la Humonnaye(llretagne). - D'argento,

a tro rocchl di scacchiere di rosso, quello della pun

la sostenuto da un capriolo rovcsciatoe .vcorciolo del

lo stesso; alla bordnra di verde.

Capriolo rivoltato. - É un capriolo co

ricato,_ ma col vertice volto al fianco sini

stro. E rarissimo.

Capriolo rotto. - Si distingue dal brisata
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e dal mancante, inquantochè questo è spez

zato ed infranto in più luoghi.

Lantrom (Guascogna). - D‘ oro, al capriolo rotto

d'azzurro, accompagnato di tre cornacchia di nero, im

beccate e membrate di rosso.

Maynier d‘0ppèdo (Provenza). - D‘azzurro, a due

caprioli rom‘ d‘argento.

Capriolo scalinato. - Figura. rarisima;

se ne trova esempio solo fra i Tedeschi.

Capriolo scorciato. - Raro anziché no.

Amoroa dc Sola-lo (Spagna). -- Di rosso, alla torre

d‘ argento, torricellata e merlata dello stesso, aperta

e lincstrata del campo, sormontata d’un capriolo scor

cialo d'oro, accompagnato in capo da due stelle dello

stesso.

Keroen (Bretagna). - D'azzurro, al capriolo wor

cx‘alo d'oro, accompagnato in capo da una crocetta e

da due conchiglie, in punta d'una terza conchiglia, il

tutto d'argento.

Brune: (Isola di Francia). -- Di rosso, a due ca

prioli scordati d'oro, accompagnati di tre stelle d'ar

gente, 2 e l.

Capriolo spinato. -\ La spinatura è posta

su tutti e duei bordi. E comune nella Gran

Brettagna.

Burlow (lnghlllerra). - D'argentoI al capriolo api

nato di rosso. caricato di due leoni affrontati, contra

rampanti d‘ oro, soslenenti una corona dello stesso. e

accompagnato da tre crocette ricrocettate e fitte d'az

zurro, 2 e 1.

Capriolo tigliato. - Quello il cui vertice

finisce in foglia di tiglio.

Capriolo trifogliato. - Quello il cui ver

tice termina. in trifoglio. Tanto questo quanto

il capriolo tigliato sono rarissimi nell‘araldi

ca italiana. francese ed inglese. e rari anche

nella tedesca.

e. CAPRIOLO. - L'animale di questo nome

è emblema di gratitudine ai benefizi ricevuti,

perché nutrisce i genitori caduti in vecchia

ja (I). E difficile a trovarsi nelle armi: ma

è usato nelle imprese.

GAPRO. - Si pone negli scudi saliente,

cornuto, unghiato, passante (raramente), ri

volto, coronato, ecc. Per la simbolica vedi

Capra.

Bra'quet de la Ghauma (lsola di Francia). - D‘ az

zurro, alla banda d'oro, caricata di tre rotelle di epe

rone di nero, e accompagnata in capo d‘ un crescente

d'argento, e la punta di un capro .ralicnla del secondo.

Boucard (Normandia). - Di verde, a tre ma di

capra strappate d'oro.

"‘* CAPRONATO. - Vedi Capriolato.

|. CAPRONE. - Vedi Capro.

"“"a. CAPRUNE. _ Vedi Capriolo.

CAPTAL. - Vocabolo guascone che vuol

dire capitano. Era questo un titolo singolare

che portavano i signori di Bach della. casa

di Grailly, possessori di grandi privilegi in

Bordeaux (2).

GARBONGHIO. - Queste. pietra che si pone

(i) Picinelli. Mondo simbolicoampliato. lib. V cap. 'lt

(2) La Roque. Traité de la Noblesse. Cap. V.

per lo più nel mezzo della figura araldica.

detta raggio di carbonchz'o, rappresenta ca.

ritzì, illustre virtù e anche ardore, perché si

credeva risplendesse nelle tenebre di luce

sua. propria. V. Raggio di Carbonchio.

CARBONE. - I carboni si pongono nelle

arme accesi e scintillanti.

Carbonière: (Alvernia). -- D‘ azzurro, a tre bande

d‘ argento. quella del mezzo caricata di tre carboni di

nero, accesi e scintillanti di rosso, e le altre due ca

ricate ciascuna di due carboni dello stesso.

*"‘ GARCOME. - Nome circense dato da

alcuni araldi antichi al rosso. Così riferisce

il Cartari nel suo Prodromo Gentilicio.

GARDELLINO. - Si pone nello scudo fer

mo, ossia posato, e rappresenta la fecondità,

e il vero amante della virtù.

GARBO. - Pianta. che si distingue nello

scudo per il suo gambo e le sue foglie armate

di spine, e per il calice che è arrotondato

e termina in una specie di coroncina a punte.

Dicesi quindi fiorito quando ha. la coroncina

di smalto diverso. Suoi attributi sono anche

fogliato e gambuto d‘altra tinta. E emblema

d‘ingegno acuto e di pronto risentimento, a

cagione delle sue spine.

Cardano (Camerino). - D'argento, a tre cardi di

verde, fioriti d‘ azzurro.

Menon (Dcllìnato). - D‘ oroI al corda di porpora.

foglialo e gambuto di verde, movente da un crescente

montante di rosso, e accompagnato da due altri cre

scenti dello stesso in capo.

l. GARBO (Ordine del). - Istituito nel 1368

a detta di Filippo Moreau, o nel 1370 secondo

la. più volgare credenza, da Luigi Il Duca di

Borbone in onore della Vergine e di S. Andrea

e in occasione delle nozze sue con Anna figlia

di Beroldo Il conto di Clermont-Ferrand e

Delfino d'Alvernia. I cavalieri portavano una

cintura di velluto celeste, foderata di raso

rosso, ricamata e assicurata con fibbie e pun

tali d'oro, e frastagliate di verde come la

coroncina d'un corde; il manto era egual

mente ceruleo, foderato di rosso; la collana

d'oro, smaltate di verde, ripiena. di gigli d‘oro

e di lettere fermenti il motto Esperance,

con una medaglia dello stesso metallo avente

l‘imagine di Maria Immacolata, e la figura

di un curdo verde (I). Il numero dei cavalieri

pare fosse di 26, tutti gentiluomini e di nome

senza taccia. Ma l‘ordine si estinse dopo

brevissima durata. Molti autori lo confondono

con quello dello Scudo d'oro, istituito dallo

stesso principe.

a. SARDO (Ordine del) [ing. Order of the

Thz'stle]. - Detto anche di S. Andrea 0 della

Ruta. L'origine di quest‘ordine è incerta.

Alcuni ne attribuiscono la fondazione ad Ugo

0 Ungo re dei Pitti o ad un Acajo re di Sco

zia - personaggi entrambi molto incerti -

nell'anno 787, o 809 dell’era cristiana (2).

(l) Diction. hlsL portat. dee ordres re'ligieux et rul

litaires.

(2) lloyal- Cadendar ol Grent-llritain- Dictlou.unl
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Ugo avrebbe in una battaglia contro Atelsta‘

no re dei Sassoni veduta un croce di S. An

drea in cielo, ed ottenuta la vittoria per

questa apparizione. Ma per non andare a

cercar l'origine di questa istituzione nella

nebbia della vecchia Caledonia, diremo che

l'ordine del Cardo fu rinnovato, e meglio,

istituito da Giacomo V re di Scozia nel 1540

(l), e abolito alla morte di Maria Stuarda nel

1587. Giacomo VII, re della Gran Brettagna.

sotto il nome di Giacomo Il, ripristino l'or

dine e lo poso sotto l'invocazione di S. An

drea patrono degli Scozzesi. Ma dopo la ca

data di quel re e la sua fuga in Francia,

l'istituzione fu dimenticata di bel nuovo fin

ché nel 3l dicembre 1703 fu ricostituita della

regina Anna. Subi poi varie riforme negli

statuti nel 1714, 1717,1827 e 1833. Quest‘or

dine destinato alla nobiltà scozzese, non rac

chiude che tre posti per due nobili inglesi e

per un principe della famiglia reale, ed è

composto attualmente del sovrano e di sedici

cavalieri. E organizzato presso a poco come

quello della Giarrettiera. Anticamente i ca

valieri portavano un cordone d‘ oro 9. nodi,

in cui erano innestati fiori di cardo e fo

glie di ruta, emblemi degli antichi Pitti e

Scoti, e terminava con una medaglia su

cui era etfigiato il patrono sulla sua croce

(2) Presentemente la decorazione non dif

ferisce se non per il giojello che è in for

ma di stella a 8 raggi, in luogo della me

daglia. Il nastro è color verde carico. La

piastra è fermata di quattro cardi posti in

croce di S. Andrea e accantonati da raggi

d'oro, e caricata nel centro d‘ un cerchio

portante la figura del card0 col metto in gi

ro: Nome me impzme lacessit, che si riferi

sce alla stessa. figura. La decorazione si per

ta in sciarpa da sinistra a destra, colla stel

la al lato sinistro. I cavalieri hanno inoltre

un costume di cerimonia. Nel 1840 erano

membri dell‘ ordine il duca di Sussex, il con

te di Cathart, il conte d‘ Aberdeen, il conte

d‘Abergavenny, il marchese d‘ Ailesburg, il

marchese di Tweddale, il marchese d‘ Ailsa,

il conte di Lauderdale, il visconte Melville,

il conte di \Varwick, il marchese di Huntly,

il conte di Fife, il conte di Moray, il conte

d’ Errol, il conte di Manofield e il marchese

di Breadalbene. L‘ ordine ha un decano, un

re d‘ armi, un segretario, un deputato e un

gentiluomo usciere (3).

GARELLO [fr. Carreau , orez'ller; ing.

Pillow; ted. Polster; sp. Cojin]. - Detto

versel hist. et crit. des coutumes, ecc. - Michiell. Tea

Milit. Pag. 91.

(l) Jeen Lesley. De rebus Scoticis v- La Roque.

Traitó de la noblesse, pag. 377 - Mm'gne. Diction.

encycloped. des ordres de chevalerie - Perrot. Col

lection historique des ordres de Chevalerie.

(2) La Roque. Opera citata. pag. 177.

(3) Burke. A Gencalogical end heraldlc Dictionary

al’ the Peerage end Barostage et‘ lhe Britineh Empire.

London. 1840. Pag. 1209.

anche orz'glierc, è una specie di guancia

lino che vien posto sull'elmo, quando que

sto è cimato da una mitra o anche da una

corona di dignità. Si usa. quasi esclusiva

mente in Germania. Giustiniuni nel Giuoco

d‘ arme lo prese per Barletta. L’ elettore di

Magonza ne ha uno rosso, l‘elettore di Tre

viri uno verde.

CARICARE Ifr. Charger]. - In araldica

caricare vuol dire « porre una figura sopra

una pezza, o una pezza sopra una figura, 0

una figura sopra una figura, 0 una pezza so

pra una pezza ). Si carica. anche il campo

col porvi delle figure 0 delle pezze.

GARICA'I'E (Arma). - « Arma cui furono

aggiunte alcune pezze a riguardo di qualche

illustre fatto, o per contrassegno di parte, o

per concessione (l) ).

GARIGATO [fr. Chargc'; ing. Charged; ted.

Geladen; sp. Cargado]. -- Dicesi di tutte

quelle pezzo o figure che ne hanno altre so

pra di loro. Così la fascia, il cdpo, la bando,

il palo, il capopalo, il capriolo, la croce, la

bordura, la pergola, il quarto, la punta, la

pila, il cantone, la. sbarra, ecc. possono es

sere caricati come gli animali, gli alberi ed

altri corpi naturali o artificiali. Dicesi cari

cata nel cuore la croce e l'aquila che hanno

una figura nel centro di esse.

Strozzi (Firenze e Pisa). - D'oro, alla fusciafdi ros

se, caricata di tre crescenti d’ argento.

Monlafia (Piemonte). - D‘ argento, alla stella di

rosso, caricata d‘ un crescente del campo. '

Vulencc (Città della Francia). - Di rosso, alla croce

d‘ argento, caricata nel cuore d‘ una torre d‘ azzurro.

Baretge (Guascogua). - D'zzurro, all‘ aquila al na

turale, coronata d‘ oro, caricata nel cuore d‘ un solo

dello stesso. e accostata da due leoni affrontati d'oro.

"“ GARICATURA. - Alcuni araldisti danno

nome di caricature a quelle ‘pezzo che ne ca

ricano altre principali del blasone, e preten

dono che potessero essere di metallo sopra

metallo o di colore sopra colore (2); ma ben

sogginnge il Ginanni: « elle godono un tal

privilegio, solamente quando sono brisure (3)».

CARICO. -- Dicesi dell‘ elefante portante

una torre. V. _Elefante.

DI? GARITA CRISTIANA (Ordine della)

Enrico 111 re di Francia concesse nel 1576 a.

uno speziale di Parigi, di nome Houel, alcuni

luoghi dipendenti dal palazzo delle Tournel

les, onde fondarvi una casa della. Carità cri

stiano. per ricoverarvi i poveri vergognosi ed

insegnare agli orfanelli le lettere e la far

maceutica (4). Ma questo ricovero non fu e

retto che nel 1584 al borgo S. Marcello nel

1' antico ospedale dei SS. Marziale e Valerio;

e fu destinato ai soldati invalidi, i quali per

tavano per distinguersi una croce ancorata

(l) Ginaum~ L‘ arte del Blasone dichiarata per al«

fabeto.

(2) Beatiauo. Araldo Veneto

3) Ginanni. Opera cflala.

(i) (librario. Ordini cavallereschi. Voi. Ilv 395.
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di satiuo bianco, bordata d'azzurro, caricata

nel cuore d‘ una losanga dello stesso, al gi

glio d‘oro, colla divisa: Pour avox'r bien ser

vi (1). Questa. ricompensa militare fu creduta.

un ordine da Favin e da Hermant; ma pare

certo che non sia mai stata un'istituzione ca»

valleresca. Anche l‘ospizio fu chiuso alla

morte del fondatore; e il Palazzo degli lava‘

lidi lo sostituì poi.

5:3? I. CARLO (Ordine di S.) - Istituito

il 15 marzo 1858 da Carlo III principe di Mo

naco, e riformato il 16 gennajo 1863 sulla

proposta. del Cancelliere dell‘ ordine. Ricom

pensare il merito e i servigi resi allo Stato

o al Principe; ecco lo scopo dell'istituzione.

I membri sono divisi in cinque classi:

1.° Gran Croci, portanti la decorazione

in sciarpa e la placca. a sinistra;

2.° Grandi Ufficiali, colla sola placca;

8.0 Commen-datorz', colla decorazione a tra

colla;

4.° Ufficiali, con la croce alla bottoniera;

5.o Cavalieri, con la piccola croce all‘ oc

chiello.

Il principe ne è il Gran Maestro; gli stra

nieri vi sono ammessi; sono resi gli onori

militari ai decorati. Per le promozioni, sono

necessarii quattro anni di cavalierato per di

ventare uffiziale, tre anni in questo grado

per salir commendatore, quattro anni com

mendatore per essere grand’ ufl‘iziale, cinque

anni grand'ulfiziale per giungere al grado di

gran croce. I membri della famiglia regnante

e gli stranieri non sono compresi in questa

regola. E il cancelliere che propone al prin

cipe le promozioni. - La croce è biforcata

di smalto bianco. orlata di rosso e pomettata

d‘ oro, con ghirlanda di lauro da un lato e

la leggenda dei Grimaldi Dea juvante. e dal

l'altro un cerchio rosso caricato di due C in

tracciate e coronato d‘ oro, col motto in giro

Princeps et Patria. La piastra è una stella

d‘ argento diamantata cogli emblemi della

croce nel centro. Il nastro è bianco con una

striscia rossa nel mezzo, colori dei principi

di Monaco (2).

11;?’ s. CARLO (Ordine di S.) - Istituito il

10 agosto 1865 da Massimiliano imperatore

del Messico, in favore delle dame meritevoli

per pietà, umiltà e carità. L‘ imperatrice lo

conferiva di concerto col marito. S‘ cstinse

colla catastrofe dell‘infelice imperatore.

E’ CARLO III (Ordine di) - Istituito il 10

settembre 1771 da Carlo III re di Spagna in oc

casione della nascita dell'infante Carlo Cle

‘mente, principe delle Austrie.Fu approvato da

Clemente XIV con bella 21 febbraio 1772 e da

Pio V1 con breve 9 dicembre 1773. Il Patriarca

dellelndie ne era il Gran Cancelliere. CarlolV

accrebbe gli statuti il 12 giugno 1804 e dispose

(i) Grandmaison. Dictionnaire hèraldiqne.

(2) Pulizzolo. Il Illasonc in Sicilia. Pag. 30. - Gonf

don dc Genouilluc. D:ction. hist dea ordres de Che

valerie.

i Cavalieri in tre classi: Gran Croci, in nu

mero di 60 di cui 4 prelati, Pensionati in

numero di 200 fra cui 20 ecclesiastici, con

una pensione di 4000 reali, e Soprarmume

rari in numero illimitato. L'oratorio dell'or

dine fu la chiesa di S. Egidio a Madrid. L'or

dine fu sospeso per gli avvenimenti politici

nel 1808, eristabilito nel 1814 da Ferdinan

do VII, il quale il 25 aprile 1815 riformò gli

statuti, che subirono un‘ ultima modifica per

un decreto del 26 luglio 1847. Ora è distri

buito come segue:

l.n classe: Cavalieri, che portano la de

corazione alla bottoniera;

2.1 classe: Cammendatori, colla croce al

collo;

3.2 classe: Commendatori efl'ettim', colla

croce al collo, e piastra a sinistra;

4.al classe: Gran Croci, colla croce a tra

colla e piastra. Sono qualificati Eccellenza e

godono gli onori della Corte.

V‘ ha un consiglio presieduto dal Gran

Cancelliere e composto dei ministri dell‘ or

dine, che sono il Segretario, il Maestro delle

Cerimonie, il Tesoriere e il Contadore, da

quattro gran croci e da quattro commenda

tori, e si raduna una volta al mese nel Pa

lazzo Reale di Madrid. Un nobile per entrare

nell' ordine deve presentare le prove de su,

cristiandad, buenas costumbres, legitimidad,

limpieza. de sangre y officios, y la de sus pa

dres, abuelos y bisabuelos paternos y mater

rws en primera y segunda linea; y ultima

mente los de nobleza de sangre, y ‘no de

privilegio, da su. padre y su abuelo pater-no,

y del abuelo materno segum fueros de Espa_

5a. - L‘ abito di cerimonia e un manto di

seta azzurra sopra una tunica bianca, con

cappello piumato dello stesso colore, e spada

con impugnatura d'acciaio. La collana è d‘oro

con leoni, torri, trofei e il numero 111 entro

ghirlanda d‘alloro, alternati dello stesso me

tallo. La croce è biforcata di smalto turchino

con doppio bordo e pometti d‘ oro, accanto

nata da quattro gigli dello stesso, e caricata.

nel centro dell‘ imagine della. Concezione, il

tutto appeso ad una corona d‘alloro di smal

to verde. Il nastro è azzurro con lista bianca

nel mezzo; gli ecclesiastici lo portano nero.

La divisa. è: Vz'rtuti et merito (I).

95’ CARLO XIII (Ordine di). - Istituito

il 27 maggio 1811 da Carlo XIII re di Sve

zia e Norvegia, per assumere in certa guisa

il superiore indirizzo della franca-massone

ria, ed insterilirne l‘ elemento democrati

cc (2). Difatti non si concede questa onorifi

cenza che ai franchi-muratori svedesi, oltre

al re, all'erede presuntivo e ai principi del

la casa reale, iquali non devono mai la

sciarne le insegne. I cavalieri che sono in

(i) Clbrario. Descriz. stor. degli Ordini cavallere

schi. Vol. II, pag. 5. - Maigne. Dlct encyc. des or

dres. ecc. -- Génomllac. Dict. nist. des ordrcs. ecc.

(2) (librario. Opera. citata. Vol. 11, pag. ‘'12.
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numero di 30, portano la decorazione appesa

al collo per mezzo d‘ un nastro rosso e ag

giungono una gran croce patente rossa sul

lato sinistro del petto. La decorazione consi

ste in una croce patente di smalto rosso,

bordata e coronata d'oro, con un cerchio

nel mezzo, in cui da un lato si vede un C

in un triangolo, emblema di massoneria, e

dall’ altra il numero XIII tra due 0 intrec

ciati (l).

95’ CARLO FEDERICO (Ordine di). -- V.

Merito militare di Carlo Federico.

CARMELO (Ordine del). - V. Nostra Si

gnora dal filante Carmelo.

CARMINE (Ordine del). - V. Nostra Si

grmra del Monte Carmelo.

CARNAGIONE. - Colore della carne del

l'uomo in tutte le membra del corpo umano

che appariscono nell’ arme. Volendo classi

ficarlo blasonicamente troverebbe luogo nel

colore al naturale. .

Gambi’ (Ravenna). - D'azzurro, alla gamba di car

nagione, reciso di rosso nella coscia; ed il capo cu

cito del campo, sostenuto d'oro caricato d'un crescen

te d'argento e di tre stelle d‘oro, ordinati: una stelle,

Il crescente e due stelle.

CARNE (Color di). - Ne’ tornei il color

carne o incarnato indicava speranza in a

more.

CAROSELLO. - V. Carrosello.

CARPINE. - Arbuscello che si pone nel

le arme sradicato, terrazzato, frutti/‘ero, sor

montato, fiancheggiato, attraversante, ecc.

Carpi (Città dell'Emilia). - D'argento. a due fa

solo di rosso o una pianta di carpine sradicata di ver

de sormontata d'un falcone al naturale, e atlraucrsanle

sul tutto.

CARRO. - Il carro rappresenta nobiltà e

azioni gloriose. Perché? Il Ginanni che ci

ha dato questa simbolica non ha saputo ren

derne le ragioni. Aggiunge che di rosso in

campo d'argento significa trionfo ottenuto

con felice vittoria (2).

Carrarrn' o da Carrara (Padova). -- D‘ argento, al

corro a quattro ruote di rosso, poste in pelo.

CARROSI~lIJ-0 [fr. Carrousel; ing. Ca

rousal; ted. Karrousel; sp. Carrara ]. -

Il carrosello, ultimo trovato d'una caval

leria tralignata, snervata, morente, è an

co 1‘ ultima bella pagina dello spirito mo

dioevale, pagina e trovato che si riscon

trano ognor più languidi nei primi due seco

li dell'epoca moderna. Già la quintana, l’ a

riete, l‘ anello, le teste, il saracino aveano

rivelato inclinazioni più miti nell'animo dei

guerrieri d‘Italia, di Francia e di Inghilter

ra; I‘ invenzione della polvere finì per dare

l'ultimo crollo ai fieri esercizi all‘ arma bian

(I) Gelbke. Description des Ordres de Chevalerle,

crois de merito, ecc. - Bresson. Précis hist. dea 0r

dres da chevalerie, ecc. - Malgne. Dlct. encycl. des

Ordres do chevalerìe. ecc. -- Perrot. Collection hist.

des Ordres de chevalerle civile et militarres,_ ecc.

(2) Ginanni. L'arte del Blasono dichiar. per alfa

bctu.

ca. Si voleano ancora feste, pompe, imagini

di giostre, ma il sangue, non dovea essere

sparso. Era già assai quello che cominciava

a rossegiare per le spingarde, archibusi e

colubrine. Si volean sempre dei giuochi guer

reschi, ma. tali ove il gentil sesso potesse

anch‘ esso figurarvi in guisa non del tutto

passiva, ove le donne avessero la loro parte

d’ applausi, laddove questi applausi erano

dianzi devoluti ai soli cavalieri. Ed ecco a

soddisfare le brame dei men forti campioni

e delle più ambizioso gentildonne sorgere i

carroselli. Aveano voluto conservare un’ im

magine della guerra e non se ne fece che

la parodia; desideravano ripristinare in ter

mini meno micidiali i gloriosi tornei, e ne

rimase soltanto la larva. Lerve. più piacevo

le, e quindi più menzognera, inquantoché e

re. abbigliata di seta, d'oro e di orpelli! Il car

rosello è l'ultimo sospiro della cavalleria ed

il primo vagito di una nuova èra, di nuovi

gusti, di nuovi costumi. E l'anello che sepa

re. e meglio che incatena il ballo da lizza

col ballo da sala (I).

I Carroselli in Francia non rimontano for

se al di là. del regno di Enrico IV (2). Ma.

più antichi sono in Italia. Italiana è l'origi

ne del nome carrosello (dalla Crusca trasfor

mato in garosello), che si vuol far derivare

dalle carrozze o carri trionfali impiegati in

tali solennità. Dicesi che questo genere d‘e

sercizi sia stato introdotto dai Tedeschi nelle

loro guerre coi Turchi, e sarebbe perciò as

sai moderno (3). Questi spettacoli, fatti sem

pre con gran pompa, e dati in solenni occa"

sioni, si componevano di una serie di eserci

zi a. cavallo eseguiti da parecchio quadriglie,

misti a rappresentazioni ricavate dallo favo

le 0 dalle istorie in cui comparivano inge

gnose macchine inventate dagli Italiani in

quest‘ arte maestri (4). I Cavalieri si divide

vano per lo più in quattro quadriglie, che

portavano nomi particolari, e vestivano in

una foggia. uniforme. A volte erano gli Dei

contro i Giganti, i Titani contro i Ciclopi,

altre Romani e Cartaginesi, Persiani e Gre

ci, altre le quattro stagioni coi mesi, igior

ni e le ore, altre infine le quattro parti del

mondo rappresentate da uomini e donne bian

chi, neri, gialli e rossi. I campioni. se pure

meritano di ricevere questo appellativo, assu

mevano nomi storici, favolosi od emble

matici secondo il soggetto, ed anchea ca

priccio, di modo che vedeasi Ettore cavalca

re a fianco d‘Arturo, Perseo gareggiare alla

corsa con Orlando, Pallade conversare con

Giovanna Dare, l‘Aurora sullo stesso carro

(I) La Margherita. Stronnn Araldica nel 1876. __

Le quadriglie. per Goffredo di Crollelanza, pag. 156,

457.

(2) C. B. di Crollalanze. Storla milit. della Francia.

Vol. I, pag. 359

(3) La Celombierv ThC-àtre d‘honneur.

(I) Ilde'nóstrier. Traité des ‘l'ournois, joustes, Car

rousels, ecc
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con l‘ Erebo, Cesare, Trojano, Clarisello il

fortunato, Alberino il Cortese, Ferrad, Ri

naldo, Fidamore, Lindamore, Fior di Maggio,

Giglialbo, Canemiro erano appellativi che non

mancavano mai nei Carroselli. Al suono di nu

merose sinfonie, le quadriglie si schieravano,

s‘afl"rontavano, correvano la piazza, tornava

no addietro, si disponeano in circolo, com

pievano marcia e contromarcie, giri ed evo

luzioni, infilzavano anelli, spezzavano lancia

sopra innocui fantocci, fracassavano teste me

resche di carta pesta, simulavano assalti e

combattimenti, e faceano ballare ai loro ca

valli la danza di raddoppia, la danza di cor

vette, la dansa di capriole e la danza d‘zm

passo e d'un salto, ‘come fu eseguito a Fi

renze, prima nel 1608, e poi nel 1615 (I).

Le macchine costituivano soggetti allego

rici e spettacolosi, come il trionfo d'Amore,

Ercole al bivio, la disfatta di Lucifero, il

giudizio di Paride,i sette a Tebe, le avven

ture di Lancillotto, il ratto di Proserpina,

I‘ apoteosi di Venere, e simili. I giovani si

camufl‘avano da eroi dell'antichità, le don

ne da semidee ed eroine. Non era difficile

vedere Alessandro il Macedone col capo rav

volte in un turbante, Giasone vestito da Car

lomagno, Flora. con una pettinatura colossa

le incipriata e Venere che si celava pudica

mente entro il guardinfante. Malo splendo

re del lusso impediva abbarbagliando di os

servare gli anacronismi! Difatti la splendi

dezza degli apparati nei carroselli abbaglia

va. Era. soprattutto una festa regia, uno spet

tacolo di corte a. cui tutta la nobiltà più e

letta dello stato interveniva. Gli è perciò

che in Italia, ove le città si reggevano colle

loro franchigie, queste feste poco ebbero v0

ga. Tutti i letterati e gli artisti dell‘ epoca

contribuivano a rendere più splendidi coll'o

pera loro i carroselli. Molière forniva le a

zioni comiche, Benserade gli epigrammi e i

cartelloni in versi, Lenótre l'armonia sceni

ca ed architettonica, Lebrun le decorazioni.

Lione dava la sue sete, Utrecht i suoi vellu

ti, Tulle e Ganci i loro merletti, Firenze i

suoi broccati, Damascoi suoi drappi, Basilea

i suoi nastri d'oro, Algeri le sue piume, Vene

zia isuoi cristalli, Cordova i suoi marocchi

ni, Upsal le sue pelliccie, Liegi le sue armi

di lusso, Siviglia i suoi cavalli, 1' Oriente i

suoi profumi, il Nuovo Mondoi suoi tesori. Era

una esposizione universale! (2)

L'araldica non era tutt‘ affatto trascurata

nei carroselli. Dicesi che il costume di in

trodurre cifre e divise nelle feste equestri

sia stato introdotto dai Mori di Spagna, e i

peunaccbi dai Visigoti loro rivali (3). Tùtti

i nobili portavano le loro arme sullo scudo

e sul petto; sovente i gigli di Francia figu

(1) La Margherita Articolo citato. Peg. 158-160.

(2) La Margherita. Art. ci‘. Pag. 157-159.

(3) Diction. unlv. hist. et critique des coutumes,

ecc. alla voce Carrousel.

ravano sul clipeo d'Achille, e Coclite si mo

strava orgoglioso pel suo bel liocorno d‘ oro

ricamato sul giustacuore alla Enrico IV. I co

lori erano sempre quelli del Circo, de‘Tornei

e del Blasone; araldi e re d‘armi blasonava

no gli stemmi dei figuranti, e musici masche

rati da menestrelli e da giullari cantavano

le gesta dei valorosi combattenti del saraci

no (1)!

Sotto Luigi XIII furono dati molti carro

selli, sostituiti ai tornei, quasi abbandonati

dopo la tragica fine di Enrico II. In Francia

si conserva ancora il ricordo di quello che

fu fatto nel 1612 sulla piazza reale di Pari

gi per celebrare le nozze di Luigi XIII con

Anna d‘Austria e di Madama di Francia col

principe di Spagna (2). Due ne diede Luigi

XIV. Nel più celebre, celebrato in faccia al

le Tuillerie nel 1662, in onore di Madami

galla de la. Vallière, brillavano cinque squa

driglie, che si distinguevano sotto il nome di

Romani condotti dal re stesso, Persiani alla

cui testa era Monsieur suo fratello, Turchi

che faceano seguito al principe di Condé,

Indiani che accompagnavano il duca d’ En

ghien, e Peruviani col duca di Guisa. Il con

te d‘llliers, il marchese di Canaples, il ca

valier d‘ Harcourt e il marchese di Beuvrun

facevano anch‘ essi parte della regia ma

scherata. Tre regine, Anna d‘ Austria, Ma

ria Teresa di Spagna, ed Enrichetta di Fran

cia vedova di Carlo I d‘lng‘hilterra osserva

vano il Carrosello sotto un baldacchino sen

za prezzo. Questa festa, della quale Carlo Per

rault ci ha. lasciato una splendida descrizio

ne, ,lasciò alla piazza in cui era stata fatta

il nome di Piazza del Carrosello (3).

Un altro Carrosello fu celebrato a Ver

sailles due anni dopo, e fu l'ultimo in Fran

cia. I cavalieri erano preceduti da araldi, da

paggi e da scudieri, che portavano le loro

divise e i loro scudi, su cui erano scritti e.

lettere d'oro versi di Perigny e di Benserade.

Il re rappresentava I‘ eroe Ruggero; tutti i

diamanti della corona. brillavano sul suo e.

bito e sulla gualdrappa del suo cavallo. As

sistevano le regine, la duchessa de la Val

lière, e trecento dame in isplendidi costumi

sotto archi trionfali. La cavalcata era seguita

dal carro dorato di Febo, alto 18 piedi, lar

go 15 e lungo 24. Le quattro età vestite d‘o

ro, d’ argento, di rame e di ferro, i segni

dello zodiaco, le stagioni e le ore tumultua

vano pazzamente intorno al carro (4).

Ma giova pensare che questi carroselli

smungessero troppo 1' orario della corona e

dello stato, perché furono bruscamente ab

bandonati e caddero in breve nell‘oblîo. So

Io nel 1839 a di 21 febbrajo, il re Carlo Al

(1) La Margherita. .lrt. cit. Pag. '160.

(2) De Vissac. Le Mondel_héreldlque. Ping. 432,

(3) Dosvissac. Optra di‘. Pisa, 132.--G. Ferraric.

Costume‘ dei Francesi.

(t) Ferrario. Opera citata.
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berto di Savoja volle disseppellirne l'usanza

dandone uno magnifico a S. A. I. il Gran

Duca Alessandro, Principe ereditario di Rus

sia. I giovani giostratori divisi in tre quadri

glie, l'Italiana, la. Francese e l'Inglese, ve

stiti di ricchissime robe di velluto e d‘ ore

alla foggia delle Corti d'-ltalia, di Francesco

I di Francia e di Carlo I d'Inghilterra, cor

saro il dardo, l'anello e le teste, intrecciando

volteggiamenti rapidissimi, passi ristretti e

corvette minute, che dilettarono assai la cor

te e i cittadini (1).

Splendidissimo fu anche quello che lo

stesso re diede sulla piazza S. Carlo in T0

rino nell'aprile 1842 in occasione delle noz

ze del duca di Savoja, oggi Vittorio Emanue

le Il re d‘ltalia, con Maria Adelaide di Lo

rena. Ed è l'ultimo che la storia ricordi.

CARTOCCI [fr. Cartouches; ted. Dzîten;

ing. Cartrz'dges; ing. Cucuruchos]. - Di

consi cartocci i ricci e le volute architet

toniche che si vedono specialmente nei mo

numenti, intorno ad arme ovali, che diconsi

appunto accartocciate. Il Campanile dice che

rappresentano le pergamene dei privilegi; altri

le pelli di fiere di cui si vestivano gli anti

chi eroi (2). Noi vi vediamo dei fregi orna

mentali e nulla più.

CASA. - Le case si pongono sugli scudi

aperte, chiuse, finestrate, murale, ombrale, te

golatc, ecc. e rappresentano maturità dipen

sieri e circospezione.

Garrugi' (Genova). - D‘ azzurro, a tre con d‘ ar

genio, tegoiate di nero (2 o i).

Sax/‘anta (Catalogna). - D’azzurro, alla casa d'oro,

chiusa e fine.slrala di nero, movente di sinistra, lrrraz

sala al naturale, e un ruscello dello stesso, uscente

dalla porta e dividendosi in quattro rivoli.

51;?’ CASA ERNESTINA DI SASSONIA (Or

dine della). -- Istituito il 25 dicembre 1833

dai principi sovrani della linea Ernestina di

Sassonia, Federico duca di Sassonia-Altom

burg, Ernesto duca di Sassonia-Coburgo-Go

tha, e Bernardo Erico Amico duca di Sasso

nia-Meiningen-Hildburghausen, per rimpiaz

zare l’estinto Ordine dell‘Integrità 0Di1'z'ttura

allemanna. Tuttii generi di merito vi posso

no pretendere. Ciascuno dei duchi delle tre

linee ha il diritto di ammettervi i suoi sud

diti; per l'ammissione degli stranieri è ne

cessario che due per lo meno delle case

ducali siano d'intelligenza. L'ordine è diviso

in quattro classi:

1.0 Gran Croci, in numero di nove, che

acquistano la nobiltà ereditaria e portano la

decorazione in sciarpa da destra. a sinistra,

con piastra al lato sinistro;

2." Commendatom' di prima classe, in nu

mero di 12, che portano la croce appesa al

collo, colla piastra;

(i) Bresciani. L‘Armeria antica del re Carlo Alber

te. Capit. V, pag. In.

(2) Carteri. Prodromo Gontilizio. Pag. 129.

3.“ Commendatori di seconda classe, in

numero di 18, che portano la decorazione

appesa al collo, ma senza piastra;

4.° Cavalieri, in numero di 36, non com«

presi gli stranieri, che portano la croce alla

bottoniera.

Tuttii principi del ramo ernestino fin

dalla nascita sono membri della prima classe.

La gran croce, e quella. di commendatore di

l.n classe non si danno che e. consiglieri pri

vati; la croce di commendatore della 2.2! clas

se a un presidente, direttore d‘ un collegio

giuridico e amministrativo, o tenente colon

nello.

La decorazione, comune a tutte le classi,

ma di differente dimensione, èuna croce otta

gona smaltata di bianco, incrostata d‘oro,

coll'efl‘igie del duca Ernesto il Pio e la leg

genda Fideliter et constanter da un lato, e

Parma di Sassonia colla data della fondazio

ne dell‘ altro. I civili aggiungono una coro

na di quercia, i soldati una corona d‘ alloro.

La piastra è una stella a. otto raggi alterna

tivamente d'oro e d‘ argento, sulla quale si

vede la croce bianca, e una corona di ruta.

in campo d‘oro col motto suddetto. Una Cro

ce di merito e una Medaglia di merito, en

trambe d'argento, sono annesse all‘ordine, e

s‘attaccano all'occhiello dell'abito (l).

CASCHETTO [basso lat. Cassicum; fr.

Casque; ing. Helmet; sp. Casco]. _ Arma

tura della testa, poco dissimile dal moria

ne. Era di metallo, dorato pei principi, inar

gentato pei conti, marchesi e baroni, di for

ma tonda con cimiero a cresta e criniera,

con frontale davanti e gronda di dietro, con

orecchioni a squame o a catenella da anno

darsi sotto il mento. Nel sec. XI, al tempo

di Guglielmo il Conquistatore, fu fatto a mo‘di

cono, con una piastra di ferro nel davanti,

detta nasale. Sotto Luigi il Giovane era ci

lindrico e liscio, con una sola apertura tra

sversale innanzi agli occhi, e solo verso la

metà del sec. XIV cominciossi ad usare il ca

schetto a. visiera (2). Del resto il casco e ca

schetto si confonde facilmente coll‘ elmo in

generale. V. Elmo.

CASCO. - V. Caschetto.

CASSETTO. - V. Pancz'era.

CASTAGNA. - Ha le stesse significazioni

dell'albero. V. Castagno.

Casmgna (Roma). - Bandato centrato d‘ oro e di

rosso; al capo dello stesso, caricato d'una castagna d'o

ro, e sostenuto d'argento.

i. CASTAGNO. - Quest‘albero si pone ne

gli scudi per lo più fruttifero di smalto di

verso. Simboleggia la virtù nascosta, e se è

verde fruttifero d'oro in campo d‘ argento

rappresenta fortezza d'animo nobile che per

(i) Perrot. Collect. hist. dea Ordres de ChBVBÌGI'ÌB

-- Maigne. Dict. encycl. des Ordres, ecc.

(2) Grassi. Dizionario militare.

Il
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onesta cagione è caduto in povertà (I). Spes

se si vedono le foglio 0 i frutti solamente.

(‘Imslenrt (Limoslno). - D'argento. al vaslugno di

verde, accostato da quattro mosche d'armellino di nero

al capo d'azzurro. caricato d'un solo d'oro.

Da Conscli'c (Bretagna). _ D'argento, alla foglia di‘

castagno di verde‘

a.CASTAGNO. - Colore un tempo ‘in uso

nell‘ araldica tedesca, ma ben presto sosti

tuito dal nero.

CASTELLANA [fr. Chdtelaine,‘ ing. Castel

lainc; ted. Burgbewohnerz‘n; sp. Castellana].

- Moglie o figlia d'un castellano, o dama

infondata d'una. castellanie.

GASTELLANIA. [fr. Chfitellem'e; ing. Ca

stle-u-ard, Castellany; ted. Burgvogtei; sp.

Castellanìa]. - Giurisdizione e posscdimento

d'un castellano. Piena giustizia. Ogni baliag

gio 0 siniscalcato comprendeva più castella

nìe. V. Castellano.

CASTELLANO [lat. Castellanus; fi‘. Chdle

lain; ing. Caslellain; ted. Kastellan, Burg

vogt, Burgbcwohmer; sp. Castellano]. - Di

ceansi Castellani nel medio evo coloro che

possedevano castellinelleloro signorie e giuri

sdizione sui loro uomini e vassalli (2). Antica

mente erano capitani e giudici dei villaggi

fortificati e delle piazze forti di provincia, uf

ciali dei duchi edeiconti, e loro rappresentan

ti (3). Ma in seguito quando duchi e conti si

sciolsero dalla dipendenza dal re, e resero la

loro dignità ereditaria, anche i castellani ne

imitarono I‘ esempio. Si dovranno perciò di

stinguere iGiudicz' Castellani dai Signori

Castellani, gli uni ufficiali, gli altri proprie

tari di alta, media e bassa giustizia, onde in

giurisprudenza Castellania equivalse a piena

giustizia. Si chiamavano anche Castellana‘ i

custodi, comandanti o governatori dei ca

stelli, come i castellani di Boulogne, d’Har

delot, di Belle-Fontaine, ecc. (4). V‘erano i

noltre in Francia i Castellani per le Dame,

che erano cavalieri prodi ed esperti che cu

stodivano il castello, amministravano i feu

di, comandavano gli armigeri delle damigel

_ le ricche ed eredi, o delle dame rimaste ve

dove e senza appoggio (5).

I Castellani erano di grado immediata

mente iuferiori ai baroni, e superiori ai val

vassori. Difi'erivano dai baroni, perché que

sti potevano, senza permesso del loro signo

re, fortificare una città o un borgo intero,

mentre i castellani potevano tutt‘ al più ri

durre la loro casa a castello; ai baroni l‘alta

giustizia apparteneva di diritto, ai castellani

(i) Ginanni. L‘arte del Blasene. '

(2) La Roque. Trailé de la Nohlcsse. Ch. 83, pag,

308.

(3) Onorato da S. Maria. Dissertazloni lst. et crit.

sulla cavalleria. Lib. I, Dies. I, cap. III.

(4) La Gorgne-llosn)‘. lléchcrrhcs génénlogiqucs

snr Ice comtés dc I‘onlhien, de Iioulogne. (‘le Guine

et Puys clrconvolslns. Tom. I, lntroduction, XW~

(5) Ferrarlo. Il Costume antico e moderno. Europa

Vol X, pag. 139.

solo per eccezione; i baroni aveano bandie

re, grido di guerra, e corona sulle arme, i

castellani no. In Francia erano noti i ca

stellani di Puiset, di Courtenay, di Montle

hery, di Fingry, di Fiennes, di Belle, di Lon

guivellers, ecc. In Fiandra v'erano castella

ni e. Ipres, Bruges, Tournay, L’ Isle, Douai,

Armentieres, Bailleul, Bourbourg, Courtray,

Dixmunde, Furnes, Alost, Orchies, S. Omar,

Aire, Baupaume, Hesdin, Mons, Leide, Valen

ciennes, e altrove (I). In Germania, Inghil

terra, Italia e Spagna non v’ebbero veri Ca

stella‘ni signori di questo nome, ‘ma furonvi

sostituiti dai Burgravi, dei Visconti, dai Ca

pitani e dagli Idalghi.

In Polonia i Castellani erano membri del

Senato,'rivestiti delle prime dignità del re

gnu, dopo i Palatini. Quando Boleslao il Gran

de divise il paese in distretti, ciascuno de’

quali era protetto da un castello, i castella

ni li amministravano, e conducerano ilpopo

Io alla guerra. Erano in numero di 83, di

cui 31 grandi, e 52 piccoli. Questi ultimi a

veano un titolo puramente onorifico, ed era

no esclusi dai consigli di stato. Il primo di

tutti era il Castellano di Cracovia che pren

deva il passo persino sui Palatini (‘2).

GASTELLATO [fr. Chatelé; ing. Castle'; sp.

Castt'llado]. -- Attributo araldico d'una bor

dura 0 d‘ un Iambello caricati di 8 o 9 ca

stelli.

Artoc's (Appannaggio di Francia). - Di Francia, al

lambello di rosso. caslellalo di ‘J pezzi d'oro.

CASTELLETTO (Nobiltà di) [sp. Nobleza

de castillejoq]. - Cosi era chiamata la nobil

tà catalana (3), forse a cagione dei tanti ca

stelli e case feudali sparse nella Catalogna,

ove risiedevano i gentiluomini.

I. CASTELLO. - [teutone e franco Burg,‘

fr. Cha‘teau fort; ing. Castle; ted. Schloss,

Kastell; sp. Castillo’]. -I castelli feudali ebbe

re origine nel secolo IX dell‘era volgare.l

Franchi che aveano sottomessa la Gallia, gli

Anglo-Sassoni che si erano impadroniti delle

terre britanniche, i Visigoti entrati nella

Spagna, i Longobardi padroni dell‘ltalia non

risiedevano nelle città, ove per la loro vita

attiva e turbolenta si sarebbero stimati pri

gioni, ma bensì nelle campagne in mezzo ai

loro possedimenti, fra i loro schiavi o lonta

ni da superiori od eguali. Ma quando comin

ciarono le invasioni dei Normanni, dei Da

nesi, dei Saraceni, degli Ungari, e degli Sla

vi, i nobili della Francia, dell'Inghilterra,

della Spagna, dell'Italia edella Germania fe

cero circondare le loro dimore di un largo

fossato, eressero grosse muraglia sormontate

da alte torri, e le guarnirono di armigeri e

di vassalli armati. Anche gli odii privati, le

(I) La Rorpici~ Opera il luogo t't'l.

(ì) Dici. liist. et crit. des coutumes, ecc.

(3) La Roqua. 'I'raitó de la Noblessc. Cup. 168,

pag. 681.



GAS GAS--163

gelosie, la. brama. della rapina e delle offese

furono causa dell‘ erezione dei castelli, ove

si poteva procurarsi un ricovero, sclierniirsi

dall'attacco dei nemici, combattere con van

taggio i propri avversarii, tenere in ceppi quei

che riescivano più deboli, uscirne per piom

bare sui viaggiatori e assoggettarli a un

grosso riscatto, rapire le vergini e nel sicu

re del forte maniero commettere ogni specie

di nefanditd. I castelli si fabbricavano più

volentieri in luoghi elevati e per sé stessi

inespugnabili; oppure nelle provincie ove il

suolo si stende in larghe e sterminato pia

nure, si I‘acea trasportare terra in quantità

da formarne un monticello, su cui si edifica

va la casa forte cinta di fossa, mura e pa

lizzate. Di tal modo si usava nel Belgio anche

sul finire del sec. XI (1).

Tutti i coloni d'Europa sorsero in massa.

a levar doglianze contro lacostruzione di que

sti castelli così opprimenti per essi, ed il cui

numero cresceva ogni giorno.

L'imperatore Carlo il Calvo fu quindi ob

bligato d‘ordinare per mezzo d’un capitolario

che si demolissei'o tutto le case forti erette

senza suo consenso, e che niuno più fosse

ardito a novellemente fabbricarne. Ma nes

suno tenne conto degli ordini e delle proibi

zioni d‘ un monarca che non era più abba

stanza forte da far rispettare le sue volontà;

anzi i duchi, i conti, i marchesi e gli altri

ofl‘iciali regii tolsero l‘ opportunità per ren

dersi del tutto indipendenti e stabilire la di«

gnità. ereditaria. nei loro figli.

In tal modo sorsero i castelli, le cui im

ponenti e pittoresche rovine eccitano oggi la

nostra curiosità, ed un tempo destavano il

terrore in chi li riguardava. La disposizio

ne interna d'un castello medioevale è mira

bilmente dipinta dall’ erudito conte Cibrario

nella sua. opera dell‘ Economia politica del

Medio Evo (2) e noi vorremmo bene ripor

tarla qui per intero, se l‘ estensione del no

stro lavoro ce lo consentisse. Diremo solo che,

quanto alle fortificazioni, ajutavasi la. natura.

coll'arte per renderne impraticabile l'acces

se; fossi, controt'ossi, carbonarie, antemurali,

antiporte, pusterle, palizzate, barbacani, cas

seretti, torri, bastìglie, belfredi, ponti levatoi,

saracinesche, triboli seminati pel contorno,

porte sotterranee e di rifugio, trabocchetti,

botole, usci nascosti, pareti semoventi, se

greti e passaggi intermurali, tuttociò costi

tuiva un sistema d'insidie, di difesa e di si

curezza da spaventare chiunque divisasse un

attacco o una sorpresa. Internamente la sa

la d'armi, ove erano appesi i trofei, le arma

ture, le spoglie di caccia e le insegne, servi

va di luogo di riunione di tutti gli abitanti

(I) Ileill'emlicrg. Stalìstiqiie anclenne de la Belgi

que. - Mèmoircs de l'accademia royale de Bruxelles,

tam. IX.

(2) Tom. III, pag. 99.

del castello, o (per parlare con un termine

di quel tempo) del borgo. Poi il quartiere del

feudatario, quello della sua sposa, quello della

sua gente, la sala del convito, la cucina, il

celliere, l'arsenale, le prigioniI gli archivi,

il tesoro, le scuderie, la. falconeria. e la ve

neria; in tal modo si distribuiva il castello.

Però coll‘ ingentilirsi dei costumi e delle

arti, anche i castelli presero della nuova

vernice; sotto il rinascimento, specialmente

in Francia, essi si abbellirono, si spogliar‘o

no del loro aspetto tetro e minaccioso, si re

sero piuttosto ville piene di tutti gli agi del

la vita che rifugi solitari in cui la sicurez

1.9. la vinceva sulla. comodità. In breve spar

vero anche in molti luoghi i fossati, le tor

rette, le saracinesche ai ponti e calata, e i

castelli feudali si ridussero a case signorili

di campagna.

a. CASTELLO. - In araldica il castello

rappresenta dominio feudale, signoria, antica

nobiltà di razza o governo di una fortezza.

Può anche avere le significazioni della torre.

V-q-n. E frequente in tutte le armi di Europa,

ma più specialmente in quelle di Catalogna

e di Provenza. Si rappresenta nello scudo

sotto la forma d'una costruzione consistente

in una cortina fiancheggia'ta da torri roton

de, merlate, quasi sempre coperte e banda

ruolate._Quando ha più di due torri, o quan

do non sono coperte conviene dirlo blaso

nando (I). I castelli nelle armi si dicono: fi

ncstt‘ati, aperti, chiusi, bandcruolati, mer

latt', murali, coperti, scoperti, inferriati, sa

racincscati, in rovina, di7‘ufi, torrt'cclla

ti, ecc.

Piatti (Mllano). - D'argento, al castello d'azzurro,

aperto del campo, finaatntto dello stesso.

Castellar (Napoli). - DI verde, al castello di tre

torri d'argento, merlato dello stesso, e la banda d‘az

zurro, caricata da tre rotelle d'oro, attraversaixle sul

tutto.

Castelli‘ (Genova). - Di rosso, al castello d‘ ar

gente.

Castelli (Treviso). - D‘ azzurro, al castello al na

turale, sostenuto da due leoni contrarampanti d'oro.

Rametto (Città di Sicilia). - Di rosso, al castello

d‘ oro, la torre (I destra cimaia da una palmo di ver

de, quelle a sinistra da una bandiera blanca svolaz

zante ti destra.

Castelat'n (Fiandre). - Di rosso, al cartello tor

ricelluto di due pezzi d'argento.

Custt‘llbisbal (Catalogna). - I)‘ azzurro, al castello

torri‘cellato di tre pezzi (1' argento, chiuso e fineatmto

di rosso, murale di nero.

Caslels (Catalogna). - D'argento, a cinque castelli

torrlcellati di rosso, chiusi e [inutrata' d'oro, posti 2,

I e 2.

Friedbcrg (Svizzera) - D'oro, al cartello torri‘cellato

di due pezzi di verde. accompagnato in capo da due

stelle di rosso, da una terza dello stesso [fa le due

(1) Maigne. Abrégó méthodique de la science dee

Armoirles. Pag. 104.
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torri, e da un monte di tre elmo al naturale, moven

te dalla punta.

Castellvell (Catalogna). - D'azznrro, al castello tor’

rl'cellato e diritto a destra di verde; alla bordura mer

lettata dello stesso.

Dal Castillo (Castiglia). -_ Di rosso, al castello

d'oro, chiuso d‘ azzurro; partito d'argento, all‘ albero

al naturale, il tronco accollato da un serpente d’ ar

gente.

Duchàtel (Normandia). - Spaccato: nel 1.“ d'az

zurro, al castello torn'cellato di due pezzi d’ oro, ban

dcruolato d'argento; nel 2.0 lasciato d'oro o di rosso.

Chàleaurou<c (Città del Berry). - D'argento, al ca

stallo di rosso, terrazzato di verde.

Argcntitre (Città di Linguadoca). - D‘ azzurro, al

castello merlalo di 5 pezzi, torricellato e sormontato

di due garette, la torricella morlata di 5 pezzi e han

derunlata, il tutto d‘ argento, chiuso e murata di nero.

Beau/fort (Artois). - Di rosso, al castello d'argento,

col ponte lovatojo abbassato; al franco cantone d‘ az

zurro, caricato di tre gemelle d'oro.

Aubigny (Poiton). - Di rosso, il tre castelli in ro

vina d‘ oro.

Bcaufort (Sciampagna). - l)‘ azzurro; al cartello

d‘ argento, movente da una riviera dolio stesso.

Ponlarlc‘er (Città di Franca Contea). - D‘ azzurro,

al castello d‘ argento, murata di nero, piantato sopra

un monte di verde (I).

Bordeaux: (Città di Francia). -- Di rosso, al castello

d'argento, aperto del campo, murata e fincstrato di no

ro, dl 5 torri coperte e bandcruolatc d’ oro, accompa

gnato in capo d'un leone lcopardito dello stesso, e in

punta d‘ un crescente del secondo; al capo di Francia

antica.

Bcllac (Città del Llmosino). - D‘ argento, al ca

nella di nero, coperto a schiena d’ usino, fiancheggiato

di due torri, torn'cellato d'un'allra, e bdndt'ruolalo

dello stesso; il castello movente da una riviera d‘ az

zurro; al capo dello stesso, caricato di tro glgli d'0r0

malo ordinati.

Biderun (Guascognn). - Dl rosso, al castello di 5

torri banderuolate d‘ argento, murata di nero.

Groulart e Chalet (Normandia). - D‘azznrro, a tre

Castelli d‘ oro.

CASTELLO d‘ AMORE. - Festa galante e

graziosa del medio evo, molto usata in Ita

lia, in cui le dame difendevano un castello

di legno, a cui i giovani innamorati davano

l’ assalto, gettando fiori, melaranci o confet

ti, e ricevendo dalle belle assediato, in luo

go di pietre da mangano o bitume, acque o

dorose o zuccherini (2). Una di queste feste

fu data a Treviso nel 1314, ove stavano a

campo in due distinte squadre Trivigiani 6

Veneziani. La rocca fu prima. balestrata. da

confetture, frutta. moscato, rose, gigli o vio

le, poi da ducati d‘ oro per parte dei Vene

ziani, che entrarono trionfanti nell‘ospugnato

castello. Ciò che fece ardere di furore i Tri

vigiani, i quali si scagliarono sugli antagm

nisti, e ne lacerarono la bandiera, a stento

(1) Secondo D‘lloziors.

(2) Cibran'c~Dclla Economia polilicn del medio evo.

Vol. II, pag. 198.

trattenuti dai giudici della festa (l). Il Mu

ratori s'avvisò chiamai‘ questo il Castello

dell‘ Onestà.

casrnu.o DELL' ones‘rrl. _ v. Castello

d’ amore.

CASTIGLIA [fr. Castr'lle]. - Assalto e di

fesa simulati d‘ un castello, che si facevano

per mantenere i guerrieri sempre esperti

nelle astuzie di guerra, e nelle imprese d’ as

sedio (2). Il signor d'Amboiso comandò la

difesa. d‘ un bastione nel 1507 a Milano, da

vanti al re Luigi XII, che fu obbligato di

frapporre tutto. la sua. autorità per separare

i combattenti, di cui la pluspart z‘toient

ennorcz's et embarbout'lle‘s de fanye pour

1’ ma que ceulo: d‘ amont jettaint dans les

fossés (3). Narrasi anche che la corte di

Francia passando l‘inverno del 1546 alla Ro

che-Guyon, si divertiva a fare delle castiglie,

in cui assalitori e difensori si combattevano

con pollo di neve. Ma. la discordia si mise

tra i capi, la querela scoppiò, e ne costò la

vita al duca d‘ Enghien (4). Ciò bastò per di

screditare lo castiglie, che a poco a poco fu

rono obliate.

CASTORO. - Il castoro è simbolo di pace,

perché credevasi che si recidesso i testicoli

per non esser preso dai cacciatori che ne

vanno in traccia, e così rimaner tranquillo.

E anche emblema di destrezza, intelligenza.

e perseveranza. Si pone negli scudi passante,

rampante, saltante, rivoltato, ecc.

Schcnckcn (Germania). - D‘ oro a due nos/ori di

rosso, passanti l'uno sull'altro.

Bernklo (Baviera). - D'oro, al castoro rampante

di rosso.

lh'bro (Franconia). - D‘ oro, al castoro soltanto e

rivoltalo di rosso.

CATENA. - Le catena in araldica rap

presentano nazioni. popoli o città soggiogato,

concordia od unione d’ affetti; se infranto,

giogo spezzato. Nelle arma di città indicano

quelle che si mettevano di notte nelle strade.

- Le catene sono comunissima nella Spagna,

in memoria della. celebre battaglia de las Na

cas de Tolosa, ove Sancio il Forte ruppe l'o

sercito di Mimmomelino, spezzando le catena

del campo nemico (5). I Zuniga, i Mondoga,

i MUÎIOS, i Maqas, gli Abarcas, gli Otacos, i

\-’illaseca, i Menezes, i Peralts, gli Arrica

vales, oltre ai re di Navarra, e a molto al

tre famiglie, portarono le caten'o in memoria

di quell‘ avvenimento glorioso, al quale pre

sero parte, così si vantano, i loro antenati.

Narm‘rll (R.“ di). - Di rosso, alle catena d‘ oro,

poste in croce, in croce di‘ S. Andrea e in doppia cin

la, caricate nel centro d‘ uno smeraldo di verde.

Albcrti(Fircnzo)- D’azzurro, a quattro catene d'oro,

(1) Cihrario. Op. e luogo cit.

(2) De Vissac. Le Monde he’raldique. Pag. 122

(3) Jean d‘Autun. l-listoire de Louis Xll. Cap. XXXIV,

pag. 266.

\'t) Histoi:e de M. da Thou. Lib. Il, pag. 133.

(E) lllénéstrier. Le veritablo ari du Blason, pag. 250.
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moventi dai quattro angoli dello scudo, unite nel cuore

per un anello dello stesso.

Chene'raillss (Città delle Marche). - Dl rosso, a tre

catena d‘ oro ini'slm1‘ra.

Tulle: (Portogallo). - D’ oro, alla calma d‘ azzur

|o in banda.

Zum'ga (Spagna). - D'argento, alla banda di nero;

alla catena d‘ oro, in cinta e allraversanle.

Mendoza (Spagna). - Di rosso. alla banda di ver

de. bordata d'oro; alla calma di 8 catenella d'argento,

allraversanla e in doppia cinta.

Mugnos (Spagna e Sicilia). -- Otto punti d'oro. e

quipollenti a sette d‘ azzurro; alla bordura di rosso,

caricata di 16 anelli di catena, posti 2 u ‘2, d‘ oro.

CATERATTA. - V. Saracinesca.

GA'I'ERA'I'TA'I‘O [fr. Coulz'ssé]. - Attributo

dei castelli, e delle torri con porta levatoja.

Vu'vuz-Chdleau (Francia). - Di rosso, al caslello di

3 torri d’ argento, caleratlnlo di nero.

55’ CATERINA (Ordine di S.). - Fondato

il 6 dicembre 1714 da Pietro il Grande im

peratore di Russia, per celebrare l‘eroica

condotta di sua moglie Caterina. al campo

della Pruth, e la sua presenza di spirito nel

combinare la pace di Falkzi (21 luglio 1711).

Fu da principio conferito anche agli uomini,

perché lo ebbe il principe Mantchikofi"; ma.

in seguito non si diede più che alle dame di

alto grado. La prima decorata pare fosse la

principessa Natalia, che l‘ ottenne ad una fe

sta del principe Dolgorouki (I). Il gran ma

gistero appartiene alla czarina. I membri,

che prima. non formavano che una sola clas

se. ora, dopo la riforma di Paolo Inel 1797,

furono divisi in due, la grande e la piccola

croce. Le Dame della prima classe sospendono

la. decorazione a un largo nastro rosso, or

lato di bianco posto a bandoliera da destra a

sinistra, colla piastra al lato sinistro. Le Da

me della seconda classe attaccano la croce

ad una rosetta posta alla sinistra del petto.

La decorazione consiste in una croce arro

tondata d‘ oro, arricchita di perle, portante

l‘ imagine della santa, vestita di verde, con

manto rosso, corona. d‘ ore sul capo, croce

dello stesso metallo in mano, e la ruota al

lato, accompagnate. da un bisante d‘ ore, su

cui v’ e la. lettera R in nero. La piastra è

simile alla croce, ed è nel cerchio circondato

dal molto in russo: Per l'amore e la patria,

che si trova anche sul nastro della decora

zione (2). '

CATERINA DEL MONTE SINAI (Ordine di

8.). - Fondato nel 1063, o 1065, o 1067 da

alcuni gentiluomini francesi allo scopo di

difendere e tutelare il pellegrinaggio al se

polcro di S. Caterina. d‘Alessandria sul Monte

Sinai. Molti lo credono supposto, ma pare in

vece provato. I cavalieri si eleggevano un

Gran Maestro e seguivano la regola. di S.

(I) Diction. hist. portatif des ordres réllgieux et

mllitairs.

(2) Maigne. Dict. encycl. dea Ordres dc Chevalorie, ‘

ecc. - Pcrrot. Collectiou hist, ecc.

Basilio e le costituzioni dell'Ordine del S.

Sepolcro, di cui crediamo sia stata una dira

mazione. Vestivano di bianco e portavano

per insegna una mezza ruota da martirio ros

sa, trapassata da una spada sanguinosa. Fu

soppresso colla perdita di Terrasanta fatta

dai Cristiani (I). Il (librario (2) asserisce che

si estinse solo nel sec. XVII, citando fra gli

ultimi cavalieri un d‘Aubrai, barone di Bru

yeres e segretario del re di Francia.

CATTANEO. _- V. Capitano.

CATTOLICO. - Titolo dei re di Spagna dopo

il XV sec. Ferdinando e Isabella ne furono de

corati da papa Alessandro VI per la totale es

pulsione dei Mori da. tutte le provincie della

Spagna. Mariana vuole_che Recaredo ricevesse

il primo questo titolo, quando ebbe spento l‘a

rianesimo nel suo regno, ed aggiunge che ne

fu fatta menzione al concilio di Toledo nel

I‘ anno 589 (3). Vasco ne fissa 1‘ origine ad

Alfonso re di Leon nel 738. Finalmente non

manca chi vuole che Filippo di Valois rice

vesse del clero spagnuolo il titolo di Re Cat

tolzco o Maestà Cattolica per avere difeso i

diritti della Chiesa (4). Il titolo Sua Maestà

Cattolica si abbrevia. S. M. C. _ Un tempoi

Pontefici qualificavano Cattolici anche i re

di Francia e di Gerusalemme.

CAUDA'I‘0 [fr. Peautre’]. _ Attributo del

pesce, avente la coda di smalto differente dal

corpo. V. Delfino.

‘-"* CAURONE. - V. Capriolo.

CAVALCA'I‘ORE [fr. Chévauchant]. - I ca

valcatorz' erano nel medio evo giovanotti che

si esercitavano nel noviziato per divenir a

raldi. portavano la tunica per traverso, con

una manica cadente sul petto e l'altra sul

dorso. e l‘ arma del loro signore sul braccio

diritto.

4. CAVALIERE [lat. Eques; b. lat. Miles;

fr. Chev1lz'cr; ing. Kniyt; ted. Ritter,‘ ol. Rid

der_‘; sp. Caballero]. _ Gentiluomo provato

nelle armi, e investito della dignità cavalle

resca. Nel medio evo si preparavano i fan

ciulli a ricevere questo onorifico appellativo

sin dall'età di sette anni, nella. quale si to

glievano alle donne per sottometterli o. un'e

ducazione robusta fra giuochi militari nel ca

stello paterno. Usciti d'infanzia si ponevano

come paggi o damigelli nella casa di qualche

barone rinomato, ove apprendevano a servi

re e amare le dame, e a coltivare le nobili

ispirazioni e il rispetto all‘ouore. V. Paggz‘o.

A quattordici anni il giovinetto era. ammesso

valletta o scudiere (\’-qq-nn), e rimaneva in

questo stato finché non fosse in grado di ri

cevere l‘ onore della cavalleria. D‘ ordinario

i giovani erano armati cavalieri a 21 anni,

e si richiedeva che fossero gentiluomini di

(1) Clevel. Epi.»t. de (ud. S. Basilii »- Caramuele.

Epist. V. n. 23l2. p. 9. - Mondo. De Ordinibns milit.

pag. ‘7. - Michieli. Tesoro militare. pag. ‘18.

(2) Descriz. stor. degli Ordini cavallereschl. Il, 306.

(3) Mariana. llistoriao de rebus llispaniae.

(i) Dici. univ. hist. e! crit. dea coùtumes, ecc.
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nome e d'armi, sul qual riguardo in Francia

le leggi della cavalleria erano scrupolosissi

me (I). Inoltre per ottenere il cavalierato bi

sognava assoggettarsi per molto tempo a pro

ve, esperimenti ed esercizi militari (2). Nel

regno di Napoli chi dovea prendere il cin

golo, presentavai requisiti necessarii, che

consistevano nel provare essere disceso da

cavalieri, come voleva la costituzione di Rug

gero I, confermata da Federico II; e di più,

sotto gli Angioini, dovea provare che i suoi

maggiori aveano contribuito alle colletta e

sovvenzioni coi nobile cavalieri (3). Ma quan

do le esigenze sulla nascita furono meno e

sagerate, si ammisero all'onore della cavalle

ria anche prodi guerrieri, che, al difetto di

lignaggio, supplivano colla esperienza e la

bravura nelle armi.

L‘ iniziato preparavasi a ricevere le armi

con digiuni, preghiere e penitenze, vestendo

di bianco, bagnandosi spesso, e recidendosii

capelli sul davanti, per esser più sciolto nelle

pugno, e a schivare che, perduto l'elmo, l'av

versario non l‘ acciuffasse. Dopodiché si pre

sentava al principe o al signore che doveva

armarlo, e questo si eseguiva con gran ce

rimonia, meno nel caso d‘ un armamento sul

campo di battaglia. V. Ricevimento dei ca

velieri.

Anticamente il re solo poteva conferire

la cavalleria, ma in seguito tutti i cavalieri

ebbero il diritto di fare altrettanto; e gli e

letti restavano legati con essiloro di una

specie di parentela, sicché mai per verun

caso dovean portare le armi contro i signori

che li aveano fatti cavalieri, altrimenti sa

rebbero stati reputati felloni ed infami. Fu

per ciò che il Principe di Bisignano, il Prin

cipe di Melfi, il Duca d’ Atri e il Conte di

Maddaloni, essendo stati onorati da Luigi XII

re di Francia della collana di S. Michele, re

slituironla quando il regno di Napoli ricadde

a Ferdinando il Cattolico, per non esser tac»

cisti di traditori nel dover combattere con

tro Luigi (4).

Talvolta anche i Comuni si arrogarono il

diritto di crear cavalieri, deputando a ciò i

loro sindaci, potestà, capitani, confalonieri e

senatori. Nel tumulto de‘ Ciompi a Firenze,

il popolo s‘ avvisò d’armare Salvestro de‘Me

dici, Luigi Guicciardini, Tommaso Strozzi,

Benedetto Alberti, e molti altri notabili in

numero di sessantaquattro in una sola not

te (5). V‘ hanno casi in cui la cavalleria fu

conferita da donne. Sicilia, figlia di Filippo

(l) Rocquancourt. Gours complct d'Art et d’llistoire

milltaires. - ‘l'om. I. Part. I. Lezione 6. cap. Il. 5 1.

(2) Sismondi. Hlstoire dee Francais. Part. III, cap. V.

(8) Giannone. Istorla civile del regno di Napoli.

Tam. IV, III). XX. cap. III, g 1.

(1) Eugenio. Napoli Sacra dell'Ordine di S. Mi

chele. - Tutini. Origine de‘ Seggi di Napoli; Cap. H,

pag. 158.

(5) Mnrchlone de‘ Slel'anl. Storie fiorentine. Lib. X,

pag. 22. - Macchlavelli, Iib. III. - Ammirato. Lib. XIV.

di Francia e moglie di Tancredi rese cava.

liere Gervaso figlio del Visconte Donese (1).

Ai cavalieri si dava il titolo di s1're, se

re, messere, monsignore, e alle loro donne

quello di madama, mentre le altre nobili chia

mavansi madamz'gelle. Il cavaliere era det

te anche milite [lat. miles], specialmente in

Francia e nel regno delle Due Sicilie (2). In

Francia si facea precedere il loro nome di

battesimo dal qualificativo Dom [lat. Domi

nus], che passò poi in Ispagna ed in Italia

trasformato in Don. I re li chiamavano loro

compagni (3), e li ammettevano alla loro

mensa, onore negato ai figli ed ai fratelli del

principe, sintantochè non fossero anch‘ essi

armati (4). Ai cavalieri soli erano permesse

certe vesti e certe armi (V. Armi’), ad es

si serbate certe magistrature, e le amba

scierie, e il dar consiglio al sovrano, e

I‘ aver sigillo particolare, presiedere alla mi

lizia, cingere altri cavalieri e prendere il

passo sugli altri gentiluomini (5). Passando

pei castelli erano accolti con ogni deferen

za, spesati di tutto insieme col loro seguito

e rinviati colmi di ,doni (6). Si sa che il duca

d’ Anjou trattò per un mese le genti di Lui

gi III duca di Bourbon, che 1‘ area assistito

nella guerra di Guyenna, e fece ai cavalie

ri che l’ accompagnavano ricchi presenti di

vasellame d‘ argento e di drappi di seta, e

ad uno d‘ essi donò un corsiero del valore

di 2000 scudi (‘7). Il conte di Foix diede 200

fiorini ed un cavallo al cavaliere d‘Auberti

court, che nel 1385 era passato pel castello

d‘0rtois, ove egli si trovava (8); e più splen

didamente ancora trattò il duca di Bourbon

che ritornava dalla guerra di Castiglia (9).

I più grandi signori accettavano enza scru

polo questi presenti, anche fatti in denaro,

perché il dono si rifletteva ad onore della ca

vallerìa.

San Giorgio era il patrono tutelare dei

cavalieri, cui cantavano andando alla guerra

e le imprese del quale si ripromettevano di

imitare, affrontando i mostri, liberando l‘in

m‘cenza, calpestando la tirrannia, umiliando

l'orgoglio e vendicando la virtù oltraggia

te. (10). Doveano difendere la religione; com

battere per la fede e morir mille volte anzi

che tradirla; foggiavano l‘ elsa a croce e

spesso la invocavano nella mischia, o la pre

mevano moribondi sulle labbra, come Ber

traudo Du Guesclin. Si battevano cogli Infe

(1) Ordsric Vital. Llb. Xl. pag. 825.

(2) Giannone. Opera citata. Loco ci‘.

(3) Magny. Le ltoy d’armes. AA 195.

(4) Cantù. Storia Universale. 'l‘om. VI. Lib. Xl,

cap. IV. .

(5) De Vissac. Le Monde héraldiqne, pug. ‘Il.
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deli e poi si convertivano in missionari e li

battezzavano sovente, come l‘ Ariosto ed il

Tasso supposero d‘ Orlando verso Ferraù, o

di Tancredi verso Clorinda. Le chiese, le a- '

bazie li creavano loro avvocati, visconti e

vidami; ma conviene aggiungere che essi non

mancavano mai d‘ abusarne; erano protettori

di nome, oppressori in realtà. (1). La loro

religione era tutto un misto di fede e di su

perstizioni; si confessavano e ascoltavano la

messa prima d'ingaggiare battaglia (2); pro

clamavano i tornei in nome di Dio e di Ma

ria (3), ed entravano nella lizza con una

specie d‘ imagine con cui si facevano il se

gno della croce; il signore di Lalin al passo

d‘ arme del 1449 aveva in mano una bande

ruola figurata delle sue devozioni colla quale

si segnava (4); Matteo di Coucy fece per la

venuta degli ambasciatori di Borgogna a Mi

lane nel 1459 una processione che finì con

uno spettacolo d‘ hommes et‘ de femmes, com

me de gens d'armes, faisants armes pour

1' amowr de leurs dames (5). Cavalieri lordi

di delitti si lusingavano di ottenere il per

dono divino coli‘ intraprendere qualche pel

legrinaggio, o col combattere ed esterminare

gli infedeli e gli eretici, e se ciò non pote

vano, continuavano nella vita di prima, ri

promettendosi di vestire lo scapolare di quel

che ordine monastico, allorché sarebbero allo

scorcio dei loro giorni, o per lo meno di farsi

seppellire in abito monacale, per ottenere

1‘ indulgenza dei loro peccati (6), camme si

l‘habit de moa'ne pouvoit sanctifier colui qui

n'en avoit jam!lis rempli les devoz'rs (7). Be.

sti per caratterizzare lo spirito religioso di

quei cavalieri il seguente fatto. Il prode La

hire andando col Dunois a far levare l'asse

dio da Montargis nel 1427, s'incontrò con un

prete, al quale chiese in fretta l‘ assoluzione,

ed avendogli esso soggiunto che prima si con

fessasse de‘ suoi peccati, Lahire rispose che

non ne avea tempo, perché dovea. condursi a

battere il nemico, come è costume d'ogni

buon soldato. Al che il sacerdote lo assolse

senz‘altro, e il cavaliere inginocclxiatosi così

pregò: Messere Iddio, io ti prego che tu fac

cia oggi per Lahire, ciò che vorresti che

Lahire facesse per te, s‘ egli foss’e Dio e tu

fossi Lahire (8). - La galanteria, il valore e

la passione per la caccia si mischiavano colla

religione; in quei tempi bastava a un cava

liere mostrarsi prode, gajo, gentile e amore

so, e quando si era detto di lui che sapeva

parlare con egual maestria d’uccelli, di cani,

(i) Saintc-Palaye. Opera cit. Tom. I. part. V.

(2) Froissarl. Op. cit. Lib. Il, cap. 180, pag H5

0 H6.

(3) Mónóstrier. Urnements dee nri'nes. png. 176

(i) Olivierda la Marche.Mémuires.l.ib. I. pag. 297,

(E ilistoire de Charles VII. pag. ‘718 e 719.

(6) Sainte-Palaye. Op. e loco 01:.

(7) D. Morice. Mémoiros ponr l‘ Hist. de Bratague.

Próf. p. XXVIII.

(8) Salute-Palme. Up. e loco cil.

d’ armi e d‘ amori, era fatto il suo panege

rico (l).

Icavalieri giuravann fedeltà al principe,

al signore e al comune da cui avoano rice

vuto il cingolo, obbligandosi a guerreggiare

valorosamente per essi. Doveano inoltre so«‘

stenere il debole contro il forte, evitare di

parlare con malizia d'alcuno, né usurpare

l‘ altrui, né operare per avarizia o per vena

lità, ma per la gloria e l'onore; obbedire ai

capitani, amare i compagni, esser cortese con

ogni gentiluomo, deporre l‘ orgoglio, nona

dulare né riferire i segreti, soccorrere i po

veri e gli orfani, non calunniare ad offendere

le dame, o permettere oh‘ altri lo faccia, e

soprattutto mantenere la parola. data (2). Eu

stachio Deschamps in una sua poesia dice:

Chevallers en ce monde cy

Ne peuvent vivre sous soucy;

lls deivent le peuple d(:fendre,

Et leur sang pour la loy espandre.

Non potevano combattere accompagnati

contro uno solo, e molti contro numero mi

nore, o con armi superiori; ne‘ tornei non

era loro permesso toccare di punta i‘ avver

serio o't‘erirgli a studio il cavallo, benché gli

araldi gridassero: L’ amore alle dame e la

morte ai cavalli. Aveano certi proverbi che

reputavano come leggi inviolabili dell’onore:

-- Chi bene e male non sa soffrire, e. grande

onore non può venire; - Chi desidera caval

d'oro, già ne ha in mano la briglia; - Buon

cavaliere deve ferir alto e parlar bassog-Fe

rire pel primo nella mischia e parlare per ul«

timo nelle adunanze (3).

La modestia era una delle qualità più rac

comandate; Tancredi sospende i colpi e fa.

giurare al suo scudiero non paleserebbe le

portentose imprese vedutegli terminare. La

cavalleria era così stimata in tutta Europa

e in Terrasanta, che anche il sultano Sala

dino ne volle essere insignito per mano d‘Ugo

conte di Tiberiade.

I cavalieri, per l'amore delle dame e per

desiderio di gloria, votavano le più pazze im

prese (V. Voti), e si davano alla vita avven

turiera ed errante. Tornati ai loro dominii

dopo lunghi viaggi, raccontavano con fedeltà

quanto era loro accaduto, fosse anche a loro

diedero. Merende, i compagni li seppellivano

e su‘ loro tumuli erano rappresentati coll'ar

matura e in varie pose delle braccia, secondo

la loro vita e il genere di morte (V. Sepolcri).

Erano giudici nati di tutti i loro pari, e

giudici superiori dei loro vassalli; ma il ri

gore e la severità erano temperati da. quella

moderazione (relativamente ai tempi) e da

quella gentilezza, che aveano appreso nelle

corti de‘ principi e che si diceva perciò cor

(i) Salnte-Pnlaye. Op. 41 loco ci‘.

(2) .-‘amte-Pnlcyc. Up. (‘Il- Part. II.

(3,‘ Cantù. Up. e loco cil.
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teaìa (1). Ma ove essi avessero mancato nel

I‘ onore, nell‘ onesti, nel rispetto alle dame,

nell'amore alla verità, la pone più severe

erano comminate sopra di essi, e venivano

degradati della cavalleria (V. Degradazione

dei cavalieri).

I principi ed i re stessi non ripugnavano

dell'onore di essere armati, anzi lo agogna

vano come cosa. la più decorosa. Negli An

nali di Francia vediamo che Carlo Magno

cinse la spada. a Luigi il Buono suo figlio

prima (1’ andare alla guerra, e lo stesso Luigi

fece altrettanto con Carlo il Calvo suo figliuo

lo. Luigi IX armi) cavaliere il primogenito

suo Filippo 111 e Filippo tre suoi figli. Inoltre

tutti sanno che Francesco Idopo la battaglia

di Marignano volle che il bravo Bajardo gli

cingesse le armi (2). Ruggero I re di Sicilia

in armato ed armò egli stesso cavalierii fi

gli (3); Federico II creò milite il Principe

d‘ Antiochia nel 1245 a Cremona (4). Il me

desimo fecero Carlo Il e Roberto d‘Anjon, re

di Napoli (5). Malcolm re di Scozia volle es

ser fatto cavaliere da Enrico I di Francia, e

Guglielmo il Rufo re d'Inghilterra dall‘ ar

civescovo Lanfranco, giacché prima del Si

nodo \Vestmonasteriense celebrato nel 1102

anche gli ecclesiastici potevano conferir la

cavalleria (6). Citeremo infine Enrico 11' d‘ln

ghilterra armato dal maresciallo Bisense (7),

Odoardo IV dal conte di Devonehire, Enri

ce VII dal conte d‘ Evadol, Odoardo VI dal

duca di Somerset, Luigi di Taranto da un

capitan tedesco (8) e Luigi Xl di Francia

dal Duca Filippo di Borgogna. (9).

Ma il secolo d'oro della perfetta cavalle

ria fu breve; la corruzione, il fasto, la va

nità, la SfI‘QIIBÈGZZH. di costumi si introdussero

in questa istituzione, e i cavalieri divennero

alla. lunga soggetto di terrore pei deboli, o

di riso pei Itabelais e iCervantes. Un colpo

funesto per la cavalleria militare fu anche

l‘ istituzione dei Cavalieri ereditari, titolo

che fu troppo spesso usurpato, né valsero le

ordinanze di Francia degli anni 1614, 1663,

1664, 1665 e 1669 per reprimerne gli abusi.

Cavaliere; - Titolo che si dà. ai membri

degli ordini equestri, e particolarmente a

quelli della prima classe, ossia del grado in

inferiore, quando essi sono distribuiti in va

rie sezioni. Ordinariamente un cavaliere segue

immediatamente un commeudatore.

Cavaliere di giustizia. - Gentiluomo am

messo alla. cavalleria in forza di titoli suffi

cienti che ne provano la nobiltà generosa,

necessaria per entrare nell‘ ordine.

Cavaliere di grazia. - Titolo di chi è

(l) Salute-Palme. Op. a loco cil.

2) Capclìgue. Ilist. (lo Franqols l. Tam. I, pag. 138.

3) Abl). Telesino. Lil). IV, [01 138.

(I) Pause. Vita d‘ Innocenzo IV, fol. 32.

(5) Giunone. Op. e loco on.

(6) Tutini. Origine do‘ Seggi. Cnp. H, pag. M9.

(‘7) Mennlo. Origin. Mllltar., fol. 8.

(8) Giov. Villani. Istoria. Lib. I, cap. ‘IO.

(9) Loyseau. Des Ordrcs.

ammesse alla. cavalleria, senza aver provato

la sua nobiltà, e solo per favore del principe.

Cavaliere errante. -- Di questi cavalieri,

di cui sono piene le vecchie storie e i re

manzi medioevali, conviene cercar l'origine

nell‘ epoca in cui i baroni e grandi vassalli

si resero indipendenti e si chiusero nelle loro

castello. per commettere ogni atrocità sui

viaggiatori e sulle donne. Gran numero di

cavalieri sorsero per porre un riparo a que

sti disordini, e si diedero alla vita errabonda

per difendere i viandanti e specialmente le

dame dalle offese, dalla rapina. e dagli ol

traggi. Vestivano per lo più di verde (I) per

dimostrare il vigore del loro coraggio, e

spesso si adunavano in truppe per fare tali

viaggi che essi chiamavano ricerche [fr. cher

ches, quó‘tes]. Gli Spagnuoli sono stati i più

rinomati cavalieri erranti, e il romanzo di

D. Chisciotte è la più fine critica dell‘ esa

gerazione cui era giunta questa usanza.

a. CAVALIERE. - Si pongono nelle armi

i cavalieri armati di tutto punto, col cavallo

corrente, passante, cinghiato, gualdrappato,

imbrigliato, sellato e spesso calpestante un

drago. La città di Gournay in Normandia, ove

era stato creato cavaliere Arturo d‘ Inghil

terra detto il Principe Nero, ne pose uno d’ar

gento in campo nero per suo stemma.

Curim' (Pisa). -- D‘azzurro, al cavaliere vestito d'oro

e di rosso. armato d'argento, tenente una lancia nella

destra e uno scudo nella sinistra, sopra un cavallo d'ar

gento, lmbrigliete di rosso, corrente sopra un terreno

al naturale; al capo di S. Stefano.

CAVALIERESSA (lai. Equitissa, militissa;

fr. Chevaliere). - Le donne potevano aspi

rare alla cavalleria come gli uomini, prova

Elisabetta di Ilornes chiamata Equitissa in

un contratto di matrimonio tra Giovanni de

Merode e Alice di Hornes; Maria e Isabella

di Hornes dette Chevalieres in lettere del 1451;

Caterina Baw detta Militissa nei registri di

Malines del 1441 (2). V'ebbero poi e v‘hanno

ancora ordini cavallereschi istituiti per le

dame, come l'ordine dell‘Azza, della Banda,

della Cordelliera, delle Dame schiave della

Virtù, delle Dame della Croce stellata, del

Teschio da morto, dell‘Amor del Prossimo,

di S. Elisabetta, di Teresa, di S. Anna, del

Cigno, di Luigia, di S. Caterina, di Sidonia,

ecc. (3). '

CAVALLERIA (fr. Chevalerie; ing. Km'ght

hood; ted. Ritterstand, Ritterschlag; sp. Ca

balleria']. - La cavalleria è il più insigne av

venimento della storia europea fra il piantar

visi del cristianesimo e la rivoluzione di Fran

cia (4). Pare abbia avuto origine dalle popo

(l) Sainle-I’ulaye. Op. cil. Tam. I. pag. 3I2, 381.

(2) La Roqne. Tmitó de la Noblesse. Cap (IVI.

(3) G. B. di Crollalanza. La cavalleria delle dame,

pubbl. nel Giornale araldico-genealogico-diplomatico ita

liane. Anno 1, pag. 177.

(l) Vedi La Curno de Sainte Paleye. Mémolres snr

I‘ ancienne Chevalerie. -- Libert. Ilistoire de la Che

valcric on France, ecc.
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lazioni nordiche, Goti, Alemanni, Borgognoni,

ed altri, ma i primi rudimenti di essa furono

nella feudalità. Tre stadii percorse la cavalle

ria; fu da principio guerriera e fomentò lo guer

re di Carlomagno e dei Paladini; poi si fece

religiosa, e diede slancio alla prima Crociata;

infine divenne galante e mondana, e fu il se

colo dei trovatori, delle corti d'amore, dei ca

valieri erranti edella terza crociata. Ove più

dominò lo spirito cavalleresco si fu in Francia

e specialmente nelle provincie meridionali;

anche in Italia e nella Spagna v‘ebbe cavalle

ria, ma poco in Germania; nell‘ Inghilterra in

piuttosto un‘aristocrazia. Colle ultime crociate

decadde completamente lo spirito religioso dei

cavalieri, e subentrò l'epoca politica della

cavalleria segnalata da grandi rovesci, Cour

tray, Mons-en-Puelle, Casse], Crecy. Poitiers,

Azincourt. Il sec. XI vide la cavalleria fio

rente, in auge; nel sec. XIV non era già che

poco meno d‘ una stravaganza. I re l‘ aveano

assoggettate, i borghesi invasa; i tornei erano

quasi dimenticati. Nel sec. XV una larva di

cavalleria apparve in Borgogna e in Provenza

con Giovanna Darc e Carlo VII; e più tardi

con Bajardo, il cavaliere senza paura e senza

macchia, riuacque seriamente per iscompa

rire di bel nuovo e questa volta del tutto. Il

rinascimento le diede l‘ultimo crollo per mez

10 dei poemi d‘ Ariosto, di Cervantes e di

Rabelais. Gli ultimi che tentarono inutilmente

di farla risorgere furono Francesco I di Fran

eia e Massimiliano imperatore.

Colla cavalleria fu introdotta una nuova

forma di nobiltà, e dappoichè I‘ antica ger

manica si era spenta nella ligia del feudali

smo, questa elevossi a più nobile scopo che

non le conquiste: dopo il primo fervore di

Palestina, s‘accostò al trono per dargli lustro

e consigli, montò sugli spaldi a difendere il

popolo, e introdusse gentili e dolci maniere

nella pace, risparmiando nella guerra le inu

tili atrocità. Insegnò la dignità all'uomo, la

cortesia al valore, la mansuetudine alla guer

ra (l). - Per le costumanze di cavalleria

V. Cavaliere.

Cavalleria militare. - Dicevasi quelle

acquistata in guerra colla prodezza, e com

posta dei milites.

Cavalleria onoraria. - Cavalleria di cui

sono insigniti i membri di ordini equestri

fondati allo scopo di rimunerare il merito e

i servigi, e riconoscere la nascita illustre.

Tali sono il San Michele, lo Spirito Santo,

il Toson d‘ oro, la Giarrettiera, il Carlo III,

la Legion d‘ cuore, la Corona d‘ Italia, ecc.

Cavalleria regolare. _ A questa appar

tengono gli ordini di Malta, d‘Avis, del Tem

pio, del S. Sepolcro, d‘ Alcantara, di Cala

trave, di S. Giacomo della Spada, ed altri, i

cui membri sono legati da Qvoti ed obbligati

da una regola.

(i) Cantù. Storia Universale. Val. VI, Lib. XI, cap. xv.

Cavalleria sociale. - In questa si com

prendono tutti gli ordini istituiti da società

di gentiluomini, come il Nodo, il Vascello, la

Leonessa, la Calza, il Ferro d‘ oro e d'ar

gento, ecc. _

CAVALLERIA (Feudo di) [b. lat. Feudum

cavalorum; fr. Fief de chevalerie]. -- Feudo

di cui nessuno, eccetto un milite, poteva es

sere investito (l).

CAVALLERIZZO MAGGIORE. - Davasi que

sto titolo nelle corti di Napoli e di Toscana

al Gran Scudz'ere. V-q-n.

CAVALLET'I'A. - \’~ Locusta.

* CAVALLETTO D'ARME. - V. Capriolo.

l. CAVALLO. H Il cavallo, questo nobile

e generoso animale che tanta importanza ebbe

nella cavalleria da. darle il suo nome, era

dei cavalieri accuratamente educato all‘ arte

delle pugne e delle giostre. In tempo di pace

lo si bardava con seta blasonata, e in tempo

di guerra con armature di cuójo bollito ri

coperto di ferro. Le diverse parti che forma

vano quest‘armatura si dicevano girello, guai

drappa, e testiera. La quale si divideva in

cervicale e frontale (2). I Francesi mozzavano

loro un poco le orecchie e la criniera, per

ché più comodamente si potesse armarne la

testa e il collo; i Tedeschi mozzavano la co’

da. I cavalli erano detti destrieri, pala/‘re

m‘, corsieri o ronsz'ni (V-qq-nn) secondo l'uso

cui si impiegavano. Sleale azione era repu

tato il ferire e. bello studio i cavalli degli av

versarii, e n'ebbe infamia Carlo d'Anjou che

nella battaglia contro Manfredi nel 1266 usò

tal arte per vincere.

Cavallo da lancia. - V. Corsiero.

s. CAVALLO. - Il cavallo, una_delle inse

gno dei Romani prima del secondo consolato

di Mario, insegna di Tiro e di Cartagine, dei

Sassoni e dei Normanni, comparisce in aral

dica come emblema di magnanimità e di vit

toria. Allorché è imbrigliato accenna all'uo

mo di guerra sommesso ai voleri del capita

no; se invece è passante e nudo (allegro) in

dica riposo dopo la fatica (3). Se è d‘ oro in

campo d‘ azzurro significa intrepidezza; rosso

in oro guerrier generoso (4). Pascente rap

presenta immunità, esenzioni delle imposte;

di tal guisa si figurava sulle antiche meda

glie di città. Il cavallo nudo e corrente sim

boleggia la libertà, e se è nero la sollecitu

dine (5). Nelle imprese il cavallo corrente è

emblema di perseveranza; armato e sellato

di coraggio e ardor guerriero; frenato con

un nastro, d‘ ubbidienza; imbrigliato, d‘amor

che rattenuto s'ingagliardisce (6').

(I) Brussel. De usu feudali. Pag. '757. Ghana mm.

1383. - Ordinanze dei re di Francia, Tom. V, pag 28-l.

(2) De Vissac. Le Monde hóraldique, pag. 95.

(3) Playne. I.‘ art héraldmue Pag. 280.

(i) Ginanni. L‘ arte del Blasone.

(5) Capoccio. Trattato delle Imprese. Lib. Il, pag. 22.

(6) Picinelli. Mondo simbolico amplmto. Lib. V, ca

pitolo XVI '
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Il cavallo è una delle più nobili figure del

blasone, e si trova. di frequente, nelle armi

tedesche e italiane in ispecial modo. Suoi at

tributi sono passante (non si blasone, perché è

la sua posizione ordinaria), animato, bordato,

gualdrappato, corrente, allegro, cinghiale,

imbrz'glz’ato, inalberato, spaventato, rinculato

o assiso, rivoltato, saltato, reciso, pascente,

galoppante, affrontato, nascente, farsennato,

ecc. Qualche volta si vede nello scudo la

sola testa o lo. solo. coda.

Cavalli (Verona). - Di rosso, al cavallo inalbcrato

d’ argento.

Cavalli (Ravenna). - Di rosso, al cavallo d‘argento,

tmbrigliato del campo.

Ii'cuberg (Germania). - D‘oro, al cavallo corrente

di nero. sopra una terrazza di verde.

Cavalletti (Adria). - D’nzzurro. a due cavalli inal

beratt' d’ argento, la testa rivolta. affrontati ad una

colonna. d’ oro, clmale da un bisanle del secondo, il

tutto sostenuto da una terrazza di verde.

Zilmll.a (Slesiu). - Di rosso, al cavallo spaventato

d’ argento. cinghiato dl nero.

Glaufunberg (Baviera). -- D‘ oro. al cavallo di ne

ro, nascente dalla punta. .

ChiraIlel (Delfinnlo). - Di rosso, al cavallo galop

panta d‘ argento.

Weslphalia (Provincia di Germania). - Di porpora,

al cavallo allegro, spaventato e rivoltato d‘ argento.

La Noyeric (llcaujolais). - Di rosso, a due cavalli

pasccnta' d‘ argento.

La Chambre (Francia). -- D'oro, al cavallo bordato

e guoldrappato di nero.

Penmarch (Città e famiglia in Bretagna). - Dl ros

se, alla testa di cavallo d'argentoI animata e imbri

gliela d‘ azzurro.

Estbuch (Svizzero) - D‘ azzurro, alla fascia d‘ oro,

accompagnata da tre tasto di cavallo rivollate d'argento,

2 in capo e 1 in punta.

Coda o Cauda (Torino). ‘- D'uzzurro, a tre code di

cavallo d’ oro, poste in fascia I‘ una sull'altra; al capo

dell‘ Impero.

Cavallo alato. - V. Pegaso.

Cavallo marino. - Cavallo che dal ven

tre in già ha la forma. d'un pesce. Dicesi

anche cavallo marinato, e si pone tra le fi

gure chimeriche.

CAVALLI] DI FRISIA. - V. Tribolo.

"’ CAVATO. -« V. Vuoto.

CEDRO. - L'albero del cedro si pone sul_

le arme fiorito o fruttifero di smalto divor

so; spesso vi si vedono i soli frutti. Tanto

l’albero quanto il frutto rappresentano azio

ni virtuose, fama gloriosa, sapienza, immor

talità, sicura difesa, vera amicizia e vergini

tal incontaminata. Se è d‘oroin campo azzur

ro indica. accrescimento d‘ onori per mezzo

delle lettere (1). Un cedro d'oro, gambuto e

foglietto di verde in campo d'argento è nel

l'arma. Borromeo di Milano, già blasonata al

la voce Cornello.

(I) Ginanni. L'arte del lilasont» l

CEFALO. -Pesce che simboleggia bontà,

sincerità e buona fama derivata dal merito.

Si rappresenta in fascia. in banda, in palo,

noîantc, scaglioso, ecc. E molto raro.

CELATA [fr. Salade; sp. Celada]. -_- N0

me che si dava in Italia e in Ispagna a un

caschetto leggerissimo da cavaliero, che i

francesi chiamavano anche borgognotta [fr.

bourguignotm]. Venne emessa verso la. fine

del sec. XVII.

** CELESTE. - V. Azzurro.

CENERINO. - Il colore canarino ne‘ tor

nei significava angustia e dit'iicoltà, come

quello che s‘avvicina al nero.

CENSUALE (Feudo). -- Feudo che obbli

gava il vassallo oltre alla fedeltà anche ad

un annuo canone, pagabile al signore diret

io (l).

CENTAURO. - Figura. chimerica metà no

mo e metà cavallo, che si pone nelle arme

corrente, colla testa e il dorso rivoltato, e

saettahte.

Saturuini (Roma). - D‘ezzurroI al centauro d'oro,

rivolto, corrente e coll'urco leso dello stesso.

CENTRATO [fr. Cintré]. - Attributo a.

raldico d'una pezza arcuato. a guisa. di cen

tina.

7'irelli-Caaali (Cosenza). - D’ azzurro, alla fascia

centrata d'oro.

CENTRO. -- Dicesi il punto di mezzo del’

lo scudo. V. Cuore. ;

CEPPO DI VITE. - Il tralcio o ceppo di

vite si pone nelle armi pampz'nato, e frutti

fero di smalto diverso.

Vignate: (Linguadoca). - Di nero, al ceppo di vite

pumpùml0 d‘oro.

La Vigna (Bretagna). - D‘argeulo, al ceppo di‘ vita

di verde frutlifero di porpora. ’

CEPPO D'ORO (Ordine del). - V. Ferro

d'oro (Ordine del).

CERBERO. - Figura. chimerica della fa

vola, rappresentante un cane con tre testo,

che servi spesso di cimiero ai cavalieri del

Medio evo. Si trova raramente come figura

caricante lo scudo.

CERCA [fr. Cherche, quél‘el. - Nome che

nella cavalleria si dava alle scorrerie e

viaggi che i cavalieri erranti facevano spes

so in comune, sia per trovare un famoso

cavaliere ch‘era sparito, sia per liberare 11.

ne. dama prigioniera di qualche tiranno si

gnore. V. Cavaliere errante.

’* CERCHI. - V. Armt'lle.

CERCHIATO lfr. Cerclé]. _ Si dice: l.U

d'una botte o barilotto con cerchi di smalto

diverso dalle doghe;

2.“ d’ uno specchio bordato di smalto di

verso;

3.“ d'un‘ aquila diademata. V. Diademato.

CERCINE. - V. Burletto.

CERIMONIALE [fr. Cére'monial; ing. Ce're

(i) Foramil.i. Manuale di giuriapr. leud.
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mom'al; ted. Ceremom'el; sp. Ceremom'al]. -

Libro in cui sono registrate tutte le cerimo

nie che compongono l’ etichetta delle corti,

e il complesso delle cerimonie stesse. V. E

tichel‘ta.

GERIMONIERE. - V. Maestro delle Ceri

manie.

Gerimoniere (Gran). -- V. Maestro delle

cerimonie.

CERULEO. - V. Azzurro.

CERVA. - Nelle armi si distingue dal ma.

schio per la mancanza di corna. Per la sim

bolica vedi Cervo. Può essere saliente, pas

sante, colla1‘inatcl, ecc.

Gavd (Guascogua). - D‘azzurro, alla cerca saliamo

d'argento.

Bichier (Poitou). - Di nero, alla cervo passante

d'argento. collarinala d'oro.

GERVELLIERA [b. lai. Ciroilerz'a; fr. Cer

velière]. - Berretto di ferro o d‘acciajo sot

tilissimo che si portava sotto l'elmo per di

fondere il capo e il cervello dai contrac

colpi, e diceasi anche cuffia. Secondo il Mu

ratori, fu inventata verso la metà del sec.

XIII dal celebre astrologo Michele Sento.

CERVO. - Il cervo si vede frequente nel

le armi come ricordo di caccio signorili, e

come emblema. di antica nobiltà e prudenza

militare. Se è d‘ oro su azzurro rappresenta

desiderio ardente verso Dio, animo pronto e

generoso, cavaliere ardito e cortese; se è

d‘argento su rosso, prudenza trionfatrice in

amore (1). Indica anche dolcezza del proce

dere d'un’antica nobiltà, secondo la creden

za dei secoli passati che sia senza fiele e vi

va centinaja d'anni. (2). Gli iconologi rappre

sentano la longevità con una matrona sedu

te. sopra un cervo (3). In Inghilterra serve

spesso da. supporto. Si pone nello scudo pas

sante (attributo che non si blasona), nascen

le, ferito, gualdrappato, saliente, unghiato,

in riposo, cimato o ramoso o ramz'fero, slan

ciato, natante, corrente, collarinato, ecc. La

sola testa in prospetto si dice rincontro; la

testa scarnata massacgo. Il cervo rosso si

blasone al naturale.

Tozzoni (Imola). - Di rosso, al cervo salimte d'ar

gento, famoso di otto pezzi; al capo cucito di Francia.

Nave (Venezia). - D'ozzurro, all'albero al natura

le nodrito sopra un terreno dello stesso, attraversa»

to nel tronco da un carro in riposo d'argento,

Malcampo (Spagna). - Di rosso, al cervo d'argen

lo, ferita nel collo d'una freccia d'oro passante in sbar

sa a volta a sinistra.

Tln'cU (Fiandre). -- Di rosso, a cinque rose d'argen

lo, 3 e 2‘, al capo d'oro, caricato d'un cervo slanciata

di verde, alla horduru spinato di rosso

Codronchi (Imola). - D'oro. all'aquila dal volo ab

bassalo di nero, membrana, imbeccata c coronata d'oro,

(1) Ginnnni. I.’arte del Illasone.

(i) Bomhaci. L‘ Araldo ovvero dell'Arma della la

miglio. pag. 57.

(3) llusconl. Dizionario orchcologico-arlislico-lccno

logico.

posata sopra un cerco al naturale, la testa rivolta ver

so l'aquila, e in riposo sulla campagna di verde.

Corale!‘ (Madagascar). - Di nero, al oe:uo d'oro.

Ilio/[ci (Roma e Volterra). - Baudato d'oro e d'az

zurro, al capo dello stesso, c_aricalo del cervo nascl'nle

del primo.

Malbac de Monljoc (Góvaudan). - D‘argento, al cor

vo d'azzurro. .

i’enneur (Bretagna). _ D'argonto,al cervo slanciata

di rosso, rami/‘ara e unghialo d’oro.

La Bouchcrie (Anjou). - D'azzurro, al cervo d'oro,

Collarinalo d'armcllino.

Pasqua! (Limosino). - D‘azzurro, al curvo d'oro, no

tante in una riviera (l'argento.

Ilyongue de Sapore: (Poitou). - D‘ argento. a tre

cervi nascenti di nero.

Klecman(Pomerania). - D'azzurro, al cerca al na

turale, accompagnato nel 1.0 cantone da una stella d'oro.

Sigmaringcn (Conlea in Germania). -- D'azzurro, al

cerca d’oro, passante sulla campagna di verde.

Cervo alato. - Figura chimerica molto

rara.

l'versen da Saint-Fon: (Taro). - D’ oro. al corvo

corrl'nle e alato al naturale, romoso di nero; al capo

d’ azzurro. caricato d'un solo d'oro, Ira due crescenti

montanti d'argento.

l. GETRA [sp. Cilam]. - Piccolo scudo

in forma di cuore proprio degli Afl‘ricani e

dei Mori, che passò poi nella Spagna, ove lo

usarono i cavalieri. Anche gl‘ Inglesi hanno

uno scudo ritondato che molto somiglia alla

cetra, derivazione forse di quegli scudetti

usati dai Briianni, di cui parla Tacito.

a. GE'I'RA. -_ Istrumento musicale che nel

le arme simboleggia concordia militare, ar

mania domestica e anime piacevole. V. Lira.

"‘* GEURONE. - Francesismo da pochi u

sale per capriolo. V-q-n.

GEVRONE. - Voce cavata dal france

se chevron e raramente adoperata dagli aral

disti italiani. V. Capriolo.

’*‘* CHEPFO. - Infelice ed inutile france

sismo, cavato dal vocabolo chef, ed usato per

capo da Monsignor della Chiesa.

GHERUBINO. -_ V. Testa alata.

GHERUBINI (Ordine dei). _- V.

(Ordine dei).

’“" CHEURONE. _ Francesismo, da. che

vron, per capriolo. V-q-n. Registrato dal

Giuanni e usato dal Bombaci.

*"“ GHEVRONE. -- V. Capriolo.

GHIARINA.- Istrurnento musicale da. fia

to, che nelle armi fu scambiato da alcuni per

una resta di lancia, e dal Giuanni per un

timone di vascello, dotto dagli Inglesi Ca

rion.

CHIARISSIMO [lat. Clarissimus; PI‘. Tres

claire; ing. Most cleare; sp. Clarisz'mo]. -

Verso l’ anno 879 dell'era volgare davasi in

Roma il titolo di chiarissimo alle persone no

bili. I\‘el secolo XVI chiarissimo era un di

stintivo dei nobili veneziani, di maggior pre

gio del titolo di magnifico, che era pure at

tributo di nobiltà.

Serafini
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CHIAVARINA. - Le chz‘avarz'ne, o giova

n'ne, o glaoarz'ne sono armi offensive del

medio evo, di cui parlano spesso le vecchie

carte; ma non è ancor cosa provata se fos

sere mezze picche da. scagliarsi contro I‘av

versano.

CHIAVATO. [fr. Chéché]. - Attributo del

le pezze e specialmente delle croci, le cui

estremità terminano in forma d‘ anello di

chiave.

CHIAVE. - L‘ origine di questo simbolo

pontificio risale a Gesù Cristo, il quale nel

conferire la sua autorità e S. Pietro gli dis

se: Et tz’bi dabo claves regni Coelorum et

quodcumquc lz‘gaverz's super terram, eri! Ii

gatum et :‘n 0001119; et quodcumque solveris

super te1‘rarn, crz't solutem et in coelis (I).

In tutti i monumenti S. Pietro viene rap

presentato con due chiavi, una d‘ argento e

l‘altra d'oro; anzi si osserva in un mosaico

che stava nell'atrio della basilica vaticana,

sul sepolcro dell‘imperatore Ottone III, la fi

gura di S. Pietro con tre chiavi, rappresen

tanti la scienza, la potenza e la giurisdizio

ne. Nel 1204 la Chiesa Romana avea già le

chiavi nel suo stendardo, come si rileva. da

quello che Innocenzo III mandò a Calogio

venni re dei Bulgari, e dal mosaico dell‘ a

bside vaticana fatta dal medesimo pontefice,

nel quale si vede l‘ef’figie della Chiesa collo

stendardo delle due chiavi (2). Sulle monete

battute dai papi le chiavi scorgonsi nel se

colo XIV.

Il primo a perle come contrassegno della

dignità pontificia dietro lo scudo della sua

arma fu Bonifacio VIII, come asserisce il

Zazzera, 0 Adriano VI, al dire di altri (3). Ni

colò V, plebeo di nascita, si fece lo stemma

ponendo le chiavi entro lo scudo in croce di

S. Andrea, come si vede sulla porta di S.

Paolo, nella Chiesa e palazzo di S. Lorenzo

in Lucino e in altri luoghi. Urbano V le po

se in capo delle arme gentilizie, e tali si ve

dono sull‘altar maggiore di S. Giovanni La

terano; nel deposito di Martino V nella stes

sa basilica si osserva il medesimo. Altri pon

tefici, fra i quali Clemente X, ile posero in

croce di S. Andrea sopra lo scudo e sotto la

tiara, e Gregorio XI ai lati di esso, come

può accertarsi nella Lateranense. Le chiavi

del papa rappresentano la sua giurisdizione

sul mondo cristiano; per ciò appunto nei fu

nerali pontifici soglionsi portare le armi col

triregno ma senza le chiavi, perché la giu

risdizione termina colla morte. Nella vacan_

za di S. Sede invece si usano le chiavi nel

lo stemma e nelle bandiere dello Stato Pon

tificio, ma manca la tiara; perché la giuri

sdizione continua ed è amministrata dal Ca

(1) S. Matteo. Cap. XVI, v. 19.

(2) G. B. di Crollalanza. Storia delle bandiere da

guerra. Lib. Il, cop. IV.

(3) Ménestrier. Prutique des annoirios. Cap. \11|~

merlengo, che non essendo capo della Chiesa

non può portare il triregno.

Le due chiavi pontificie sono unite per

mezzo d‘un nastro o cordone che passa negli

anelli, ed è per lo più di color rosso, benché

qualche araldista. pretenda che si faccia az

zurro, gaia penes ipsum est potestas eadem

cum Coelo h'gandi atque solvendi (I). Le

chiavi furono spesso concesse dai papi a

città e famiglie, che le posero nelle loro ar

me, quali Avignone, Orvieto, Viterbo, 1‘ Ah

badia di S. Gallo in Svizzera, i Rasponi di

Ravenna, gli Estensi di Ferrara,ecc. Il Ciam

pini (2) ci ricorda come Innocenzo IV dopo

di aver ricevuto nel 1248 sotto 1‘ immediata

sua tutela un‘ospedale della diocesi morinen

se, gli concesse per arma signum clavis b.

Pietro a Domino Salvatore nostro collatae. Il

Mónóstrier dice non dubitar punto che molte

delle chiavi poste nelle arme di tante chiese,

città e famiglie non siano il ricordo di quel

le che ipapi inviavano anticamente ai prin

cipi e alle chiese, e che chiamavano di S.

Pietro, perché le benedicevano solennemente

e chiudevano in esse un po'di limatura del

le catene del primo pontefice (3). Leone III

ne mandò a Carlo Martello e Gregorio VII

ad Alfonso re di Castiglia. Il capitolo di S.

Servasio a Maestricht, che ha per arma una

chiave d’azzarro in palo su argento pretende

che S. Pietro ne desse una simile a S. Ser

vasio; ma il Ménóstrier giudica che sia in

vece una delle Claves de gremz'o Sancti Pe

tri, di cui già si disse (4).

Le chiavi furono anche prese dai Guelfi

come distintivo di parte; altri le portano per

simboleggiare fedeltà e provvidenza; altri co

me diritto di feudo, o anche diritto domesti

ce; l’actum legitimum dei Romani, pel quale

nelle nozze la sposa riceveva le chiavi di

casa andando a stare collo sposo, e le erano

tolte quando ne uscisse in caso di ripudio.

Noi pensiamo che in araldica le chiavi pos

sano anche rappresentare quelle delle città

e fortezze, l’ ufficio di governatore e di ca

stellano, e la conquista d'una piazza. Sono co

muni nell‘araldica della Francia e della Sviz

zera. ,

La posizione ordinaria della chiave nello

scudo è di figurare in palo, col congegno

posto in capo e volto a destra. Ogni qualvol

la non è in tal posizione, bisogna blasonar

lo. Si vedono chiavi addossata, a rontate,

legate, in fascia, in pergola, in banda, in i

sbarra, in croce di S. Andrea, intrecciate co

gli anelli, losangate e pomettate, con doppio

congegno, ecc.

Due chiavi d‘oro accollate dietro lo scudo

sono contrassegno del Gran Ciamberlano.

(1) I‘ietrasanta. Tesserato gentilitiae. Cap. LXXIII.

(2) De sacris aediflciis. Cap. IV.

(3) Le veritable art dn Bhison et l’origine des Ar

moirics, pag. 299.

(I) Le verilable art da Blason, ecc. Pag. 206.
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Chiavari (Genova). - Di rosso, a due chiavi uf

fromaia d‘ oro.

Unterwaid (Cantone di Svizzera; arma antica). -

Spaccato di rosso e d‘ argento, alla chiave a doppio

congegno, dell‘ uno all‘ altro.

Unicrwald (Cantone di Svizzera; arma moderna). -

Di rosso, al quarto inferiore destro d‘ argento; e due

chiavi, a doppio congegno. quella a destra coll‘ anello

a losanga e dell‘ una all'altro, quella a sinistra coll‘a

nello rotondo e d’ argento.

Ciano (Svizzera). -‘ Di rosso. alla mano destra di

carnagione, movente dal fianco sinistro e tenente una

chiara rivoliaia. d‘ argento.

Kcller da Schiatheim (Svizzera). _ Di rosso. a due

bracci armatl d‘ oro, moventi da un monte di tre ci

me dello stesso; o tenentl una chiave in fascia e

gualmente d‘ oro.

Ciacci‘ (Napoli). - D'oro, a due chiavi, cogli anelli

a losanga, addolmtc d‘ azzurri); al capo di Sardegna,

che è d‘ argento, alla croce di rosso, accantonata da

quattro teste di moro, attortigliate del campo.

La Prc'e (Borgogna). - D‘ azzurro, a due chiavi

rovcsciale d'argento, passate in croce di S. Andrea.

ClermonI-Tmmerrfl (Delfineto e Alvernia). - D‘az

zurro a due chiavi addossata e penale in croce di S.

Andrea d‘ argento.

Avignone (Contndo d‘). - Di rosso, a due chiari

d'oro, passate in croce di S. Andrea, legato d'argento

negli anelli.

Avignone (Città di Francia). - Di rosso, a tre

chiavi d‘ oro in fascia.

Chevalier (Poitou). - DI rosso, a tre chiavi d'oro,

2 e 1. ’

Clavier (Patton). - D‘ azzurro, a quattro chiari

d‘ oro, poste in croce e legale dello stesso nel cuore

per gli anelli.

CHIESA. - Si pone nelle arme per em

blema di religione e riverenza a. Dio o per

ricordare il fondatore o I‘ avvocato di quel

che chiesa. Suoi attributi sono: aperta, chiusa,

finestrata, murata, ambrata, tegolata, ecc.

Delia Chiesa. (Ciuzano). - I)‘ argento, alla chiesa

di rosso; col capo di Francia.

GHIMERA. - Mostro;lella favola. col corpo

di capra e la. testa di leone. vomitante fiam

me. Fu più usato come cimiero che come

figura dello scudo.

GHIMERIGHE (Figure). _ V. Fantastiche.

'*CHINATO. - V. Inclz‘nato.

CHINTANA. - V. Quintana.

CHIOGGIA. - V. Gallina.

CHIOCGIOLA. - V. Lumaca.

CHIODO. - I chiodi nelle arme sono sim

bolo di necessità e virtù che scaccia il vi

zio (1). Forse rappresentano anche i chiodi

della. passione di Cristo (2).

Macchiavclli (Firenze). -. D‘ argento, alla croce di

rosso, angolata da quattro chiodi d‘ azzurro.

Luccom' (Ravenna). -- D’ azzurro, alla fascia scac

cata d'argento e di nero di due file. scstenente. un'eco

d‘ argento, e accompagnato da tre chiodi dello stesso,

appunta“ verso la punta bassa dello scudo.

(1) Ginanni. L‘ arte del Bissone. ‘

(2) Grandmaìson. Dicttonnalro hérald1que.

Ansirudc (Scozia). - D‘ argento, a tre chiodi postl

in palo, di nero.

CHIUSO. _- Attributo araldico:

l.° delle alo degli uccelli posati;

2.° delle mani che formano il pugno;

3.0 degli elmi dei gentiluomini moderni,

da torneo e da bastardi;

4.° delle corone rialzato di

tocche; »

5.° delle torri e altri edifici che hanno la

porta. di smalto diverso dal fabbricato e del

campo.

CIAMBELLANO [lat. Cubicularz'us, Proe

fect‘us cubiculi; b.lat. Cambellanus; fr. Cham

bcllan; ing. Chamberlain; ted. Kammerhcr’r;

sp. Camarero]. -Ufliziale di corto, che ori

ginariamente era. deputato ad aver cura de

gli appartamenti privati (1‘ un principe, e del

suo tesoro che nel medio evo dicevasi camera

[fr. chambre], d‘ onde il nome di ' Ciambel

lano, o Ciamberlano. Pressochè tutto le corti

d’ Europa ebbero i loro Ciambellam', il capo

dei quali fu detto Gran Ciambellano, e fu

spesso un solo personaggio col Gran Came

ricre. In Francia si reputa. la più antica delle

cariche di corte. Ivi era ntîiciale di bacchetta,

della corona e della casa. del re. Gregorio di

Tours e molti altri storici parlano del Ciam

bellam' e Gran Ciambellani dei re francesi

sotto la prima e seconda stirpe. Il Gran Ciam

bellano avea. cura. delle armi del re, e quando

il sovrano creava. cavalieri, egli preparava

tutto ciò che era necessario per la cerimo

nia. Avea la guardia del sigillo segreto, del

I‘ impronta del gabinetto e della chiave del

tesoro del re. Anche negli affari di finanze

avea competenza; dava le ricompense annue

ai soldati, faceva. regali agli ambasciatori e

portava con sé il denaro del principe per le

sue liberalità e altre spese necessarie. Egli

riceveva altresì gli omaggi che si rendevano

al re, e facea prestar giuramento di fedeltà.

in presenza di esso (l). 1 semplici ciambel

lam' erano incaricati di trarre dai cofani il

vasellame d‘ oro e d‘ argento destinato al

servizio della tavola. (2). Sotto i comandi della

regina, il Gran Ciambelleno regolava i conti

della Casa. del Re, perocchè il re ammini

strava gli iafi‘ari del regno e la regina quelli

del palazzo (3). Le vesti, i mobili e gli altri

oggetti che servivano alla persona del mo

narca erano sotto la sua sovrintendenza (4).

Quando il re teneva il suo letto di giustizia

0 assisteva agli stati generali, il Gran Ciam

bellano doveva gésir, ossia sedersi a‘suoì piedi

sopra un cubo coperto di velluto violetto, se

archi e di

(i) Saint-Allah. Dictlonnaire encyclopédique do la

noblcsse.

(2) Nodier. Notes historlques surles « Mémoires sul’

l'anclcnno CheValeric. de la Curno de Salnte-Palaye.

Tam. I, part. I, not.19 n.

(3) Dict. universel hist. et eritique dee cl'>ùtumes.

lois. ecc. alla parola Oillclers du Palaia.

(I) Galllzin. La Russia du XVII sièc. dans ses rap

ports avec l‘ Europa Occidentale, pag. 131.
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minato di gigli d’ oro. Questo costume ebbe

origine da ciò, che Pietro, Gran Ciambellano

di Luigi IX fu sepolto a San Dionigi ai piedi

del suo signore (1). Alla cerimonia della con

sacrazione era il Gran Ciambellano che cal

zava gli stivali al re e gli faceva. indossare

la dalmatica e il regio mantello (2). I vas

salli del re, i vescovi e gli abati nuovamente

provvisti gli doveano un diritto; altre giuri

edizioni avea anticamente, ma gli furono tolte

in seguito (3). Erano suoi subalterni i quat

tro Gentiluomini di Camera e i ventiquattro

Gentiluomini ordinari della casa del Re.

Quando il re si alzava dal letto, egli gli pre

sentava la camicia, onore stimato tanto che

non lo cedeva. che ai principi del sangue.

Sotto i re Filippo il Bello e Filippo il Lungo,

egli dormiva ai piedi del letto di Sua Maestà,

allorché la regina non v‘ era (4). Portava per

ornamenti‘ esteriori della sua arma due chiavi

d'oro, colle estremità terminate in corona

reale, e poste in croce di S. Andrea dietro

lo scudo (5).

Soppressa questa carica colla rivoluzione

francese, Napoleone I la ripristino, pressoché

nelle stesse attribuzioni. Il Gran Ciambellano

dell'Impero francese vestiva un abito attil

lato a falda di velluto rosso, con galloni e

ricami d‘ oro; brache corte di seta bianca. e

simili calze; fascia a tracolla della stessa

stoffa guernita alle estremità di lunga fran

gia d‘ oro; mantello di velluto rosso con fo

dera e risvolti d‘armellino, e tutto ricamato

in oro; cappello alla napoleonica nero con

moltissime piume bianche cadenti da ogni

lato (6).

In Germania il titolo e le funzioni di

Ciambellano dell'Impero erano ereditari nelle

famiglie di Kennaten, Raderay, Mammertsho

en, Sigmaringen, Stapel, Worms, Guldinpock

e altre (7).

In Inghilterra il Lord Gran Ciambellano

era il sesto dei grandi ufficiali della. corona,

e le sue funzioni eguali a quelle del Gran

Ciambellano di Francia. Vestiva e spogliava

il re nella cerimonia dell‘ incoronazione; era

governatore del Palazzo di \Vestminster, ed

avea l'incarico di fornire la camera dei Lordi

di quanto fosse necessario per l'adunanza del

Parlamento. I vescovi e i pari del regno pre

stando il giuramento di fedeltà gli pagavano

un diritto; avca sotto di sè più di 500 11th

ciali (8). Questa dignità era ereditaria nei

duchi di Lancaster.

Il Gran Ciambellano di Spagna assisteva

(1) Do 'l'illet. llecueil des llois de France.

(2) Dictionnnire hist. et crit. alla voce Chambellan.

(3) Ibidem.

(i) Saint-Allais. Op, cit.

(6) Maigne. Abrégé methodlque do la science des

Armories, pag. 198.

(6) Ferrario. Costume antico e moderno. Francia.

(7) Ménéstrîer. Le veritablc art. do Blason. pag. 273.

(S) Dict. hist. et crlt. des coùtumes ecc. alla. voce

Chambcllan.

il re nelle cure del vestirsi, gli presentava

la camicia e l‘ asciugamani. Tutti i valletti

di camera, tappezzieri della corte e altre genti

di servizio gli erano subordinati. In carrozza

col re, avea il diritto d‘ occupare il terzo

posto (1).

A Napoli il Gran Ciambellano o Cameriere

maggiore del re avea sotto di sé il Maggior

domo, il Maestro della Guardaroba, il Jllae

stra delle Cerimonie, il Jllaestro Ostiario o

Capitano della Porta, il Conduttore degli

Ambasciatori, il Cameriere ordinario e final

mente i Ciambellani regiz', che scalzavano il

re, lo mettevano a letto e restavano la notte

nella camera vicina. (2).

Presentemente in tutte le corti i ciambel

lani portano sospesa una chiave dorata a un

bottone d‘oro, in segno delle loro attribuzioni.

Giambellano (Gran). -- V. sopra Ciam

bellano.

GIARPA. - V. Sciarpa.

GIGALA. - Rappresenta l'amante loquace,

o vien posta nell‘ arme screzz'ata (3).

Cicala (Messina). - Di rosso, all'squila splegnta

d’ argento, coronata d'oro; con la bordurn cucita d'az

zurro, caricata da 7 cicale d‘ oro, posto 3, 2, e 2.

GIGLAMORO [fr. Cyclamor, Orle rond]. -

Figura araldica rappresentante una specie di

grande anello, che si pone sempre isolato

nello scudo. Se ve ne sono degli altri, que

sti si diranno anelletti. V. Anelletto.

Ignoriamo l‘ etimologia di questo vocabo

Io, se pure non viene dal greco KUK7\OS , cer

chic, anello, e dal vocabolo amore, ossia a

nella d'amore; si potrebbe perciò supporre

sia stato introdotto nell‘araldica come un

segno di galanterìa. E però molto raro.

Barbaro (Venezia). _ D‘ argento. al ciclumoro di

I'OBSO.

CICOGNA. - Uccello che simboleggia pietà

d’ un ottimo cittadino, che con molto zelo

governa le cose pubbliche, e amor figliale (4).

Gli antichi davano il nome di antipclargìa

(dai gr. ‘IT8ÀOLPX68, cicogna) a quella legge,

per la quale i figliuoli erano obligati a prov

vedere il necessario a‘ loro genitori attem

pati, la cicogna essendo notevole per la cura

che prende de’suoi quando son vecchi; si di

cava anche letv ciconz'aria (5). Nelle imprese

è emblema di gratitudine (6). - Si pone ne

gli scudi golata, passante, rivoltata, volante,

accollata, ecc. Vi si trova anche il solo busto.

Cicogna (Venezia). - D‘azzurro, alla cicogna ferma,

(1’ argento, armata e imboccato d’ oro.

Cicogna (Milano). -- Di verde, alla cicogna d‘ ar

gente, armata e imbeccala d‘ oro, {mente con l'artigllo

(1) Galitzin. Op. cit. pag. 98.

(2) Giannone. Storia civile del Regno di Napoli.

Lib. XXI, cap. VI, 5 1.

(3) Ginanni. L‘ arte del Blasone.

(i) Ginanni. Opera cilala.

(ti) Savigny. Storia del diritto romano. ,

(6) Picinelll. Mondo simbolico ampliato. Lib. IV,

cap. VII. - Capacclo Lib. II, p. 118.
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destro un sasso del secondo. col becco una ln'scm di

nero.

U/Im'm (Svizzera). - b’ argento, alla cicogna. ri

uoltam di rosso.

Mels'anta (Spagna). -- D‘ ore, alla cicogna al natu

rale, tenente col becco e collo zampe una vipera di

verde.

Trappen (Fiandre). - DI verde, al busto di cicogna

rivolto d’ argento, ferito In banda da una freccia dello

stesso, (‘ostato d'oro e impennata di rosso.

I. CIELO. -- Il cielo somministra al bla

sone gli astri e le meteore. Qualche volta, il

fondo delle arme rappresenta il cielo, ma vi

si dovrebbe sostituire lo smalto azzurro pieno

ed unito.

*“* :. CIELO. -- Vocabolo usato in molte

lettere patenti della monarchia di Savoja, in

vece di capo. V-q-n.

GII‘RA'I'E (Arma). - V. Agalmonz'chc.

CIFRE. - V. Lettere e Numeri.

“ CIGLIATO. - Vocabolo registrato dal Gi

nanni. V. Spaventato.

GIGNALE. - V. Cinghiale.

GIGNO. -- Uccello dagli antichi sacrato

ad Apollo, e che in araldica, come nel vec

chic simbolismo, rappresenta. buon augurio (I).

E anche emblema di felice navigazione, di

guerriero che sebbene mansueto s’irrita agli

oltraggi (2), di vecchiaja gloriosa e rispetta

bile (3), di animo semplice e pacifico e di

poesia.

Ai poeti Iodali con ragione

E ai doltl e rari il Cigno si conviene,

Cli'ò sacro a Febo, o già In Re, e ancora

Serbo gli antichi pregi. 0nd‘ altri onora (4).

Nelle imprese il cigno figura la sincerità

a cagione della sua candidezza; molti cigni

che impediscono ad un‘ aquila d‘alzare il vo

lo, concordia. (5).

Il cigno, il cui smalto ordinario e l‘ ar

gento, si etiigia nello arme fermo di profilo,

la qual posizione non si blasona. Si pone an

che curante, collarinato, fluttuante o natante,

gelato, imbeccalo, membrato, rivoltato, un

ghiato, accollato, a rontato, col collo intrec

ciato, ecc.

Steenuoorde (Fiandre). - D‘ oro, al cigno di rosso.

Labende: (Lituania). -- Di rosso, al cigno rive/lato

d‘ argento, imbcccato e mcmbrato di nero.

For'asy (Borgogna). -- D'azzurro, al cigno d'argento,

imboccato di rosso e membrnlo di nero.

Ray (Pollini). - Di rosso, al cigno d’ argento, im

bceealo e ungln'alo di nero.

Godon (Francla). - D‘ azzurro, al cigno d'argento,

collarinalo d'una corona d‘ oro. ’

Quirit (Poitou). - Di verde, al cigno d'argento,

violante in una riviera dello stesso.

Dare: (Puilou). - Di nero, a due cigni a/Îronloli,

(I) Ginanni. L‘ arte del Blasone.

(2) Bombacì. L‘ Araldo. Pag. 55.

(3) Playne. L'art héraldique. Pag. 285.’

(l) Marqnale: Emblemato. .

(5) Picluelll. Mondo slmbolico ampliato. Lib. IV,

cap. XVIII.

rrccollali e con‘ colli intrecciati d‘ argento. lenenh' cia

scuno nel becco un anello d‘ oro, le teste addossata.

l’ergne (Limoges). -_ D‘ azzurro, e tre cigni d‘ ar

genio.

I. GIGNO (Ordine del). - Ordine supposto,

di cui parla Riccardo di \Vat’fenburg nelle

sue Antichità Belgiche, e no attribuisce la

fondazione a Salvio o Silvio Brabo. contem

poraneo di Giulio Cesare, che diede il nome

al Brabante (1). Altri dissero che fosse isti

tuito da un cavalier Elia, che sposò nel 711

Beatrice figlia di Tierrico duca di Clèves, che

egli avea. liberato dai nemici (2). I cavalieri

doveano giurare di difendere la. religione e

d‘ impedire le provocazioni di duello; porta

vano un cigno d'oro sospeso a una croce dello

stesso metallo (3). Ben pensa il Cibrario (4)

che essendovi di quel tempo qualche cava

lìere ostentante un cigno per cimiero, fosse

detto, secondo l'usanza medioevale, Cavaliere

del Cigno, ciò che poté (‘or supporre l‘ esi

stanza di questo ordine. E ben vero però che

Carlo di Gonzaga, duca di Novara e di Chi

ves, volle nel 1615 fondare o ristabilire l'or

dine del Cigno.

a. GIGNO (Ordine del). -- Ordine istituito

nel 1440 da_ Federico II elettore di Brande

burgo (5). E destinato ad ogni genere di per

sone dei due sessi e di qualsiasi culto. I mem

bri si obbligano a contribuire con ogni loro

potere alle prosperità degli stabilimenti di

beneficenza (6). I primi cavalieri furonoi

seguenti (7):

A’herto Norimborg,

Federigo

Alberto conte di Lyndow.

Bussecons signore di Putlist.

Giovanni cavaliere di Wsldow,

Bernardo cav. di Schulenbnrg,

Guarnlero (Wormr) cav. di Schulenburg,

Busse cav. di Scbulenburg,

Mattia cav. di Jagow.

Achimo Kerckow, cav.,

Rudoll'o Schencke, cav.,

Gunturo di Ilertensleue.

Ottone di Slywen, ’

Mattia di Bredow,

Gìovannl dl Bredow,

flusso di Bredow,

Ludollo di Aluensleuc.

Busso di Aluensleue. '

Fcdcrigo I 4

margravri (ll Brandeburgo o burgravi (Il

(I) Mennenil. Mllitarium ordinum origines. stntula.

symbola et insignita, pag. 60.

(2) Favyn. Thèlltre d‘ honneur.

(3) Gourdon de Génouillac. Dict. dee onlres do Che

volerle.

(I) Descrizione storica degli Ordini Cavallereschi.

Tom. Il. 390.

(5) Slillfrled. Der Scbwanenorden, sein Umprung

und Zweck. seine Geschichte und seiue Alterthiimer.

Berlin. Zweile Ausgnbe. Pag. 3.

(6) Maigne. Dlction. encycl. des. Ordes de Ghera

Iene.

(‘7) Stllllried. Op. cit. pag. H.
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Mattia di Schnlenburg.

Bernardo di Schulenburg,

Guarniero Schencke.

Guarniero di Aluensleue,

Olio di Slywen,

Ottone di Slyven, il giovine,

Arnoldo (Armi) Crummensoe,

Ebele di Arnym,

Czabele Borchstorpp,

Enrico Slabberendorpp.

Claudio Sparre,

Ottone Guglielmo duca di Brunswich.

Guglielmo di Brunswìch,

Federico di Brunswich,

Enrico duca di Mecklenburg,

Adolfo conte di Anhalt,

Alberto conte di Anhalt,

Bernardo conte di llegenstcyn,

Guniaro signore di Derby,

Federico signore di Bebirslen,

Wenceslao (Wenlzlow) signore di Bcbirstcn,

Giov. di Torgow signore di Czossen.

lieinardo signore di Kotbusz,

Vicke dl Bniow. cav.

Giov. Viregghe, cav.,

Enrico Knuih, cav.,

Ludoll'o di Veltim,

Gerardo di Wustrow,

Alberico (Aluerr'ck) di Uodcndiok,

Il conte di Castel,

Corredo signore di Winsperg,

li signore di lleydecke.

Corrado maresciallo di Pnppenheim. cav.,

Guglielmo Ulrico di llechberg, cav.

Federico di Grabon, cav.,

Vigiliso (ll’igeloi's) Grîlclner. cav.

Giov. cav. di Parsberg.

Sigismondo cav. di Lentersheim,

Eberardo cav. di llnrensteet,

Giorgio cav. di Ehmnnn,

Giov. di Stetton,

Enrico maresciallo di'l’uppenhoim,

Giov. Aberdà'r di Seckendoril‘

Guglielmo Pawelstori'cr,

Giov. d‘ Ahsporg,

Guglielmo Fux,

Giorgio di Wallenlels,

Merten di Wallcni‘ols,

Carlo di 'l‘ìingcn,

Giov. di Rotcnhayn.

Le prime cavalieresse create furono le se

guenti (l).

Caterina margravia di Brandeburg.

Margherita duchessa di lleyeren,

La contessa di Anhalt,

Margherita contessa di llnppin,

La signora di Mansfeld (Mamueli),

Mcrtze signora di Bebirstein,

llseca Knnnecko di Schulemburg.

Soiieca di Bredow,

llseca di Siywen,

llseca di illucnsleue.

il) Stilliried. Op. vii. Pug. H.

Il numero dei membri fu poi fissato a 30

uomini e 7 donne (I); l'ordine posto sotto l'in

vocazione di M. V.. e il Gran Magistero nelle

persone del re e della regina di Prussia. Era

già caduto in dimenticanze, quando il 24 di

cembre 1843 il re Federico Guglielmo IV lo

ristabili, e vige tuttora. Le insegne dell'or

dine sono una collana d'oro, innestata di

cuori smaltati di rosso, da. cui pende un ci

gno bianco posto entro un nodo di nastro

d'oro e sormontato da una piastra dello stesso

metallo, portante l'imagine della Vergine col

figlio in un cerchio rosso.

CIGNO NERO (Ordine del). - Nel 1350

Amedeo VI duca di Savoja. volle istituire l'or

dine del Cigno nero nello scopo di impedire

le guerre private. L‘insegna era. un cigno di

smalto nero, imbeccato e membrato di rosso.

I cavalieri che s‘ ascrissero alla novella isti

tuzione furono:

Galeazzo Visconti.

il signor de la Sarree,

Pietro (in Bullons,

Giov. Revoire,

Berlioz de Foruz,

Forrels de Tornonz,

Pietro da Compois,

Sarteavz de Mombrion,

Giov. de Sollier,

Aimone La fine,

Pietro de Grange,

Amato de llogimont.

Quest‘ ordine non ebbe vita (2).

GILIEGIO. -- Albero che si pone rara.

mente nelle armi. Lo si trova. per lo più sra

dicato.

Celcu'a (Genova). - D'azzurro,al ciliegio crndicaio

di verde, sinistrate d‘ un leone contrarampante e co

ronato d‘ oroI e accompagnato di 5 stelle d‘ argento,

poste in cinta.

CILIEGIO NANO. -- V. Vepre.

|. CIMA. - Vetta di monte, di cui si deve

blasonare il numero. V. Monte.

"‘ a. CIMA. - Vocabolo usato qualche volta

per colmo di padiglione. V. Calmo.

GIMATO [fr. Sommé]. - Nel linguaggio

araldico si dice:

l.° delle figure che ne hanno un'altra sulla

loro cima;

2° del cervo cornato di smalto diverso.

CIMIERO [fr. Cimier; ing. Cresl; ol. Helm

teehen; ted. Helmschmuh; sp. Cimera]. -« Il

cimiero è la parte più elevata. dell'elmo, ed in

araldica è l‘ ornamento del timbro come il

timbro lo è dello scudo. L‘ antichità di esso è

delle più remote. I primi guerrieri dovettero

difendersi il capo colle spoglie di animali fe

roci uccisi, come di lupi, d'orsi, di leoni, di

tori e simili. Virgilio ci descrive una squadra

militare, che '

(l) Stillfrled. Op. cit. Png. 5.

(2) (librario. Descriz. storica degli Ordini Cavallere

schi, Il. 390-392.
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. . . . . . Lupi de pelle galera:

» 'l'cgmon habet capiti (1).

È perciò probabile che la favola di Proteo,

che cangiava sempre figura, abbia avuto ori

gine da qualche guerriero che portava sul

capo quando un cefl'o di leone, quando la te

sta d'un orso o o" un cavallo, ecc. Così pure

è facile supporre che Gerione dal triplice

volto non fose che un soldato dal triplice

ornamento dell'elmo: 0"’rt 'rpaîg lo'q>oug sixav

'ev 'r~f1 1reptKscpazlozia (Quod tres cristas in

galea haberet) dice Suidas. Infine gli Assiri

diedero a Serapide una testa di sparviero e

gli Egizi una testa di bue ad Apis e ad Am

mone per le figure che portavano sull‘ el

mo (2).

Quando ai teschi di animali successore

veri elmi di cuojo e di ferro, le figure furono

poste sopra di essi per cimiero. Erodoto ne

attribuisce l‘ invenzione agli abitanti della

Caria, ed aggiunge che i Carj furono i primi

ad ornarsi di pennacchi. Diodoro Siculo (3)

assicura che i re d'Egitto portavano per ci

miero teste di leone, di toro, e di drago per

contrassegno della loro dignità. Omero dà.

ai Greci ed ai Trojani solamente criniere

di cavalli, benché faccia spaventare il pic

colo Astianatte dell‘ orribile e mostruosopci

miero di Ettore, che egli non descrive. An

( che Virgilio pone code di cavallo, frondi d'o

liva e talvolta penne sull'elmo de'soldati d‘E

neo. Eschilo attribuisce ad Ajace cassidem

triplicem, Apollonio Rodio cassides triplicz'te‘r

cristatas e lo stesso Virgilio: (4) galeam

cristatam triplicz' iuba. Turno porta una chi

mera (5), e Amfiarao, al dire di Stazio, un

ramo d’ olive intrecciato nella cresta rossa.

Anche i Romani, i marmi e le medaglie ne

fanno fede, al tempo della repubblica usavano

già di cimieri.

Tutti i popoli guerrieri si adornarono l'ar

matura del capo con pennacchi e figure; nel

medio evo questo costume si generalizzò colla

cavalleria. Molti cavalieri dal cimiero che

ostentavano furono detti Cavalier del grifo,

del leone, del drago, della cicogna, del cigno,

della cerca, della rosa, del dado, acc.. sopran

nomi che passarono poi ad essere ereditari

nelle loro famiglie. V. Cognomi.

lguerrieri che portavano queste figure

sull‘elmo aveano in mira di atterrirvcon esse

il nemico. e di darsi, un aspetto formidabile.

. . . . . . . . . .. Ore fcrarum

Rlctuque horrilicant galeas (6). ’

llle Lycaoniae rictu caput asperat ursa (7).

(1) Virgillo. Eneide. Cant. VII.

(2) Ménéstrier. Le veritable art da Blason. Cap. VII.

(3) Historia. Lib. III.

(4) Eneide. Cant. VII.

(5) lbldem.

(6) Stazio. Lib. ili.

(7) Stazio. Lib. W.

Altro scopo era di farsi riconoscere da

lungi nelle mischie, e di sembrare più grandi

ed elevati. Polibio lo dice chiaramente nel

suo libro della Milizia, e Tito Livio nel li

bro XCI. Altri li portavano per superstizione

e per onorare i loro Dei, come gli Svedesi

al rapporto di Tacito: Insigne superstitionis

formrzs aprorum gestant.

Nei tornei i cavalieri li portavano per ga

,
lanteria, poiché il più delle volte i loro ci

mieri erano allusivi al loro amore (1). Si for

mavano di cnojo bollito, di pergamena o di

cartone dipinto e verniciato perché resistes

sere alla pioggia; ve n'erano anche di ferro.

d‘ acciajo battuto o di legno, ma ciò raramen-.

te, causa il peso loro; si ponevano nell‘elmo

di fronte e attaccati con tre correggie (2).

Nel blasone i cimieri furono introdotti

come segno d‘ antica e generosa nobiltà, es

sendo il ricordo degli antichi tornei,ove chi

non era nobile e cavaliere non poteva en

trare. In molti luoghi servirono per distin

guere i rami d‘ una stessa famiglia, a mo‘ di

brisura, come negli esempi seguenti:

Freschi‘ (Genova). - 1. Bandato d'azzurro ed‘ ar

gente. - Cimiero un drago d‘ oro. - 2. _Bandato d'az

zurro e d‘ argento. - Cimino: Un gatto al naturale.

Fra’goso (Genova). _ 1. Spaccato innestato di nero

e d'argento. - Cimiero: un fiore di semprovivo. .-.-.

2. La stessa arma. - Cimino.- un pelllcano colla sua

pietà. - 3. La stessa arma. - Cimitero: un'aquila u

scente di nero.

Gray o Grey (lnghilterra). - 1. Di rosso. al leone

d'argento e la bordura dello stesso. - Cimino.- un'an

core d’ oro. - 2. La stessa arma. - Cimino: un er

pice d‘ oro

Lainingen-Hartmburg (Germania). - lnquartato: nel

1." e b." d'azzurro, a tre aquilotti spiegati d‘iargento.

sormontati dal lamhello di rosso, ch'è di Lciningen; '

nel 2.0 e 3.0 d’ argento, al leone di nero, attraver

sato d'un raggio di carbonchio gigliato d'oro; alla bor

dura di rosso; sul tutto dl rosso alla croce d'argento.

- Cimr'eri: 1.“ nel mezzo: un volo spiegato di nero.

seminato di cuori d’ argento; 2.0 a destra: un albero

dl verde, fiorito d‘ argento; 3.0 a sinistra: una tavola

di riparo esogena, portante l‘ arme dello scudetto. -

Leim'ngen-Wealerburg (Germania). - lnquartato: nel

1." e li." di Leìningen; nel 2.‘’ e 8.0 di rosso, alla croce

d‘ oro, a‘ccantonata da 20 crocette dello stesso. messe

5 per cantone. in croce di S. Andrea; sul tutto d'oro.

alla croce d'azzurro. - Cimien': 1.n nel mezzo: iin

volo spiegato dl rosso; 2." a destra: un albero di ver

de.’ fiorito d'argento; 3.0 o sinistra: tre penne di pa

vene al naturale.

Quest‘ uso di cangiar cimiero nei diversi

rami d'una, famiglia è frequentissimo in Ger

mania. - Il cimiero serve anche a. distin

guere le fazioni. E perciò che iMonaldeschi

d‘0rvieto portarono quattro differenti cimieri

per la diversità della parte che seguirono;

gli uni una Cerva, altri un cane, altri una

(1) Ménéstrier. Le veritable art da Blason. Pag. 363.

(2) Wulson La Colombière. Science hero'fque. Cep. 60.
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vipera, e gli ultimi un'aquila (i). Spesso le

origini e le alleanze sono rappresentate da

un cimiero, come è quello di Sassonia che si

vede sull‘arma di Savoja. nella. quale è an

che inquartato lo stemma. Altre volte i ci

mieri non sono che una concessione, come

negli esempi seguenti:

Cibrario (Piemonte). _ Partito: nel 1." di verde. a

due dadi d'argento. marcati di nero, l'uno d'uno. l'al

tro di due punti. ordinati in fascia; nel 8.0 d'azzurro.

alla banda d'oro, caricata da tre crescenti del campo.

ritirati verso l'angolo destro; il tutto sotto il capo

d'azzurro, sostenuto dalla divisa d'argento, sborrata di

nero e di rosso. e caricato di tre torri d‘ argento. ci

mate ciascuna da una penna di struzzo dello stesso.

sostenute da tre cime di monte di verde. -'- Cimino:

un S. Marino nascente al naturale. tenente nella de

stra un rotolo col motto LIBEHTAS (concessione della

Repubblica dl S. Marino).

Settala (Milano). - Spaccoto: nel 1.0 d‘ oro. all'a

quila spiegato di nero, mombrata. imboccato e coronata

del campo; nel 2.“ di rosso. a sette semivoii abbassati

d'oro. 3. 3 e i. - Cimi'ero: un'aquila nascente spie

gato di nero. lmbeccata e coronata d‘ oro (concessione

dell'impero).

Non di rado i cimieri sono distinzione di

uflici, dignità e diritti.

Hohenzollern (Germania). - lnqnartato: nel 1.“

e 4.0 contrinquartato d'argento e di nero; nel 9..° e

3.“ d‘ azzurro. al cervo corrente d‘ oro sopra una col

lina di verde. movente dalla punta; sul tutto di rosso.

a due scettri d‘ oro posti in croce di S. Andrea. -

Cl'mieri: 1.“ nel mezzo: uno scettro d'oro (per la di’

gm'là di Cameriere dell'Impero); 2.0 a destra: testa di

cane inquartala d'argento e di nero; 3.0 a sinistra:

due corna di cervo di rosso.

Croy (Provincie Renane). -_ lnquartato: nel i." e a."

d‘ Ungheria; nel 2.“ e 3.0 d‘ argento. a tre accette di

rosso. 2 e ‘I. quelle del capo all‘rontate. Sul tutto di

Lorena. - Cimz'ero: Testa di bracco di nero. collari

nata d'oro (poi diritti di caccia). posta fra due ala, una

di rosso e l‘ altra d'argento.

Orlmbufg (Carinzia). - lnquartato: nel 1.“ e b." di

rosso. alla banda doppiomeriata d‘ argento; nel 2.0 e

3.“ di rosso. mantellato d'argento. a tre semivoli spie

goti dell‘ uno nell‘ altro, quelli del capo addossati. -

Cimiorr': 1.0 nel mezzo: un pavone rotante al naturale

(per l‘ ufficio di’ re dei tornei),- 2.° e destra: un volo di

profilo di nero, seminato di foglie d'oro; 3.0 a sinistra

una stella d‘ argento. posta entro un volo spiegato e

partito d’ argento e di rosso. .

Fural‘enberg (Germania). - D‘ oro. ali‘ aquila spie

gaia di rosso, imbeccata e membrata d‘ azzurro, cari

nata nel cuore d‘ una scudetto iaquartato: nel 1.“ e

i." di rosso. al gonfalone d'argento; nel 2.“ e 3.0 di nero.

alla sbarra angolala d‘ argento; alla bordura delle scu

do. nebulosa d’ argento e d'azzurro. -- Cimiteri: 1.0

nel mezzo: un Carella di rosso. fioccato d'oro, soste

nente una palla d‘ argento; 2.“ a destra; una mitra

d'argento ricamata d'oro e foderata di rosso (pel pro

taltoralo d'un‘abaziaj; 3.“ a sinistra: testa di cane d'ar

(1) Sansovino. Origini delle famiglie illustri d‘ Ita

lia. Pag. 58.

gente. coli‘ orecchio sinistro caricato dalla sbarra dello

scudetto.

Ti'ily (Paesi Bassi). - DI rosso. al leone d'argento,

coronato d‘ oro e caricato sulla spalla d'uno scudetto

spaccato: nel 1.0 scaccato di nero e d‘ argento di due

file; nel 2.0 d‘ oro pieno. -- Cimino.- un'aquila ‘spie

gato e coronata d'oro, posta fra due stendardi di rosso,

iustati d‘ oro, quello a destra caricato d'un leone dello

stesso. l’ altro d‘ una testa umana d’ argento (per la

carica di banderajoi.

Truchsenrn di Waldburg (Germania).- lnqnartato:

nel i.” e i.“ d'oro. a tre leoni passanti l'un sull'altro

di nero, orecchiuti. lampassati e armati di rosso. quelli

del 1." affrontati con quelli del -i..°; nel 2.0 d'azzurro.

al monte di tre cime di nero. movente dalla punta.

sormontato da un sole il‘ oro; nel 3.0 d‘ azzurro. a tre

pino d'oro. Sul tutto di rosso. al globo imperiale d'oro.

-- Cimieri: i.“ un pino d'oro; 2." un carello di rosso;

sormontato da un globo imperiale (per la dignità di

maggiordomo dell'Impero); 3.0 un corallo di rosso. sor

montato da tre penne di pavone al naturale, o d‘ una

bandiera spaccata di rosso e d'oro; 4.“ un volo spie

gato d‘ azzurro, caricato di due soli d‘ oro.

Erpach (Germania). - inquartato: nel 1.“ e t.° spac

calo di rosso e d‘ argento, a tre stelle di sei raggi.

dell‘ uno nell'altro; nel 2.“ e 3.0 d'argento. a due ia

scie di rosso. - Cimino: due come di bufalo, l'una

spaccata di rosso e d‘ argento. l‘ altra d‘ argento e di

rosso. attraversate da due bandiere d‘ argento. cari

calo ciascuna di due fascio di rosso (per la dignità di

banda-ne).

Rantsow (lioisteiu). -- Partito d'argento e di rosso.

- Cimiero; due come di bufalo, una d'argento e l'al

tra di rosso. infilzato in una corona d'oro (per l'u/ficio

di giudice e maresciallo d'arma dei tornei).

Wiirtemberg (Germania). -- D'oro. a tre corni di

cervo di nero. posti in fascia. - Cimr'ero; un carne da

caccia di tosse, lvgato d'oro; con penne d'argento.

d'azzurro e di rosso. uscenti dalla imboccatura (per la

carica di Cacciatore dell‘ Impero, annessa al Contado

d‘ Aurach. incorporato alla signoria di Wiirtemberg).

Sutherland-Dunbar (Scozia). - lnquartato: nel 1.0

e i.“ di rosso. al leone d‘ argento. e la bordura dello

stesso, caricata da 8 bisanti del campo; nel 2." d'az

zurro. a tre crocette rlcrocettato o fitte d'argento; nel

3.0 di rosso. a tre stelle d'argento; alla bordura dello

scudo vajata di rosso o d'oro. - Cimiero: una chiave

d'oro e una spada nuda d'argento. poste in croce di

S. Andrea (per la carica di governatore d'una fortesza).

Porcaro! d'Egmont (Manda). - Inquartato: nel 4.’

d’ argento. al capo indentato di rosso, caricato da tre

diamanti del campo; nel 2.0 d‘ oro. a tre caprioli di

rosso; nel 3.0 d'oro. seminato di crocette ricrocettate

e fitte di nero, al leone d'azzurro; nel 4.0 lasciato ne

buloso d‘ oro e di rosso, - Cimiero: un cardo al na‘

turale (per il cavolierato dell‘ ordine del Cardo).

Ache.ron di Gorford (lrlanda).- D'argento. all‘aqulla

bicipite spiegata di nero; al capo di verde. caricato

di due stelle d'oro. -- ‘Cimirro: un gallo, tenente nelle

zampe una tromba (per l'fl/ficio di arbitro nel combat

timento dei galli).

Molte volte il cimiero indica un feudo. un

dominio. una. signoria.
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Solmv (Germanm;~ _ Partito: a destra 1uquartat0:

nel 1.” e t" d‘ oro. al leone d‘ azzurro, lampassato di

rosso, che è di Salma; nel 2" e 3.° spaccato di rosso

e d‘ oro. che è di Muntzenberg; a sinistra, inquartato:

nel 1.“ e 4.0 d'oro, alla rosa di nero. che è di Wll

deul'els; nel 2:‘ e 3.0 di nero. al leone d'argento. ch'è

di Sonnenwald. - Cimiari': una herretta di rosso. Io

derata d‘ armellino e sormontata da una coda di pa

vone, accompagnata da due bandiere spaccato di rosso

e d‘ oro (per la terra di Muntzenberg); 2.° un leone

d‘ azzurro in maestà fra due ale spaccato di rosso e

d'oro (per la contea di’ Solma)‘, 3.‘I un leone nascente

d'argento (per la signoria di Somimwold); li.” una rosa

di nero (pel feudo da‘ Wilzlenfeia).

Hanau (Germania). - Partito di due, spaccato d'uno:

nel 1.0 d‘oro. a tre caprioli di rosso. ch'è d’ llanau:

nel 2 0 di rosso, a tra fascia d‘ oro. ch'è di Reineck;

nel 3." d‘ oro, al leone di rosso, lampassato e armato

d'azzurro. che ‘e di Zweibriick (Dueponti); nel 4.0 spac

calo di rosso e d'oro, ch'è di Muutzenherg; nel 5"’ d'ar

gente. al leone di nero, e la bordura di rosso. che é

di Llchtenberg; nel 6.0 di rosso, a due fascia d'argento.

che è di Ochseusteln. -- Sul tutto: di rosso. alla bor

dura d'oro, che è di Kitsch. - Cimien': 1." un cigno

nascente e spiegato d'argento (per la contea d’Hanau); 2”

due mezzi di penna di pavone. con un leone nascente di

rosso (per la contea di Zweibrv'ich); 3.” una berretto di

rosso, foderata d‘ armellino. sormontata d'una coda di

pavone, e accompagnata da due bandiere spaccato di

rosso e d'oro (per la terra di Muntsmberg); 4.” un ci

gno spiegato d'argento (per la contea di Reinack}; 5.0

una testa di cigno cl‘ argento (per la signoria di Lich

tmbargl; 6.0 un fantoccio manco, vestito di rosso, e

caricato di due fascia (1' argento (per la signoria di

Ochxenalein).

Nasce questione se tutti i nobili possano

portare il cimiero sull’ arma loro. Pietro di

Saint-Julieu dice che non dovrebbe portarlo

se non chi possiede, o è capace di possedere

giurisdizione; e il Rocchi pretende che i Conti

Palatini e i Cavalieri Aurati. che egli chiama

dignità. imaginaria, possono portar l‘ elmo,

ma non il cimiero, senza particolare conces

sione. Aggiunge che i magistrati, giurecon

salti. dottori, ecc. possono portare un cimiero

di qualità competente, come una sfera alata

nell‘ arma dell‘ astronomo Bianchini (I). Il

Grizio (2) pronuncia che i nobili di fresca

data devono andar circospetti nell‘adottarne.

Noi crediamo che il diritto di cimiero vada

ali‘ uguale col diritto d‘ elmo, e che vietato

sia il prenderne a chi non può giustificare

l‘ assunzione del timbro. V-q-n.

Molti araldisti fanno risalire l'origine dei

cimieri nell‘arme al sec. XIII (3); nel susse

guente però è certo che tutte le nobili fami

glie ne portavano. I cavalieri ponevano an

ticamente sull’ elmo grandi figure. che, per

il troppo peso, furono cangiate in pennac

chi e figure ornamentali in leggiadro. guisa

(i) Bombaci. L’ araldo. Pag. 72-73.

(2) Il Castiglione. overo dell’ arme dl nobiltà.

(il) Sacken. Katecklsrnus der Heraldik.

disposte. Ma nelle arme conservarono le an

tiche figure, colle quali erano entrati nei

tornei e sul campo di battaglia. In Germania,

ove la genesi, la storia e la simbolica. dei

cimieri si rivela più che altrove, si usavano

dapprima teste, braccia, mani e gambe uma

ne; dallo scorcio del sec. XIV, busti molto

allungati e quasi sempre moncherini, con

collo ripiegato all'indietro, faccia barbuto.

per gli uomini con berretto di svariata for

ma, per lo più acumiuate; seno sviluppato per

le donne, con traccie e code, qualche volta

fatte a. forma di difesa di liocorno. I fantocci

sono vestiti dei lambrequini sventolauti al

disotto, o, secondo l'uso del tempo, con abiti

bizzarri e di fantasia armeggiati dei colori

e delle pezze dello scudo. Spesso figure sin

golarissime, come vergini con mitra, teste

con corna di cervo, busti con corna di bu

falo o con delfini in luogo di braccia, volti

a becco di cicogna o ad orecchio asinine, e

simili mostruosità. Frequenti anche ibusti

di bracco. di leone, d"aquila, di cigno, di

liocorno, e di grifo. Le penne, le rosa, le

banderuole, i sonaglini, le ali, i pesci, le corna

sostituiscono ben sovente le braccia e le gam

ho delle figure, secondo la relazione che hanno

colle pezze dello scudo. Più tardi furono in

trodotte figure uscenti più naturali e meno

mostruose delle prime; e infine figure intero

e in difi‘erenti pose (l).

Sui primordi dell‘ araldica i cimieri erano

molto diversi delle figure dello scudo, o que

ste si faceano portare da animali e fantocci;

ma più recentemente fu adottato: di porre

le figure stesse per cimiero, meno il caso in

cui fossero pezze onorevoli, le quali non si

pònno collocare sull'elmo che caricate su vo

li, 0 altre figure (2).

Sopra uno scudo vi possono essere tanti

cimieri quanti elmi vi si trovano. V. Elmo.

Non sempre però sull‘ elmo è collocato il ci

miero. In Inghilterra non si fa uso di tim

bro, ed i cimieri, che sono piuttosto divise,

si pongono volanti cioè appoggiati a burletti

collocati a qualche distanza sopra. la. corona.

Ciò si usa qualche volta anche in Italia; -in

Francia e in Germania non mai. I cimieri si

collocano anche sulle corone, come negli e

sempi seguenti:

.tlourigi (Palermo. Sciacca ed Erica). - D‘azzurro,

al leone rivolto e coronato d‘ oro; al capo di Francia.

- Corona da marchese. tormentata in cimiero da un'a

quila spiegata d‘ argento, coronata all' imperiale.

Momape'rto (Sicilia). - Spaccato: nel 1." d'azzurro.

a quattro sbarre d'argento. accompagnato da nove roso

dello stesso, che è di .\iontaperto. nel 2." di rosso. a

un'aquila d'argento, uscente per metà della partizione

e destra; partito scaccato d'azzurro e d'oro. ch‘ò

d‘ Uberti. - Corona principesca, cimala da un cava

; liere armato di tutto punto, colla lancia in resta, il

(l) Sacken. Op. m.

(2) Ménéstrler. Op. cit. Pag. 365-366.
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tutto d‘argeuto, galoppante sopra una voragine lilfi8lll

mate di rosso.

Le figure in eimiero devono acconciarsi

alla situazione dell‘ elmo, e ogni qual volta.

veggouai di fronte indicano autorità di co

mando, e perciò si dicono poste in maestà (1).

Sono per la. maggior parte dovute al capric

cio degli antichi cavalieri, e per conseguenza

anche mutabili a capriccio, servendo nel bla

acne di ornamento e divisa, e non come pezze

fisse e determinate (2). Quindi si distinguono

i cimieri personali e i cimieri ereditari in

quelle famiglie che non vollero cangiare il

primitivo. Cimieri personali sono i seguenti:

Hohenzollern. 1’ Federico III,, burgmcio di Norim

berg (-i- 1297), un semivolo spiegato di nero, seminato

di foglie di tiglio d‘ oro, e adorno di otto penne di

pavone al naturale. - 2. Federico II’ (-lv 1332). una

testa di bracco d’ oro, linguata e orecchluts di rosso.

- 3. Federico I elettore di Brandeburgo (-l- 1'o40). un

semivolo spiegato di nero, caricato d'atto cuori d'oro.

- 6. Giovanni elettore di Brandeburgo (-l- 1499), un scet

tro d‘ oro, posto tra un volo spiegato di nero. e ca

ricato di dodici cuori d‘ oro.

Saooja. ‘I. Odoardo il Liberale, figlio d‘ Amedeo V,

un angelo nascente e lncorcnato (da un sigillo eque

stre del 1324). - 2. Amedeo V1 (da un diploma 13“)

e quindi tutti i suoi successori: una testa di leone

alata.

Cimieri ereditari sono:

Scaligeri (Verona). - Una testa di cane mastino

d‘ argento, linguaia di rosso, lncoronats, collarlnata ed

alata d’ oro.

Oattingen (Germania). _‘. Vajato di rosso e d‘ ero,

di quattro file, allo scudetto d‘ azzurro; col filetto in

croce di S. Andrea, attraversante sul tutto. - Cimiero:

una testa di bracco d'oro, lingnata di rosso. coll'orec

Ohio sinistro dello stesso, caricato del filetto in croce

di S. Andrea d’ argento.

Clèves (Ducato in Germania). - Di rosso, al raggio

ili carbonchio giglinto d'oro, colle pietra d'argento. -

Cimr'ero: una testa di bufalo di rosso, cornata d'argento.

e incoronato d’ oro.

Iloherulaufen (Germania). - D‘ oro, a tre leoni di

rosso, passanti l’ uno sull'altro. _ Cimiero: un'aquila

spiegata di nero.

'Eynatten (Limbourg). - D‘ argento alla banda di

rosso, accompagnata da sei anatrello dello stesso, po

sto 2 e i in capo, e 1 e 2 in punta. - Cmtero: un'a

natrella di rosso, tra due come di bufalo d'argento,

caricate, quello a destro da tre bande. e quello a si

nistra da tre sbarre di rosso.

Scotti (Piacenza). -- D'azzurro, alla banda d'argento.

accompagnata da due stelle d‘ oro. - Cimino: un pel

llcano con la sua pietà.

Del Giudice (Napoli, Amalfi e Messina). - lnquar

tato di rosso e di nero alla croce spinato d‘ argento,

attraversante sul tutto. - Cimiero: un capro uscente

al naturale.

Grimaldi (Monaco e Sicilia). _ Fusato d‘argenlo e

(i) Ginanni. L'arte del Blasone dichiarata per al

l'abate.

(2) Ménéstrier. Op. cit. Pag. 363.

di rosso. - Cimiem~ un monaco uscente di carnagio

ne. vestito di nero. crinito e barbuto d‘argento. impu

gnante una spada nuda dello stesso, guarnlta d‘ oro.

Coligny (Borgogna). - Di rosso, all‘aquila d'argento.

imboccato, membrata e coronata d'azzurro. - Cimitero; ‘

un'aquila uscente di profilo d‘ argento, coronata e im

beccata d‘ azzurro.

Mac-Mahon Urlando e Francia). _ D'argento. a tre

leoni leoparditi di rosso. l'uno sull‘ altro. - Cimino;

un destrocherio armato d‘ argento. tenente una spada

liammeggiante dello stesso.

Quelle famiglie che cangiarono la loro

arma primitiva, ritennero però il più delle

volte le antiche figure in cimiero, come hanno

fatto i duchi di Bruuswick che portano sul

1‘ elmo il cavallo di VVestfalia. La. casa. di

Montferrier-Saint-Bonnet-Thoiras, già del no»

me di Caylar, ha. ritenuto i supporti e il ci

miero di Caylar, caugiando lo scudo, per sod

disfare al testamento di Caterina di Montier

rier, che lasciò tutti i suoi beni a Guglielmo

di Guylar, suo marito, col patto che portasse

il suo nome e le sue arme (l).

l cimieri sono di varie specie, ma si deb

bono prima di tutto dividere in due classi:

Simili‘ alle figure della scudo e diversi dalle

figure della scudo.

A. _ I cimieri simili alle figure che sono

nello scudo si distinguono secondochè sono e

interamente simili, o solo in parte simili.

1. - l cimz'ert' interamente simili alle fi

gare della scudo sono per lo più animali, tor

ri, alberi, rose ed altri corpi solidi.

Crollatanza (Vienna e Gratz). -. Spaccata: su

periormente interzato in palo: nel 1." d‘ oro, al leone

rivolto di rosl0,‘ nel 2.0 dell'Impero; nel 3.0 d'argento,

e un soldato ungherese di carnagione, vestito di verde,

gallonato d‘ oro, impugnanta una zaguglta d’ argento,‘

inferiormente partito: nel 1.0 d‘ argento, a tre fascia

increspate di rosso; nel 2.0 d‘ oro, al leone di rosso.

Sul tutto d‘ Ungheria antica, coronato d‘ oro. _ Ci.

mieri: 1.0 l'aquila dell'Impero; 2.“ un leone come nella

scudo, combattente con una lancia contro un Unghe

rese,coma nello scudo.

Crollalanza (Lombardia e Marche). - Spaccata:

nel ‘l .0 d'oro, al Icona passante di rosso, scatenante sulla

spalla. una lancia d’argcnlo; nel 2.0 dello stesso, a tre

fascia increspate del secondo; al capo di Sviivia-Sici

liti. - Clmiero: un leone di rosso, scatenante sulla spal

la una lancia d‘ argento.

Francia (Casa reale). - D'azzurro, a tre gigli d‘oro.

- Cimiero; un giglio d'oro.

Alewijn (Amsterdam). -- lnquartato. alla croce d'ar

genio, broccante sull‘inquartatnra: nel 1" e b." di no

re, alla sirena di carnagione, crinita e candela d’ oro,

tenente nella destra uno specchio ovale d'azzurro, bor

dato d'oro. e nella sinistra un pettine dello stesso; nel

2." e 3.“ d‘ azzurro, e tre bisanti d’ argento. Sul tutto

di rosso, alla torre d'oro,nperta e finestrato del cam

po. - Cimiero: la n'rl‘na detto scudo.

Van Eck- (Guoldrio). - D'oro, al leone di rosso, ar

(1) Bandier. Vie du marbchal de Thoiras.
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mate c tamponato d‘ azzurro. _ Gimiero: il leone

dallo scudo.

Lò‘ben (Germania). - D‘ azzurro, con una donna

mora ignuda, posta di fronte, aitorligliaia di rosso e

uscente dalla campagna scaccata di rosso e d'argento.

di 5 file. - Cimino: la donna mora dello scudo.

Hammeralfl'n (Germania). - D‘ argento, a in gon

folam' di rene, frongiati d'oro. - Clrniero: 6 tra gon

I'aloni dallo scudo.

2. I cimieri non in tutto simili alle figure

della scudo constano di scudetti posti fra al

tri corpi, e delle pezze, partizioni e figure

dell'arma caricate sopra figure estranee, o

tenute da. queste.

Danni (Bologna). - D‘ oro, alla croce alta, vuota,

rilanciata, o trifogiiain di rosso. - Cimiero; un'angelo

tenente la croce dello scudo.

Mello-Arborio (Vercelli). - Partito: nel 1.0 d‘ az

zurro, al melo sradicato, iogllato e lruttll’ero al natu

rale, accompagnato da tre api d’ oro, ordinate in per

gola rovesciata; nel 2.0 d'azzurro, alla croce di S. An

drea ancorata d‘ argento, accompagnata da quattro gl

gli d‘ oro. -- Clmiero: un leone d‘ oro, lampassato dl

rosso. con tre api d'oro, uscenti dalla bocca.

Griiuenitz (Brandeburgo). - D‘ argento, al ramo

d‘ albero di porpora, tagliato di tre pezzi di verde, po

sto in fascia. - Cimiero: il ramo dello scudo, soste

nente un verro d'argento.

Jiauow (Prussia). _ D' argento, e due farcia di

rosso. -- Cimlero: due corni di bufalo d'argento. ca

rlcati ciascuno di due fa.vcie di reato.

Kreiih (Germania). - Di rosso, a due zuppe al na

turale, manicdta d‘ era. posto in croce di S. Andrea. -

Cimiero: due zuppe come nella scudo, tra due ali spie

sete di rosso.

Muroch (Germania). -- Di rosso. alla lascia incre

apota d'argento. -- Cimiero: un berrettono ormeggiato

dello scudo, sormontato da una coronclna d'oro, da cui

escono tre penne, una bianca fra due rosse.

Oeynhauaen (Berlino). - D'azzurro, alla mila di

quattro piuoli d'argento. - Clmiero: la alcun scala,

ma spezzata pel lungo e posti i due pezzi addossati

sopra un volo spiegato d'azzurro.

B. I cimieri diversi dalle figure della scu

do si dividono nelle seguenti categorie:

I. Pennacchi. V. Pennacchio.

2. Corna. V. Corno.

3. Voli. V. Volo.

4. Tavole di riparo. V. Tavola di riparo.

5. Barrette. V. Barretta da elmo.

6. Bandiere e voli banderesi. V. Bandiera

e Volo banderese.

7. V. Animali, i quali possono essere in

ieri, uscenti, in maestà, di profilo, rivoltati,

udenti, ecc. Si pongono anche imembr‘i re

cisi, come teste, zampe, busti, ecc.

Gailuppi (Messina, Tropea, Napoli e S. Lucia). -

D’azzurro, al capriolo d'oro. accompagnato da tre stol

le dello stesso. - Cimino.- una testa e collo di ca’

vallo inalberato di nero.

Tocco dalla [lande (Napoli e Capua). - Fasciato d'o

ro e di rosso. - Cimie'fa~ un leone uscente d'oro.

Amalonc (Messina). -- D'azzurro. a tre gemelle

d'oro in banda. _- Ct'micro: un cane uscente d'argen

to, collarlnato d'oro, con punte di nero sul collare.

Coitone (Messina e Palermo). - D'azzurro, al leone

d‘ oro, tenente un ramo di cotone dello stesso, fiorito

d‘argento. - Cimiero: un cavallo corrente di nero.

Raachieri Costa degli Aibuzzani (Chieri). - D’ az

zurro a cinque cotisse d'oro. - Cimino.- una testa dl

leone alata d'oro.

Gorelti (Piemonte). - Fasciato ondate d'oro e di

rosso. - Cimino: un liocorno nascente d'argento.

Fuvilia o Fagello (Napoli). - Spaccato: nel 1."

d'azzurro, a due teste di drago d'oro, linguale di rosso

addossate e riunite; nel 2.0 di rosso, a sei cotlsso

d'oro. - Cimino: un'aquila spiegata di nero, corona

la d'ofo.

Bianchenburg (Brandeburg). - D‘ azzurro, alla te

sta di camoscio rivolta d'argento.- Cimino: un pel

llcano colla sua pietà.

Rcchberg (Germania). - D'oro, a due leoni addos

enti di rosso, le code intrecciate. - Cimino: un cor

vo in maestà d'oro ramiiero di rosso.

Van fiamme (Olanda). - Di rosso, seminato di plin

ti d'oro, al leopardo illeonlto dello stesso, armato e

lampassato d'azzurro, - Cimino: una testa e collo

di capra d'argento.

De Geloa: (Liegi e Limburgo). - Dl nero, alla cro

ce dentata d'oro - Cimino: un levriero nascente.

Foresta (Provenza). - Palato d'oro e di rosso, al

la banda del secondo attraversante. - Cimino: un'a

quila di nero. coronata d'oro. .

Luppt' (Guascogna). - D'azzurro. o tre bande d'o

ro. - Cimino.- una testa di liocorno d'argento.

Parker (Inghilterra). - Di rosso. al capriolo d'ar

gento. caricato di tre crocette del campo e accompa

gnato da tre chiavi di nero. _ Cimino: una testa d'o

leiante d'argento, collarinata di rosso, e caricata di

tre gigli d'oro.

Waldbolt (Germania). - Grembiato di rosso e d'ar

gento di 12 pezzl. ._ Cimino: un cigno d'argento.

caricato sulle alo di tra scudetti armeggiatl di Wald

bott

8. Figure fantastiche, frequentissime spe

cialmente in Germania. V. Fantastiche (Fi

gu‘re).

’ 9. Corpi umani, compresi gli angioli, gli

Dei, i miti, ecc. e le loro membra.

Guicct‘ordi (Valtellina). - Spaccato: nel 1." d'az

zurro, al castello d'oro. aperto del campo; nel 2.“ ban

dato di rosso e d'argento di Il pezzi; al capo dello scu

do d‘ oro. caricato dell‘ aquila spiegato di nero, coro

nata d'oro. - Cimino; una donna uscente di carna

gione, crlnita di nero.

Casoni (Milano e Vercelli). - Cinque punti d‘ ar

gente equipollenti a quattro di rosso‘. alias: cinque

punti d'oro equipollenti a quattro di verde. - Cimino.

la Giustizia.

Tnpparelli d'Azegiio (Piemonte). - Partito contra

iasciato d‘ argento e di rosso. - Cimino: un‘ angelo

impugnante la bandiera di Savoja.

Fontanella (Piemonte). - Fasciato d'argento e di

nero. - Cimino: una donna nascente di carnagione.

Brizio (Piemonte). '- lnquartato d'argento e di ras

50. - Cimino: la Fortuna.
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Marwilz (Prussia). - D‘azzurro, al tronco d'albero

sradicato e tagliate di due pezzi d‘ oro. _ Cimiero:

una vergine di carnagione, vestita e crinita d’oro che

s‘ incorona d‘ una ghirlanda d‘ alloro, nel mezzo d‘ un

volo spiegato di nero.

lirîifickn (Germania). - D'azzurro, a tre mortaj d'o

ro, messi in banda e disposti 2 e 1. - Cimiero: un

destrocherlo armato d'argento, tenente tre penne di

pavone.

Woldkirch (Germania). - Di nero. alciclamoro d'oro;

calzato d'argento, dinprato del campo. - Cimino: un

busto di moro. vestito d'argento, e attortigliato d'oro.

Collaudo Mela (Friuli). - Di nero, alla fascia d'ar

gente. caricata doll'aquila dell'Impero. - Cimiero: ‘I.0

nel mezzo: un semivolo spiegato di nero alla fascia

d'argento; 2.‘-‘ a destra: un fanciullo di carnagione. ve-l

stilo d'argento, tenente nella destra tre freccia d‘ oro

e nella sinistra un arco teso dello stesso; 3.“ a sini

stra uu cinghiale fantastico di nero, linguale di rosso,

difeso o cornuto d'argento.

Bu‘rnll (Inghilterra). - Di verde. a tre scudetti

d'argento, bordati-spinatl d‘ oro. -- Cimino: un brac

cio nudo di carnagione, tenente uno sterpo al naturale.

IO. Figure naturali, come piante, stelle,

lune, monti, fiori, ecc.

Palloni (Piemonte). - Spaccato‘. nel I.“ di verde,

al pellicano d'argento; nel 2." partite di rosso e d'ar

gento‘, sul tutto di rosso, al capo d'oro caricato d'una

pianta di lava al naturale. -- Cimiero: cinque spighe

di grano d'oro. caricate di due Ossa umane d'argento,

poste in croce di S. Andrea.

Salazar (Milano). - Di rosso, a tredici stelle d'oro,

posto "l. i, I, 2, l. 2. I, i, I. -- Cimiem~- un giglio

d‘ oro.

Fortella (Napoli). - D‘orò al leone di nero, coro

nato dello stesso. - Cimiero‘. una cometa d’ argento.

Thrm (Svevia). - D‘ azzurro. a tre frutti di pino

d'oro. --e Cimiero: un pino fruttil‘ero d'oro.

Iloatketh (Inghilterra). - D'argento oll'aqulla bicipi

te spiegato di porpora. Cimiaro: un covoue di porpora.

Jo’ne-r (Gran Brcttagna). - D‘ argento, al leone di

verde, membrato di rosso. - Cimiero: un sole d'oro.

Il. Figure artificiali:

Barone (Tropea). - Di rosso, a tre fascio ondate

d'oro; al capo cucito del campo, sostenuto d'oro e ca

ricatto‘ di due stelle dello stesso. - Cimino.- tre ca

stelli d'argento.

Popoli (Bologna). -- Scaccato d'argento e di nero. di

sette file. - Cimino: una piramide al naturale non

terminata.

Fardellu (Trapani). Di rosso, a tre fascio d'argen

to. - Cimiero: una terre in liamme.al naturale.

Retzo (Prussia). - DI rosso. a due crescenti ad

dossati e figurati d'azzurro accompagnati da due stel

to di sei raggi dello stesso, una in capo e una in pun

tu. - Cimino: tre traccie d'azzurro. (

Roger (Catalogna). - D‘ oro, al leone di rosso. _

Cimino: due mazze ferrate d‘ oro, poste in croce di

S. Andrea.

Van Noorl (Olanda). -- D'azzurro. al fiume ondeg

giunte in fascia d'argento. accompagnato da due stel

le d'oro. posto una In capo e una in punta. - Cimie

re. un globo terraqueo sormontato da un vascello.

Raid (Inghilterra). - Inquartato la croce di S. An

drea di ermellinato...,... e d'armelhno; all’aqulla spie

gala di nero. - Cimiem: un mulino a vento.

1'onkervillc (Inghilterra). - DI rosso, al blsante

d'argento. accompagnato da tre leoni recisi delle stes

so. - Cimino: un erpice.

I cimieri si possono ancora distinguere in

parlanti, simbolici, di fantasia e divina.

I. I cimt'eri parlanti sono quelli che allu

dono al nome della famiglia che li porta, e

possono essere: ’

a). Parlanti come le figure della scudo:

Soro/Tu (Venezia). - D'oro alla scrofa rampante di

nero, cinghiale d'argento. -- Cimino: la stessa scrofa.

Leone (Lentini). - D'oroI al leone di nero. - Ci

mitero; lo stesso leom~

Colomba (Messina), - D’ azzurro, alla colomba

d'argento. - Cimino: la stessa colombo.

b). Parlanti, ma non colle figure della

scudo.’

Omini (Roma e Napoli). - Blindato d‘ argento e

di rosso; al capo del prlrno caricato d‘ una rosa di

rosso, sostenuto d'una trangla cucita d'oro, caricata d'una

anguille serpeggiante In fascia di verde. -- Cimino:

un orso uscente al naturale, tenente nella destra una

rosa di rosso, togliete di verde.

II. I cimieri simbolici sono quelli che fu

rono posti nell‘arme. e. rappresentare qualche

fatto o qualche pensiero. Tali sono:

Armi (Bologna). - D'azzurro, alla banda d'oro. ca

ricatti di tre rose di rosso, e accompagnata da due

stelle del secondo; al capo d‘ Angiò. - Cimiero: un

llocorno d'argento.

Ezzolini da. Romano (Padova). - Partito: nel I.“

lasciato d‘ oro e di verde; nel 2." d‘ oro, seminato di

gigli d'azzurro. - Cimiero: una testa e collo di struz

zo al naturale lmbeccata e coronata d’ oro tenente col

rostro un ferro di cavallo d'azzurro.

M0fltafid (Piemonte). - D'argento, alle stelle di ros

so, carlcata d‘ un crescente montante del campo. -

Cimiero: un basilisco al naturale.

Wisch (Vestlalia). - D'oro, a due leoni di rosso,

passanti l'uno sull'altro. -- Cinu'cfn~ due zampe di ca

vallo. una rossa e una d'oro.

Nugmt (Inghilterra). - D‘ armellino, a due lascio

di rosso. - Cimiero: un basilisco di porpora.

III. Cimieri di fantasia sono quelli che

non furono presi né per allusione al nome,

né per simbolo, ma solo per il capriccio de

gli antichi cavalieri. E difficile precisare ora

nelle armi questa specie di cimieri, e per

non incorrere in errori gravi lralasciamo di

darne esempi.

IV. I Cimieri-divise non sono che impre

se particolari poste sull‘elruo, come il falco

ne d'argento aiferrante un anello d'oro e il

motto semper di Cosimo de Medici. Moreau

chiama. tutti i cimieri divise: « Nous remar

querons en ce Iieu quelques devises, dont

qnelques-uns out attourné leurs tymbres (I). »

V. Divisa. -

(I) Morean. Tableau dés armolries de France Cop. V,
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Diremo in ultimo che i cimieri si devono

studiare nell‘ araldica. tedesca, come i sup. ,

porti nell‘ araldica. inglese. I Francesi e gli

Italiani usano più volentieri le corone sen

za gli elmi; ma in molte famiglie però si fa

uso di cimiero, specialmente nell'alta Italia e

nella Francia orientale. Gli Inglesi hanno i

cimieri, ma non gli elmi; gli Spagnuoli rara

mente gli uni e gli altri.

a[? GINGINNATI (Ordine dei). -- V. Cm.

cinnalo (Ordine di).

ci? GINGINNATO (Ordine di). - Ordine

istituito il 14 aprile I783 negli Stati Uniti

d'America per ricompensare gli ufliciali ame

ricani e francesi che aveano contribuito al

l'espulsione degl'lnglesi. Fra i primi decorati

fa La Fayette. I cavalieri americani essendo

si organizzati in società, il Congresso vide in

questa associazione un pericolo per la liber

tè. e la dichiarò incompatibile coi principj

della costituzione. Allora l'ordine disparve in

America, ma i decorati francesi continuaro

no a. portare l'insegna, che consisteva in

un’ aquila d‘ oro posta sopra una corona di

lauro e caricata d'un medaglione sul quale

era posta la figura del romano Cincinnato in

atto d‘ arare i suoi campi. Il nastro era az

zurro, bordato di bianco.

GINGEBE LE ARMI (lai. Cingulo militari

decorare]. - Espressione equivalente ad ar

mare, crear cavaliere.

CINGHIALE. -« Il cinghiale, che fu tra le

insegne dei Romani e dei Galli, rappresenta

in araldica uomo coraggioso che supera le

più difficili imprese. anche un ricordo del

le caccie signorili. Si pone nelle arme or

dinariamente di profilo e passante, e lo si

distingue dal majale pei suoi due lunghi denti,

che prendono il nome blasonico di difesa. Il

suo smalto particolare è il nero. Si rappre

senta anche cinghialo, rampante, coronato,

difeso, corrente, in riposo, lampassato, spa

ventata, accollato, sostenertle, ecc. Si mette

spessissimo il solo teschio, che iF‘rancesi

chiamano hure.

Srinsheim (Francoma). - lnquartato: nel 1.0 e o."

palato d'argento e d'azzurro; nel 2.0 e 3.0 il‘ oro, al

cinghiale ramponi: di nero. coronato del campo.

Lonlay (Normandia)- - D'argento, al giglio di ros

so, accompagnato da tre cinghiali corrcnli di nero,‘

2 e l.

Sainl-Noay (Bretagna). - D‘ argento, al cinghiale

di nero, in riposo.

Canquoel (Bretagna). - D'argento, al cinghiale spa

ventata di nero, difesa e lnmpassul0 d'argento.

Suinl-Pol de Le'on (Città di Bretagna). - D'ora-nel

lino, al cinghiale di nero, accollalo d‘ una corona d'oro,

sostenente una torre torricellata di tre pezzi di rosso,

posta a destra.

Capacci (Siena). - I)‘ oro, al teschio di cinghiale

slrappalo di nero, difeso d'argento.

l'inghe (Fiandre). « D'oro, al teschio di cinghiale

di nero, difu0 e illuminato d'argento.

Baillon (Turano). - D'oro, a tre teschi di cinghia

le di rosso.

GINGHIATO [fr. Sauglé]. - Dicesi del ca

vallo, dell‘elefante, del cinghiale, del porco,

ecc. che hanno una cinghia 0 fascia. intorno

al corpo.

""‘ l. GINGOLO. - Sinonimo di banda, po

chissimo usato, e da schivarsi.

e. GINGOLO [fr. Ceinture milil‘aire'l. -«

Larga fascia. di cuojo che i cavalieri cingo

vano (intorno alla vita per sospendervi la

spada e spesso anche lo scudo. Questa cintu

ra cessò di essere in uso allorché comparve

ro le armature di ferro, e faceva soltanto

parte dell‘ armamento d‘ onore dei cavalieri.

La perdita di essa in una battaglia notava di

disonore, e il vincitore avea il diritto di le

garne le braccia all'avversario. Questa infa

mia annessa alla perdita del cingolo veniva

da ciò, che dosso rappresentava colla spada e

cogli speroni la dignità di cavaliere. Si cingo

va al novello insignito e si toglieva nella ce

rimonia della degradazione (I). D'onde ven

nero le espressioni cingere, dare il cingolo

in senso di armar cavaliere.

GINGOLO MILITARE (Ordine del). - Fon

dato nel XI secolo da Ruggero I conte di

Sicilia per rimunerare il valore e la fedeltd

dei milili a lui devoti. Questo onore era ac

cordate solamente alle prime famiglie del rea

me, e quelle che I‘ ottennero furono la se

guenti:

Aiiiatn - Amico - Abate - Abbatelli - Antio

chia - Burgio - Brauciiorti »- Chiaramente - Ce

leste -- Colonna Romano - Carbone - Calvello -

Diana - Emmanuele - Fiiangeri - Formica - Grai

ieo - Grimaldi - Guascone - La Grua - Lanzo -

Montaperto -- Mastro Atonio - Mila - Dialetto -

Palizzolo - Paterno - Perollo -- Spadaiora - Scia

i'eni - Speciale - Trigona -- Tagliavia (S).

Il re conferiva le insegne, che al dir del

Villabianca (3), erano una collana d'oro, un

cingolo con spada d‘ argento e un manto di

zendado, dicendo all‘iniziato: Il signore Iddio

e messer S. Giorgio facciaoi buon cavaliere.

Sotto Luigi Il quest'ordine si chiamò de‘Ca

vah'eri aurati.

GINNAMOMO. - Pianta aromatica, molto

rara in araldica, e di cui non conosciamo il

significato simbolico.

Canyalle: (Catalogo) - D‘ oro, alla pianta di cin

namomo di 7 rami, fiorita al naturale‘, al capo cucito

del campo, caricato d‘ un‘ aquila spiegata di nero. co

renale d'oro.

CINQUE. - Il cinque (5) servi a qualche

araldista per rappresentare il nero sulla ar

mi, innanzi che s‘inventassero i tratteggi.

Cinque figure in un‘ arma si pongono di

solito in croce di S. Andrea, 0 in croce. Se

(i) Ballerini. Dizionario militare.

(2) Palizzolo. il Blasone in Sicilia. Pag. 31. - Ca

stalli di Torremuzza. I Fusti di Sicilia.

(3) Sicilia nobile.
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sono disposte 2, 2 e l, o i, 2 e 2, o 2 e 3,

o finalmente 3 e 2 si dicono male ordinate,

e conviene blasonarne il numero. Qualche

volta. anche sono poste in pergola, o in ca

priolo, o in banda, e in sbarra. o in fascia,

0 in palo.

Arona (Sicilia). - D'argento, a cinque cuori infiam

mail di rosso. in croce di S. Andrea.

Cusimano (Sicilia). - inqusrtato in croce di S.

Andrea: nei 1.0 e il." d‘ ore alle caldaja di nero; nel

2“ e H" d'azzurro a cinque gigli d'oro, disposti in croce.

Lamia (Girgcnti. Piazza e Palermo). - Di verde,

a cinque lomie d'oro. 1. 2 e 2.

Monaslra. (Girgenti). - D'azzurro, al monte di cin

que cime d'oro. movente dalla punta. e sormontato da

cinque stelle di sei raggi dello stesso, posto 9 e 2.

Valcurine (Siracusa) - Di rosso. al monte di cin

que cime d'oro, movente dalla punta, sormontato da

cinque stelle di sei raggi, posto in capriolo.

CINQUEFOGLIE It'r. Quirolefeuille; ing. Cin

que/‘oil; ol. Vzljfblad]. - Figura araldica rap

presentante un fiore di cinque petali arroton

dati era punta, forato nel centro in modo

che si veda il colore del campo. La. maggior

parte degli araldisti lo dicono un fiore di pe

ace, o di nespolo; il Ménéstrier crede che sia

un fiore di pervinca (1). Non ci è stato pos

sibile trovare in alcuno autore la sua signi

ficazione simbolica. E però figura molto co

mune, specialmente in Francia e in inghil

terra. Dicesi anche pentafoglio, quintafoglz'a

e fior di nespolo.

Zenrghem (Belgio). - D‘ argento. alla quiniafagiia

di nero.

Antey (inghilterro). - D'azzurro. alla quinta/‘aglio

d'armellino.

Filiberto (Venezia). - Spaccata: nel 1.0 d'argento.

al giglio d'oro fra due cinqusfoglie di rosso; nel 2.0

d'azzurro, a tre oinquefoglie d'oro posto‘l e 1.

Armeni: (Città di Bretagna). - D’azzurro. a cinque

quinte/‘aglio d'armollino.

‘Lambilly (Bretagna). - D‘azzurro, a sei cinque/o.

glie d'argento.

CINTA [fr. Orle; ci. Binnenzoom; ing.

Orle; ted. Schilds-Kragcrt; sp. Zona ]. -

Pezza onorevole di second‘ordine poi Fran

cesi ed italiani, di primo ordine poi Tede

schi, che consiste in una bordura.diminui

te della metà, ossia avente un duodecimo

della larghezza delle scudo, e che è discosta

dal bordo di esso di uno

spazio eguale alla sua

larghezza. V. fig. 55.Mol

tiplicandosi le cinte esse

si trovano equidistanti

1‘ una dentro l’ altra, e

prendono il nome di dop

pia, tripla cinta. La cin

te. che in luogo di esse

re alla solita distanza

dei lati dello scudo, ne

è più lontana ed occupa

Îi

g

2

È.ir

(i) Abregé meihodique. Pag. 118.

la circonferenza d‘ uno scudetto, dicesi falso

scudo; falsi scudi chia‘mansi pure le cinte po

sto 2 e l, o l‘una sull'altra, o l‘una al fianco

dell'altra. V. Falso scudo. Sei, otto o _dieci

figure si possono disporre nel senso di que

sta pezza ed allora si dicono in cinta. V. In

cinta.

La cinta ha origine dalla. guarnizione del

le cotte d'armi e degli abiti (l). Dicesi an

che alla francese orlo, o alla latina zona.

Sono suoi attributi: intrecciata con una tra

versa (2), attraeersanle, scoccata, caricata,

sormontata, ecc, oltre alle modificazioni, per

le quali vedi più sotto.

Charlol (Picardia). - D'argento, alla cima d‘azzurro.

Randau (Prussia). - Di rossoI alla cinto d‘ ar

gente.

Maria (Portogallo). - Partito: nel 1.0 d'oro, a tre

fascio di rosso; nel 2.‘) di rosso, al castello del primo,

chiuso in una cinta scoccata di due file d’ argento e

d'azzurro.

Mulini (Alessandria). - D‘ azzurro, alla ruota di

molino d'oro chiusa in una cima dello stesso.

Vaudrl'courl (Picardia). - Dl rosso, alla cinta d'ar

gente, aormonlala da un lambeilo di 4 pendenti della

Sl-tESSO.

Cinta dentata. - Può essere dentata dal

la parte interna 0 dell‘ esteriore ed anche

dalle due parti, e in ogni caso conviene bla

sonarlo.

Nooarin dc Longchump: (Contado Venaissino). -

D'azzurro, ai giglio d'argento, sormontato da un lam

bello dello stesso; alla cinta d‘ oro dentata Interna

manie.

Cinta doppia. - Due cinte, l‘una nell'al

tra, e diminuito a proporzione. Possono es

sere infiorite e contrat'nfiort'te, merlettate e

contramerleltate.

Scozia (Regno). - D‘ ore al leone di rosso chiuso

in una cima doppia infiorila | conlrainfiorila dello

stesso.

Enormi: (Fiandre). - D‘ oro, alla cinta doppia

infiorila di verde, si capriolo di rosso sul tutto.

Andria (isola di Francia). - D'argento, alla cinta

doppia di rosso, racchiude-Mc tre aquilotli di nero.

Cinta inflorita e contrainflorita [fr. Tre‘

cheur o essom'er fleuronm‘ et contre/leuron

n-r‘; cl. Slreep-binnenzoom; ,ing. Tressure

flory end counterflory]. - La cinta iniìori

te, detta dai Francesi tre'cheur da trasse, trec

eia, e anche esson.ier dal greco -’avZtbvtîp.c

cingere, non differisce dalla cinta semplice,

che per le otto foglietto o fioroni che l'ador

nauo esternamente nei quattro angoli e nei

punti di mezzo dei quattro lati. Se è contra

infiorita ha i fiori anche internamente. Dice

si che sia simbolo di favore e di protezione.

comunissima nella Scozia, come quella che

figura nelle arme dei suoi re. Vi sono doppie

e triple cinte infiofl’îc~

fil Ménéstrier. Le veritablo ari. du blason. Pag. 295.

(‘2] Colombìère. Récueil de plusieurs pieces et figu

res d'armoiries.
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Cinta merlettata e contramerlettata [fr.

Trecheur dentellé]. - Va munita di merlet

ti in luogo di fiori. Anch‘ essa si può molti

plicare.

Cinta pomettata [fr. Cadril pommeté (1)],

- Ha nei quattro, angoli altrettante promi

nenze rotoude,_che possono dare l'idea. d'una

fortificazione. E molto rara.

Cinta rotonda. - V, Ciclamoro.

Cinta acanalata. - Unico esempio da. noi

trovato:

Kiloa: (lrlanda). - Di rosso. all'aquila volante d'ar

gento. entro una cinta sca'mllntttl dello stesso.

Cinta tripla. - Rarissima.

""" CIN'I'O. - Alcuni dissero impropria

mente uno scudo cinta di otto stelle, gigli,

bisanti, ecc. Conviene blasonare invece: di ..... ..

a. 8 stelle. ecc...... in cinta V. In cinta.

CINTURA FUNEBRI} [Ù’~ Ceint‘urc funebre;

ing. Cincture funereale].-Larga fascia divel

lato, di damasco, di drappo, di rasoio e d'altra

stoffa. che si poneva sulle pareti nell'interno

d'una chiesa 0 cappella, ove il nobile defunto

avea posseduto qualche giurisdizione, e ne

era fondatore, patrono o benefattore. La cin

tura funebre non poteva durare più d'un an

no. Vi si mettevano di distanza in distanza

le arme gentilizie del morto; e alcuni autori

osservano che una fila d'arma era poi sem

plici nobili, due pei principi e tre poi re e

per le regine (2).

CIPRESSO. - Rappresenta l'eternità della

fama; e quando è verde in campo d'argento

dimostra speranza gloriosa. a cagione di pace

conchiusa (3). Anticamente era. geroglifico

di morte e di cose funesta: nelle imprese è

emblema di incorruttibilità, perché anche in

vecchiaja resiste al ‘tarlo. il suo smalto parti

colare è il verde; tuttavia ve ne sono di al

tri colori. Può essere sradicato, cimato, po

sto in banda. terrazzato, legato, ecc.

[Non dee Priicie (Linguadoca). - D'argento, al ci

presso di verde.

Capranica (Roma). - D'oro. a tre cipressi tradi

cati di verde, ordinati in fascia. legati ed intrecciati

ne‘tronchi con una gomena di rosso. attaccata ad un'an

cora dello stesso, attraveraante sul tronco di mezzo.

Tardy da Montravel (Svizzera). -- D'argento. a tre

cipressi Indicati di verde. ordinati in fascia; al capo

di rosso. caricato da tre bisantl d'oro.

Rambaud de Beaurspaire (Deltinato). - Di nero. al

cipresso al naturale. cimato d'una colomba d'argento.

Boiagautier (Orleanese). - D‘ oro. a tre cipressi

di verde in bando.

La .llotha da Campei: (Guascogna). - D’ argento,

a tre cipressi di verde, terrolszati dello stesso.

CIPRO (Ordine di). - V. Silenzio (Ordi

ne del).

"* CIRCOLI TONDI. - V. Armille.

CIRCONDA'I'O. - Dicesi:

(i) Colombière Upera citato. _

(2) Plavne. Art hóraldique. Pag 253.

(3‘. Ginanni. L'arte del Bissone.

1.0 d‘ una città o fortezza cinta d‘ anti

muro;

2.0 d'una figura chiusa all‘intorno da una

ghirlanda, da un circolo, da un serpe allac

cinto in giro, ecc.

3.0 d'uno scudo, che ha d‘intorno una col

lana, o un mantello.

CISTERNA. -- V. Pozzo.

CITTÀ. - Si vede qualche volta nelle ar

me, specialmente municipali, il panorama d‘u

na città. al naturale o di qualche smalto, e

può essere aperta, chiusa, circondata, mu

rata, ecc.

Iilortain (Città di Normandia). -- D‘ azzurro, e una

citta d'argento. sormontata da tre gigli d'oro.

Ilogior da la Ville (Francia). - D'argento. alla cit

tà al naturale, sopra una roccia d'azzurro. sormontata

da tre stelle di rosso.

Joigny (Città di Borgogna). -- D'argento. alla città

in prospettiva dal lato del mezzogiorno, il palazzo go

vernativo bonderuotato d'oro. le chiese, il castello e le

fabbriche fineatrots dello stesso. coperte di rosso. le

torri fine.itratd a minute di nero. la porta aperta e

caricato d‘un magliette d'oro.

CITTÀ (Nobiltà di). - V. Municipale (No

biltà).

CIVETTA. - Uccello, anticamente consa

crato a Minerva, e perciò adottato per inse

gnu dagli Ateniesi. Fu anche emblema di vit

torta, di prudenza e del silenzio pel quale

mantiensi la fede. la araldica quando la ci

vetta è d‘ oro in campo verde, rappresenta

l'uomo sapiente che vede e conosce le cose

sebbene occulte (1). Si pone nelle arme di

profilo e colla testa di fronte. Suoi attributi

sono: posata, imbeccata, rneznbrat‘a, armata,

cancellata, illuminata, ecc. E molto comune

in Bretagna.

Locadatti (Bergamo). - Di rosso, alla civetta d'oro,

accompagnata da tre stelle dello stesso, 2. i.

Koramar (Bretagna). - D‘argento. a tra civetta di

nero, armate, membrale e imboccato di rosso.

Urvoy (Bretagna). - D'argento. a tre civetta di no

ro. imbeccats c cancellate di rosso.

La Choiic (Bretagna). - D'argento, a tre civetta di

nero. imbeccote e illuminate di rosso.

03’ CIVILE DI SAVOIA (Ordine). - V. Sa

ooja (Ordine Civile di).

W CIVILE E MILITARE D'ADOLI’O DI

NASSAU (Ordine). - Fondato l'8 maggio 1858

dal duca Adolfo di Nassau; estinto nel 1866

coll‘invasione prussiana. La decorazione, che

era una croce biforcata, accollata da due spa

da in croce di S. Andrea, si portava sospesa

a un nastro azzurro, orlato d‘arancio.

""" CLARINATO. - V. Squillato.

CLAVA. _ La celebre clave d'Ercole fu

arma usata. sotto Giovanni il Buono re di

Francia. in araldica rappresenta forza e prin

cipe giusto, che col rigore distrugge i mo

stri del vizio (2). - Si pone in palo, in ban

(i) Ginanni. Arte del blasone.

(2) Ginannt. Op. cri.
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da,due passate in croce di S. Andrea, ecc.

Ton/‘ani (Pisa). - Partito d'oro e d'azzurro, a due

clave dai!’ una nel!’ altro, la seconda rovuciata.

Marce’ (Normandia). - DI rosso. a tre clave rove

sciato d‘ argento.

GLERIGALB (Nobiltà). - In certe provin

cie della. Francia gli ecclesiastici credevano

essere nobili perché godevano di molti pri

vilegi proprìi della nobiltà. e si dicevano ap

partenenti alla Nobiltà Clericale,‘ ma in real

tè non erano che persone viventi nobilmen

te e che godevano dell‘ esenzione delle ta

glie (l).

GLIPEO. [lat. Clypeusp]. - Scudo di forma

curva orbicolare assai grande, che portavasi

dei pedoni della milizia romana. Servio ed

Isidoro asseriscono che questo vocabolo ha

tratto la sua derivazione dal verbo greco

K)Leorrew o Ko_zlvcrrsw, che vuol dire ce

lare, nascondere, perché il clipeo nasconde

va quasi interamente il corpo di chi lo por

tava. Altri lo vorrebbero cavato da xlvqas'w,

scolpire, quasi sculptus, dice Plinio (2). In

araldica. questo scudo non ha servito che ra

ramente.

" GOARTA'I'O. - V. Scorciato.

** GOGGINE. -- Nome dato da un antico

araldo inglese al rosso. e contrassegnato nei

disegni colla. sigla GO.

GOGGODRILLO. - Nelle imprese il cocco

drillo è emblema di finzione, di tradimento

e di maldicenze. (3). Nelle arme è molto raro.

GOGOMERO. - Simbolo di uomo benigno,

d'animo quieto e di grandi azioni (4). Assai

raro.

CODA. - Non si lilasonano le code degli

animali se non nei seguenti casi: l.° quando

sono di smalto dicersodal corpo; 2.0 quando

sono biforcate; 3.” quando sono annodate;

4." quando sono passate in croce di S. An

drea; 5.” quando sono tenute in bocca; 6.0

quando sono accerchiellate; 7.° quando sono

passate fra le cesoie. I leoni nati-morti si

rappresentano senza coda. Raramente si ve

dono le code senza il corpo. Tre code di ca

vallo sono nell‘arma Cauda di Torino, per la

quale vedi alla voce Cavallo.

* CODA DI DRAGO [ing. Tail of dragon].

-- V. Sanguigno.

CODA DI RONDINE [fr. Mortaisó; ol. Zum

luwstaartig; ing. Swallowtailj. - Attributo

che indica un innesto merlato, coi merli pa

tenti, come in certe opere di carpenteria, in

cui due pezzi di legno s‘incastrano nel mo

do suddetto. Il Wulson (5) dai un esempio di

partito di‘ rosso e d'argento innestato a ca

da di rondine di due pezzi.

. (1) Maignc. Abrégé methodique de la science dee

Armoiries. Lib. V. cap. II pag. 381.

(‘2) Lib. XXXV. cap. III.

(3) Plcmelll. Mondo simbolico ampliato. Lib. VI,

cap. XV.

(i) Ginanni. Op. cit.

(H) Récueil de plusieurs p1èces e! figures d'armoi

nes. .

Bromley (Inghilterra). - luqusrtato, la linea ver

ticale a coda di rondine, di rosso e d'oro.

GODARDO [fr. Couard; ing. Cowardj. -

Attribnto, che non manca. di spirito, dato al

leone che è posto colla coda. passata fra le

coscia, ma non ripiegata. sulla. schiena. Dice

si essere un segno difl'amante, ma. noi lo ve

diamo per cimiero dei Blosse-Linch d'Inghil

terra, ed ove avesse una {tale significazione

disonorevole, siamo certi che i Blosse-Lynch

non lo avrebbero portato.

CODATO. - V. Caudato.

GODE D‘ ARMELLINO. - Figura. araldica.

fatta. a pennacchi irti; che in numero di

quattro costituisce una croce. V. Croce. Si

pongono le code d‘armellino anche altrimen

ti disposte.

l'aultier de Moyencourl (Meaux e Guadalupe). _

D'azzurro. al crescente d'argento, e nove code d'armat

lino, poste in cinta.

CODICE D‘ AMORE. - Il Codice d’ amore,

compilato dalle dame delle corti d‘ amore,

conteneva le leggi cui doveano sottometter

si i cavalieri per essere accetti al gentil

sesso, e le dame per essere care agli uomini.

I romanzi fanno risalire l'invenzione di

questo Codice ai racconti delle fate; ecco co

me narrano l'avvenimento della sua scoper

te. Un cavalier bretone innoltratosi tutto so

lo in una foresta colla speranza. di rinvenir

vi Arturo, incontrò invece una bella dami

gella, che a. lui parlò in tal modo: Messere,

io so chi voi cercate, ma. voi non lo trovere

te senza il mio soccorso. Avete chiesto amo

re ad una dama bretona, ed ella esige da

voi che le rechiate il celebre falcone che

riposa. ore sopra una pertica. nella corte d‘Ar

ture. Ma e mestieri per ottener quel falcone

provare innanzi col buon successo d‘un com

battimento che la vostra. dama e la più bel

la di tutte le dame amate dai cavalieri di

detta corte. 2- E la damigella gli insegnò

il modo più facile per conquistare l‘ ambito

falcone. Dopo molto strane e romanzescbe

avventure il cavaliere trovò il nobile uccel

lo e se lo prese. Alla catenella d’oro che lo

riteneva. alla pertica stava sospesa. una per

gamena scritta; essa conteneva appunto il Co

dice d'amore, che il cavaliere dovea prende

re e divulgare a nome del Re d‘ amore sep

pure volea. trasportar pacificamente il falco

ne. La corte unanimemente ne accettò gli

statuti (l).

Essi erano divisi in 31 articoli, che noi

trascriviamo per dare un‘ idea del concetto

che in quei tempi si era formato dell'amore.

‘I. Causa conjugii ab amore non m e.vcuwtio recta.

2, Qui non celat, amare non polo".

8. Nemo duplici poter! amore liguri.

-i. Semper omonm mimn' ve! crescere cdnstal:

5. Non m .vapidum quod amen: ab invito sumu't

amante.

11) Andrea cappellano della R. Corte di Francia.

De arte amatoria et reprobatione amoris.
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6. Marculm non mie! nili in plana pubcrlale a

mare.

‘1. Ba'mnali: viduitcu pro amante dcfunclo superati

ti praescribilur amanti

8. Nano, vine ratiom': excesw, ma dcbet amore

privari.

9. Amara mmc pote“, niai qui amor-ix suasione com

pcllitur.

10. Amor semper ab avariliae cominci! domicilii:

emulare.

11. Non decel amare quorum pudor asi nuplias af

faclarc.

12. Vera: umana alterino m':i

affeciu non cupi: amplexus.

13. Amor raro consucvit durari vulgaltu.

Il. Facili: percepiio conlemplibilem midi! amorom,

difficili: rum carlim facu'l haberi.

15. Omnia comuovil amen: in coamanlis aspeclu

pallucere.

16. In repentina coamantis

amanti’.

17. Nova: amor velerem compellil abiro.

18. Probitas sola qucmcumque dignum facii amore.

19. Si amor minualur, cito deficit et raro conca

lascil.

20. Amorosus semper eal limoroms

21. E: vera. :clolypia afl’cclus |cniper cresci! a

mandi.

22. De coamanlc suspica'one perceplri zelun inlereaal

uf/‘rclus cresci! amanti.

23. Minus dorrml et cdi‘ qunm amori: cogitalio real.

21. Quilibet amanti.) acta: in coamunlis cogilaliona

flnitur.

25. Vera: amans m'lu'l bcalum credii, ni.n‘ quod co

gital amanti placare.

26. Amor nihil poté" amori denegare.

27. Amari: coamanh's xolaliis satiari non palesi.

28. Modica prauumplio cogit amanlem da coaman

m ruapicari n'm'slra.

29. Non sole! amare quem m'mia uoluplalis abun

danlia vearat.

30. Vera: amari: assidua, .u'ne inlcrmiuiom, coa

manlu'a immagine dalineiar.

31. Unam faeminam nilu’l prohibet a duobu: amari

1'! a duabu: muliaribus Imam.

Questo codice adunque esposto in 31 sen

tenze o proverbi fu la guida della Galante

ria nel Medio Evo. Per l‘atto pratico più dif

fusamente se ne parla alla voce Tribunale

d‘amore.

GOGNOMI (lat. Coynomina, cognomenta;

fr. Surnoms; ing. Surnames; ted. Zunamen,

Geschlechtsnamen; sp. Apellidos]. - Il cogno

me è il nome proprio che appartiene a tutta

una famiglia o a tutta una schietta che si con

tinua di padre in figlio e rimane in tutti i

rami. L‘etimologia di questo vocabolo è chia

raz rum nomine, che va unito al nome, ossia

all‘appellativo particolare ad ogni individuo.

IRomani furono i primi ad imporre cognomi

alle famiglie, prendendoli dalle dignità, delle

gesta, delle arti, dalle scienze, del luogo di

nascita o di soggiorno, dei vizi e delle vir

tii, e dalle perfezioni o imperfezioni delle

mao coamanlis ex

visione cor tremiacit

persone. Dei cognomi romani dotte disserta

zioni si hanno da Samuele Piticchio nel suo

Lean'con antiquilatum romanarum e dal Si

gonio nell'opera. de Nomnibus Romanorum.

il cognomen, che designava la famiglia, ve‘

niva in terzo luogo dopo il praenomen, o no

me individuale, e il nomen, che appartene

va alle gentes (tribù, schiatte). Così in Pu

blius Cornelius Scipio Africanus, Publius

era il pronome, Cornelius il nome, Scipio il

cognome, Africarms l’agnome [lat. agnomen],

o soprannome. Oltre gli Scipioni v‘ erano i

Lenluli, i Dolabella, i Silla, i Cinna, i Ma

luginenses che tutti facean parte della gen

te Cornelia. La gente Qnintia era divisa nei

cognomi Capitolini, Cz'ncinnali e Flaminii;

la gente Sergia in Fideni e Sili; la gente

Servilla in Primi e Ceptiones; la gente Emi

lia in Pauli e Lepidi; la gente Valeria in

Publicola, Politi (nel V sec. detti Flacone),

Cervini, Levini, Falloni; la gente Cominia

in Aranci e Laurentim'; la gente Furia in

Medullini, Camilli e Facili,- la gente Manlia

in Vulsom', Capitolini, Torquati; la gente

Papiria in Mugillani, Cursori, Grassi e Mac

soni, ecc. (1). Nei bassi tempi dell'Impero Ro

mano i nomi si moltiplicarono: 1’ autore de‘

Saturnali si chiamava Teodosio Ambrosia

Macrobio Sicetino, e il celebre consigliere

di Teodorico Flavio Anicio Manlio Torquato

Severino Boezio. Ma l'uso latino dei preno

mi, nomi, cognomi e soprannomi cadde col

l'lmpero; giacché non rimasero in Italia che

schiavi aventi un sol nome, e stranieri che

uno solo pure ne usavano (2). I nomi dei

santi cristiani li sostituirono, e nei primi

secoli del medioevo nessun appellativo di

stingueva le famiglie. nel X secolo, 0 me

glio nel susseguente, che si stabilisce or

dinariamente l’ origine dei cognomi. a L'af

francamento dei comuni a quest'epoca, la

creazione d'una classe borghese e d‘ artigia

ni stabilita nelle città franche; l‘ emancipa

zione nelle campagne di certe classi di col

tivatori e di piccoli proprietari residenti, a

vendo introdotti profondi cangiamenti nei co

stumi, negli interessi e nei diritti, il biso

gno d‘ uno stato civile regolare e perfetta

mente distinto fu giudicato necessario perché

ognuno avesse il suo posto nel nuovo ordine

sociale. Era perciò naturale che si ritorna

se all'antico sistema romano dei nomi e co

gnomi; e infatti fu adottato come il miglio

re e più ragionato, e tutti, nobili o plebei,

liberi 0 schiavi, coltivatori o artigiani pre

aero oltre il nome di battesimo un cognome

che li distinse da qualunque altra persona a

vente lo stesso nome (3) ».

(I) Streinnius. De gentlbns et famihis Romaoorum.

- Augustinns. Dc (umiliis Romanorum. - Ponvinlus.

De antiquis Romanorum nominibus.

(2) Cantù. Storia degli Italiani. Tom. lll. Cap.

LXXX'H. Pag. 380.

(3) Magny. Le R0)’ d'armcs. Dee noms et Snrnoms

et de leur signlllcation. Pug. AA. 6’7.
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Infatti la nuova organizzazione politica I e le famiglie più illustri non furono esenti

che avea introdotta l‘eredità nei dominii do

vea. necessariamente introdurla anche nei no

mi di famiglia. Nei secoli XI e XII si stabilì

definitivamente questa eredità. I Veneziani,

reliquia latina, pare conservassero i cogno

mi antichi, quali i Grassi, i Mamma‘, i Cor

neli, i Ouirini, iBalbi, i Curzi; fin da11'800

troviamo i dogi indicati col cognome di Par

ticiacoo Partecipazio, Candiano, Giustiniano,

ed altri; e in una scritta veneta. del 1090 so

no firmate 150 persone, a. nessuna delle qua.

li manca il cognome: Cornuinda Molino, Ste

fano Longavessi, Bonfilio Pepo, Giovanni de

Arbore, Sebastiano Cancanino, Mani/‘rado

Mauroceni , Stadio Pra_ciolani , Domenico

Contareno e simili (I). E da ritenere che,

niuna città potendo paragonarsi ce’ Vene

ziani per pace interna, aver potuto quindi

più che’ altrove la nobiltà mantenere e pro

pagare la sua stirpe per molti secoli (2). An

che Genova conservo molti cognomi latini:

Apronj, Aspreytate, Balbi, Bassi, Bibulini,

Caloini, Camilli, Carboni, Cerchi, Clementi,

Costa, Grassi, Erminj, Fabiani, Forti, Gale

rj, Galli, Gallieni, Gavi, Gemelli, Giusti,

Graziani, Laberj, Lena, Longhi, Lupi, Ma.

ri, Mare-ioni, Marini, Massa, Montani, Masi,

Natta, Nigri, Ottoni, Palma, Pansa, Persi,

Persici, Pisani, Ponzi, Ruffini, Sabini, Sal

vi, Serrani, Settimj, Sertorj, Staleni, Stella,

Valenti, Veri, Vioiani; e non gliene manca

no neppur dei greci: Bisio, Cybo, Grillo,‘ Ma

carj, Medoni, Parodi, Partenopei (3). E ben

vero però che molti di questi nomi, per esem

pio i Bassi, i Cerchi, i Clementi, i Forti, i

Galli, i Gemelli, i Giusti, i Lupi, i Mari, i

Montani. i Niyri, i Palma,i Pisani, i Stel

la, i Grillo, potrebbero ben essere semplice

mente cognomi medioevali.

In Francia. l’erudito Duchesne non ritro

vò alcun cognome avanti il 987, quando si

cominciò a desumerlo dai feudi. In Inghil

terra il popolo non ebbe nome alcuno di fa

miglia sino al regno di Edoardo I (4). Le fa

miglie plebee, anche in Italia, ne andarono

prive per molto tempo, e persino nel quat

trocento v‘ erano artigiani e contadini che

non possedeano che il loro nome di battesi

mo. É falso quanto l'Alberto Cassio (5) afferma,

che cioè i nobili d'Italia nei secoli IX e X,

lasciato il cognome avito, ne prendessero un

altro togliendolo per vanità dai loro feudi,

imperocchè avanti quell'epoca. cognomi aviti

non se ne avessero, eccettuati quelli di Ve

nezia, che li conservarono sempre, né li mu

tarono con quelli di feudi. ,

L‘ortografia ha spesso variato nei cognomi

(i) Muratori. Antìqultatos italicae. Diss. XVI.

(2) Manzano. Annali del Friuli. Vol. I. Pag. 392.

(3) Cantù. Opera citata. Loc. cit. Pag. 381.

(A) Dlct. universel hist. et crit. des coutumes,

loìs, ecc.

(25) Memorie isteriche della Vita di S. Silvia. Pag.

120.

da questi cambiamenti; i Cacapece divenne

ro Capece,i Longo - Giallongo, i Coglioni

- Colleoni, i Cagainarca - Cainarca, i Pe

lavicino - Pallaoicini, i Crollalancia -

Crollalanza, gli Arrighetti di Firenze -- Ri.

quet di Provenza, i Porro di Milano - Por

ry di Francia, i Da Alzate - Alciati, i Picqui

gny - Pinheny, Pinhegny, Picqueny, Peque- ‘

ni; gli Ailly - Arly, i St. Maxent - St.

Moissent, i Quieret - Chereeh, Ouieres,

Kiret, Keret, Kereth, i Colemberg - Cole

sbert, Escolebert, ecc. Da tali corruzioni im

bastarditisi i cognomi, difficilissimo è oggi

il trovarne la vera origine, ed accade so

vente che i genealogisti si perdano in un

mare di conghietture.

In Francia le mogli dei cavalieri sino al

XIII secolo si accontentarono del loro nome

di battesimo (I); nei due secoli susseguenti

presero il cognome del padre o del marito,

reso in femminile: Le Vassoresse per Le Vas

seur, Le Veresse per Le Ver, Maupine per

Maupin, Mauvoisine per Mauvoisin, Ferron

nière per Ferron. Anche in Italia avemmo

un‘ idea di questo cangiamento di genere nei

cognomi; si dissero per esempio Orsina, Spi

nella, Torella, Contarena le donne degli Or

sini_, Spinelli, Torelli, Contarini. Vedremo

ora in qual modo i cognomi si siano forma.

ti nel medio evo: « è ciò, dice Carlo No

dier, una delle cose più curiose che si siano

offerte all'esame dei dotti. Questa. famiglia

verbale bene sviluppata getterebbe una im_

mensa luce sul resto delle lingue, le cui for

me sono state esaurite nelle loro combina

zioni. Vi si riconoscerebbe perino il genio,

persino la morale delle nazioni (2). )

I primi cognomi furono suggeriti dai feu

di. I valvassori che abitavano nei masi detti

indominicati presero il nome di essi, chia

mandosi nobili del tal luogo; e ciò prima

che la nobiltà fosse divisa in conti, baroni e

marchesi (3). Vi furono perciò i signori di

Carcano, di Ventimiglia, di Sangro, di Be

thwne, di Coucy, ecc. E questa la prima ra

gione delle particelle nobiliari di, de, da,

dei, des, del, della, de la, che non furono

sempre però un distintivo di nobiltà, come si

può accertarsi alla voce Particola nobiliare.

Sono cognomi tratti da feudi e dominii i se

guenti:

In Italia:

Montello - Montefeltro - Colloredo -- Salnzzo

- Busca - Clavesana - Cava - Cocconito - Val

perga - Collalto - De Maniaco - Dorimpergo -

Spilimbergo - Strassoldo - Gravina -- Aquino -

Acquaviva - Sanseverino - Da Romano - Mon

tecuccoh - Toraldo -- Trigona - Rivera - Barrlle

(1) La Gorgue-llosny. Recherches gónénlogiques sur

les comtes de Ponthieu, de Boulogne, de Gnlnes et

pays circonvoisins. 'I‘orn. I lntroductlon. Pag. XI.

(i) Notions élémentaires (le lingulstique.

(3) Fontanini. ‘Delle masnate Pag. H.
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- De Capua’ - Celano - D'Arzago - Challant - lognini -_- Bolognetti -- Como - Messanelli (da

Sav0jfl- Messina) - Beneventano - Gallaratl - Sanminiati -

In Francia: Sanminiatelli -- Ravignanl - Albani (dall'Abnnla; -

Lille - St. Omar - Arras - Bourbourg - Pé

ronne - Blois - Bourbon - Montmorency - Cler

mont - Ar_magnao - Sancerre - Nevers - Tou

louse - Bretagna - Berry - Angoulème - Alea

con - Crillon - Choiseul - Mortemart - Roche

chouart - Chàteaubriand - La Chàtre -- St. Amonr -

Alby - Beoufort - Penmarch - Bonneval - Bouil

lon _ Monti'ort -- Craon - Auvergne - Soissons -

Narbonne - Thouars - La Beaume - Bourges -

Auxerre - D‘ Avesne - Cnàteaugontier - Chàteau

thierry - Meubeuge - ilohan -- Chartres - Dlnan -

Etampes - Eu - Fontenay - Guines - Harville -

ile Bouchart - Joyense - Joinvllle - Orléans -_

Uzès - Valenciennes -- Veudóme - Vitré - Tan

carvilie.

In Inghilterra:

Hastings - Norfolk - Newcastie - Leeds -

Chicbester - Leicester - Montgomerie - Preston

- St. Lawrance -- Somerset - Wingfleld -- Yorke

- Abercromby - Beresford - Bloomfleld - Digby

- Elphinstone - Molesworth.

In Germania:

Habsburg - Hohenzollern - Nassau - Berg -

Trautmansdorii‘ -- Freyberg - Kiinigaeck -- Hohon

Waldeck - Pappennheim - Wolisteim- Castel -

Waldseo -Erpach - Wlndisclxgriitz - Bentheim -

Bronchorst - Lippe -- Manderscheid -- Marck.

' Nel Belgio e Paesi Bassi:

De Merode -- Arenberg - De Bousies - De Bryas

- Croy - Gavre - Lalaing - Ligne _ Spoalberch

- Weaterloo - Gueldres - Luxembourg.

In lspegna e Portogallo:

Borio -- Alba - Castellbisbal - Calatayud - Zu

niga - Figneroa -- Mendoca - Fonseca - Salaman

ca _ Fuensalida - Viiairanca - Broganoa - Tarra

gona -- Osanna -- Urgel - Talavere - Albuquerque

- Lerma -- Orihuela »- Melina - Avalos -- Cordova.

Altri cognomi furono presi dal nome del

la patria o del luogo da. cui la famiglia era.

venuta, per cui si disse Giovanni da Cer

menate, Pietro da Sala, Teodoro da Carate;

cangiati quindi in Cermenata', Sala 8 Carati

(l). Ignazio Cantù fa osservare che questa o

rigine de'cognomi fu forse la più comune nel

milanese, perocchè i signori che dopo la di

struzione di Milano fatta da Uraja. eransi ri

tirali nelle campagne, ore. veduto esser per

loro pericoloso soggiorni),ritornarono in cit

iii, e ognuna famiglie conservo per distinti

v0 il nome del luogo d‘onde era venuta. Le

migrazioni di varie stirpi da una città, da

una provincia, o da uno stato all'altro furono

anche cagione di questo genere il cognome.

Ofl’riamo per esempio i seguenti:

In Italia:

Gonzaga - I.omeliinl - Dall'lncisa - Arlotti (da

Arles in Provenza) - Di Francia - Mazzarino - Mi

lani - Palermo - Greco - Di Capua - D'Aquino

Trevisani - Lombardo - Pisani -- Bologna - Do

('i) Monti. Storia di Como. Vol. I. pag. il.

Avellino - Chinvarl - Maltese - Da Empoli - De

Noto -_ Salerno _- Di Procida - Calabro - Cala

bresi - Abruzzesi - Veronese - Ascoli -- Recanati

- Scozia -- Catanzaro - Bresso (da Brescia) - Ca

tania - Taranto -« Correggio -- Avignone _- Geno

vesi _ Lucchesi - Modica _ Modena - Napoli _

Tropeano - Romani - Matera - Spagnuolo -- Ca

talano - Licata - Fossombroni - Lusitano - Gae

toni (da Gaeta) _ Fiorentini - Toscanelli - Milanesi

- Da Ho - Vimercati -- Ea Bollate -- Concorrezzo

- Parmigiani - Urhini - D'Allemagna.

In Francia: '

Le Normand - D‘Allemagne - D‘Artois - Aan

gevin (d‘Anjou) - De Berne - Bourguignon - D‘Ar

ras - De Douoy - D'Espague - De Fiandre - Fo

rey {dal Forez) - Langlois -- L'Anglais - De Nyon

- Le Picard - Le Poitevin (dal Poitou) -- De Tour

non - Aragonès - Xaintonge - liarrois (da Bar)

Beauvais _ Berzyer (dal Berry) - Vendomois

- Calais - Champagne _ Taragon - Tolosani -

I)’ Anglo - Dea Landes - Dirlande (11‘ Irlanda) -

Savoisy (dalla Savoia) - Flandrin - ilhodes _ Rous

aiilon -- Calice - Gironde - Picardet - Provenscai

-- Lallemant (L' Allemand) -- Le Danois - Le Ga

scoing - Lombard - Novarin - Lorrain -- Gascon

- Breton - Dumaine.

Nella Gran Bretagna:

Burgoyne - Holland _ Lorraine - Normnuton -

Scott (dalla Scozia).

Nei Paesi Bassi e Belgio:

Van Parys - Van Calia (da Calais) -

- Van Ghendl: (da Gand).

Nella. Spagna:

Ginehra (da Ginevra) - Barcelo (da Barcellona)

- Carcasona.

invalsero anche i cognomi dedotti dal

luogo (l'abitazione. Le città d'ltolia. essendo

divise in porte, al nome aggiungeasi talvol

te quello del quartiere, come in Roma quello

delle tribù, _dicendosi: Ambrogio da Porta

Romana, Ugo da Porta Ravennate, ecc. (1).

Nella Liste des maîtres e'cheoim‘ de Metz,

instituè's en 1170 (Metz, i773) troviamo un

De la poterne, un De Porte Moselle, un De

Port»Sailly. I castelli, le chiese, le campa

gne, i monti, i fiumi presso cui aveano di

mora le famiglie impinguarono la serie di

questi cognomi, de‘ quali oifriamo a cagion

d'esempio:

In Italia:

Castelli -_ Do Castello - Castelietti - Castellini

- Rocca - Vulcano - Fonte - Casablanca - Cam

pagna - Del Pozzo _ Della Cisterna _- Della Monta

gna - Monti - Pnsterla - Crotta - Del Prato -

Di Poggio -- Delle Vigna - Campanili - Forni -

Della Valle - Dalla Chiesa - Della Casa _-Dei Monti

- Ponte -- Della Torre - Della Corte - Taverna

- Del Fosso - Belvedere - Boschi - Campi - Fo

resta- Da Via - Di Porta Vercollina - Della Porta

Van Uxem

(1) Storia Universale. Lib. Xl, Cap. Vll.
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- Del Palazzo - Della Pergola - Casali _ Fontana Paimuccl - Viti - Palmaroli - Quercioli - Sa

- D'Adda. licetti.

In Francia: In Francia:

Molière (Molino) - Du Chemin -- La Bruyère -

-- Duval (Della Valle) - Du Mont - Des Asturies

(in Basco: Terra incolla) - De la Baume (Della Grot

la) - La Bastide - Beauchamp - Beaulac - Baulan

(Bolle-lande) - Beanheu - Beaumanoir- Beaumont

- Beauséjonr - Beauval -- Bellevallée _ l)u Boss

- Du Bos - Do Bocago -- Du Bosquet - Du Bou

squet - Du Bourg - La Cabane - Courl'. - Dea

Champs - Desmoulins - Desmarais - Du Caste

lard - Du Cb.ìteau -Du Cbfitel - Clairval -

Ere (Acqua) - La Fontaine _ Forestier (Da la F0

rest) - Graudmaison - De Ses Maison -- Malmaison

- Maisonneuve - (ìrandval - Fosse - Fos - La

Gravière - Du llamel (Du Ilameau) - Du Ilautoy

(De l’haut loit) - Du flavell. (De la Ilàvre) - L‘ Ho

pilal - Do Jardin _ Daino - De Lisle - De Lillo

(De l'lle) - Maupertuis (Dm-rone pericoloso) -- De la

Motte - La Molle - La Mothe - D'Ontremont -

Duparcq - Dupont - Parini - La Porte -- Dea

Portes -- [In Portali - Duprat - Dupré -- Grand

pr6 - Du liocher - Dupuz - Cazes - Decazes -

Dumas -Micaut - Du BÌGUX (De la Riviera) - Dee

Ricnx -« Ponjoulat _ Penne -- Lacoste - Lafitte

- Dl! 'I‘ertre - Du Tour - La Tour - Vnlion -

Lacomba.

Nell‘lngbilterra:

Lake - Lisle - Parker - Shee.

Nella Germania:

Scliloss (Caetello) - Ilaulen (Monti) - Von Bach

(Del Ruscello) - Von Thore (Della Porta) - Vorstadt

(Sobborgo) - Muller (i olino).

In Olanda:

Van don Hoven (Del forno) - Vander Muller (Del

molino) _ Van Bokstael (Della sldlla dei baci,‘ - Van

dcr Valdo (Del campo) - Van Ilove (Del giardino) -

Van der Berg (Del monta) -- Vanden Bosch - Van

Houte (Dal bosco) - Van Dick (del fossato) - Van

der Iloyden (Dalla brughiara) - Van der Bronck (Del

marcia) _- Van dar Winchel (Della capanna).

In Spagna:

Ilio (Fiume) - Riera (Riviera) - Mari - Vila -

Casanova -'Caslellel - Castillo - De la Scerra -

Fnentes (Fonti) - Casos - Caatells - Campana -

De la Pnerta - Gruta (Crolla) -- Albntera (Laguna)

_ Estanyol - Laguna - Del Piano.

A questa sorta di cognomi si possono ag

_ giungere quelli tratti dal nome degli alberi,

sia per la vicinanza della. dimora a qualche

piantagione, sia per altra relazione con es

se piante.

In Italia:

Oliva - Del Pero - Allori - Aleandri - Pino

Pinelli -- Castagna --Castagnola -- Danila -- Pe -

- retti - Peruzzi - Agli - Agliana - De Reale -

Rosa - Elci - Garofalo - D‘ Aloe - Alberoni -

ilelgrano - Cottone -Finocchietti - De Riso -

Fava- Sorba - Sorbelloni _ Alberi - Perolta -

Gelsi - Meli - Laureani -- Laurenzano - Persico

- Nosadini - Pigna - Perondoli - Migliaccio -

Grano -- Olmi - Palma - Palmieri - Palmerini -

D‘Arbrlsel - De I'Aune - Anney - Cnène - Du

Chesne - Du Cbesnois - Du Qucsne - La Chesnaye -

Quinet (Chéne) - Du Fresne - Du Fresnoy - Du Buisson

- Castenet - Castalng - La Chastaigneraye - Cha

staigner - La Cerisaye - Faln (Figuier) - La Fa

ye (Figuier) - Fignières - Feuquiere (Figuier) -

Fougenot - La Fuugères - Fougeraye - Fougeroux

- Dn Freisa - Do Fraiese - Au Freane - La Fre

auaye - De la Haye - Dea Ilayes '- Le Houx -

D'Hozlers -La Houssaye - Lanteuil (Lentille) - Du

Laura - Du Lauriar - Dee Lauries - De l'0rme -

De l‘0rmaye - Malortie (Mauvaise ortle) - La Mar

guerite - Noisy - Noyaller -- Noailles (Nolsette)

- Nogaret - Noyer - Des Noyers - D‘ Olive -

Olivier - La Palme - Palmler - Palmyre - Du

pin - Poirier - Pommier - Pruneaux - Dea Pru

neaux - Prunler - Racine - Rosier - Du Rozier

- Dea Rozlers -- Du Rouvre - Rouvière - Suiis

- Du Saule -- Saulcy - Sauix - Dussaux - Sau

cède (Suolo) - La Saussaye (Lisa planté da sauies)

- Sorbler - Savinière (Sange) - La Vigne - Dos

Vignes - Verna - Lépine.

In Germania:

Baum (Albero) -- Eichen (Quercia) - Nussen (No

ai) - Nussbiiumer -- Von dar Kirsche (Della Ci‘

Magia).

In Inghilterra:

Laurel - Ferno (Falce) - Olive -- Palmerston

- Rosi.

In Olanda:

Van der Berreboom (Dal pero) _ Van don Korn

(Dal grano).

In Ispagna:

Lentiscla (Lenticchie) - De arbol - El Guindo (Il

ciliegio) - Palmera - Palma - Palmllo - Paimecha

- Canielles.

Ma la gran maggioranza dei cognomi vie

ne dei soprannomi, frequentissimi verso il

mille, appunto per causa della confusione in

generata dalla somiglianza dei nomi propri.

I nobili e gli stessi principi non poterono

scbivarsi da essi, e la storia ce ne offre e

sempi in gran numero. Soprannomi. I il

gli ereditarono i soprannomi del padre e li

tramandarono ai loro discendenti, converten

dosi di tal modo in cognomi. Di varie sor

te. sono essi: ‘

I. Dedotti dalla qualità fisiche, ossia per

fezioni o imperfezioni della persona, e que

sti sono numerosissimi:

In Italia:

Calvi - Gagliardi - Longo - Biondi - Belli -

Bellini - Belletti -- Bruno - Brunetti - Boccanegra

- Capialbo (Capobianco) - Piccolomini - Gambacorta

- Ricci - Gnerci -- Nani - Grossi - Grossatti -

Negrone - Negri -- Brunacci - Smorto - Grassi -

Grassini - Curll - Macropodi (Di gran piedi) - Po

liti - Zoppi - Zoppettl- Bianco - Bozzolo - Pizzuto

- Barba - Barbadoro -- Barbanera _ Tartaglia -

Giovane -- Rotondo - Candido - Belvis (Bel viso)
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Boccaccio - NaselIi- Nasi - Nasoni - Gozzi - Ti

guosl - Grugno - Mancini - Piccolo - Labruto -

Macris _ Magri - Belluonxl - Malfatti -- Bauletti

Sottile _ Carneseochl - Dentuto - Longhi -« Bel

locchio Barbagelata -- Gambarotta - Capirossi.

In Francia:

F'étis (Elegante) - Le Blond - Le Blanc - Le Roux ‘

- Roussel - Rousseau - ‘Le Grand _ Lefort - Le

borgne - Lehossu - Bouchard (Gran bocca) - Ai

bin - Alhinet - Aubin - Allerd (Vigororo) - Beau

corps - Beaupoli - Beausang - Bee de Lièvre -

Beausire - Biondel - Biondeau - Brasdeier -

Brun - Lebrun - Brunet - Brunain - Bruneau -

Blanchet -- Blancard - Blachon - Blanqui - Le

Beau - Lebel »- Camus - Le Cointe (Grazioso) -

Court - Courtcol - Courtejambe -- L’ Enfant - Le

tenne - Gras - Le Gigent - Gigantin - Le Gros -

Le Gris - Grasset - Jonvenel - Joly - Le Larga

- Lég‘er - Le Long - Longuet '- L‘ Ainé - Le

Maigre - Morln - Morsi: - Moreau - Maucorps -

Le Nain - Néret - Noireau - Noiret - Le Noir

- Pellevé, Pelvé (Poil leve) - Pied da Beni _ Le

Rouge -- iioussord - Rosset - Rouseelet -- Rous

sin - Bougeoi: - Rouget - Teste - Vieillard -

Le Vieux _ Petit.

In Inghilterra:

Blount - Broadhead (Testa targa) - Brown Bru

no) - Grey (Grigio) - Young (Giovane).

In Germania:

Roth (Borse) - Dei‘ Wissen (I! bianco).

In Olanda. e Belgio:

Herdevust (Pugno solido) - [Inzebert (Barba di te

pra) - Dleepooghe (Occhio profondo) _ De Longhe

(Il lungo) - De Groote (Il grande) - De Witt (tt

bianco) - De Sterck (Il forte) - De Corte (Il picco.

lo) - De Swerte (Il nero).

In Ispagna:

Biondo _ Negro - Negrito - Negros - Fuertee

(Forti) - Cuelloblunco (Colto bianco) -- Piernagorda

(Gamba grossa).

‘II. Dedo’tti delle qualità morali, vizi o vir

tu ed altre circostanze della vita:

In Italia: '

Attlîtto - Gentile - Amico - Amicone - De A

micis - Bonfigli - Boniioii - Pazzi - Malatesta -

Bastidonna - Altieri - Orgogliosi - Bonnfede - Bo

nagrazia _ Onesti - Onorati - Felici _ Bon -

Bigotti - Contenti -- Molcontenti - Bonvicini _

Bnonamici - Buoncristiani - Cristiani - Buoncom

pugni - Compagni - Lucifero - Franco - Grazia

- Convenevoie - Bonfanti - Gaudentl - Cortesi

-- Prndenti _ Costante - Dolce - Bellebonus -

Triboieti - Disperati - Ardenti - Arditi - Al'l’aticatl

- Liberati - Trionfi - Vittoriosi - Vittorelli - Ser

vi - Schiavi -_ Benedetti -- Clementi - Selvaggi

- Severi - Feroci - Salvatori - Valenti - Alle

gri - Allegretti - Giusti - Cesti.

In Francia:

Brii‘aut (Ghiottone) _ Croy (Vite) - Prudhomme

(Prudente) - Ledoux -- Le Gentil - Lebon - Fou

cauld (Fuoco ardente) -- Ardent -- Bande (Gioioso)

- Bonoit - Bonaini - Bonneiol - Bonvonloir -

Boncoeur - Bonhomme -- Boncompagnon - Ciément

-- Coenr de Rei - Constant - Cretien - Doucet -

Le Doux -- Francoeur - Le Frane - Gai -- Gaudy

(Gai) - Gendre - Legendro - ilardi -Melòzieux -

Malillàtre - Neveu - Parent - Le Père -- Sain

tiers (Sanctiiié) - Sauvage - Suuver - Le Tonèl

(Soave) - Le Sage _ ‘l'ardif - Retif - Vnillant -

liiche - Leriche - Ricomme - L'lióritier - L'Ho

reux - Le litauvais - Letrioheur - Legoulu - Le

gourmanrl - Lehurleur -- Boileau.

Nei Paesi Bassi:

De Miide (Il genororo).

Nella Spagna:

Buenoshomhres - Embusteros (Bugiardi) - Bron

cos (Barbera) _ Alegre - Alegrante - Vaiientes.

III. Ai cognomi tratti delle doti e difetti

della persona e deil‘animo, succedono quelli

degli animali, dati a soprannome per simili

tudine di forme o di qualità.

In Italia:

Gatto - Gattini - Gatteschl -- Porco - Poroelletti

- Formica - Asini - Asinelli - Cicala - Scroiin -

Mosca - Moschini - Merli - Topo - Grillo - Pos

serini - Vespucci -- Papagalh - Corboli - Corvi

- Corbucci - Corbizzi - Cornacchini - Cavalli -

Cavallini _ Volpi - Galli - Galletti - (Golluccio)

-- Bovi - Vacca - Vitelleschi - Capra - Cardiiio

(Cardeliino) - Cavalletti -- Cervini - Colomba -

Colombini - Colombi -- Grifo- Grifoni -Grifeo- Dal

Verme - Leoni Lupareili - Lupari - Lupi - Manzo

-- Manzoni - Orsi -- Orsini - Peiiicani - Tasso

- Tassoni - Torelli - Vitelli - La Grua.

In Francia:

Louvel - Le ilat - Le Ver _ Lecoq -- Mouton

- Le Ouien (Le Chieri) - Quevel (Chevai) - La

Truie - Cochon - Le Cat (La Chat) - Boterel (Ro

ape) - D'Agneau - Le Bar - Barbot - Basset -

La Iliche - Bièvre (Cancro) .- Biset (Piccione) -

liracq - Leheeuf - Bovet - Le Bovière -- Bou

varrl - Bonvillon - Bovy - Boa - Bovis - Bobi

lier - Boiveau - Bouvelle - Bouverot - Bouvier

- Boyer - Chabot - Cabillot - Chahrier - La

Chèvre - Corbeau - Corneille - Corlieu (Falcone)

- Le Ceri - Des Chiens -_ Coqhéron - Douhiet

(Farfalla) -- Faucon _ Fouquet * Colbert (Calabro)

Galline - Gonjon - Goupil - Grillet - Le .lay

(Geai) - Le Groe - Gruel - iiérisson - Heron -

Le Lièvre - L'Ilermine - Merle - Merlot. - Mer

lin _ L'0isel - Possereeu - Santorelie - Passe

rot - Le Pedriel -- Porcelet - Dee Porcellets -

Pigelon - Ponlet - Taupin - Renurd - Rossignol

Simier (Simmie) - Vedel (Vitello) - Vautour -

Llons - Le LI'on - Le Loop -- Goujon.

In Inghilterra:

Becket (Piccolo (Ricco) - Cook (Gatto) - Lion -

Seadog (Cane marino) - Arundell (Rondine).

In Germania:

Raben (Corno) - Biberau (Castoro) - Zobel (Zi«

bellino) - Schwan (Cigno) - Hann (Gatto) - Salm

(Salmone) - Ilirsoh (Cervo) - Strauss (Struzzo).

In Ispagnn:

Bestrus (Struzzo) - Aguilo - Merlo - Cabrene

- Corbera - Lopez - Falco.

Convien però notare che la metà per lo
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meno dei nomi d'anima“ qui sopra trascritti

ebbero altra cagione che non la similitudine

a. rendersi cognomi. Vogliam dire che spes

so il cimiero, l'insegna, la figura della scu

do suggerirono il soprannome, anziché que

sto non suggerisce l‘ arma. V. Agalmom'che.

Dai cimieri vennero i cognomi dei Fregoso

Semprevivi,Della Stanga, Dal Pellicano,'Dal

l'Aquz'la, dei Fieschi Della Gatta e Del Dra

go, ecc. Cognomi venuti dalle insegne sono

inoltre:

In Italia:

Cicogna - Argento - Argentino - Verdi - Bian

chi - Luna -_ Della Scala - Del Nero _ Del Car

retto - Della Rovere - Tizzoni - Colonna - Spa

da - Della Croce.

In Francia:

Marteau - La Chaiso - Couronne - La Crolx

- Mortier_- Pilon - Dn Pny (Du Puits) - Le Siv

gne - Chevai. ‘

IV. Cognomi tratti da metalli, da vesti,

mobili, utensili, istrumenti da guerra, ecc.

In Italia:

Armi »- Freccia - Lancia - Lanci - Lenza -

Anfore - Cavugna - Alza - Mazzei - Baccile -

Baldaccliini * Bandiera - Beretta - Bicchieri _ Barile

- Bottigeila - Calderone _ Ferro -- Carro- Carroz

za - Colla - Frozza - Giogo - Nave - Piguatta

- Pignateill - Spada - Elmi - Archetti - Baie

stra - Cappello - Cappelli - Scarpa - Libri.

In Francia:

De l‘Arc - Blancrnanteau - Biancmantei - Bon

net _ Bouton - Brette -- Chapedelaine - Chepe

ron - Cornet - De l‘Espée - La Flèche - Gilet

- La Ilarpe - La Lance - Maillot _ litailly - Mar

tel - Mancbon - Dea Peignes - La Pointe - Pl

atolet - Soulier - Bonneton - Collet.

In Germania:

Kamm (Pettine) - Ilalm - Troppe (Scala) - Ei

seru (Di ferro) - Schiii (Nave) _ Pleii'en (Pi/ieri).

In Ispagna:

Zapata (Scarpa) - Caldera - Copons (Coppa)

- Cornellà (Corno da caccia) - Focesfalce - Sabater

(Ciabatta) - Mir (Mlrm'r, Specchio) _ Maza. .

Oltre ai soprannomi un’altra. fonte copio

sa. ha. prodotto dei Cognomi, e fu la professio

ne, l’ufiicio, la dignità, il titolo, il mestiere.

Di questi abbiamo numerosi esempi:

In Italia:

Arcieri - Monaco - Cavalcanti - Fabbri - Fab

hroui - Fabbretti - Banchieri -- Barattieri - Car

radori - Spadaro - Medici - Caprari - Orefice -

Cappellani - Cappellari - Poeti - Furnari - Pe

acatori - Marangoni - Donzelli - Vaccaro - Cam

panari - Ferreri - Ferrari - Ferrario - De Fer

raris - Tintori - Villani - Mastri - Galigai -

Molinari - Sartori -Caccialori _ Sarti - Sartini -

Barbieri - Muratori _ Soldatini - Romei - Bomie

ri -- Borromei - Pellegrini - Palmieri -_ Tambu

rini - Bicchierai - Filustoppa - Abati - Abbatelii

- Conti - Conte - Contini - Castellani -- Viscon- ,

ti - Logateta (U/fici’ale della corte Bioantina) - Mar

chesi - Marcheselli - Patrizi - Dei Doge _ Del

Duce - Duchi - Alfieri - Marchloni - Archiepi

scopo - Gomito -- Protonobilisslmo - Nobili -

Cancellieri - Ceuturione - Cardinali - Del Giudi

ce - Giudici - Abbadesaa - Cattani _ Cattaneo

- Capitanei - Capitanis - Signorini - Avvocati -

Avvogadro - Notarbartolo - Episcopo - liriareacaili

- Slniscalcbi _ Protogiudice - Barone-Baroni -

Paladini -- Cancellaril - Cortigiani - Conialonlori

- Cavalieri - Degli Arcidiaconi - Merciai - Mer

canti -- Vassallo.

In Francia:

Le Sénéchal - Le Prévot - Le Maire - Le Ser

gent -- Bailiy - Chaptal - Viguier - Bouteiller -

Lecomte -- Le Vicomte - Baron - Leduc _ l.ié

ranlt - Chevaller - Cancelier - Lévesque »« Lab

bé - Boulanger - Capelier-Carbonnier - Le Pe

squer - Le Febvre -- Le Cambiar - Le Marchier

- Lateilier - Lssueur (Sutor) - Mungo (Monaco) -

Escoiiier (Cuojajo) - Mega (Modica)- Peiroles (Cat

dera,jo) -- Vignerut (proprietario di‘ vigna) - Lepel

letier - Rorné (Romeo) - Romei -_ Bomey _ Ro

mieu - Portenseigne - Barbier - Ilillaut o Bidault

(Soldato di‘ truppa leggicra) - Beauvalet - Bonvalet

-‘ Bouvier - Cardinal - Carrier - Champion -

Chapais (Carpentiere) - Chatelain _ Clavier -_ Co

quet (Cuoco) - Cordier - Damoiseau - Doyen -

Escudier (Fabbrioatore di scudi) - Fabre - Ferranti

- Ferronier -- Fournier - L'arbalestrier _ L'Arclier

- L‘Argentier- L'Empereur _ L‘Ecuyer -- L'E

peronnier - Le Faucbeur - Lemoine - Lemonuier

- L'Ori'èvre - Le Boy - Le Seigneur - Le Tail

leur - Le Tourneur - Le Vaclxer - Le Vavasseur

Le Voyer -- Lorlmier - Le Maitre _ Macon - Mar

chand - Maréchal -- Marquis - Masson - Métral

(Ratto) - Molinier - Munier - Peignoi. (Parruc

chiere) - Sanson (Echanson) - Seliier - Serrurier

_ Taillandier - Tailleboia - Tavernier - Texier

- Tissier - Vassal - Vasseur - Vigneron - Vi

gnerot - Moutardier - Lepeintre - Tapissier -

Leprétre - Prieur - Marquls - Duo - Leprince

- Lecompasseur.

In Inghilterra:'

Butler (Botttgitare) - Chamberlain - Chambers -

Clarlie (Chiarico) - Cooke (Cuoco) - Farmer (Fina

iuolo) _ Ring (m) _ Smilh (Fabbro) _ Goldsmlth

(Orefice) _ liunter (Cacciatore) - Stuart e Stewart

(Scalco.)

In Germania: .

Gartner (Giardiniere) - Monaci: (Mornico) -- Rit

ter (Cavaliere) - Schael'er (Parlare) - Banner (Alfie

rt‘) - Schaemaker (Catzolajo) - Ilerreuschnelder (illa

atro sarto) _-- Baui‘mann (Mercante) - Ilauptmanu (Ca

pitano) - Marscbali - Hoi‘mann (Cortigiano) - Mel

stcr (Mastro) -- Piail’en (Preta)- Meyer (Castaldo) -

Biirgermeister (Borgomastro) -- Kanzier (Cancelliere).

Nella Spagna:

Ballesteros (Balestrieri) -- Nobles - Juez (Giudice)

.- Postillon - Esclavos.

Tuttavia l’origine di questi cognomi non

è sempre la stessa cui sembrano alludere i

vocaboli. Non tutti coloro che si chiamano

Cavalieri, Chevalier, Cavalier, Bitter, La

Cheoalert'e discendono da un cavaliere, nè
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tutti i Fabbri, Fabbrom', Fabbreth', Ferrara‘,

Lefebvre, Forgeron, Srm'th, ecc. sono delle

stirpe d'un fabbro. Altre cause possono ave

re introdotti questi nomi. A cagion d'esem

pio un gentiluomo, che pervenne a fare en

trare in una città assediata un convoglio di

farine, in onore di questo fatto, esso e i

suoi discendenti presero il nome di Boulan

ger (1).

Da fatti particolari vennero altri cogno

mi: Palizzi o Palizaolo i discendenti di un

vincitore ai laghi Pulici; Bentivoglio quelli

di re Enzo prigioniero e amante di una fan

ciulla bolognese; Dondl Dcll' Orologio quelli

di un celebre inventore meccanico. Simil

mente i Gemelli discesero da due fratelli ge

nerati insieme; i Battaglia, gli Assalii e i

Guerra ricordano fatti d‘ arme; i Saraceni,

Sarrasin, Mori, Le More, Le Maure hanno

fatto i viaggi d'oltre mare e combattuto gli

Infedelì; gl‘ Imperiali, i Gibellim', i Papale

s‘rh1'. i Guelfi hanno preso questi cognomi per

alludere alle rispettive opinioni politiche; ecc.

Quelli che non ebbero nè soprannomi, nè

altri moventi per formarsi un cognome, lo

costituirono col nome del padre o di ‘quel

che antenato più glorioso o più ricco (2) In

fatti è noto per vetuste carte che antica

mente soleasi firmare: Gradulfus fili'us Isern

bardi, Thoma filius Patria, Paulus filius

Warnefridi, o sopprimendo filius: Gradulfus

Isembardi, Thoma Petris, Paul-us Warnefri

di. Questi nomi adunque posti in genitivo

valsero spesso di cognome, come ad esempio

avvenne degli Orsini, dei Frangipam', degli

Annibaldest', ecc. (3). Numerosissimi son quin

di gli esempi di questo genere di cognomi.

In Italia:

Marcello _ De’ Paoli --Soiia - Agnese - Nic

colini - Donati -- Filangeri (Fili'i' Angerù) - Alme

rici - Albertini - Cesare -- Di Giovanni - Giun

donati - Daria (D'Oria) - Gabrielli - Costanzo -

De Filippo - Anselmi - Francesconi - Ma‘nardi

Ambrosino -- Michelozzi -- Giroiami - Isacchi -

Pandolllni - Papazzoni (da Papa Azzone) - Michiel

- D'Andrea -- Ercolani - Lambertini _ Andreolti

- Pantaleoni - Anna - Angelo - Angeiiui - Au

goletti - Agnoletti - Pipino - Gesualdo _ Anto

nelli -- Antouucci - Martini - Martinelli - Seve

rini - Di Marco -.Anastasi -- Petroni - Basili -

Panfili - Procopio - Adiiardi - Cesareo - Azzo

lini -- Ezzelìnl _ Alighieri -- liaii‘aelli - France

scbini - Ughi - Ugolini - Uguccioul - Siginolii

- Tommasi - Tommasoni - Tommasinl - Vitali

- Vitalini - Vitelloni -- Ridolii - Alerami - 0r

landi -- Orlaudini - Andreani - Gisulio _ Bernar

do - Bernardini - Beruardoni - David - Raimon

do - Ramondeiti - Paolucci - Paoletti - Paolini

- Matteo -- Leo - Uberti - Ubertini - Ubaldi -

Ublildini - Alessundri - Alessandretli - Alessan

(1) La Gurgue-Ilosny. Opura cflulo~1'oin. I. Pagi

ila XIII.

(2) Apostolo Zeno. Lettere. Voi.l. pag. 317.

(3) Garampi. Memor. Eccles. Pug. 508.

drini - Arcimboldi - Ghibsrti - A_rnolfl - Arnol

fini - Gianni - Giannini - Giannetti- Arosimunda

- Arrìghi _ Arrighetti - Arrigucci - Franceschi

- Brandolini (da Brando) - Alberti _ Albertoni -

Albertonini - Foderighi - Righi - Gennaro _ Ti

ti - Ricciurdelli - Boberti - Berti -- Petrucci -

Beltrami - Beltrumiui - Lattanzi - Leonardi -

Bonifacio - Guidi - Guidotti - Gaddi - Gadduc

ci - Pompei - Arduini - Pierleoni -- Guiccciardi

ni - Virgilio - Di Gregorio - Tancredi - Alvari

- Lazari - Pasquali- Pasqualino - Pasqualigo -

Ilamabò - Agostlni - Giampaolo - liermirdi - Cec

carelli -- Cecchini - Luciani - Clementini - Filo

nal'dl (Fi'li'i' Loonardi) - Giordani - Gervasi - DI

Lorenzo - Filiberto - Zorzi (Giorgi) '- Nicolis -

Cenci (Vincenzi) -- Annibaldeschi - Siuiblildi - Un

I‘ridi - Mastropaolo - Rinaldi - Ilainaldi - Arnaldi

- Arnoldi - Celsi _ Ottone -Vinoenzo -- Vinceutini

- Zii'illi (Cirilli) - Gualteri - Damiaui -- Sebastia

nl - Grlsella - Natali - Filippo - Maurici _ So

rauzo (Sor Anzolo) -- Simone - Milena - Muzio -

Saturnini -- De Luca - Pietri - P.dretti - Lan

iranclii - Sigismondi -- Onofrio - Ferrante - Rog

giero _ Giustlni - Silvestri -- Gaudenzi - Di Ma

ria - Cipriani - Corradini -- Deodati - Galoazzini

- Gasparini - Gasparonl - Ghinucci - Gottiiredi -

Lippi (Filipp'i) - De Cola - Iiosmini (da Aresrnino)

- Ludowsi - Carli - Culetti - Figiovanni (Fl

gli di GIO\'8IÌIIÌ) - Fighinelli (Figli di Ghinello) -

Firidolfl (Figli di llidolio) - Serangeli (di Ser Ange

lo) -- Serristori - Di Benedetto.

In Francia:

Arnould - Bertoult - Adam - Jourdain - Bar

thélemy - Malhieu - Pliilippe - Gabriaux - Ga

brielly - Aubery (da Albert) - Aubry _ Didorot

(da Didier) - Henriot - “non (da Hugues) - Huot

- Hugou - Hngonnot - Jacquol. - Jacquemont -

Jacquemiu - Johan -Jeunnot - Hanuequl'n -- Per

res - Pierrot - Pernu - Nicola - Colart - Col

lot - Clan (da Nicolas).

In Inghilterra:

Fitzrobert (Figlio di Roberto) - Fitzgerald -- Ili

chardson (Son Richurd Figlio di‘ Ricccardo) - Rober

tson »- Robinson - Osmondo - Phiiipaon - Joha

sons - Tiiompsou - Prterson - Williamson - Pe

ter's - Wiliiam's - Riohard's.

In Germania:

.‘ibraham - Albrecht - Pl1ilipps - Johanns -

Von llobert.

In Olanda:

Clazsen (Figlio di‘ Nicola) ‘- Marksen (Figlio di

Marco).

In Spagna e Portogallo:

llernandez - Fernandez - Gutierrez - Sanchez

- lienriquez - Fredericli - Rodriquez -- Ramiro:

- Alvarez - Pere: - Genie - Gonzales - Blas

- lìlasquez - Dlequez - Domingo - Domenech -

Vasconcellos.

In Russia e Polonia:

Petrowiz - Paulovvitch - Alexandrowich - Va

slleii (da. Basilio) - Fedorowich (da Teodoro) - Nico

lajei' - Costantinowitch - Alessiowitcb.

Si aggiungano a questi i cognomi tratti

dalle tribù, come nella Scozia e nell’lrlauda:

, 13
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Mac honald - Mao Gregor - Mac Kenny - Mao

Melxon - Mao Clean - Mar. Furlane - 0'Brien -

0' Donnel - 0' I.oghlen -- O'Malley - 0' Ncil -

O‘ Brenna - 0' Connel.

Molti cognomi sono composti di due o più

par0lu, per la maggior parte del genere dei

‘soprannomi. Ad esempio:

In Italia: }

Bensai - Mecchievelli _- Bevilacqua _ Pararici

ni - Forteguerra -« Forlebraccio - Crollalanza -

Buoncompagni- Acconcloioco _- Bonaparte -- Secca

denari - Seccamerenda -- Benincaea - ‘l'ornaqulnci

-- Tornabnoni - Diotignardi - Lausdcl - Boccadi

ferro - Boccadifuoco o Buttafuoco - Cacciaguerri -

Cacciammico - Dlotalevl - Diotnjntl -« Fattinanti _

Amesei -- Bentivenga - Beninlendi - Bonincnntro

- [luonungurlo -Bonglorno - Pestalozza {Posta

l'osso) -»Ristoradamnus - Segalorzo - Meltraversl

-- Malaspina - Malatesta - Bentivoglio - Basadon

na - Bencivenni - Apvìlocchlo - Tnghacarne

Tagliapietra - Tagliavacca - Mezzavacca - Mezza

corona - Mezzabotta - Loscialtare - Plantavigna

- Bonajuto - Cenatiempo - Cacolalupo - Mezza

micl «’ Serradifalco - Fieramosca »- Guestavillani.

In Francia:

Eveillecbien - Cloche d'Amour -- Quinerlt (Qui

ne fil.) - Qulnepaie (Qui ne paje) - Quinedort (Qui ne

dort) - Arrachequène - Dianemandy (I)lsnematin) -

Apelvoisin - Bonenl'ant «Bienvenu - Bonrenom -

Cxéticornn - Dieudonné - Dieutegarde - Dieulelìt

- Malbéto - Mauvoisin - Meneahien - Piedevache

- Portelance.

In Inghilterra:

Shakspeere (Crolla lancia).

In Germania:

[lolhenliiven (Leoni rom‘) _ Starkerm (llraccio for

n) - Krautsvater (Padre d'erba).

In Spagna e Portogallo:

Torrequemuda (Torre bruciata) - Ayguaviva _

Perrollel (Cane fedele).

Molti poi di questi cognomi sono bizzarri,

spesso ridicoli, e, quel che è peggio, invere

condi. Fra tutti scegliamo i seguenti:

Pappacurla - Pappal‘avn - l’clavwinì - Brusomo

nega - Caslrncani - Ajutamicnsto _ Bncradecane

Scannabecco - Mangiatroje - CmIeporco - Capoda

sino _« Passamontagne _ Tosobue _ Cevalcabò _ ‘

Cavnlasella - Pappalardo -_ Leccavela _ Finschi -

Pisacane - Cecclapiutti - Pansecchi - Mangiavacca

- Squarciaflchi - Scorna - Coglioni (mi Colleom)

- Pisciulta - Paparattn -- Rubacastello - Bregede- '

lana - Animamgra - Coalnnga - Cagntessico -.

Oagapisto - Calzagrìgia - Caccamo - Scaccabarozzo

- Brueamantlcl - Carnegrassi - Carnesecchi -- Pa

gliacci - Cestrocucce -- Panebinnco - Bacmdonne

- Pala en boucbe - Palntendre, ecc.

Anticamente in Italia il cognome si met

tera al singolare, dicendosi: Paolo Orsino, ‘

Niccolò Macchiavello, Alda T0rella; oppure al

plurale preceduto della particella dei 0 degli:

degli Orsini, dei Macchiavelli, dei Torelli.

In breve la particella spari in quasi tutti i

casali d‘ltalia e rimasero i cognomi al plura

le: Orsini, Macchiavelli, Torelli, ecc. l

COJETTO o CORE'I'O [fr. Gardecoeur, buf

fle|. - Giubboncino di cuojo lavorato usato

dai cavalieri quando volevano marciare spe

diti e senza il peso della corazza.

"' COLCANTE. _ V. Caricato.

COLLANA [fr. Collier; ing. Collar; ted.Hal

sband; sp. Collar].- Monìle d'oro o d'altro

metallo lavorato, da cui pendono le insegne

di certi ordini cavallereschi, e che i cave

lieriaccollano intorno al loro scudo, V. De

corazioni.

COLLANA (Cavaliere di). - Diconsi ca

valieri di collana i membri degli ordini e

questri, a ditl‘erenza dei cavalieri di sprone,

che erano gli antichi militi.

l. COLLARE. - In araldica il collare dei

cani può essere affibbiato, anellato, bordato,

ecc. V. Cane.

a. COLLARE. - Sinonimo di collana. V-q-n.

COLLARE (Ordine d0l). - V. Annunziata

(Ordine della SS.).

COLLARE CELESTE DEL 8. ROSARIO (Or

dine del).-_ Istituito in Francia dalla regi

na Anna d'Austria nel 1645, a. favore di 50

damigelle, commendabili per pietà e virtù. Il

Padre Domenicano Francesco Annoul ne consi

gliò e descrisse l'istituzione. Le insegne era

no un nastro azzurro ornato di rose bianche,

rosse e incarnato, alternate colla parola AVE

e colle cifre della fondatrice. Pendeva da. es

so una croce biforcata e pomettata d'argen

to, d'oro o d‘altro metallo, e. seconda del gra

do della damigella, accantonata da quattro

gigli e caricata da una parte dell‘imagine di

M. V., e dall'altra di quella di S. Domeni

co (1). L'ordine disparve poco appresso la

sua fondazione. ‘

COLLARE DELL'ELMO. - E quell‘amuleto

o medaglietta pendente da un cordone d'oro,

che vedesi in molti elmi gentilizi. Esso ap

pare sulle arme solo dal sec. XV. In origine

era un distintivo delle fazioni ne‘ tornei, o

una decorazione personale; veniva anche por

tato dai presidenti, giudici e marescialli dei

tornei intorno al collo. Presentemente indi

ca antica nobiltà cavalleresca; ma non è es

senziale, né si blasona.

COLLARINATO lfr. Colle'tr'; ing. Collared].

- Attributo dei cani, dei cervi, dei leoni e

deliri animali che hanno un collare. Dicesi

anche, ma impropriamente, accollato.

COLLATA. - V. Abbracciata

COLLE. - V. Collina.

COLLINA. - Piccolo monte appoggiato al

fianco destro dello scudo e in declivio. Si con

fonde però con monte, montagna, zolla, ter

razza. V-qq-nn.

COLMO |fr. Comble]. - Capo ritirato mi

nere della terza parte dello scudo. Dicesi an

che latinamente vertice. Il colmo si osserva

nell‘arma degli Orsini di Roma.

Calmo dentata. - Rarissimo.

(I) Cibrario. Descrizione isterica degli Ordini ca

valh-resclxi. Vul. Il. pag. 376.
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Kernmerer non Dalburg (Germania). -- D‘azzurro, a

sei gigli d'argento (3, 2 e 1); al colmo dentale d'oro.

COLOMBA. -_ Uccello che apparisce nel

le arme di profilo; il suo smalto particolare

è l'argento; tuttavia se ne trovano anche di

altri colori, eccettuato il nero che è proprio

della. tortora (I). Fu insegna dei Siri o degli

Assiri, a causa di Semiramide, nome che suo

na colomba. Fugite a facie irae columbae, di

cova il profeta parlando dei mali prodotti

dagli Assiri (2).

Qui releram ut volltet crebas intacta per urbes

Alba palestino canora colurnba syro ‘I (3).

In araldica simboleggia l'amor casto e pn

ro, la pace coniugale, la fecondità, l'animo

semplice e benigno, la gratitudine (4), la

clemenza e la dolcezza (5). Indica anche la

protezione degli innocenti (6). Nelle imprese

rappresenta la pace, quando ha un ramo d'o

Iivo nel becco, e la speranza se è posta so

pro. nn‘arca di Noè (7). - Suoi attributi so

no: imbeccata, membrata, posata, volante,

curante, accollata, unghiata, affrontata, ecc.

Colomba (Messina). - I)‘ azzurro, alla colomba po

nata d‘argento.

Mortillaro (Palermo). - D'azzurro, alla colomba. uo

lanle d'argento, tenente col becco un ramo di martella

di verde, fruttifero del secondo.

Drena (Brescia). - D'oro, alla fascia di verde,

caricata da una colomba posata d'argento, frà due rose

di rosso.

Rustici (Roma). -- D’azzurro, alla colomba spiegata

d'argento.

Boldu (Venezia). - Trinciato d'azzurro e d'argen

to alla colomba dello stesso. accollatu d‘ una coronci

ne d'oro posta nel primo.

Montesquicu (Linguacloca). - I)’azzurro. a tre co

lombo d'argento.

Hue da Monlagu (Normandia). - D‘ azzzurro, alla

colomba d’ argento, tenente nel becco un ramuscello

d’olivo dello stesso.

Colombel (Linguadoca). _ D‘ azzurro. alla coIomba

d'argentoI unghiatn e imbeccola di rosso.

Noè‘! (Linguadoca) - D'uzzurro,alla colomba volan

te d‘ argento in banda, imbarcato e membrata d‘ oro;

alla bordura composta d'oro e di rosso.

Morel (le la Comhe (Alvcrnia). - D‘ azzurro. alla

colomba sorantc d'argento, accompagnata da tre stelle

d'oro.

Molinr'cr da Lacan (Périgord). -- D’ argento, a due

colombo affrontate di rosso. posate sopra una monta.

gna di verde; al capo del secondo, caricato di tre stel

le d'oro.

COLOMBA (Ordine della). - Istituito nel

(1) Grandmaison. Dictiormalre héraldique. _ Mai

gne. Abrógé. metbodique de le science des armoiries.

pag. 78.

(i) Diodoro. L. III. - llnulin. Panég. orthod. pa

giua 183.

(3) Tibullo. Lib. I. Elegia VII.

(i) liusconi Diz. unlv.archeologico-artistico-tecno

logico.

(b) Grandmeison. Opera aiuto.

(6) Bombaci. L'Araldo. Pag. 56.

(7) Picinelli. Mondo simbolico ampliato. Lib. IV.

Cap. XXI.

1379, il giorno della Pentecoste, in Segovia

da Giovanni I re di Castiglia, che le pose

sotto la invocazione dello Spirito Santo (I).

Altri autori pretendono che I‘ abbia fondato

dieci anni dopo nella festa di S. Giacomo,

patrono della Spagna (2); altri storici spa

gnuoli ne fanno autore nel 1399 Enrico III,

figlio di Giovanni. In ogni modoè certo che

questa non fu che una istituzione ofiìmera.

Dalla collana d'oro pendeva una colomba di

smalto bianco con becco e occhi vermigli,

circondata di raggi d'oro (3). I cavalieri era

no tutti nobili, e si obbligavano a difendere

il cristianesimo, combattere i Mori, e pro

reggere le vedove e gli orfani (4).

COLOMBO. - V. Colomba.

I. COLONNA. - La colonna rappresenta

in araldica costanza di cuor generoso, pru

-denza e forza (5).

Colonna (Roma). - DI rosso, alla colonna d‘ ar

gente, la base. lo zoccolo e Il capitello d'oro, coronata

dello stesso.

Colnogo (Milano). - DI rosso. a tre colonne d'ar

gcnto, n'cinte da una ghirlanda d'alloro di verde.

Hauvel d'Heudarville (Normandia). - D'azzurro, al

la colonna d'armelllno.

Chunlecy (Borgogna). - D’ oro. alla colonna d'az

zurro, seminato di Iagrime d'argento.

Courduricr (Lingundoca). - D'azzurru, alla colon

na d’ oro, accollato. d’ un serpente dello stesso; al

capo cucito di rosso.

Bonafo: (Alvernia). - D’ azzurro. e tre colonne

d'ordine toscano d'oro; alla bordura dello stesso.

Bourcx'er (Lingnadoca). - D’ azzurro. alla colonna

d'argento, sostenuta da due leoni affrontati d'oro.

“a. COLONNA. - V. Palo.

"““ COLONNA A SGHEMBO. - V. Banda.

*"" COLONNA PER TRAVERSO PIANO. -

V. Fascia.

E?’ COLONNELLO GENERALE DELLA CA

VALLERIA. _ Questo impiego in Francia fu

eretto a dignità. di corte da Carlo IX in fa

vere di Claudio di Lorena, duca d'Aumale.

Primieramente era diviso in due comandi:

colonnello generale al di qua dei monti e

colonnello generale al di là dei monti. Sotto

Luigi XIII erano chiamati: colonnello gene

rale della cavalleria francese e colonnello

yen. della cavalleria tedesca. Ma 1‘ ufl‘icio di

quest'ultimo fu ben presto soppresso. Egli'go

deva di grandi privilegi. Sotto di lui v'era il

colonnello generale dei dragoni, carica. crea

ta da Luigi XIV nel 1668 e riempita per la

prima volta dal Duca di Lauzun. La marca

araldica del colonnello generale di cavalleria

erano sei cornetto o banderuole armeggiate

di Francia e passato in croce di S. Andrea

dietro lo scudo. Il colonnello generale dei

(1) Maigne. Dict. encycl. des Ordres, ecc. - Dict.

hist. portati! des Ordres. ecc.

(2) Roveanus. De Hepnbblicn. Lib. VII.

(3) Dict. hist. port. des Urdres, ecc.

(i) Maigne. Opera citata.

(5) Ginanni. L'arte del Blasone.
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dragoni invece portava dieci stendardi semi

nati di Francia. (1)

a? COLONNELLO GENERALE DELL'INFAN

'I'ERIA FRANCESE. - Carica eretta a digni

tè. della corona da Enrico III in favore del

duca d'Epernon, nel 1584. Erano in potere

di questo Uflicìale le nomine di tutti i gra

di della fanteria. francese e una giurisdizio

ne particolare sulla vita e l‘onore delle gen

ti di guerra. Aveva. un grosso stipendio, e il

diritto di sei denari per libbre su tuttii pa

gamenti del reggimento delle guardie. Gli o

nori che gli si rendevano erano straordina

ri; si montava la guardia innanzi al suo al

leggio da due compagnie con una bandiera, e

il tamburo rullava ogniqualvolta ne entrava

od usciva (2). Nelle cerimonie egli prendeva

posto subito dopo i marescialli di Francia (3}.

Luigi XIV, impaziente della troppa. possanza

annessa a questa carica, la soppresse alla‘

morte del secondo duca d‘Epernon, nel 166l.

Il duca d’ Orléans Reggente la rinnovò nel

1721 per suo figlio; ma. questi si dimise nel

1730, e per un'ordinanza reale dell‘8 dicem

bre dello stesso anno, la dignità di Colonnel

lo generale dell'infanteria fu definitivamente

abolita. Quest‘ ufliciale portava per contras

segno onorifico sei bandiere coi colori del re,

bianco, incarnato e azzurro, passate in cro

ce di S. Andrea dietro lo scudo (4).

COLORI. - I colori usati nell‘araldica so

no cinque: il rosso, 1' azzurro, il verde, il

nero, e la porpora o violette. Altri colori se

condari furono usati anticamente nei tornei,

quali il roseo, l'incarnato, il morello, il gial

la, il bianco, il tam‘, il grigio, ilpaglino, il

perlaceo, ecc. Insieme coll‘oro e coll‘argento,

si dicono complessivamente smalti. V-q-n.

COL VENTO IN POPPA [fr. Voguant]. _

Dicesi delle navi colle vele gonfie.

Rad0n (Bretagna). - D'azzurro, alla nave d'argento,

sopra un mare dello stesso, col vento in poppa.

COMBATTENTI. - Dicesi di due galli, di

due montoni, di due leoni, di due tori o dal

tri animali affrontati in atto di combattersi.

È emblema di ardore guerriero.

Armolù (Linguadoca e Artois). - Dl rosso a un

leone e un toro d'oro, combattenti; un sole dello stes

so, movente del mezzo del capo, rischiarante il com

battlmento. ’

Cauarrt'tla (Sicilia). - D'oro. a tre draghi di ros

so, 2 e 1, quelli del capo combattenti.

Alatri (Lecce). - D‘ argento, a un leone e un erro

di rosso, combattenti.

COMBATTIMENTO (Grido di). - V. Grido

di guerra.

COMBATTIMENTO ALLA I'OLLA [fr. Com

bat à la foule]. - Combattimento in massa

di tutti i cavalieri, che si faceva per lo più

(1) Saint. Allais. Dici. encyclopedique de la no.

blesse.

(i) Salnt Allais. Opera citata.

(3) Roquancourt. Cours complet d'art et d'hlstoire

milltaires. l, 362.

(A) St. Allais. Opera cit.

alla fine d’ un torneo, in onore delle dame.

COMBATTIMENTO SINGOLARE. - V. Or

dalìe.

COMBINAZIONI. - Dicesi combinazione la

pezza e figura araldica risultante dall'unione

di altre pezze. Se ne contano non poche:

I." la croce, combinazione del palo e del

la fascia;

2." la croce di S. Andrea, combinazione

della banda e della sbarra;

3." l‘estrez, combinazione della verghetta

e della barella;

4.’ l'estrez decussato, combinazione della.

cotissa e della traversa;

5.0 il filetto in croce, combinazione del

filetto in palo e della trangla;

6.‘ il filetto in croce di S. Andrea, com <

binazione di un filetto e di un contrafiletto;

7.0 il capo-palo, combinazione del capo e

del palo;

8.‘ il mio-banda, combinazione del capo

e della banda;

9.’ il capo-sbarra, combinazione del capo

e della sbarra;

l0.° il capo-capriolo, combinazione del ca

po e del capriolo;

II." la fascia-cantone, combinazione della

fascia-e del cantone;

12.‘ il cancellato, combinazione di tre co

tisse e tre traverse intrecciate;

13.“ l'infe’rriato, combinazione di cinque 0

sei bastoni e di cinque o sei coutrobastoni

intrecciati.

COME'I‘A. - Significa chiarezza di fama

proveniente da illustre virtù (I . Nelle im

prese è anche emblema di ambizione e ne fu

fatto il motto: Dum lucem peremm~ La come

te. nella arme deve essere munita di coda,

e impropriamente si chiama cometa la. stella

a 16 raggi. La cometa a cinque raggi 16 col

la coda) non ha d‘uopo d‘accennarne il nu

mero. Si pone ondeggiante, crim'ta, orizzon

tale a destra o a sinistra, in fascia, in ban

da, in isbarra, in palo (quest‘ultima posizio

ne non si blasone). caudata di tre pezzi, ca

ricata, cadente (colla coda volta verso 1' al

to), ecc.

Blaca: (Provenza). - D‘oro, alla cometa di 16 rig

gi di rosso.

Caaamitjana (Catalogna). - D‘ azzurro, alla casa

d'argento. chiusa e finestrato di rosso, coperta di ne

re. con tre mazzetti di rosso. accostata da due levrie

rl seduti al naturale, e sormontata d'una cometa d'o

ro, candela di tra pezzi.

Bomn‘u' (Lucca). --D‘ azzurro, alla cometa d'ore.

caricato d‘ un bisanle-torta inquartato in croce di S.

Andrea d'argento e di rosso.

Rosselmim' (Pisa). - D'azzurro, alla cometa «1' alla

raggi d'argento.

Rom‘ (Aci-Catena). _ Di rosso, alla cometa d‘ alle

raggi d'oro. ondeggiante in palo.

Relat (Catalogna). - D‘argento, alla cometa di ros

so. posta nel 1.0 cantone.

(l) Ginanni. L‘ Arte del Bosone,
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Raxttdell (Catalogna). - Di rosso, alla cometa d‘o

ro. di‘ diciarellc raggi’, otto diritti e nove ondeggianti,

tutti toccanti i bordi dello scudo

De Nonlolio (Napoli). -D’argmto. alla croce di rosso,

caricata di cinque cometa, quella superiore e quella

del cuore ondeggionli in palo, quella inferiore cadente

e le altre due, una orizzontale a destra e l'altra oriz

zontale a sinistra; la croce accantonata nel primo d'un

leone al naturale; al canton sinistro d'azzurro caricato

d'una colombo d‘ argento, coronata d'oro, tenente colle

zampe un ramoscello d'ulivo di verde, e col becco uu

anello d'argento, accantonata nel secondo cantone d'un

crescente rivolto dello stesso, sosteneitte una cometa

ondeggiante in sbarra egualmente d'argento.

Fernn‘ (Catalogna). - D'azzurro, all‘aquila spiega

tu alienante colla destra zampa un ferro di cavallo,

e colla sinistra una cometa, il tutto d'oro.

l'onlfcorona (Firenze). - D’ azzurro. alla cometa

d’ otto raggi d'oro, infilata in una corona antica della

stessi).

Filo (Napoli e Bari). - D‘ azzurro, alla banda di

rosso, accompagnata da due comete d‘ argento, ondeg

gianti in banda.

Pigache do Lomberul'lle (Normandia). -- D‘ argento,

o tre comete di rosso.

GUMIGNOLATO [fr. Pignonné; ing. Pim'o

, -f -; ned; ted. Zinnenyiebel

quer; ol. Trapoormig].

-- Partizione rarissima

e più conosciuta fra i

Tedeschi, che consiste

in uno spaccato a merli

scalinati a guisa di co

mignoli. V. I‘ annessa

fig. 56.

Nel blasonare questa

figura è necessario nu

Fig. 56 merare i pezzi.

GOMITIVA (Nobiltà). - Pretesa nobiltà

annessa. in Francia alle cattedre di diritto

delle università dopo 20 anni di esercizio.

Ma questa nobiltà non autorizzava i professo

ri a prendere la qualità. di scudieri, o cava

lieri, né dava loroì privilegi di cui godeva

no i nobili il].

COMMEMORATIVE (Arma. - Sono quelle,

le cui figure sono destinate a rammentare

alla posterità un illustre fatto o una scoperta.

Sono commemorativo le arme seguenti:

Cristoforo Colombo. - Partito di Castiglia e di

Leon; innestato in punta d'argento. caricato di cinque

isole d'oro (la Antille).

Amalfi (Patria di‘ Flavio Gioja introduttore della

bussola nella marina europea). - Spaccato e semlpar

tllo nel capo: nel 1.“ d‘ azzurroI alla banda cucita di

rosso; nel 2.“ di nero alla croce biforcota d‘ argento;

nel Il.“ spaccato d’ argento e di nero, alla bussola al

naturale, attraversante, alata di quattro semivoli ab

bassati dell'uno nell'altro. e sormontata da una cometa

ondeggiante in isbarra d'argento.

Corlez (il conquistatore del Messico) - lnquartato:

nel 1.° dell'Impero; nel 2.° dl nero, a tre corone d'o

 

(l) Encyclopédie méthodique. - La iloque. Traité

do la Noblesse. Cap. XL".

ro; nel 3.0 di rosso. al leone d’oro; nel 4.“ d'argento,

alla città di Messico d'azzurro.

Her.rchel (ilannover e Inghilterra). - D'argmto, al

la montagna di verde sostenenle un telescopio col suo

apparecchio di porpora; al capo d'azzurro. caricato del

segno astronomico del pianeta Urano (da Ilarschel sco

porlo). raggiante d'oro.

GOMMEMORATIVO (Grido) [fr. Cri d‘évè

nement]. - Grido di guerra che ricordava

un fatto, una circostanza celebre nella vita

del cavaliere, e nella famiglia cui apparte_

nova. I signori di Prye gridavano: Czmt d'ai

.reauac! perché aveano caricato il nemico ove

cantavano gli uccelli. I signori di Quirit gri

davano. Quirit à la prise.’ per essere arri

vati i primi sugli spaldi nell' assalto d'una

cittadella (l).

COMMENDA [lat. Commenda; fr. Commen

de, commanderie; ing. Commendam, comman

dery; tecl~ Kommenthurei,‘ sp. Encomz'enda].

Non parlando delle commenda ecclesiastiche,

che non entrano nei confini del nostro lavo

ro, diremo che commenda è un benofizio. o

il diritto di godere delle rendite d'un bene

fizio appartenente ad un ordine cavalleresco.

Ve ne sono di varia sorta. La commenda ma

gistrale è quella di cui gode il Gran Maestro,

come nell'ordine di Malta; le commenda di

giustizia sono quello alle quali i cavalieri

hanno diritto per la. loro nascita; la commen

de di grazia invece sono assegnate dal Gran

Maestro anche a cavalieri che non ne han

no alcun diritto (2,. Queste commenda re

stano vacanti alla morte del beneficiario e

passano ad altri; ma vi sono anche delle com

memìe ereditarie, come negli ordini dei 88.

Maurizio e Lazzaro, e di S. Stefano di To

scena. che sono fondate da privati, colla leg

ge che la proprietà ne appartenga bensì al

l'ordine, ma che il fondatore ne sia investito

e possa goderne a vita. e che dopo la sua

morte i beni formanti la dote della commen

da siano goduti da coloro ch'egli chiamò nel

le tavole di fondazione, non consolidandosi

nell‘ ordine se non nel caso che vengono a

mancare tutti i chiamati (3). l Beneficiari di

una commenda si chiamano commendatori.

In Spagna le commenda dei grandi ordini

militari sono conquiste fatte sui Mori (4).

GOMMI’INDATORE [fr. Commandeur; ing.

Commander; ted. Kommenthur; sp. Commen

dador]. - Dignità cavalleresca che si con

ferisce ai cavalieri anziani che hanno re

so servigi distinti al loro ordine ed allo

stato; e al titolo va talvolta congiunta la

rendita d'un benefizio che dicesi commenda.

V-q-n. A principio i commendatori furono

semplici amministratori di benefizi lontani

dalla residenza dell'ordine. In quello di Mal

(1) De Vissac. Le Monti héraldlque. Pog. l6l.

(i) Onorato da Santa Marta. Dissortaz. sulla caval

leria antica e nioderna. Llb. l. Dls. X.

(3) Moroni. Dizionario d‘ erudizione storico-eccle«

elastica. «

(l) Diction. unlv. hlst. et critiqua.
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ta il commendatore era in parte fittaiuolo e COMPOSTO [fr. Compomté; ing. Compo

in parte beneficiario, dovendo pagare all'or« ned; ted. Gesetz; sp. Compuestol. - Attri

dine una. certa somma annua sul prodotto

della commenda. Questo titolo è ancora vivo

in quasi tutti gli ordini cavallereschi moder

ni. Ecco I‘ elenco di quelli ove sussistono i

commendatori:

Legion d'onore - Alberto l'0rso - Maria Teresa

-- S. Stefano - Leopoldo d‘ Austria- Corona di ferro

_ Francesco Giuseppe _ Merito militare di Carlo Fo

derico - Leone di Zaehringen »« S. Giorgio di Ba

viera - S. Michele di Baviera - Massimiliano Glu

seppe - Merito civile della Corona di Baviera -v- Leo

poldo del Belgio -_ Pedro I - Rosa del Brasile -

Enrico il Leone - Danebrog _- Calatrava - Alean

tara - S. Giacomo della Spada - Carlo lll - S. Er

menegildo _ Isabella la Cattolica - S. Silvestro -

S. Gregorio Magno _ Pio IX - 55. Maurizio e Laz

zaro - Corona d‘ Italia - Bagno - 58. Michele e

Giorgio - Salvatore di Grecia - Luigi (1' Assia -

Filippo il Magmmimo H Merito di Pietro Federico

Luigi - Guglielmo il‘ Olanda - Leone Ncerlandese

-_‘ Corona di quercia _ Avis _ Cristo - Torre e

Spada - Concezione di N. Signora di Villaviciosa -

Casa reale di Prussia - Militare d| Savoja - Milita

re di S. Enrico - Merito di Sassonia - Alberto il

valoroso - Casa Ernestina di Sassonia - Falcone

bianco- Spada - Stella polare - Wasa - S. Olao -

Mento militare di Wiirtemberg - Corona di Wiirtem

berg.

Commendatore (Gran). - Il Gran Com

mendatore è la prima dignità nell'ordine di

Malta, dopo il gran maestro, e apparteneva

sempre alla lingua di Provenza. A lui il di

ritto di presiedere al tesoro comune e alla

camera. dei conti, e al sopraintendere ai ma

gazzini. all‘ arsenale e all'artiglieria. Dovea

risiedere nel convento di Malta da cui non

poteva uscire finché fosse in nfl‘icio. Vi sono

cavalieri col titolo di Gran Commendatori

negli ordini di S. Giorgio di Baviera, di Da

nebrog, del Salvatore di Grecia, e del Meri

to di Pietro Federico Luigi.

Commendatore de‘ granai. - Dignitario

dell‘ ordine di Malta, risiedente nell’ isola e

incaricato della. conservazione delle vett0

vaglio,

COMMENSALE (Nobiltà). »~« Nobiltà che

provenivain Francia da uflici di scalchi, scu

dieri-trincianti. coppieri. panattieri, gentiluo

mini di bocca ed altri della mensa del re (l).

COMHINGES (Croce di). - V. Mandorle

pelate.

"‘ COMPARTIMEN'I'I. - Sinonimo di parti

zioni. V-q-n.

COMPASSO. _ Simbolo del consiglio con

cui un uomo prudente misura le proprie for

ze pria d‘ intrapprendere qualche ardua. im

presa. È molto raro nelle armi’, e si trova. per

lo più aperto, colle punte all‘ingiù.

Achiono (Roma). - Di rosso. al co:npasso aperto

d'argento.

(i) Maigne. Abrégó méthodique de la science dea

nrmoiries. Pag. 379.

buto della bordura. della banda, della fascia,

del palo, della croce, della saracinesca e d'al

tre pezze composte di pezzi quadrati di due

smalti o più, alternati. Dicesi anche, ma im

propriamente, del capo dello scudo di più

smalti.

Au‘nari (Asti). - D‘azzurro, alla torre d’oroI aper

ta del campo; alla bordura composta di rosso e d’ ar

genio.

Porta. (Palermo). - Dl rosso, alla torre d‘oro. chiu

sa e finestrata di nero, sormontata dall'aquila spiega

ta del secondo; alla bordm‘a composta d‘ ore, di nero.

d'argento e di rosso, di sedici pezzi.

Malavolh' (Siena). - I)‘ oro, alla aaraci'nuca com

posta di rosso e d'argento; al capo d'Angiò.

COM'I'OR. -- Titolo usato in una parte del

la Francia nel medioevo, e che non esiste

più oggidì che nei monumenti di quei tempi

e nella. memoria degli eruditi. Molto diffuso

nel sec. XI questo titolo ha un origine ben

più antica, ed ha. durato circa sei secoli. Fu

conosciuto dai confini della Catalogna sino

alle frontiere delle contee d’ Angoulème e

della Marche, ossia nella Linguadoca. e si

gnificava conte inferiore. I comtors aveano

posto dopo i visconti e avanti i baroni, e

formavano la corte dei Conti. I fratelli ca

detti dei visconti prendevano questo titolo.

che in origine era derivato da funzioni. Nel

XII ecc. si trovano delle terre col titolo di

comtories e soggette alle leggi generali dei

fondi (I).

COMUNITÀ (Arma di). -- Sono quello de

gli stati, delle provincie, e più specialmente

delle città. e delle corporazioni. Le arme della.

Svizzera, del Piemonte. di Firenze,della società

dei Marinai di Marsiglia sono diverse arma

di comunità.

CONCESSIONE. - V. Privilegio araldico.

CONCESSIONE (Arma di). - V. Privilegio

(A‘rme di).

CONCESSIONE (Nobiltà di). - Nobiltà ac

quistata. per lettere patenti, ordinanze e de

creti sovrani.

CONCEZIONE (Ordine della). - V. Imma

colata Concezione della B. V. M. (Ordine

della).

CONCHIGLIA. - Le conchiglie si rappre

sentano nelle armi orecch’lute e mostranti il

dorso ossia la parte convesso. Se non hanno

orecchiette si rlicono conchiglie di S. Miche

le, se mostrano la parte interna da‘ S. Gia

como. Le conchiglie sono state introdotte nel

blasone dalle crociate, o per lo meno da. quei

viaggi per metà religiosi e per metà militari,

cosi frequenti nel medio evo, e che non a

veano sempre per iscopo la liberazione del

sepolcro di Cristo (2,. Possono anche essere

(1) Gunjal. Mémoire sur le titre de Comtor, in

aen'to nella Mémoires de la societé dee antlqualres.

Nouvelle série. Tom. 1.

(i) Maigne. Abrégé da la science des Armoiries,

Pag. m.
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un segno di devozione per S. Giacomo, il pa

treno della Spagna, e per S. Michele. uno

dei protettori dei Francesi; giacché celebre

era il pellegrinaggio di S. Jago de Compostel

la, e sulla collana dell'ordine di S. Michele

erano efl'igiate delle conchiglie. Il Bomba

ci (1) dice che essendo ornamento di pala

freno, la conchiglia può fare argomentare

nel portatore meriti di cavalleria. Simboleg

gia inoltre la. fede pubblica, laconcordia e l'u

nione. Le conchiglie sono molto frequenti

nelle arme. specialmente in Normandia, Bre

tagna e Poitou, paesi devoti a. S. Michele, e

in lapagna, Lingnedoca e Guaacogna, ove i

popoli sono tutti dediti al culto di S. Gia«

como.

Gagliardi (Napoli, Cava e Mouteleone). - D'argento,

alla banda di verde, accompagnata da due conchiglie

d‘ oro.

Gagliardi (Ariano di Puglia). - D'argento, alla ban

da di rosso accompagnata da tre conchiglie. due in ca

po e una in punta, dello stesso.

Granillo: (Città del Canavese). - Di roseo, alla

conchiglia d'oro.

Romeo (Genova). - D'azzurro, a tre conchiglie d'oro.

Gllru (Besaucon). - Di nero, alla conchiglia d'ar

gento.

La Gorgw (Città di Fiandre). - D'azzurro. semi

nato di conchiglie d‘ oro; al capo d’ argento. caricato

d'un leone uscente di nero.

Tiepolo (Venezia). _D‘azzurro. alla conchiglia d'ar

genio.

Collesson (Normandia). - D'argento. alla conchiglia

di rosso, accompagnata da tre crocette di S. Andrea

di nero.

Jouslard dl Fonlmorl (Patton). - D'azzurro, a due

conchiglie d'oro in capo, e un crescente d‘ argento in

punta.

Favreau (Poltou). - D‘azzurro. a tre conchiglie di

nero.

Amanjé (Lingnadoca). - Di rosso, a tre conchiglie

d’ oro.

Morici’ (Bretagna). - D'argento, atre conchiglia di

DGl'O.

Daoid da Lasiours (Llmcsino). - D'oro, a tre con

chiglie di verde.

Montgommery (Normandia). _Inquartato: nel 1." e

6." di rosso, a tre conchiglie d‘ ore; nel 2." e 3." di

Francia.

Keraly (Bretagna). - D‘ azzurro, in tre conchiglie

d'argento. e un giglio d'oro nel cuore.

Kermoynan (Bretagna). - Di rosso. a sette conchi

‘glia d'argento. -t, 2 e 1.

Penderia (Guascogna). - D'azzurro. a tre conchiglia

(1' OH).

Conchiglia di S. Giacomo [fr~ Vaflnet, per

la sua somiglianza con un van o colo da gra

no; in un armoriale M. 8. del 1312 è detta

Jacobin; ol. St. Jacob's Schelp]. _‘ Conchi

glia che mostra la parte concavo. E frequen

te nella. Spagna.

Costa (Torino). - b'azzunu, al capriolo d‘argento.

H) L‘Araldo, ovvero dell'arma delle famiglie. Pa

glna 58.

 

accompagnato da tre conchiglie di‘ S. Giacomo d'oro.

Moyaelie (Barrois). - D'azzurro, alla conchiglia di

S. Giacomo d'argento.

Conchiglia di S. Michele. - Qonchiglia

rappresentata senza Orecchiette. E più fre

quente in Francia.

Rouard (Bretagna). - D'argento, a sei conchiglie

di S. Michele di rosso.

Conchiglia fusiforme. - Conchiglia fog

giata a cono, rarissima nelle arme.

Abrugnale (Messina). _- Di rosso, alla conchiglia/‘u

.viformr d'argento.

Conchiglia maggiore. _ Simile alla buc

cina dei Tritoni. È molto rara.

CONCHIGLIA (Ordine della). - V. Giaco

mo (Ordine di San).

GONCHIGLIA DI MARE (Ordine della). -

V. Naviglio (Ordine del).

E’ I. CONCORDIA (Ordine della). - V.

Aquila rossa (Ordine dell‘).

2. CONCORDIA ‘Ordine della). - Istituito,

dicesi, nel 1261 da. Ferdinando re di Casti

glia e di Leon, in memoria delle vittorie ri

portate sui Mori. La sua esistenza pare dub

biosa (I).

CONDOMINIO [b. lat. Cumdominium; fr. Co

seigneurie; ted. Mitherrscchft; sp. Dominacz'on

repartidaj. - Signoria o dominio ripartito fra

due o più padroni. Ciaseheduno avea un quar

tiere separato o una gabella speciale. o una

particolare giurisdizione. Il castello di 00110

redo nel Friuli era un condominio appartenen

te a vari rami della. famiglia omonima. (2), e

veniva amministrato da un prevosto eletto a

nome di tutti i consignori.Nel Piemontei feu

di di Carretto d'Asti, di Castellengo, di Grin

ne, di Zuglioso, di Quaregna, di Strambinello

ed altri, erano condominii infeudati in fami

glie di diverso nome.

GONDOMINO [b. lat. Cumdomt'nus; ft‘. Co

sei'gneur; ing. Joint lord of a mance‘; ted.

Mitherr; sp. Conscîwr]. - Conproprietario

d'un condominio- V-q‘n.

CONI'ALONE. - V. Gonfalone.

CONFEDERAZIONE. (Arme di -Sono le ar

me appartenenti alla riunione di parecchi stati,

come quelle della Svizzera, degli Stati Uniti

d'America, dell'impero Germanico. e delle an

tiche provincie unite dei Paesi Bassi.

CONI'ERMAZIONE (Lettere di). - Sono

quelle colle quali il sovrano conferma la no

biltà accordata già antecedentemente da lui,

da’snoi predecessori o da altri principi, alle

famiglie e alle città.

CONFINAN'I'E. _-_ Grande losanga che toc

ca colle punte iquattro bordidello scudo (3).

Lo scudo caricato di questa figura si dice

più araldicamente vestito V-q-v.

Correr o Corroro (Venezia). - Spaccata d'argento

(1)Malgne. Dict. encyclopédlqne des ordrea de

chevalefle.

(2) G. 8. dl Grollalanza. Memorie storiche e ge

nealogiche sulla stirpl' Wuldsealliels-Collorcdo.

(B) Pletrasanta. TOSSBI'BG gentilitiae. Pag. 9l.
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e d'azzurro alla losanga confinante dell'uno all'altro.

CONFRA'I'ELLI DI S. MARIA D'EVORA (Or

dine dei. « \’~ Avz's (Ordine d’).

"‘ CONGIUNTO. - Sinonimoî

I.0 di accollato; V»q-n.

2.0 di cucito. V-q-n.

CONIGLIO. _ Il coniglio, benché volgar

mente creduto simbolo di viltà, rappresenta.

invece il soldato sollecito (I). Il Campanile

dice che è un animale spregevole, e non lo

ammette nelle arme. Ma noi lo vediamo ne

gli stemmi di illustri famiglie, e lo reputia

mo degno di comparirvi. Si rappresenta ag

gruppato o corrente.

Ccliru' (Venezia). -- Spaccata: nel 1.0 d‘ azzurro. e

tre stelle d oro. disposte in fascia; nel 2:0 di verde

a tre conigli aggruppali, male ordinati d'argento.

Coniglio (Sicilia). - D‘ azzurro, alla fascia d‘ oro.

accompagnato in capo da un sole radioso dello stesso

e in punta da un coniglio aggrappato d'argento.

Bonn-le (Bretagna). - D‘urgenio. a tre conigli cor

renti di verde.

CONNESTABILE. - V- Contestabile.

"“" CONO. - Voce notata dal Carteri (2).

Significa la punta delle scudo.

CONOCCHIA. - Simbolo di nobiltà acqui

stata. per mezzo di donne, o di imprese co

spicue dalla virtù di celebre donna avvalo

rate.

CONSERVATORE (Gran). - Dignità dell'or

dine di Malta, annessa alla lingua d'Aragona,

di cui il Gran Conservatore era Ba'ulo.

_ CONSIGLIO DEGLI ORDINI DI CAVALLI!

R'A. - Tribunale spagnuolo ove si giudica

vano gli affari civili e criminali che riguar

davano i cavalieri di S. Giacomo della Spa

da, d’Alcantara e di Caletrava. Era composto

d‘un Presidente e di sei consiglieri eletti fra

i membri dei detti ordini.

CONSIGNORE. - V. Condomino.

CONSIGNOIÙA. _ v. Condominio.

CONSORZIO. - V. Condominio.

CONTADO. - V. Contea.

CONTE [lat. Comes; fr. C0mte; ted. Graf;

ing. Count, earl; ol. Graaf‘,‘ bretone Kart,

conan; sp. Conde]. -- Titolo di dignità, e

questa voce deriva dal latino comes, compa

gno. assessore, perché comites si chiamava

no i compagni e consiglieri dei proconsoli

mandati dai Romani nelle provincie. Altri le

fan no originare dal verbo comedere, mangia

re, perchèi Conti aveano altrevolte il dirit

to di pranzare coll‘imperatore o di esser ser

viti alla sua corte. Il Graf dei Tedeschi e

l‘Earl degli Inglesi sono parole signiiicanti

giudice. ed equivalgono nel senso politico e

storico al conte degli Italiani, al conde de

gli Spagnuoli, al Ìcomte dei Francesi e al

Kon o Cortan dei Bretoni.

Ottaviano Augusto proclamò comites tutti

gli utiiciali della casa imperiale, scelti nelle

(1) Ginanni. L‘ arte del Bissone dichiarato‘ per al

t'aheto.

(2) Prodromo gentillzio. Peg. M0.

famiglie patrizia, che accompagnavanlo e giu

dicavano tutti gli affari che eran loro da lui

deferiti (I). Altri ne attribuiscono l'istituzio

ne all'imperatore Adriano, morto nel 138

dell‘ e. v., il quale, avendo eletti molti se

natori per servigli di consiglieri, li chiami)

comites (2).Sotto Costantino, essi furono dap

più dei duces, e costituirono il comitatus 0

Casa dell‘ Imperatore. Impariamo da Eusebio

che egli li divise in tre ordini: illustres, cla

ri.ssimi o spectabiles e perfectisn‘mi. Il sena

to era composto dei due primi ordini; il ter

1.0 godeva di non pochi privilegi. La corte

di Costantinopoli sotto il basso impero con

tava fra‘ i suoi dignitarii un Comes sacra

rum Iaryitionwn, un Comes curiae, un Come:

commerriorum, un Comes vcstz'arius, un (‘o

mes horreorum, un Comes armonae, un Co

mes domesticorum, un Come: equorum re

giorum, un Come: aerarii, un Comes stabu

li e un Comes domorum, oltre ai Comites

marcarum o delle frontiere.

Quando i Barbari invasero l'Italia, la

Francia e la Spagna vi trovarono adunque

già il titolo romano di Conte,- ma non nel

significato che prese poi in seguito, cioè di

governatore delle città a nome del sovrano.

IGermani facevano governare un gnu (il

pagu: dei Latini) da un Graf, 0 conte, col

consiglio di scabini, rachz'mburges, o giurati

che ne erano come gli assessori. Nelle pro

vincie rette dai Longobardi ben di rado si

trova Lil nome di Conte. ma s‘ usa invece

quello di Giudice, che in quanto alle incam

benze, n‘ era perfetto sinonimo (3). Però è

certo oh‘ essi ebbero dei funzionari rivestiti

di quel titolo: il papa Gregorio Magno scri

vendo a Sabiniano suo apocrisario, parla dei

Duchi e dei Conti Longobardi; e Paolo Diaco

no, l'Ughelli, ilMargarino e il Campi citano

diplomi ove si dice: E ordinatoa tutti i Du

chi, Conti, Castellani e ai nostri funziona

rii.....(4). Altri (5) fece notare, sulle formole

di Cassiodom (6), che anche i Goti (manda

vano Conti nelle città per la giustizia e l'e

secuzione degli ordini sovrani. Finalmente

Carlomagno, rinnovando la costituzione del

l'impero, stabili che i Conti dovessero essere

i governatori civili e militari delle città, e

che dipendessero immediatamente della co

rona.

Questi Conti, chiamati dal loro uflìcio a

dar sentenza, ignoravano per la maggior par

te, in quei tempi di barbarie, le leggi e i de

creti a norma dei quali doveano giudicare.

per il che erano ajutati dagli scabim', erudi

(1) Dione Cassio. Lib. LIII.

(2) Maigne. Abrégé methodique de la science des

Armolries. Pag. 5.26.

(3) Cibrario. Economia politica del medioevo. Vol I.

Cap. I.

(i) Muratori. Antiquitotes italicae medii nevi. Dies.

VIII.

(5) Clem. Baroni-Cavalcabò. Idea della storia del

la Valle Lsgarinr. Pog. 178.

(6) Lib. VII. Tom. 26 e 27.
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ti nella scienza legislativa (l). Voltaire però

dice che i conti presso i Franchi erano ob

bligati a conoscerle leggi, le quali non era

no né cosi complicate, né cosi numerose co

me le nostre.

l Conti aveano il potere di condannare a

morte, come quello di far grazia della vi

ta (2). In una delle leggi ripuarie decretato

dal re Dagoberto verso il 630 e in uno dei

Capitolari dei re franchi si ordina ai Conti

di far giustizia pronta e imparziale, di tene

re una volta al mese per lo meno un placi

to pubblico, di avere a. cuore soprattutto gli

affari dei poveri, dei pupilli, degli orfanelli

e delle vedove, e finalmente di non giudica

re che a digiuno {3). In un placito, nel gior

no e nel luogo designato sedeva il Conte con

uno o più commissarii (missi domim'ci), e,

non per obbligo, ma per accrescere autorità

e splendore all’adunanza, i vescovi, qualche

giudice del Sacro Palazzo, i vassalli del re,

del conte e del vescovo, gli scabini e molti

uomini liberi (bom' homines). Il numero pre

scritto dei scabini era di sette, secondo la

legge di Carlomagno, poi fu recato a dodi

ci; ma questi ordini non si osservarono. Il

conte come presidente del giudizio, racco

glieva ivoti degli scabini '4), era l‘ultimo a

votare. Egli solo avea l'imper‘ium necessario

per l‘esecuzione della sentenza; ponea bando

sui beni controversi dei citati che non com

tresì il re per dargli consigli, d‘onde venne

che in parecchie antiche carte, essi vengo

no chiamati Consules. In una dell'anno ll04

Roberto di Beaumont, Conte di Meulent e di

Leicester, nella corte di 'Enrico I d‘lnghilter

ra è appunto chiamato Consùl (1).

Nella patente di loro creazione il re di

chiarava: « che, conoscendo l'amore di ...... ..

per la giustizia, gli affida la stessa _città che

fu governata dal suo predecessore, con ob

bligo di mantenersi costantemente fedele al

la corona; di giudicare tutti gli uomini set

tomessi al suo governo, di qualunque nazio

ne essi sieno secondo le loro leggi e costu

mi; di proteggere le vedove e gli orfani; di

perseguitare i malfattori e di far pagare al

fisco le tasse dovutegli (2). » In questa car

ta non è menzionato un altro importantissi

mo uflicio dei Conti, quello di condurre le

milizie alla guerra. In un capitolario di Car

lomagno dell‘ 812 e in un editto di Luigi il

Bonario dell‘815, è ordinato ad essi di con

dursi all‘ armata, e di non potere esentare

dal servizio militare più di quattro domini (3).

E siccome più volte accadeva che il Conte

d'una città ne fosse in pari tempo il vesco

vo (4), questa militare incumbenza assai ma

le si confaceva al carattere ecclesiastico.

La dignità di Conte. quantunque passasse

spesse volte di padre in figlio, non era ac

‘ cordata che precariamente; e fino all‘ epoca

parivano, e ne dava il possesso all'attore, sal« ;

va querela, cioè salva la ragione del contu

mace quando cemparisse a farla valere (5).

Nell'anno 793 Carlomagno fece un editto

col quale raccomandava ai Conti d'esser di

ligenti nello esigere le condanne pecuniarie

spettanti al re, il quale per tale diligenza si

contentava di lasciarne loro la terza parte;

che se invece fossero in ciò negligenti, e

lasciassero fare la bisogna ai regii Messi,

tutti i tributi sarebbero passati alla corte (6). ‘

I conti dispensavano i benefizi come i re, e .

concedevano ai loro vassi l'utile dominio i

d'una porzione delle loro terre, aggravando y

il concessionario dell'obbligo di ajutarli per

sonalmente ne'bisogni di guerra, di proteg

gerli dalle insidie private e di molti altri

pesi personali e reali (7). Il maggior tributo

che i vassalli pagavano annualmente ai Con

ti era lo sculdascz'o o scudasst'a, che prove

niva dagli antichi Sculdasz'z', o governatori

de‘ luoghi più raggiardevoli della campa

gna (8).

I conti, giudici nelle città, seguivano al

(1) Partouneaux. Hiatoirc do la couqudte de Lom

banfis~ Epoque l. Liv. ll.chap.ll. - Giulim Mcmorle

spettanti alla storia di Milano. Tom. l.

(i) Greg. di Tours. Vita Sancti Nicetii. Cap. Vlll.

(3) Muratori. Up. e loc. ci‘.

(3) Goldast. Ber. alamann Tom. il. Pag. 60.

(li) Clbrarlo. Op. cit. Vol. I. Cap. Il,

(6) Giulini Op. cit. Tam I. Pag. 59.

(7) (librario Op, ci‘. Tom l. Cap. l.

(8) Giuliul. Op. m'i~ Tom. lv. Pag. 257

in cui Corrado il Salice autorizzo la trasmis

sione di tutti i feudi di padre in figlio, sem

bra che i Conti ricevessero il loro (governo

dal sovrano, che poteva e suo piacere ri

prenderlo (5). Nella Francia Luigi il Bona

rio rese la Contea di Parigi ereditaria in fa

vore di Begone suo genero; ma Carlo il Cal

vo fu il primo che permise, con un capitola

rio, la successione delle contee in alcune fa

miglie (6). In Italia la dignità di Conte di

venne ereditaria nella seconda metà del sec.

X, come quelle di Marchese. di Capitano e

di Valvassore (7). « La costituzione dei feu

di ereditari, nei quali vennero a fondersi in

certo qual modo quasi tutte le terre appar

tenenti altre volte allo stato. cangiò tutto il

sistema politico e governativo d'allora. l Du

chi, i Marchesi, i Conti ed iVisconti cessa

rono d'essere l'unzionarii nominati dal re;

dichiarati possessori incommutabili delle ter

re che componevano precedentemente i loro

benefizi temporari e usufruttuari, la corona

non ebbe più concessioni di questo genere a

fare a qualunque titolo sul ‘dominio dello

stato (8). r

(l) La lloque. Traitc' de la Noblesse. Pag. 298.

(2) Mercalli. Formul. Lib I. cap. 8 in Capit~ Reg.

Francorum, Steph. Balutil, Tom. Il, pag. 380.

(3) Muratori. Op. a 100. ci!.

(4,) Sismondi. Storia delle liep. ltal. Toni. 1. Cap. Il.

(5) Sismondi. Up. a loc. cit.

(6) Sì. Allais. Aucienne France.

(7) Glullni- Op. cil. Tom. Il. Lib. XII. 985. 302

(8) lllagny. Le Roy d'armes. Pag. 88 46.

il‘
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Ne venne da ciò tanta importanza al ti

tele di Conte, che i marchesi, i duchi e i

principi stessi ne vollero essere decorati, e

ne sia d'esempio la celebre contessa Matilde.

Anche ai giorni nostri non è raro che i prin

cipi reali abbiano preso il semplice titolo di

conte, come il Conte di Provenza, il Conte

d'Artois, il Conte di Parigi, il Conte di Lec

ce, di Siracusa, di Trapani, ecc. E il Mura

tori conclude che il titolo di Conte si molti

plicò tanto in Italia, che ognuno cercò pro

cacciarselo, e la facilità d‘ottenerlo ne avea

d'essai diminuito il pregio.

Nei secoli VIII, IX, X e in principio del

Xl, i Conti erano quasi tutti o agnati o con

giunti del re; perciò veri principi. E quando

una rivoluzione balzava dal trono una stir

pe di sovrani, chi vi saliva era un Conte il).

Cosi accadde in Provenza, in Borgogna, in

Francia e in Italia.

Ci resta a dire le cause che condussero

alla decadenza e alla caduta dei Conti, come

magistrati e governatori civili e militari a

movibili delle città. Primieramente la preva

lenza dei vescovi sul sovrano, dal quale et"

tennero grandi privilegi e il potere tempo

rale della loro sede a detrimento dei Con

ti (2). Ciò che si cominciò nel X secolo e

che era già cosa fatta nell‘ Xl. Secondaria

mente lo stabilimento successivo dei Conti

rurali o di campagna, in favore dei quali

erano continuamente staccate porzioni di

territorio dipendenti dai Conti urbani(3;.

Poi il sorgere dei Comuni, che avéano ac

quistato tanto di forza e di potenza da far

valere con le armi i loro diritti e le loro

pretese, da far scadere il potere dei re, e

quindi anche l‘ autorità. dei conti loro rap

presentanti {4). Infatti la giustizia non era

più amministrata che dai giudici municipali

e dai messi regii, e il Conte non risiedeva

ncmmen più fra le mura cittadine (5).

A malgrado di tali ostacoli suscitati alla

loro potenza, alcuni de‘veri conti antichi, e

più fortunati, o più forti, acquistarono l’ as

soluta sovranità de‘ loro stati e fondarono

molte delle monarchia odierne. Altri invece

dovettero cedere alla prepotenza dei vescovi,

e all'influenza del nuovo spirito dei comuni,

più potenti in molti luoghi degli stessi re (6).

Il rango che occupavano i Conti antica

mente era dei più considerabili; erano spes

so assimilati ai principi, e intervenivano coi

duchi, i marchesi e i vescovi all‘ elezione e

consacrazione del re (7). Il Dutillet (8) par

(1) (librario. Op. cit. Vol. I; Csp. Vll.

(2) Muralori, Op. a loc. cdl. - Giulini Op. cil.

Vol il. Pag. 829. Val. V, pag. 451

(3) Muratori. Op. 4: loc. 0“.

(i) Manzano. Annali del Friuli. Val. ll. Pag 7.

(E) Moisé. Storia dei Dominii stranieri in ltalia.Vol.

IV l’ag. 2M.

(6) (librario. Economia politica del Medio Evo Vol.

1. Cap. l.

(7) Muratori. Op. e 100. un.

(8) Dea rois de France. Tom. l. Peg. 127.

‘3'lando degli antichi conti, asserisce essere

i‘ stati i primi in’grado dopoi duchi, a ciascu

i no de‘quali assegna il Gaillard (I) dodici con

? ti a lui soggetti. Ma a queste opinioni sen

satamente si oppone il Guizot (2), il quale

nulla ammette di siffatta regolarità nell'am

ministrazione politica. Infatti ai tempi di

Carlomagno esistevano Conti il cui potere

era eguale a quello dei duchi, e in Borgo

gna v‘ erano Conti che governavauo molte

provincie indipendentemente dall'autorità dei

duchi. E il Guizot couchiude che in generale

il duca era superiore al Conte, e che antica

mente le attribuzioni del primo erano milita

ri, quelle dell‘ altro giudiziarie, sebbene in

breve si confondessero. Talvolta i duchi e i

marchesi, procurandosi il reggimento d'una

città, tanto in Italia quanto in Francia, in

rono chiamati Conti. E qui cade in acconcio

l‘osservare che la tanto ostinata controver

sia sulla preminenza dei marchesi 0 dei Con

ti, cade da sé colla storia. Perocchè a volte

e in certi paesi imarchesi furono da più dei

Conti, e in altre occasioni questi li precedet

toro. Balde al Capitolo dei Feudi dice che

il marchese deve avanzare il conte, qu1'a est

qualitas regalt's. In Italia pare chei marche

si abbiano precedutoi conti (3); al contrario

in Francia (4); infatti ivi il titolo di duca

e di conte erano spesso sinonimi, come si

rileva delle carte e dalle storie dei duchi di

Normandia, chiamati indifi‘erentemente duchi

e canti: Ego Henm'cus Dei grafia Rea: An

gliae...... .. et assensu Wilh'elmi Ducis et Co

mitis Normanorum (5. I Conti di Sciampa

gna, di Tolosa e di Fiandre erano tenuti

nella stessa considerazione dei duchi di Bor

gogna. di Normandia e d‘ Aquitania (6,. Go

nano di Bretagna si firmava quando duca e

quando conte (7). Anzi Garibay, seguendo

l'opinione di Vasco, assicura che i Conti non

solo erano maggiori dei Marchesi, ma anche

dei duchi; e lo prova citando i concilii te

nati a Toledo, ove i Conti sono nominati per

primi (8).

Vi furono marchesati eretti in contee,

come quello di Juliers (9; e Guido conte di

Fiandre si qualificava marchese di Namours,

in lettere del 1327, mentre più tardi Namours

fu chiamata contea. In Francia la qualità di

pari fu data a conti. non mai a marchesi, i

quali non intervenivano neppure alla consa

(1) Histoire de Charlemagne. Tam II. III.

t.

13(2) Ilistoire des orlglnes du gouvernement répre

sentatìl‘eu Europa Tom. 1 Lec. 18.

(3) Lucas de Penna. In rubrica de Comitibus Cen

sistorianis. Llb 12

(i) Chassanée. Catalogna gloriae mundi. Cena. 68.

Pag. 5 ‘

(5)

1063.

(6} La l\oq\m~ Traitó de la Noblesse. Pag. 299

(7) Bertrand d'Argentré llistoiro de Bretagna

(Si La Roque. Op. cit. l’ag 300.

Lib.

Carta d‘ Enrico Il re d‘ lnghìlterra dell‘ anno

I (9) l-‘roissart Vol. I. Cflp lll.
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orazione dei re. Invece in Inghilterra i mar

chesi hanno sempre preceduto i conti; così

pure in Normandia che ebbe consuetudini e

guali alle inglesi (I).Talun disse chei Con’

ti ubbidivano ai marchesi (2); ma il Mura

tori combatté vittoriosamente questa opinio

ne: gli uni erano dagli altri indipendenti, e

spesso i due titoli si confondevano e si spo

savano in uno stesso personaggio (3): Altri

autori dimostrano che il più delle volte i vo

caboli duca, marchese e conta si equivalen

no (4). Ma in generale la gerarchia segna

va i posti nell‘ ordine seguente: duchi-mar

chesi-conti.

Abolito il reggimento feudale, il titolo di

Conte rimase come semplice qualificazione di

nobiltà, e presentemente i titolati di Conte

vanno di pari passo coi titolati di Marchese.

Conti in Italia. - In Italia i Conti, con

siderati come governatori civili e militari

delle città, furono introdotti da Carlomagno.

- Nella Lombardia ed in Toscana i popoli

sentirono primìeramente il peso della loro

potenza, ed i principi s'accorsero troppo tar

di quanto fosse pericoloso l‘uso di conferma

re i figli nella carica del padre (5). In Sa

voja. nessuno poteva essere creato conto se

non possedesse 3000 ducati di rendita, come

apparisce da un editto ducale del 31 ottobre

1576 (6). - I Pontefici avevano anch’ essi

conti o mutati che mandavano a governare

le città minori, mentre i duchi erano prepo

ati alle città maggiori (7). - Nelle provin

cie meridionali si moltiplicaronolle contee

sotto i Normanni e le successive dominazio

ni, ed in Sicilia i conti valevano il doppio

dei baroni, perché nelle passate età ogni per

sona aveva. come un prezzo agli occhi della

legge, eccetto il villano, che alle cose più

che alle persone apparteneva (8). «- Per un

decreto del Tribunale araldico di Lombar

dia istituito da Maria Teresa, il conte do

vea. possedere un feudo di 50 fochi.

Conti in Francia. - In Francia si pos

sono rimarcare tre sorta di conti: 1.0 Conti

superiori, quasi sovrani, eguali e spesso su

periori ai duchi, quelli conti di Fiandre, di

Tolosa e di Sciampagna; 2.0 Conti mediani,

governatori di una grande città, o di una

grande estensione di paese, quasi sempre

soggetti ai duchi, per esempio i conti d'An

(l) La Roque Op. cit. Pag. 300 e301.

(2) Fiorentini. Memorie della Contessa Matilde.

Lib. 7.

(3) Muratori. Op. e loc. cit. - Antich. Est. Part.

I. Cap. 5.

(ti) Pagio. Critica al Baronia A. 1092 n. 2 - Va

lesio. Note al panegir. di Berengario. Cap. 3 - Zac

cagni. De summo Apost. sedia imper. in Urb. comita

tumque Comacli.fi 5 ‘

(5) Pignoni. Storia della Toscana sino al principa

to. Tom. I Lib. Il. Cap' III.

(6) La loque. Op. cit. Pag. 299.

(7) Cenni. Menutn. domin. pontll. Tom. I, pag. 489.

(8) Palmieri. Somma della storla di Sicilia. Cap.

X.

goulème, di Perigord, di Vannes, di St. POI

da Leon, del Vexin, del Vermandese e di Lio

ne; 3.‘J Conti minori soggetti ad altri conti,

o marchesi, quali i conti di Joigny, di Rhe

te], di Brienne, di Portien, di Grandprey, di

Roucy e di Braine, tutti vassalli del conte

di Sciampagna, o i conti di Guinea e di Bon

logne dipendenti dei conti di Fiandre, oi

conti di Quercy e di Rouergue ligii al con

te di Tolosa. _ Ditmaro ci avverte che nel

regno di Borgogna niuno si chiamava con

te se non aveva onore di duca, cioè se non

possedeva più contadi. - In Bretagna. i con

ti ivi chiamati kons o conans, non erano che

icontinuatori degli antichi brewn; capi di

clans o di tribù, e vi rimasero pressoché in

dipendenti (I). - Il privilegio dei conti di

portar corona ha origine dall‘ innalzamento

al trono di Ugo Capeto conte di Parigi, al

quale tutti i grandi feudatari della Francia

si consideravano uguali (2). - Dopo la distru

zione del feudalismo, per esser conte basta

va ottenere dal re l'erezione della propria

terra in contea, la quale però in principio

dovea constare di quattro viscontee. Al sec.

XVI Enrico III decise che in luogo di viscon

tee il conte doveva possedere due baronie e

tre castellani9 o una baronis e sei castella

nie. Un po‘più tardi il numero dei conti au

mentando, Carlo IX provò di riunirne i titoli

alla corona all‘ estinzione della linea retta ma

schile, ma non poté riuscirvi. Finalmente nel

XVIII secolo a‘ introdusse l'uso di conferire

il titolo di conte per semplici brevetti, e si

finì persino col concederlo a tutti i genti

luomini ammessi agli onori della corte (3).

- Sotto Napoleone I il titolo di conte ap

parteneya di diritto, ai ministri, ai senatori,

ai consiglieri di stato a vita, ai presidenti del

corpo legislativo ed agli arcivescovi. Era per

sonale, ma si poteva renderlo ereditario giu

stificando una rendita. di 30000 lire in beni

della natura di quelli che doveano formare

i maggioraschi; in questo caso un terzo del

la rendita apparteneva alla dotazione del ti

tolo. I figli dei grandi'dignitarii, conformam

dosi alle stesse disposizioni, aveano altresì il

diritto di chiamarsi conti (4). -- In Francia

i primogeniti d'un marchese, vivente il padre.

si chiamano ordinariamente conti o visconti.

Conti in Germania. - Anticamente tra

i popoli nordici erano eletti dagli arimzmm~

[ted. heermarm] o uomini liberi, sebbene in

qualche distretto fossero forse ereditari. Pre

siedevano i tribunali, ma senza voto delibe

rativo: In guerra comandavano gli uomini del

loro cantone sotto gli ordini del duca. Quan

do il potere regio s‘assodò. e s‘estese per le

(1) Pitre-Chevaller. La llretagne ancienne et mo

derne. Cap. Il.

(2) St. Allais. Anoienne France.

(8) Maigne. Abrégó méthod. da la science dee Ar'

molries, pag. 426-427.

(4) Decreto del ‘I marzo 1808. Art. 3-6.
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conquiste fatte sul popolo romano. iconti di

vennero impiegati del re, nominati da lui a

governare qualche località. (I). Il Graf' pres

so gli Anglo-Sansoni, d’ onde vien forse le.

parole (2), era il capo d'una conturia [ted.

Hundrede].

Consolidatoai il potere dei conti, e resa la

loro dignità ereditaria, a poco a poco acqui

starono la sovranità dei paesi governati.Pren

davano però sempre l‘investitura de'loro conta

di e delle loro signorie libere dall'imperato

re; dopodiché erano ricevuti negli stati del

l'Imperio, e godevano i diritti di regalia a

proporzione delle loro terre.Negli atti rela

tivi all'elezione di Ottone IV i principi se

gnarono i loro nomi: Ego.... elegz' et subscri

psi, e i conti: Ego..... consensi et subscrz'psi

(3). Il che dà. un‘ idea della quantità del lo

ro potere nelle diete, nelle quali pare per

dessero ~i suli‘ragi nel sec. XII (4).

Una volta non v‘ erano in Germania che

due Banchi o Collegi di Conti, cioè quello di

Vettzaravia e quello di Svevia, ciascheduno

de‘qnali aveva un voto nelle diete. Ma nel

la dieta di Ratisbona del 1640 fu ricevuto

anche il Banco di Franconia, e in quella del

1664 il Banco di \Vestphalia 5). Molti con

ti ebbero da antico tempo il diritto di far

batter moneta; i conti di Holach dal 1368; i

conti di Fugger del regno di Carlo V (6).

- In Danimarca fra i nobili la dignità di

conte era la prima, e il numero piccolissi

me (7).

Conti in Inghilterra. - Nell‘lnghilterra

il titolo di conte o earl è il più antico, a

vendolo ivi usato i Sassoni prima della con

quista dei Normanni; ed era. una dignità con

giurisdizione nel luogo di cui portava il no

me. La cerimonia dell‘ investitura si faceva

dal re, cingendo la spada, ponendo il man

tello su gli omeri, la berretto. e la corona

sulla testa e la lettera patente nella mimo

a colui che era. creato (8), e che il re chia

mava consanguineus noster, e cui dava il ti

telo di altissimo è nobilz'ssz'mo signore. Nel

sec. XVII però i conti inglesi erano qualifi

ceti di flobilissimi e potenti signori, Signa“

ria. Per rango precedevano i baroni e i vi

sconti, eseguivano i marchesi (9). Un conte

potevo. nominare cinque cappellani.

Conti in Ispagna e Portogallo. -- In que

sti stati il titolo di Conte è posteriore all‘en

trata dei Mori. I Conti più illustri furono

quelli di Catalogna, vassalli del re di Fran

cia, a cui si sottrassero ben presto. Alfonso

(I) Savlgny. Storia del diritto romano nel medio

evo. Tom. I. 55. 53 e '79.

(2) Leo. Storia d'Italia. Lib. I. Cep. III. 5. Il.

(3) Pl'ell’el. Pag. 360.

(4) Hallam. L‘ Europa nel Medlo Evo. Lib. Il. Ca

pitolo VI.

(5) Li Sovrani del Mondo. Tom. Il. Pag. 114-115.

(6) La Roque. Op. cdl. Pog. 299.

(7) Li Sovrani del Mondo. Tom. III. Pag. 397.

(8) Dict. universo! hist. et crlt. des lois, ecc.

(9) Le lingue. Op. t‘tl. Pog. 301.

I re delle Asturie diede tal titolo ai gover

natori della Castiglia da lui conquistata cir

ca l'anno 760 dell‘era volgare (I).

Conte degli Spatarii. - Capitano della

guardia degli antichi re spagnuoli. Fu poi

detto Proto-spatario (2).

Conte dei Conti |lat. Comes comitum]. -

Titolo dei Conti di Loretello nel Napoletano.

sottoi re Normanni, detti anche Palatina‘

Comites Loretelh' (3).

Conte dei famigliari [lat. Comes dome

sh'rrorum gr. ‘rt'òv ot’liauiiv Kopng]. - Gran

maestro della. casa imperiale di Costantino

poli nei‘ bassi tempi.

Conte dei granai [lat. Come: horreorum;

gr. ruiv cwoiv Ko'pmg]. - Dignità della cor

te bizantina, corrispondente al Gran Penat

tiere. '

Conte dei notaj. - Cancelliere o segre

tario di stato degli antichi re di Spagna (4).

Conte dei regi cavalli [Iat. Comes equo

rum regiorum; gr. ’rtllv fior’3’tltlîn'm Î‘I't‘1'rv KO’

I*"IG|. _ Gran scudiere della corte greca.

Conte del commercio [lat. Comes com

mercz'orum; gr. r<îw ìp1‘roptoîv Ko'ung]. - Mi

nistro o intendente generale del commercio

nell'Impero greco.

Conte dell'annona [lat, Comes armonae;

gr.1cf>v érrwwtcoîp.v acip‘flg'l- Intendente del

le vettovsglie della corte bizantina.

Conte della camera. _- Gran Ciambella

ne degli antichi re spagnuoli (5).

Conte della corte [Iat. Comes curiae]. -

Gran Maestro delle cerimonie nella. corte di

Costantinopoli.

Conte della guardaroba [lat. Come: ve

stiarius; gr. "ECÌÌU èc’0n‘n'cov ao'pnqg]. _ Gran

Maestro della guardaroba nella corte roma

ma del basso impero.

Conte della stalla [lat. Come: stabuh'].

-- Dignità bizantina corrispondente al più

recente contestabile. - In lspagna antica

mente il conte della stalla era il Gran Scu

diero (6), non il maresciallo come pretese il

Depping.

Conte delle fabbriche [lat. Comes domo

rum,’ gr. 1'div ó‘wpazru'iv Kóprqg]. - Intenden

te degli edifici imperiali nell‘ antico impero

greco.

Conte delle frontiere |lat. Comes limi

tum,‘ gr.’tóv 7rs'paro‘òv Ko'p‘qg]. -- Governato

re mandato dagli imperatori greci a regge

re i paesi di confine. La dignità e l‘equiva

lente di quella di marchese. V-q-n.

Conte delle marche [lat. Comes marca

rum]. - V. Marchese.

Conte delle Sacre largizioni [lat. Come:

(I) Glroni. Costume della Spagna e del Porlogallo

nel costume antico e moderno del Ferrnrlo.

(2) Rossi. Storia della Spagna antica e moderna.

Tom. IV. Lib. III. Cnp. XVI. 5 3.

(3) Ducango. Glossurlum.

(li) Bossi. Opera 0 loc. C“.

(5) Bossi. Up e Ioc. cit.

(6) Bossi. Op. e loc. cit.
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sacrm‘um largitionum; gr. 't'n'n) t'sptóv Xapvr:tiiv

Kóimgl _ Grande elemoslniere dell'Impero

bizantino. _

Conte delle scuderie. - V. Cofltell'abth.

_Conte dell'esercito. _ Commissario ge

nerale dell'armata degli antichi re spagnuo

li (1).

Conte del Palazzo. - V. Palatino.

Conte del patrimonio. - Dignità di cor

te presso gli antichi re spagnuoli. Doveva

amministrare i reali dominii (2).

Conte del Sacro Palazzo. - V. Palatino.

Conte del tesoro [lat. Comes aerarù‘; gr.

’ro'iv tino‘aupdiv so'pxqg]. - Carica, equivalente

a quella di sopraintendente delle finanze, o

di Gran tesoriere, nell'impero greco. - Ne

aveaho uno anche i re visigoti di Spagna (3).

Conte di cortesia [fr. Comple par cour

toisz'e]. - Dicevansi conti di cortesia quelli

che godevano del titolo comitale solo per es

sere stati presentati alla corte di Francia e

saliti sulle carrozze del re. Quest‘ uso di

crear conti per cortesia s‘ introdusse nel

secolo XVIII (4).

Conte maggiore. - Erano in Francia det

ti conti maggiori quelli che erano in grado

eguali ai duchi e comandavano ad altri Con

ti. V. sopra Conti in Francia.

Conte maresciallo. - Ufficiale della co

rona d'Inghilterra. V. Maresciallo.

Conte mediano. - Conte che in Francia

teneva un posto di mezzo fra il conte mag

giore e il conte minore. V. sopra Conti in

Francia.

Conte minore. - Conte suffeudatario d'un

altro conte o d'un marchese. V. supra Con

ti in Francia.

Conte palatino. _ V. Palatino.

Conte pari. - V. Pan‘.

Conte provinciale. _ V. Landgravz'o.

Conte rurale. -- L'esistenza dei conti ru

rali o di campagna è attestata da molti do

cumenti avanti il mille. In seguito si molti

plicarono tanto, e tante prerogative dei conti

urbani usnrparono, che a questi tolsero mol

to dell‘ antica autorità, e furono una delle

cause della loro decadenza. ,

Conte urbano. - Conte governatore d'u

ne. città. V. sopra Conte.

CONTEA [b. lat. Comitatus; fr. Comté; ing.

Cowniy, earldom; ted. Grafschaft; sp. Con

dado]. - La contea consiste in una o più

città o villaggi con annesso territorio, sot

to la giurisdizione di un conte.

Grandi contee si dicono le grandi esten

sioni di paese sotto il governo d’ un conte

sovrano o quasi sovrano, come quelle di Pro

venza, di Savoja (poscia ducato), di Fiandra,

di Sciampagna, di Tolosa e di Barcellona; al

tre sono eziandio di grande importanza, ma

(i) Bossi. Op. e loc. cit.

(2) Bossi. Op. e loc. c“.

(3) "Ossi. Op. e [00. cil.

(i) liiagny. Le Boy d'armes. Pag. A.\. 220.

meno vaste, a cagion d'esempio le contee di

Gorizia, del Tirolo, di Ventimiglia, di Modi

ca, di Nizza, di Vaunes, del Vexin, di Bibe

gorza. di Cerdagne, di Leicester, di Man

sfeld, d‘Enau; altre constano tutt'al più d'una

città, d'un villaggio o d'un castello, e sono

verbigrazia: Lavagna, Ficarole, Donoratico,

Nocera, Campobasso, Oppido, Muro, Sangro,

Sarno, Caitabellotta, Goceano in Italia; Dreux,

Lyon, Sancerre, Guinea, Forcalquier, Charny

in Francia; Chester, Shrewsbury. Oxford in

Inghilterra; Walbek, Wettin, Ziegenhain, Bo

gen, Eberstein in Germania; Urgel. Empu

rias, Miranda, Fuentcs, Fueusaldagna, Sal

vatierra. in Ispagna; Vimioso. Tentugal, Men

sanato, Feira, Poneilo in Portogallo, ecc. -

Quando i Crociati conquistarono la Terrasan

ta vi sorsero le contee di Tripoli e di Joppe.

CONTESSA [b. lat. Corner, comitissa; fr.

Comtesse; ing. Countess; ted. Grafin; sp.

Condesa]. - Moglie e figlia di un conto. A

vanti al sec. IX non è fatta menzione del

titolo di contessa. In un gran numero di do

cumenti le mogli degli antichi duchi e mar

chesi sono qualificate contesse (l).

CONTESTABILE [b. lat. Comes stabulz'; v.

fr. Cuensstable; fr. Covmótable; ing. Consta

ble; ted. Kronfeldherr; sp. Condestabie]. -

Ufficiale della corona in quasi tutti gli anti

chi stati d’ Europa, le cui incumbenze can

giarono spesso colle epoche e nelle varie

corti. La voce e cavata dal basso latino co

mes stabulr', conto della stalla, 0 gran scu

diero, che tale era ab origine l‘ufficio del

coutestabile.

Gran Contestabz'le o Contestabile di Fra»

eia. - L‘ origine di questa carica rimonta

ai tempi di Clodoveo, e gli antichi autori ne

fanno spesso menzione. Sotto Tiorrico re di

Metz, Ebroino e Roccone erano constabuli o

connestabiles; Carlomagno ne avea uno nel

la persona di Geilone che fu mandato a com

battere contro gli Schiavoni; Lendegesilo a

veva questa carica sotto Gontrano re di 0r

léans, fratello di Chilperico, e un Guglielmo

ai tempi di Luigi il Buono. Sotto i re della

prima e seconda dinastia i connestabili fu

rono spesso in gran numero e incaricati di

diversi uffici domestici interni, ora presie

dendo al servizio della mensa, ora a quello

della guardaroba, ora alle scuderie reali, ecc.

Nelle antiche cronache appajouo rivestiti di

ufiicii simili a quelli di governatori di ca

stelli e d'ispettori ai pubblici lavori (2). Ma

questa carica divenne ben più considerabile

sotto i re della terza razza; il connestabile

firmava, come grand'utl‘iciale, le lettere reali

sotto il regno di Filippo I, e Matteo II di

Montmorency condusse questa carica al pri

mo grado della corte sotto Luigi VIII. Non

(i) Muratori. Antiq. italic. medii nevi. Dies. VIII.

(2) G. B. di Croilalanza. Storia militare di Fran

eia dell'antico e medioevo. Toni. li. Epoca il. Lib. i

5. m.
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era che personale e non ereditaria, e il re

nominava a piacere il contestabile, il quale

procedeva il primo davanti a lui negli in

gressi solenni e avea autorità sugli scndie

ri e sui marescialli. Egli avea una giurisdi

zione e un prevosto per giudicare i delitti

commessi dai soldati; regolava tuttocio che

concerneva la milizia. come la divisione dei

bottini, la resa delle piazze, la marcia delle

truppe, ecc. (1) Aveva il diritto sulla riten

zione di una giornata di soldo sui generali

ed uflìciali di ogni grado, e sui semplici sol

dati; riceveva e riteneva in feudo la spada

gigliata dei re, per la quaie’dovea rendergli

omaggio nelle occasioni Isolenni, cioè nella

consacrazione, nei grandi tornei, ed altro

ve (2).Se il contestabile era presente alla pre

sa o alla capitolazione d'una fortezza, la sua

bandiera era a preferenza inalberata sulle

mura,e rimpiazzava. anche quella del re che

si soleva piantarvi subito dopo la resa o la

conquista, allorquando il sovrano avea preso

parte all'assedio (3). Un vecchio registro del

la Camera dei Conti di Parigi fornisce dei

curiosi dettagli sulle prerogative annesse al

l'alta carica di contestabile: ( Li Connétable

doit avoir chambre à court dovere le Roy,

mi qua li Roy soit; et en sa chambre doit

avoir douze coustes et douze cuissins et bu

sches pour ardoir. Et si doit avoir six sep

tains et six cinquains et deux poignées de

chandelle menue et torche de nnit pour li

convoyer a son Hotel ou en la ville, et le

lendemain les doit-on rendre aux Fruitiers.

Et si doit avoir trente-six pains, un septier

de vin pour se mème, devers le tinet: et

deux barile pour sa chambre, l'un dovere la

bouche, l‘ autre devers les bouts. Et de cab

cnns mete cuit ou cru tant comma il en font,

et estable pour quatre chevaux. Se on prend

Chastel on Forteresse à force, on qu'il se

rendè; chevanx et harnois, vivres et toutes

antres choses quo on treuve dedans, sont

au Connétable, excepté l'or et les personnes,

qui sont au Roy, et l‘artillorie au Maitre

des Arbalétiers. »

Ali‘ armata il contestabile comandava a

tutti i generali, persino ai principi del san

gue; egli assegnavai posti a ciascuno, corn

preso il re che doveva cavalcare nell'ordine

da lui prefissogli (4).

Il giuramento imposto ai contestabiie nel

la sua creazione era il seguente, che noi

trascriviamo per intero dalle opere dell‘eru

dito Saint-Allah: « Vous jurez Dieu le Créa

tour, par la foi et la loi que vous tenez de

lui et sur votre honneur, qne en l’oflice de

Connestable de France, duquel le roi vous a

presentement pourvu, et dont vous lui faites

(1) Saint Aliim~ Dict. encyclopédique de la No

hlesse.

(‘2) Savaron. Traitó de i‘éspée irancoise. Paris 1610.

(3) G. B. di Crollalanza. Op. e loc. cu'z.

(i) Brusel. Usage des iieis. Tom. I. Pag. 634.

hommage pour ce dii, vous servirez ioelui

sieur. env'ers et contre tons qui peuvent vi

vre et mourir, sane personne quelconque ex

excepter; en toute cbose lui obeirez comme

à votre roi et souverain seignenr, sana a

voir intelligence, ne particularité à quelque

personne qne ce soit, au préjudice de lui et

de son royenme, et qne s'il y avoit pour le

temps present ou avenir, communauté on von

loist fair'e on entreprendre quelque chose con

tre et au prej1idice dicelui sondit royanme.

et des droits de la couronne de France, vous

l‘en avertirez, et y résisterez de tout votre

pouvoir, et vous y emploierez comme Conne

stable de France, sana rien épargner, ju

sques a la mort inclusivement; et jurez. et

promettez de garder et observer le contenn

es chapitres et forme de fldélité, vienx et

nonveaux. )

L‘ofi‘esa recata al Contestabile era reputa

ta delitto di lesa maestà come fu giudicato

nel 1392 contro Pietro di Craon, che avea

attentato alla vita d'Oiiviero di Clisson. Per

rango il Gonnestabile precedeva tutti gli

altri ui’ficiali di corte e purancoi principi

del sangue (1); questi ultimi però furono sot

tratti alla sua obbedienza da una speciale or

dinanza di Filippo di Valois. Il re chiamava

il Connestabile suo cugino (2); sulle bandiere

da una parte v'era l'arma del sovrano. quel

la del Connestabile dali‘altra. (3).

Questa carica fu soppresse da Luigi XIII

nel 1627. Però, alla consacrazione dei re, un

signore della prima nobiltà rappresentava il

Contestabiie; il maresciallo d‘ Eetrées ne fe

ce le funzioni alla consacrazione di Luigi

XIV, e il Maresciallo di Villars a quella di

Luigi XV (4).

Il Contestabile di Francia portava per or

namenti esteriori dell‘arma, da ciascun lato

dello scudo, una spada nuda colla punta in

alto tenuta da una mano destra, armata di

guanto di ferro ed uscente da una nube (5).

Presentiamo il prospetto cronologico dei

Contestabili di Francia dai tempi in cui se

ne ha una certezza storica sino alla soppres

sione: (6).

‘I. Alberico. sotto Enrico i;

2. Bniderico (Baudry). soscrisse una carta del

3. Gautier, 1060‘,

L. Adeleimo. sotto Filippo 1;

5. AdamoI soscrisse un titolo del 1079‘,

6. Tebaldo di Montmorency, figlio di Burcardo ili;

se ne fa menzione in tre titoli del 1063,1085 e 1086:

7. Gastone di Chaumont, soscrisse un titolo del

1107;

(i) Régl. miiit. de la C'bambre des comptes.

(2) Cepeiigue.ilist. de Francois I. Tom. iV. Pag. H3.

(3) Bouiiié. Lea drapeaux franoois 8. W. pag. 36.

ti) sa. Allais. Op. ca.

(5) Grandmeison Dici. héraldique alla voce Grande

ofliciers.

(6) P. Anselmo. Hm. des Grande Ofîiciers do in

Couronne.
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8. Ugo di Chaumont, detto

al 1138:

9. Matteo I dl Montmorency, 1138-1160;

10. Simone di Neulle Le Chîltel;

11. Ilaoul I Conte di Clermont, 1171-1179;

12. Drena de Mello, Signore di Loches. 1191-1218;

13. Matteo II di Montmorency, detto il Grande,

1218-1230;

11. Americo II di Montlort, 1231-1211:

15. Umberto V dl Beaujeu;

16. Gilles II, il Buono, Signore di Trasinies;

17. Umberto di Beameu, Signore di Montpensler.

m. nel 1285;

18. Raoul II di Clermont, Signore dlgNèle, ucciso

a Courtenay nel 1302.

19. Gaucher di Chiltìllon, Conte di Porcóan. servi

cinque re in questa carica, no. nel 1329;

20 Raoul III. dl Brienno, Conte d'Eu, m. in un tor

neo nei 1311.

21. Raonl IV di Brlenne, accusato di crimenlesr, e

decollato il 19 nov. 1360

22.Carlo di Castlgl la, ucciso ad Aigle in Normandia

nel 1351; V

23. Giacomo I di Bourbon. Conte della Marche. 1351,

dimessosi nel 1336, m. 1361;

21. Gautier Vl,,Conte di Brienne, duca d’ Atene, m.

a Poiticrs il 19 sett. 1856;

25. Roberto Sire de Fiennes; 1356, rinunciò nel 1360‘,

26. Bertrando du Guèsolln. 1370-1880;

27. Oliviero di Clisson, 1380, m. 1107;

28. Filippo d'Artois, Conte d'Eu, possedette queat’ul

l'iclo durante la disgrazia di Clisson, m. nel 1897;

29. Luigi di Sancerre. 1397 m. 1102.

30. Carlo d’Albret. 1102, fa. ad Azlncourt nel 1115;

31. Valeriano III di Lussemburgo, Conto di St POI,

1111. in. 19 agosto 1113;

32. Bernardo VII, Conte d‘ Armagnuc, 1115. ucciso

nel 1118;

33. Carlo I, Duca di Lorena, eletto da Isabella di

Baviera, e subito discacciato; _

31. Giovanni Stuart, Conte di Boucan, Io. alla bat

taglia di Verneuil nel 1121;

35. Arturo di Bretagna, Conte di Ilichemont, 1125

1158. - Dopo di lui la carica vacò per sette anni;

36. Luigi di Lussemburgo, Conte di St. Poi, 1165,

decapitato per crimenlese nel 1175;

37. Giovanni Il, Duca di Bourbon. 1175-1188. -

Dopo di lui vacanza di 21 anni:

88. Carlo III, Duca di Bourbon, 1516, ucciso all‘as

sedia di Roma il 6 mag. 1527;

39. Anna, Duca di Montmorency. 6 feb. 1538, m.

delle ferite ricevute allabattaglia di St. Denia nel 1567.

- Vacanza dl 27 anni;

10. Enrico I, Duca di Moutmorency, figlio di Anna,

1593, m. 1611;

11. Carlo d‘ Albret, Duca di Luynes, 1621, m. nel

I’ istesso anno;

12. Francesco di Bonne, Duca di Lesdiguières. 1622,

m. 1026. - L'anno appresso l’u abolita la carica.

Anche i delfini del Viennese ebbero il loro

connestabile, e questa dignità fu ivi eredita

ria nella storica famiglia dei Clermont.

Napoleone I istituì la carica di Gran Con

nestabile dell‘ Impero in favore di Luigi suo,

il Guercio, dal 1108 fratello, poi re d‘ Olanda, con un vice-conne

stabile, Bérthier principe di Wagram e di

Neufcbàtel. _

Contestabili d‘ Italia. - In Italia vi fu

rono contestabili come in Francia, special

mente nel palazzo degli Augusti franchi e dei

principi di Benevento (I). Nel sec. XIII un

contestabile poteva essere comandante d'un

corpo di soldati o governatore di qualche for

tazza. Il Macchiavelli ci fa sapere che e non

si poteva dare in governo ad alcuno cene

stabile meno di trecento uomini, né gli si

poteva dare per provvisione meno di dodici

ducati d'oro il mese ».

Gran Contustabz'le del regno di Napoli. -

Una delle sette principali dignità del regno.

Il primo di cui si abbia memoria e Roberto

di Bassavilln. Conte di Conversano, sotto il

regno di Ruggero (2); quindi Simone di Po

licastro sotto Guglielmo I (3), e sotto Gu

glielmo Il Roberto Conte di Caserta (4). V‘e

rano però dei minori connestabili, che siman

davano nelle provincie, come Filippo di Gi

tero Comestabulus Capuae (5), Enrico Come

stabulus Foygiae (6) ecc. Comestabuli Ragù‘

Hospitii venivano chiamati i mastri di stalla

della casa reale; e Contestabilii capitani delle

milizie provinciali, per cui si ricordano Pie

tre della Marra Contestabile di Terra di La

vero, Guglielmo Ponciaco Contestabile in Ba

silicata, Mattia Gesualdo Contestabile nel

Principato, Gualtieri del Ponte Contestabile

in Capitanata, Adamo Morerio Contestabile in

Terra d'Otranto e Gentile di Sangro Conte

stabile negli Abruzzi (7).

Sotto gli Angioini quest‘ufiicio non perde

nulla del suo antico splendore, anzi Carlo I

soleva concederlo colle medesime prerogative

e all‘ istesao modo che nel regno di Francia.

Ma più tardi la sua autorità. passò in gran parte

al Vicerè, e il Gran Contestabile ritenne solo

la. precedenza di seggio nei parlamenti, con

altri onori, come il manto di porpora e d'ar

mellino (8). Questa carica fu per secoli eser

citata. dalla nobilissima casa Colonna e fu

soppressa dopo la rivoluzione di Francia.

Gran Contestabile di Sicilia. - In Pa

lermo vi furono Gran Contestabili come a

Napoli, e collo stesse attribuzioni; e Conte

stabili minori nelle città di provincia o a.

qualche corpo d‘ esercito.

Gran Contestabile di Toscana. - Il Gran

Conteatabile del granducato di Toscana era.

anche Conteatabile dell'ordine di S. Stefano.

Nelle prerogative ed ufiizi fu eguale a quello

degli altri stati.

(1) Muratori. Antiq. italicoe. Tom. 1. Diss W.

(2) Ugo Falcand. Historìa Sicil. Fol. 21.

(3) Giannone. Istoria civile del regno di Napoli.

Tom. III. Lib. Xl. Cap. VI. 5 1.

(1) Notitia Indicati apud Pellegr. Pag. 256.

(5) Riccardo di S. Germano. Cronaca.

(6) lstrumento del Regio Archivio della Zecca in

Napoli.

(7) Gieunone. Up. e tuo. cil.

(8) Grannone. Up. e [00. ori.
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Gran Contestabile d'Inghz'lterrajling.Lord ‘

high constablel. -- Una delle prime dignità

della corona, l‘ ufficio della quale corrispon

deva a quello del Contestabile di Francia; fu

introdotta da Guglielmo il conquistatore. Il

Lord hz'gh Constable giudicava di tutte le

materie concernenti la guerra; e la sua ca.

rica. era ereditaria nella famiglia Staiford,

finché essendo stato dichiarato reo d'alto

tradimento Edoardo di Stafi'ord duca. di Bu

ckingham, Enrico VIII la soppresse. Solo nelle

incoronazioni, come in Francia. un genti

luomo rappresentava il Contestabile. Il nome

di constable rimase poi a certi ufiîziali di po

lizia, che non hanno nulla di comune coi con

testabili del regno.

Gran Contestabz'le di Spagna. - Condu

ceva gli eserciti ogni qualvolta il re non giu

dicava a proposito di mettersi egli stesso alla

loro testa. Questa carica. che fu istituita nel

1382, perdette a poco a. poco della sua pri

mitiva importanza, e, come quella d‘ Ammi

raglio, non ebbe più alcun valore reale. Sotto

Ferdinando e Isabella, il Gran Connestabile

fu Don Pedro de Velasion. In un certo tempo

ve ne ebbero tre in una volta; uno per la

Castiglia, uno per l‘Aragona e uno per la

Navarra (1).

Gran Connestabile di Portogallo. - Isti

tuzione analoga a quella di Spagna.

Connestabile di Svezia. - Capo del Con

siglio di guerra e di tuttociò che riguarda le

armate. Stava assiso a man dritta del trono

nelle grandi cerimonie, e quando il re faceva

il suo ingresso, portava la spada nuda din

nanzi a lui (2).

Contestabile del regno di Cipro. - I re

cristiani di Cipro ebbero, a similitudine dei

francesi, i loro contestabili. Sotto Guido I era

contestabile del regno il suo fratello Americo

o Amaury di Lusignano, cav. della Spada (3).

Contestabile (Gran). V. sopra Contestabile.

"““ GONTORNATO [fr. Countorné]. -, Fran

cesismo che significa rivoltato. V-ql-n.

"' CONTORNO. -« Voce registrata dal Bom

baci, per bordura. V-q-n.

GONTRABANDA'I'O ['fr. Contrebande']. _

Scudo bandato e partito, spaccato, o tagliato,

colle bande opposte di

due smalti alternati. Se

lo scudo è partito (V.

fig. ‘57, IP quarto) si di

rà: bandato,partito e con

il“é’î".‘fîéî.îîv"îi î"‘5‘iî"iiillillllllmw. rulli] P g
a i’ 2.0 quarto), o tagliato

W (V. fig. 57 parte inferio

WWIM" - re), si dirà: bandato, spac

flg. 57.

cato, o tagliato e contra

bandatodi.. .edi...

(l) Galitzln. La Russia du XVII sièc. dans ses rap

ports avec l'Europa Occidentale. Peg. 100.

(2) Dict. hist. universel alla voce Suède.

(3) (librario. Descrlz. storica degli ordini cavallere

schi. Tom. Il, Pog. 308.
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Si devono inoltre contare i pezzi, cioè le

bande dimezzate. e si dirà: di 4 pezzi (in

tutto 8 mezze bande), di 6 pezzi (in tutto

12 mezze bande), ecc. Queste partizioni però

sono rare.

Buffe (Venezia). -- Bendata, partita 0 contraban

dalo d'azzurro e d'oro, di i pezzi; sul tutto uno scu

detto ovale d'oro, caricato d'un‘ aquila spiegata dl

nero, coronata del campo.

Sauawra (Svizzera). - Bendata, tagliata e comm

bandalo d‘ oro e di nero, di sei pezzi.

Gonfia (Francia). - Bendata, tagliata e contraban

dato d‘ argento, e di nero, di 7 pezzi.

GONTRABAS'I'ONE [fr. Contre-bdton]. -

Bastone posto in isbarra, il quale, se è at

traversante, è segno di bastardigia. Per le

dimensioni V. Bastone.

CONTRABRISARE. - V. Sovrabrisare.

CONTRABRISURA. - V.\Sovrabrisura.

"‘ CONTRAGAPPATO. - E lo stesso di cal

zato abbassato. V-q-n.

"““ CONTRACAPRIOLATO. - Sinonimo di

capriolato riversato. V-q-n.

‘“' CONTRAGAPRIOLO. - V. Capriolo n‘

versato.

’* CONTRAGGAMBIATO. - V. Dell’umo nel

l’ altro.

GON'I'RAGOMPOSTO [fr. Contre-compormé].

- Si dice, in uno scudo fasciato, della hor

dura composta di due smalti alternati colle

fascio. .

Swe (Piemonte). - Fasclato d'oro e di nero; alla

bordura contracompoala del due smalti.

‘“" GONTRAGONATO.- Termine usato da Spe [

man e da Wpton per grembiule. V-q-n.

"' CONTRACOTISSATO. - V. Traversata.

‘* CONTRAGO'I‘ISSA. -- V. Traversa.

GONTRA-DOPPIO-INTAGLIATO. - Dicesi

delle pezze scanalate da

ambo le parti, in modo

che ad ogni dorso cor

risponda dall’ altro lato

una punta. e viceversa.

V. la fig. 58. Questo at

tributo e molto raro.

CONTRA-DOPPIO-MER

LATO [fr. Contre-bretes

sé; ol.Beurtelings-ghean

teeld]. - Attributo delle

pezze che hanno dei mer

li opposti gli uni agli al

tri. Si crede rappresentino pezzi di stecca

to (1). Dicesi anche , ma impropriamente, a

broncom', o a dentellz'.

 

fig. 58.

Ugucciom‘ (Flrenze). - Dl rosso, al palo contra

doppio-merlato d‘ oro.

Scarron (Francia). - D‘azzurro. alla banda con

lradoppin»merlala d’ oro.

GONTRA FASGIA'I'O lfr. Contrefascz']. -

Scudo partito, o trinciato, o tagliato, o in

quartato in croce di S. Andrea (V. iquattro

quarti della fig. 59) con fascia alternate di

(l) Menestrier. Le veritable art (in Blason. Pag. 170‘
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due smalti opposti. ll solopartito contrafascz'a

to è molto usato; gli altri sono rarissimi.

Tapparolli d'Azoylio (Pie

monte)v _ Fascialo,portilo e

vontrafaeciato d'argento e di

rosso (di 6 pezzi).

Deben (Sassonia). -- Fu

Jcialo, parliloe clmlrafascz'um

d‘ azzurro e d‘ argento.

Klein/‘eld (Prussia). - Fo

sciato, partito e conlrafascialo

d'argento e di nero. di 7 poz

zi (il mezzo fascio).

Abox'n (Francia). - Parti

te: nel 1.” fascl'alo, porlilo

e conlrafascirxto d'oro o d'azzurro d‘ 11 pezzi (22

mezze fascio); nel 2.0 d'oro, a cinque burelle d'azzurro.

Ebenpach (Silesia). - Fascialo. partito ocontrafu

sciato d‘ argento e di rosso, di »i pezzi (8 mezze le

scie).

Bianche/art (Guyenna). - Fascirtto. partito o con

tra/‘ascx'alo d‘ oro e di rosso.

GON'I'RAPIAMMEGGIANTE [fr. Contre-flam

boyant]. - Dicesi del bastone infiammato da

ambo i bordi colle fiamme opposte le une alle

altre. V. Bastone.

CONTRAI‘ILETTO. [fr. Contre-filet]. - Fi

letto posto in isbarra e detto anche filetto di

bastardigia, (V-g-n), perché contrassegno di

figliillegittimi. E largo la quinta parte delle

sbarra.

"”“ CONTRA-FILO. - V. Contrafilelw~

CONTRAFLUTTUOSO. - Attributo d‘ una

fascia. ondate. solo inferiormente. Figura poco

comune.

GONTRAGIGLIATO [fr. Contre-fleurdelisé].

-- Attributo della pezza, per lo più la banda,

con gigli di Francia ai bordi. e gli uni op

posti agli altri.

Bonito (Napoli). - D'azzurro, alla banda contragi

glfala d'oro, di 6 pezzl.

Le Mam‘n (Périgord). _ D‘ argento, alla banda di

rosso, contmqiglioto di 6 pezzi d‘ uzzurro.

"‘ GONTRAGRADATO. - V. Gradato ri

versato.

*’ ” CONTRA-INGHIAVATO. - « Dicesi dello

scudo quando è partito e spaccato, con i pezzi

di smalti opposti, che si inchiavano gli uni

negli altri in forma. di lunghe punte di se

go ». Questa. definizione è erronea. Lo scudo,

che qui spiega il Ginanni, si dirà piuttosto

inqua‘rtato, colla linea orizzontale inchiavata

come è l'arma Cinughi che egli pone per e

sempio. Il contra-inchiaoato dunque è un vo

cabolo inventato che non significa nulla.

CONTRA«INPIORITO [fr. Contre/leuri; ing.

Counterflory]. - Dicesi della. cinta doppia

(V-q-n) e d‘ altre pezze ornate da ambo le

parti di fiorami.

““’ CONTRA-INNE'STA'I'O. - «Dello scudo

spaccato, partito e contra-innestato quandoi

pezzi di smalto opposto entrano gli uni negli

altri a onde grosse (l) ). Da questa defini

 

(l) Giuuuni. Op. cit.

zione (se pure può dirsi tale un giro di pa

mio che ripetono il vocabolo da definirsi, e

che non spiegano nulla) parrebbe che la. fi

guru cui allude il Ginanni sia l‘ inquarlato

colla linea verticale ondata (V-q-n). Difatti

egli porta per esempio I‘ arma Sansalvatore

di Genova che è appunto tale. In questo caso

il vocabolo contra-innestato è superfluo, o in

ogni modo non è mai stato adoperato da al

cun araldista. _

‘>“" GON'I'RA-INNESTQ- ( E quello che nelle

inquartature si divide in due arme sostenute

da un innesto in punta. (l) ». Anche qui non

si comprende che cosa intendadi dire il Gi

nanni. Se vuol parlare delle scudo diviso in

punta da un innesto non vediam ragione di

chiamarlo contra-innesto, e se vuol parlare

dell'innesto stesso, perché chiamarlo contra

innesto? R.igettiamo quindi interamente que

sto inutile vocabolo.

CONTRA-INQUARTATO [fr. Contre-écartelé;

ing. Counter-quarterly; ol. lVeder-gevt'eren

deeld]. - Dicesi dello scudo inquartsto. a

vente unoo più quarti nuovamente divisi in

quattro parti da una linea verticale e da una

orizzontale.

Caschi di Santa Croce (Trento). - lnquartato: nel I

e IV di rosso, alla croce d‘ argento; nel II e III con

tra-inqunrtato: nel 1." e 4.0 d‘ azzurro, al grilo coro

nato d'oro; nel 2° e 3.“ spaccato di rosso e d'argento,

alla croce scorciatn o palen'te dell‘ uno all' altro. Sul

tutto del contra-inquarlo uno scudetto spaccato: supe

riormente di nero, al leone nascente d'oro. coronato

dello stesso, e collo code bil'orcata d‘ oro; inferiormente

di nero a tre lascio d‘ oro.

Caro de. lo. Romano (Maiorca). - lnquartato: nel I

d’ azzurro, al deslrocherio armato d‘ argento, tenente

una spada nuda dello stesso; colla bordura d'oro. Nel

Il di verde. 11"‘ albero d‘argento. caricato nel tronco

d‘ un semivolo dello stesso; colla bordura di porpora,

caricate dl 8 crocette di S. Andrea d‘ argento. Nel Il!

d'argento, all'aquilo bicipite spiegata dl nero, coronata

dello stesso, e caricato sul petto d'uno scudetto d'oro.

al tau di nero. Nel lV contra-inquartalo: nel 1.” d'az

zurro al giglio d‘ argento; nel 2,0 di rosso, u due po

scl d'argento in banda, l'uno sull'altro; nel 8.° di ros

so, a 5 colisse d‘ argento; nel 5.0 d‘ argento, al leone

di rosso. .

Dicesi anche impropriamente contrz'nquar

lato il partito da‘ tre e spaccato d‘wno. V-q-n.

GONTBA-INQUARTO [fr. Contre-r‘cart]. -

Quarto rinquartato d'un'inquarta’tura. V. Con

tra-inquartato.

GONTRA-INTAGLIATO. -- V. Contra-sca

nalato.

GONTRA-INTERZATO [fr. Contre-h'ercó].

- È detto dell‘a'nterzato (V-q-n) quando una

delle partiture è nuovamente interzata. Il

caso però è rarissimo.

GDNTRALEVATO [fr. Contre-levé]. -- Con

trolevati diconsi due orsi ritti sulle zampe di

dietro ed affrontati.

(l) Ginanni. Op. cit.
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Armenia (Messina). - D'oro, a due orsi controluce“

di rosso.

GDNTRAMERLATO [fr. Bash'lh‘; ing. L'aur

tvr-embattled]. - Attributo delle pezze mar

late solamente nella parte inferiore.

Lippe (Germania). - D'argento, a due fascia di

nero, contramerlale di cinque pczzl.

CONTRAMERLET'I'ATO [fr. Contre-dentel.’; l

ing. Counter-dentelz’e]. -- Attributo delle

pezze merlettate solo nella parte inferiore, e

della cinta merletlata interiormeute. ‘

CONTRANASCENTE [fr. Contre-naz'ssant;

ing. Cozmler-nascent]. - (,‘ontranasce-nti si

dicono due animali nascenti e affrontati.

CONTRANEBULOSO [fr. Contre-nebule'; ing.

Counter-cloudy]. - Attributo delle fascia

nebuios; nella sola parte inferiore. Figura

molto rara.

CONTRANODEROSO [fr. Confre-ecoh’; ing.

Counter-scoty]. - Attributo delle pezze e '

dei tronchi d‘albero chehanno da amboi lati

dei nodi opposti.

Pianello (Genova). - Spaccato di rosso e di nero.

al tronco crmlranoderom d‘ oro. attruversante in fascia

sul tutto

CONTRA-ONDA'I‘O [fr. (,‘ontre-ondé; ing.

Couflîff’wal‘é’f'edl. - Attributo delle fascio

ondate solamente nella linea inferiore. Que

sta pezza modificata è rarissima.

GONTRAPALATO [fr. Contre-palé; ing

Countenpaly]. - Dicesi

dello scudo spaccato. o

trinciato. o tagliato,o in

quartato in croce di S.

Andrea (V. i q uattro

quarti della fig. 60) con

pali spaccati, trinciati,

tagliati,ecc. di due smal

ti opposti e alternati.

Il solo spaccato con

frapalato è conosciuto

nell'araldica;gli altri tre

casi sono più che raris

simi.

Hotemberg (Città di Germania). - Palaia, Iptl€ctll0

e conlrapalalo di rosso e d‘ argento.

Meyrmu (Provenza). - Paiolo, spaccato e contro.

palalo d‘ argento e d‘ azzurro; alla fascia di quest'ul

timo smalto attraversante sul tutto.

Subirà (Catalogna). - l’alalo, «peccato e contro

}:alato d‘ oro e d‘ azzurro.

Dollaro (Spagna). - Palaia, spaccato a contrapalalo

d'oro e di russo. all'aquiln spi“gala di nero. sul tutlo.

" "‘ CONTRA-PALO [fr. Contra-pali. - Di

cesi da alcuni Francesi contra-palo il palo

mezzo di metallo e mezzo di colore, ossia del

 

l'uno all’ altro. Ma non è da usarsi.

GONTBAPAB'I'I'I'O It'r. (lenire-parti]. -

Dicesi di uno scudo partito. quando una delle

parti è nuovamente partita. Nel blasnnare si ‘

dirà: Partito, conlraparlz'to nel I.” di. . . . }

edi...., e nel 2.0 di...., oppure: Par-|

lito di....; contrapartito nel 2.0 di..... e di.....

CONTRAPASSANTE [fr. Contre-passam]. -

Attributo di due o pidquadrupedi posti l'uno

sull'altro, de‘ quali gli uni sembrano cammi

nere verso destra, gli altri verso sinistra.

Dicesi anche contrapassanle un animale

" che cammina verso la. sinistra dello scudo;

ma è meglio usare in questo caso l‘ attributo

. rivoltato. V-q-n.

GON'I'RAPIANTATO [fi'~ (‘nutre-poni]. -

Contrapiantati diconsi due ferri di freccia 0

(li lancia posti in palo 1‘ uno contro l‘ altro,

in modo che le due punte guardino il bordo

superiore e l‘ inferiore dello scudo.

CONTRAPOSATOU1‘. Contre-pom’]. - Con

lraposati si dicono in blasone due uccelli

fermi e affrontati.

CONTRAPOTENZATO. - V. Contrapotcn

zialo.

GONTRAPOTENZIATO [fr. Contrepotencfi

1 - Attributo delle pene ornate da ambo le

parti alternativamente di potenze (V-q-n),

delle quali, se in piccola quantità, se ne dice

il numero.

Bureau (Francia). _ D‘ azzu'rn, al capriolo polen

ziato e conlrapotenzinlo d‘ argento, accompagnato da

tre ampulline d‘ oro.

CONTRAPPALMATA [fr. Contre-appaume'].

Dicesi la mano che mostra il dorso. caso ra

rissimo.

CONTRAPPOSIZIONB 1 fr. Contre-position ].

- La contrapposizione delle figure jnelle ar

me consiste nella loro posizione reciproca,

alternata od opposta:

l." Reciproca, quando vi sono due figure

in posizione contraria. cioè l'una volta e l'al

tra rivolta, 1' una montante e l‘ altra. rove

sciate, ecc. Gli attributi contrarampante, con

tralevato, contrauscente, affrontato, addos

saio, contraposat‘o. contrappuntato sono di

questo genere.

2.0 Alternata, quando gli smalti che di

stinguono le figure si contrappongono alter

nativamente, come nel conlracomposto, con

trapalato,contrafasciato, contrabandato, con

trasbarralo, del!’ uno all' altro, ecc.

3.0 Opposta, quando l'attributo di con

trapposizione esprime la parte inversa del

1‘ attributo di semplice e natural posizione,

come contramerlata, contrame‘rletlato, contra.

ondata, contra-intagliato, contrinfiorito, pie

gato (contrario di centrato), ecc.

CONTRAPPOSTO [fr. About‘e’]. - Dicesi di

quattro code d‘armellino, che essendo poste

in croce si oppongono coi capi loro nel cuore

dello scudo. Dicesi anche d‘ altre figure op

poste con le punte.

*‘ * CONTRAPPOSTO DEL MEDESIMO CO

LORE E METALLO. - V. Dell‘uno nell'altro.

CONTRAPPUNTA'I'O |fr. Contre-pomle|~ -

Attributo di due falci. (li due freccia e d'al

tri oggetti aguzzi che si toccano con le punte.

” GONTRAQUARTATO _ V. Contra-in

quartato.

"‘ GONTRAQUARTIERE. - V. Contra-in

quarto.



CON CON-2Il-

CONTRARAMPAN'I‘B It'r. Contre-rampant;

ing. Counter-rampant]. -- Contrarampami

diconsi due leoni od altri animali quando sono

ritti sulle zampe di dietro ed affrontati o ap

poggiati contro un‘ albero, contro una tor

re, ecc.

Le Roy (Normandia). - Di rosso, a due leoni con

trarampanti d'oro.

Espaiungua (Guascogna). - Di rosso. alla torre d'ar

gento murata di nero e sostenuta da due leoni conlrtl

rampanti d‘ oro. ‘

* *"' GONTRARMELLINATO. - E lo stesso

che armellinato (V-q-n), ma non è da usarsi.

GONTRARMELLINO [fr. Contre-hermine;

ing. Counter-crmine]. - Varietà. della pel

Iiccia detta armellino. Il contrarmellino è for

malo d‘_un fondo nero con fiocchetti d‘ ar«

gente. E però molto raro nelle arme.

Mignon (Francia). - DI contrarmellino pieno.

Addington da Sidmouth (Inghilterra) - Partito d'ar

mellino, e di contrarmelln'uo, al capriolo dell‘ una al

l‘ altro. caricato di 5 losanghe, quattro dell‘ uno nel- ‘

I‘ altro. quella di mezzo dell'uno all'altro, e accompa

gnato da tre gigli d'argento. 2 in capo, ed uno in

punta atlraversnnle sulla linea di partizione.

CONTRASALTANTE [fr. Contre-sauta‘nt'].

Dicesi di due animali saltanti (V-q-n) in senso

opposto.

CONTRASBARRATO [fr. Contre-barré]. -

Scudo spaccato, e partito,

o trinciato (V. i tre quarti

della fig. 61) con sbarre

spaccato, 0 partite, e trin

ciate a smalti opposti ed

alternati. Il contrasbarra

to è una partizione molto

rara.

Melec (Francia). - Sbar

rato. trinct'ato e conlrarbarrato

d'oro e d‘ azzurro, di 7 pezzi

(II mezze sbarre).

GONTRASGACCA'I'D [fr.

(‘ontre-échiquetó; ing. Counter-checkg]. -

Attributo della bordura di uno scudo fasciste,

quando è scaccata degli smalti delle fascie

in guisa che s‘ alternino con queste.

Dia Tangel (Turingia). - Fasciato d'argento e di ros

so;alla bordura contrascaccata di 2 file, dei due smalti.

CONTRASGANALATO [fr. Contre-cannelr‘].

- Attributo della fascia scanalata solamente

nella linea inferiore. E molto rara.

* CONTRASMALTA'I'O |fr. Co‘ntre-émaz'llr'l.

- Si dice delle figure del!’ una all' altro e

del!’ uno nell‘ altro. V-qq-nn.

CONTRASPACCATO [fr. Conlre-coupr'l. -

Attributo dallo scudo spaccato e rispaccato

in una delle due parti. Nel blasonare si dirà:

Spaccata di . . . . contraspaccato nel 2.0 di....

e di . . .; oppure Spaccata: nel 1.0 contra

spaccatodi. . .. e di.. . .;nelZ.*rli.

Questa. partizione di molto rara.

CONTRASSEGNI D‘ ONORE. V.

menti onori/fa‘.

GUNTRAS'I'RISGIAN'I'E. - Si dicono con

 

Orna

trastrz'sc't'anti due serpenti posti in fascia l‘uno

sull'altro e volti ciascuno in ‘diversa dire

zione.

Vede! (Piemonte e Francia). - lnquartato: nel 1.“

d‘ azzurro, alla spada alla In pelo d‘ argento; nel 2.“

e 3.0 d‘ argento. al leone di rosso, tenente nella sini

stra zampa una sciabola dello stesso: nel i." di por

para. a due serpi contrastriscianti' d'oro, accompagnati

in capo da tre stelle d‘ argento. male ordinate, e in

punta da un serpente d‘oro, che si morde la coda.

Sul tutto: di nero. al busto d‘ idolo sassone, decapi

toto e dismembratn, e tre petti d‘ argento. sormontato

da un sole d‘ oro.

CONTRATAGLIATO [fl‘. Contre-tat'lló]. -

Attributo di uno scudo tagliato e\nuovamente

tagliato in una delle due parti. E molto raro.

CONTRATRINGIA'I'O [fr. Contre-tranché].

- Attributo di uno scudo trincz‘ato e ritrin

ciato in una delle due parti. Questa partizione

e molto rara.

GONTRl-USGENTE [fr. Contre-issant]. -

Contra-uscenti diconsi due animali che esce

no addossati o dei fianchi di un ‘capriolo, o

da un'altra pezza o da una partizione. V.

Uscemc~

CONTRAVAJATO [fr. Contre-‘vairó; ing.

Counter-vairy]. -' Varietzìdella pelliccia detta

in araldica oajo. Consiste essa in un contra

va_jo (o vajo colle campanelle opposte fra loro

nelle basi dello stesso smalto) di due smalti

diversi che non siano 1‘ argento e I‘ azzurro.

É‘ composto di quattro file. se è di sei o più

dicesi contraoajato minuto.

Buné (Bretagna). - Contrauajaio d'oro e di russo.

Homo: (Artois). - Conlrmmjalo d'oro e d'azzurro

Vercker da Gnrt (Irlanda e Brabante). - Di rosso,

alla croce di S. Andrea contfurajula d'oro e d'azzurro.

(lontravajato minuto [fi‘~ Menu ctmtre

vairó; ing. Small counter-vairy]. - Contra

vajato di sei o più file.

Scepeaur(lsola di Francia). - Contmuajnto minuto

il’ argento e di rosso.

CONTRA-VAJUÌ fr. Contre-vair; ing. Coun

ter-vaire]. - Foderatura che può usarsi come

metallo e come colore. Consiste in un vajo,

di cui le punte della prima fila sono appun

tate con quelle della seconda, quelle della

terza con quelle della quarta; le basi della

prima posino su quelle della seconda, ecc. Gli

smalti devono essere opposti fra loro, I‘ ar

gente ali‘ argento, l'azzurro ali‘ azzurro. V.

la fig. 62.

SaIpfl‘u‘t'C/t (Artois) - DI

contrapujo, al canton franco

d‘ armellino.

I)upleuix~Auger (Francia).

e- DI vonlra«ruj0 pieno.

CONTRAVERGHBTTA'I‘O

|I‘r. Contre-vcrgette']. »_

('ontrapalato (V-q-n) di

l0,12, 14. o 16 pezzi.

Fillcul (Normandia). -

Contraverghallat0 di verde e

d‘ urgente, di 16 pezzi_
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CONTRAZIONI. -- Dicesi rontrasione lo

scorciamento d‘ una pezza. V- Scorciato. Le

contrazioni principali sono:

I. L‘ amaide, contrazione della fascia;

. Il bastone scorciato;

. Il capriolo scorciato;

. La banda scordata;

. La sbarra scorciata;

Il palo scorciato;

La crocetta, contrazione della croce;

. La croce scorciata;

. La crocetta di S. Andrea, contrazione

della croce di S. Andrea;

10. La croce scordata di S. Andrea;

II. La pergola scorciata o ypsilon.

Le contrazioni si possono anche modifi

care, e si vedono quindi caprioli scordati e

piegati; crocette potenziate, patenti, ricro

date, fitte, ecc; bande scorciate e dentate;

sbarre scorciate e nodose; ecc.

CONTRERMELLINO. - V. Contrarmellino.

""" CONTRINCHIAVATO. - V. Controin

chiavato. '

CONTRINFIOPJTO. - V. Contra-in/ìorz'to.

‘* CONTRINNESTATO. - V. Contra-inne

stato.

*‘“’ CONTRINNES'I'O. - V‘. Contra-innesto.

CONTRINQUAR'I'AREU‘r. Contre-e'carteler].

- Significa dividere un quarto in altro quat

tre parti con una verticale ed una orizzon

tale. V. Contra-inquartato.

CONTRINQUAR'I'A'I'O . _- V.

quartato.

CONTRINQUARTO. - V. Contra-inquarto.

CONTRINTAGLIATO. - V. Contrascana

lato.

CONTRO-APPALMATA. - V. Contrappal

muta.

CONTRO-APPUNTATO. - V. Contrappun

iato.

"“‘ i. CONTRO«BANDA [fl‘. Contro-bande]. -

Banda mezza di metallo e mezza di colore (1).

Così chiamano alcuni araldisti la banda del

l'uno all'altro, ma è un errore da schivarsi.

"“' a. CONTRO-BANDA. -- Sinonimo inusato,

e da evitarsi. di sbarra.

*‘-‘ CONTRO-CAPRIOLATO. - V. Contra

caprinlato.

"‘* CONTRWCAI’RIOLO. -- V. Contra-ca

prx'z lo.

CONTROCOMPOSTO. -V-. Contracomposto.

*‘ CONTROCO'I'ISSA. _- V. Traversa.

"‘ CONTROCOTISSATO. »_’ V. Traversata.

CONTROFASCIATO. - V. Contra/baciato.

CONTROI’ILETTO. - V. Contra/Netto.

’“‘ CONTROFILO. - V. Contra-filo.

CONTROFLUTTUOSO. - V. Contra/lut

tuoso.

CONTROGIGLIATO. -- V. Contragigliato.

* CONTROGRADATO. -- V. Gradatowi

versato.

CONTROLEVATO. - V. Contralevato.

(i) Gourdon de Genouiiiac. Grammuire héraidique.

Pag. 135.
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CONTROMERLA'I'O. - V. Contramerlato. ,

CONTROMERLET'I'ATO. - V. Cdntramer

lettato.

CONTRONASCENTE. _ V. Contranascente.

CONTRONDATO. - V. Contra-ondata.

CONTRONEBULOSO. - V. Contranebuloso.

CONTRONODEROSO. *- V. Contranoderoso.

CONTROPALATO. - V. Contrapalato.

““ CONTRO-PALO. - V. Contra-palo.

CONTROPARTITO. - V. Contrapartito.

CONTROPASSANTE. _ V. Contrapasmfllc~

CONTBOPIANTATO. - V. Contrapr'antato.

CONTROPOSA'I'O. -- V. Contraposato.

CONTROPOTENZATO. - V. Contrapotenziato.

CONTROPO'I‘BNZIA'I'O. - V. Contrapoten

ziato.

” CDNTROQIJAR'I'ATO. *

quartato.

"‘ CONTROQUARTIERE. - V. Contra-in

quarto.

' CONTROQUARTO.» V. Contra-inq‘uarto.

CONTRORAMPANTE._ V. Contrarampante .

CONTROSALTANTE. -- V. Co-ntrasaltante.

CONTROSBARRATO. - V. Contrasbarrato.

CONTROSCACCATO. - V. Contrascaccato.

‘CONTROSMALTA'I'O. - V. Contrasmal

tata.

CONTROSPACCA'I'O. - V. Contraspaccato.

CONTROSTRISCIANTE. -- V. Contrastri

sciantc.

CONTRO'I‘AGLIA'I'O. - V. Contratagliato.

CONTROTRINCIATO. - V. Contratrr'nciato.

CONTRO-USCENTE. - V. Contra-uscente.

CONTROVAJATO. - V. Contravnjai'o.

CONTROVAJO. - V. Contra-vario.

CONTROVEBGHETTATO. - V. Contraver

ghettato.

CONTRUSCENTE. - V. Contra-uscente.

CONVBNEVOLI PAHTIZIONI. _ V. Parli

zioni.

* CONVESSO. -- V. Centrato.

*"’ COPATO. - Dal fr. coupe’. spaccato. Vo

cabolo usato da Mons. La Chiesa.

1. COPERTO [’fr. Couvert, essorr'; ing. Co

ncred; ted. Bedcckt; sp. Cubierto]. - Attri

buto delle torri, e delle fontane, che hanno

un tetto acuminato. spesso di smalto diverso.

Cujas (Francia). - D‘ azzurro, alla torre coperta

d’ argento; mantellaio dello stesso.

a. COPERTO It'r. Converti. - Attributo del

capo che ha una specie di tenda o velo di

differente smalto, la quale copre una gran

parte della stessa pezza (I). Questa figura è

rarissima.

"" s.,COPERTO. - Sinonimo male usato

per sormontato. V-q-n.

COPERTURA [fr. Couverture; sp. Cubier

ta]. -- E l'azione di coprirsi il capo dinnanzi

al re. In Francia i grandi del regno sino a

Carlo VIII tenevano il capo coperto alla pre

senza del sovrano, ma lo scoprivauo se il re

volgeva loro la parola. Quanto al privilegio

V. Contra-in

(i) Playnt‘. Art hérnldique. Pog. '76.
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di tenere il cappello in capo nella corte di

Spagna V. Grande.

COPPA. - V. Tazza.

COPPIERE [lat. Pincerna; b. lat. Buticu

larius; fr. Boutez'ller; ing. Cupbearer: ted.

Mundschenh; sp. Copero]. - Ufficiale di corte

che ministra il vino al principe. Tutte le

corti d‘ Europa ebbero i loro coppieri. Par

leremo dei principali.

Gran Coppiere di Francia. - Uno dei

cinque ufficiali più potenti del Palazzo. Sin

dai tempi di Carlomagno il Minister pincer

narum godeva d‘ un‘ importanza considere

vole. Hincmar ne parla come uno dei prin

cipali posti del Sacro Palazzo. Pili tardi fu

detto Grand Boutez'ller e infine Grand Échan

son. Anticamente firmava le patenti reali,

avea rango fra i principi e disputava il passo

al Connestabile. Pretendeva anche aver il

diritto di presiedere alla camera dei Conti‘, e

si trova infatti sui registri di questa che nel

i397 Giovanni di Bourbon Gran Bottigliere di

Francia vi fu ricevuto come presidente. In

seguito questa carica fu. per editto regio, an

nessa alla dignità del Gran Coppiere, ma fu

trascurata da parte del titolare, e questo pri

vilegio non sussistette più (I). Il Gran Cop

piere avea giurisdizione sugli osti di Parigi,

e ne toglieva il diritto di lz'age, ossia sulle

feccie dei vini che si vendevano a brocca.

Il Capitolo di Parigi pretendevasi esente da

questo diritto poi suoi vassalli (2). Il Gran

Coppiere aveva altresi diritto, alla consacra

zione dei re, ad una certa quantità di vino,

di pane, di pelli, di pesci, di frutta e di ce

ra (3). Aveva posto nelle grandi cerimonie,

come agli ingressi dei re e delle regine, ai

banchetti solenni, e alla corte del Giovedì

Santo (4). Nei giorni ordinari le incumbenze

del Gran Coppiere erano riempito dai cop

pieri di servizio. Luigi XIV non volle nomi

nare Gran Coppieri, e le funzioni di questi

furono (1‘ allora in poi sostituite da quelle

dei coppieri ordinaria‘, i quali oltre alla cura

di versar da bere al re, doveano anche gu

stare le bevande in una piccola tazza, detta

assaggio [fr. essaz']. - Il Gran Coppiere di

Francia portava esteriormente alle sue arme,

per contrassegno della sua dignità, due fia

schi d‘ argento dorato coli‘ impresa del re.

Presentiamo il prospetto cronologico dei

Gran Coppieri di Francia da Ugo Capeto sino

a Luigi XIV:

1. Gensolino,aottoscrisse un diploma, d'Ugo Capote;

2. Ugo, sottoscrisse un diploma del 1060;

3. Adelardo, 1062;

1. Engcnulio, 1065, 1067;

5. Rainsldo, 1067, 1069;

6. Vidone I, 1071, 1074;

(1) St. Allais. Dict. encyclopédique de la Noblesse.

(2) Diction. hist. et critique des coulumcs, iois.oc.

alla parola Lisge.

(3) Registro della Camera dei Conti di Parigi.

(‘Il Et. Allais. Op. cil.

7. Erveo di Montmorency, 1075, 1079, m. verso

il 1095;

8. Adeiardo, i086;

9. Lancelino. 1086;

10. Pagano d‘ Orléans, 1106, 1107;

11. Vidone Il, 1108.1111;

12. Gilberto di Gerlando, “li-1126‘,

13. Ludovico, 1130;

H. Guglielmo, 1131-1117;

15. Guide 1, 1117-1188;

16. Guido Il, 1186, m. 1221;

17. Roberto di Courtenay, 1223, m. 1239;

18. Stefano di Sancerre, 1258;

19. Giovanni di Baicnne, detto d‘Acre.1258, in. 1296;

20. Guido III di Chastillon, 1296. m. 1317.

21. Enrico di Sully, 1317, in. dopo il 1331.

22. il aire di Novara, 1336. m. 1350;

23. Giovanni di Chalon, 1350;

21. Giovanni di Commerci‘. 1361, m. 1381;

25. Enguorrsndo VII di Cfluc_v, circa il 1380;

26. Giacomo di Bourbon, 1397, m. 1117;

27. Guglielmo IV di Meiun. 1102, m. 1116.

28. Pietro Dee Essere, 1110, decapitato nei 1113.

29. Valeranno di Lussemburgo, 1110;

30. Giovanni di Croy. 1511, m. 1515;

31. Roberto di Bar, 6 ottoh. 1513, m. 1115;

32. Giovanni d'Estouteville. 1.113‘. m. circa il 1136;

33. Giovanni di Neuichastel, 11.18, m. 1133;

31. Giacomo di Dinnn, 1127, m. 1114;

36. Ludovico ci‘ Estouteville, 1113. in. 1163;

36. Aut. di Chasteauneuf, 1163;

87. Giov. Du Fon, 1169;

38- Carlo di Rohan. 1198-1516;

39. Freno. di Baraton, 1519;

10. Adriano d‘ Ilangest, 1520-1533;

41. Ludovico di Bueli, 1533;

12. Giov. IV di Bucll. m. 1638;

13. Giov. V di Bueil, m. 1665;

11. Pietro di Perrien, m. 1671;

15. Ludovico di Beaupoil de St. Anlairc, 1672;

16. Marcantonio di Beaupoil de St. Aulaire, 3 set

tembre 1702.

Coppieri ereditarii in Germania. - Pres

sochè tutti i principi ecclesiastici della Ger

mania ebbero i loro coppieri ereditarii. Il

Gran Coppiere dell‘Impero presentava al Re

dei Romani la coppa nella cerimonia dell'in

coronazione, e questa carica era ereditaria

nei re di Boemia; i baroni di Limburgo ne

faceano le voci in mancanza del Gran Cop

piere (l). Il Gran Coppiere ereditario dell‘e

lettore di Magonza era il Conte di Schoen

born, o in sua vece il Signore di Cronberg;

quello dell‘ elettore di Treviri il Signore di

Schmiedberg; quello dell‘ elettore di Colonia

il Principe d‘Aremberg (2). Altri coppieri e

reditarii erano: iSignori d‘E‘ybe pel Vescovo

d'Aichstadt; i Signori di Segeser di Brunog

pel Vescovo di Costanza,i Signori di Velden

psi Vescovo d’ Augusta, i Signori d‘ Aufl'saz

pel Vescovo di Bamberga, i Signori di Des

(1) Li Sovrani del Mondo. Tom. 1. Pog.62.

(2) Opera citata. Tom. 1. Pag. 36, 15 e 53
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semburg Spiegel pel Vescovo di Padorborn.

i Conti di l’reusing pel Vescovo di Frissin

geo, i Baroni di Pletten pel Vescovo di Ra

tisbona. i Conti di Kircbberg pel Vescovo di

Passau. i Conti di Thun pel Vescovo di Tren

to. e pel Vescovo di Bressanone, i Signori di

Barent'cls pel Vescovo di Basilea, i Signori

Pianta di Vohdenberg pel Vescovo di Coira,

gli Elettori di Sassonia per I‘ Abate di Kam

pten, i Baroni di Rechberg pel Proposto d'El

rangen.i Signori Morrien di Rhere per la

Badessa d‘Herford (1). Anche la Badessa di

Quedlimburg aveva anticamente un Gran Cop

piere.I come rilevasi in alcuni atti delle ba

desse Osterliuda e Geltrude del 1230 e l24l.

ove trovasi nominato un Gran Coppiere Die

derico (2). - Oltre alle suddette, il Méné

strier (3) nomina. molte altre famiglie che

aveano ereditaria la carica di Coppiere in

Germania, e noi crediam bene di trascri

verle:

Erpnch - Stanlienberg - Bienbourg - Geyven -

Schenrkcnstein - Laudeck - Schweìmperg - Kei

sersturl « Schenckcnsel - Wildeck - Gosskron -

Schenckensperg - Nsydeck - Auw - Trojn - Plan

ckenbnrg _ Widenkam - llellenrode - Bebcnsteln

- Widenhach - Dippeu - fleicbeneck - Fochten

- Schencken - Nyll‘an - Wassenstcltz - Kramme

- Symou -- Saltzbonrg - Steineck - Osterwnz -

- Sennen - Castell - Wlnsterstette - Benren -

Stnbenborg - Neuwen - Rossberg - Scbmalneck

Neiideck - Ilasenweiler - llisflingen - Fliigcrsperg

Winterthur _ Weithenegg - Tautenberg - Rosan

berg - Bichlishausen - Siinaw -- Landershausen -

Amleck - Wartenberg - lliissperg - Dasenberg -

Liebenburg -_ Ehenh«im -- Lindberh.

Il distintivo araldico dei Gran Coppieri in

Germania è una coppa posta sul tutto delle

armi, o in cimiero (4).

Coppieri di Spagna. - In lspagna v‘ e

rano coppìeri Lb. lat. Comites scanciarum]

sin dal tempo dei re visigoti (5). Sotto Car

lo V v'erano due coppieri principali 0 prima’

coppieri, e molti altri coppieri ordinarii (6).

[&‘Gran Coppiere di Russia [russo Tcha

chm‘k]. - \lîflìzio analogo a quello delle al

tre corti. E da rimarcare poi l'uso antico di

dar da bere e qualche convitato favorito, di

cendogli per parte dello czar‘. Sua Maestà ti

gratifica di questo boccale (7).

Coppiero (Gran). - V. sopra Coppiere.

CORALLO. - Il corallo è emblema di mo

destia, del giusto travagliato e dell’onore di

teso.

I. CORAZZA [ fr. Cuirasse; v. fr. Corace;

ing. Cuirass; ted. K1Zrass; sp. Coraza]. -

(I) Op. cit Tom. I. I’ag. 186. QOI. 205. 171. 217.

223. 227. 230. 233. 236. 231, '263. 270. 273 e 300.

(i) Op. cit. Tom. I. Pag. 289.

(3) Le veritable art du Blason. Pag. 277.

(I) Ménóslrier. Up. 2 loc. 061.

(5) Rossi. Storia della Spagna antica e moderna.

Lib. m. Cap. XVI. g. 3.

16) Giordani. Cronaca sull' lncoronazinno di Carlo \'

in Bologna. Pag. H3.

(7) Gahtzin. La Russia dn XVll siècle. Pag. 38.

Armatura del busto. di metallo battuto. la

quale nei secoli cavallereschi copriva il pet

to, i fianchi e il dorso del cavaliere, scen

dendo dal collo fin sotto le reni. ove e‘ al

largava di qua e di la per lasciar libero

il movimento delle coscie (I). Fu introdotta

in Francia nel sec. VIII e sul principio era

di pelle di cervo, di bufalo o d‘ altro qua

drupede, per cui fu detta corazza (da cuojo.

corium, cui‘r). Ma poi si cominciò a fasciarla

e proteggerla con striscio di metalli), e ti

nalmente, verso la fine del sec. XIII. fu ab

bandonata affatto la corazza di cuojo per a

dottarla interamente di ferro o acciajo bat

tuto (2). I pezzi che la componsvano erano

il pettorale, mammelliera o piastrone e I’ o

merale o musquino legati fra loro per mezzo

di correggiole laterali. Le antiche corazza

francesi pesavano da 7_a 7 '/, chilogrammi.

Resistevano ali’ arma bianca. ma erano fo

rate dalla palla del fpcile di fanteria alla

distanza di 150 metri. e da quella della pi

stola di cavalleria a m. 36. Le più rinomate

fabbriche di corazza erano a Milano e ad

Autun. Nel 1628 scavandosi in Parigi nel

luogo ora occupato dalla strada Vivienne, fu

rono trovate nove corazza da. donna, ricono

sciute dalle rotonde prominenze nella supe

rior parte del pettorale. - Dopo Luigi XIII

la corazza fu tolta alle truppe francesi, e solo

gli ufl‘iciali la ritennero sino alla guerra d‘A

merica. In Italia andò in disuso quasi nello

stesso tempo che in Francia.

a. GORAZZA. - Nelle arme la corazza è

simbolo di difesa e fortezza d’ animo.

Barral (Delfinato). - lnquartato: nel 1.0 d'oro. a

tre corazza di nero, dammchinale del campo; nel 2.0

di rosso. a tre bande d‘ argento; nel 3" fasciste d'un

gente e di rosso. d‘ 8 pezzi; nel I.” d'azzurro. a tre

leopardi. passanti l’ uno sull'altro d'oro, lampassali e

armati di rosso.

GORAZZINA. - Diminutivo di corazza. ma

fu più propriamente la corazza staccata dal

la panciera, non più grave e di un sol pez

zo come si usava prima.(3).

CORDATO. - Attributo:

1.0 dell‘ arco colla corda di smalto di

verso;

2'’ della croce formata di corde intrec

ciate;

3.° dei liuti, arpa, violini, ecc. colle corde

di smalto diverso.

GORDELLIERA [fr. Cordeh'ère; ing. Corde

h'er‘s yirdle; ted. Francishame‘rstrick; sp.

Cordon de 8. Francisco]. - Specie di col

lana. che. a guisa di laccio d'amore. e for

mata di due cordoni intrecciati moventi dal

l‘alto dello scudo, attortigliati intorno a que

sto, e desinenti in due fiocchi svolazzanti.

Questo ornamento si vede spesso intorno al

le arme delle donne, e più in particolare

(i) Grassi. Dizionario militare.

(1) De Visone. Le liond héraldlque. Pag. 87.

(3) Gran Dizionario Teorico Milimre. 18t7.
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delle vedove, e credesi introdotto dalla re

gina Anna di Bretagna. Ma già prima di es‘

sa si osservano esempi di cordolliere intorno

agli scudi, e infatti Francesco I duca di Bre

tagna, già dal I440 solea fregiarne le arme,

come si poteva vedere al disopra d'una del

le porte dell'liòtehDieu a Rennes (1). Nel

l470 Claudio di Montagu, della. casa degli

antichi duchi di Borgogna, essendo stato uc

ciso al combattimento di Bursy, Luigia de

la Tour d’ Auvergne, sua vedova. prese per

divisa una cordelliera a nodi sciolti e spez

zati colla leggenda: J‘ ai le corps délié (‘2).

L'esempio dato dalla regina Anna e seguito

da sua figlia Claudia servì a diffondere e

moltiplicare l'uso delle cordelliere; ma la

principale causa di questa propagazione fu

la gran devozione che nel XV sec. si porta

va a S. Francesco d'Assisi, del tiua1ela cor

delliera. o cordiglio rappresenta esattamente

il cordone (3). Un gabinetto del castello di

Blois è tutto ripieno di divise della regina

Anna e delle cifre ed armi della regina Clau

dia, e si vedono queste cordelliere intreccia

te e con nodi serrati, a differenza dei lacci

d'amore che hanno i nodi sciolti e lenti.

La cordelliera era tanto nella idee della

duchessa Anna di Bretagna, che battezzò con

tal nome persino un gran vascello di cento

cannoni che mandò contro Enrico VIII d'In

ghilterra, e che il valente capitano Erveo di

Portzmoguer fece saltare in aria insieme col

la nave ammiraglia inglese la Rc'gente (4).

Francesco I, marito di Claudia, si fece

anch'esso la sua divisa di questo cordone, e

si vedeva ancora al XVIII sec. sulleintaglia

ture della. cappella del castello d‘ Amboise

questa cordelliera, piegata in giro sopra un

diadema di S. Francesco, colle parole: Plus

qu‘ autre, plus qu' autre, allusiva alla rive

renza che portava il re per quel santo. An

zi fu senza dubbio per la stessa causa ch'e

gli cangiò i passamani della collana di S.

Michele in una cordigliera attortigliata e mi

schiata di conchiglie, come fu praticato dap

poi (5).

Luigia di Savoja, madre di Francesco I,

usò della cordelliera intorno alla sua arma,

e inventò un giglio di giardino fra due voli

e legato da quel cordone, per sua divisa (6).

Tale si vede in un gabinetto del castello di

Blois. Nella stessa città al convento dei Cor

dellieri si osservano le arme di Maria di Clè

ves, madre di Luigi XII, circondate da un

cordiglio (7).

(1) Grandmatson. Dictlcnnsire héraldique.

(ì) Dnct. hist. pmlatll'. dcs ordres, ecc. alla vore

Cortlclière.

(3) Maignc. Ahrógó mélhodiquo de la Science dea

armoiries. Pag. 176.

(i) Pum-Chewlier.

darne. Pag. 568.

(Il) Grnndmaison. Op. cil.

(6) Grandmsison. Op. ca‘.

(7) D.ction. hin. portati! del Onlres, ecc. Lor. ci‘.

La Bretagna ancienue et mo

Qualche prelato, uscito dell‘ ordine di S.

Francesco, ha portato qualche volta la cor

delliera intorno all'arma sua. Sopra un'inve

triata della chiesa di S. Pietro di Chartres.

le arme di Elia de Bourdeilles, cardinale ar

civescovo di Tours, sono circondate da una

cordelliera d'argento (I), che era lo smalto

ordinario di questo ornamento, benché lo si

usasse anche di nero, o d'argento e d'oro.

Presentemente non si fa più‘uso della

cordelliera, nemmeno dalle vedove.

"‘ CORDIGLIO. -- Equivale a cordelliera

(V-q-n), ma quest'ultimo vocabolo è più bla

sonxco.

CORDIGLIO (Ordine del). - Ordine in

teramente supposto dall' imaginazione di al

cuni scrittori, i quali lo dicono istituito da

Anna di Bretagna nell’ anno 1498 (2). Altri

giunsero persino a far di Anna una regina

d'Inghilterra, e della Cordelliera un ordine

inglese, che vi si sarebbe estinto coll‘ingres

so dell'eresia (3).

CORDONATO. - Attributo delle pezze for

mate in guisa da sembrar composte di cor

doni intrecciati. Le pezze cordonate sono

molto rare; tuttavia si vede qualche volta. la

croce con tale attributo.

CORDONE [fr. Cordon, Ruban; ing. Rib

bon; ted. Strick,‘ sp. Cordon]. _ L'uso più

ordinario che si sia fatto di questa parola fu

di applicarla nel significato di nastro alla de

corazione degli ordini cavallereschi. Di tutti

questi cordoni l'azzurro è il più generalmen

te «litl'uso, e accompagna la maggior parte

delle decorazioni.

Cordonz' diconsi anche quegli ornamenti

muniti di fiocchi che scendono lateralmente

agli scudi dai cappelli dei prelati. V. Cap

pello.

‘ CORDONE DI S. FRANCESCO. - V. Cor

dellz'era.

CORDONE AZZURRO (Ordine del). - V.

Serafini (Ordine dei).

[3’ |. CORDON GIALLO (Ordine del). - V.

Spada (Ordine della) di Svezia.

E s.CORDON GIALLO (Ordine clel).- [sli

tuito verso il 1589 da Carlo di Gonzaga, du.

ca di Réthel e di Nevers; e così nominato.

dal colore del suo nastro. Piuttosto che un

ordine di cavalleria era una compagnia bur

lesca di cattolici ed ugonotti, de'quali il du

ca. si dichiarava capo e generale. Conferiva

si nei giorni festivi dopo la messa: ilggene

rale faceva un discorso 'al candidato, poi il

segretario gli leggeva gli statuti,di cui giu

rave. l'osservanza sul vangelo e senza spada

al fianco, che gli era cinta dal duca nell'at

to stesso con cui gli poneva il cordone e

(l) Grandmaison. Op. cit.

(ì) Hermsnt. Ordini dl cavalleria. Cap. 59 - 0

norato da S. Maria. Dissert. stor. e critiche sopra la

Cavalleria. Lib. I. "183. XI. Artic. IV. 5. t.

(3. Golol'redus. Arcohntologie Cosmica. Llb. W. Fui,

H - Mando. De Or’liu, mlllt. Disput. I. q. i.
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l‘abbracciara. È veramente curioso il sapere

che in quest' ordine i cavalieri doveano co

noscere con maestria il giuoco della morra,

possedere un cavallo grigio, due pistole col

le fonde di cuojo rosso e le bardature dello

stesso colore. Chi non arca cavallo ne to

glieva uno appartenente a un suo compagno;

chi difettava di danaro potea esigere da un

de‘ suoi colleghi sino a 100 scudi senza che

questi potesse adontarsene o ridomandarli ,

sotto gravi pene (1).

Enrico IV trovando ridicolo e pericoloso

alla quiete pubblica quest'ordine, lo fece sop

primere nel 1606 per mezzo del sig. d'Inte

ville. - Nel 1844 un avventuriere, che si

diceva. discendente dei Gonzaga, s'arrogò il

diritto di rinnovare quest‘ordine sotto il no

me di Alessandro I o della Devozione.

95’ GORDON NERO (Ordine del). - V.

Stella polare (Ordine della).

CORETO. - V. Cojetto.

CORICATO [fr. Couché]. - Attributo:

1° Dei leoni, cervi, cani, ed altri quadrupe

«li giacenti, ma colla testa alta, perché non si

confondano con gli animali dormienti;

2.“ Dai delfini, le cui estremità guardano

la. punta delle scudo; V. Delfino.

3.° Degli alberi, ed altre figure poste in

fascia;

4.0 Del capriolo avente il vertice nel la

io destro dello scudo e le estremità nel la

to sinistro; V. Capriolo caricato;

5.0 Del plinto più largo che lungo. V. Plin

to caricato.

GORMORANO. - Specie di smergo o cor

vo di mare, con piedi assai corti, becco di

lpnghezza ordinaria e uncìnato all‘estremità.

E assai raro nelle arme‘ e rappresenta viag

gi d'oltremare. (2)

Bryax (Artois). - D’ argento. alla fascia di nero,

m-compngneta in capo da tre cormnmni dello stesso.

wabcccoti e membra” di rosso.

CORNA. - Le corna in araldica sono sim

bolo di forza, di potenza e di grandezza. Si

pongono entro lo scudo oppure in cimiero.

Gli elmi sormontati da due corna sono co

munissimi nella Germania. Dlugossius e Oskol

ski li chiamano galeas hash'ludiales, o elmi

da torneo. Le corna di bufalo sono le più

antiche, e si distinguono per essere curvate

in dentro e sempre aguzze. Ma verso la ti

ne del sec. XIV diventano più grandi, ricur

rate all'infuori e segate alle estremità. Fi

nalmente nel sec. XV si trovano di forme più

slanciate e aperte in cima. a guisa dell‘lmboc

catura d'una tromba (3). Qualche volta compa

riscono anche le corna di stambecco, di cer

v0 e di liocorno; queste ultime sono alquan

to curvate nella parte posteriore e addentel

late a sega sul davanti.

(i) Crhrario. Descriz.

Tom. Il. Pan. 3M.

(‘2) Grnndmuison. Dlctionnnire. hémlrlique.

(3) Sarken. Katechismus der llcrnldik.

degli ordini cavallereschi.

Varie sono le opinioni degli araldisti sul

l'origine di questa figura; ma tutte si pònno

ridurre ad una sola: cioè che le corna rap

presentino le trombe degli antichi araldi. Di

fatti anche quei Francesi che le chiamarono

trompes d'élr‘fant non intesero. come si cre

de generalmente, farle derivare dalle pro

boscidi, ma da quell'istrumento musicale dei

primi secoli medioevali. detto oliphant, ólé

faflt, e che fu il celebre corno d‘ Orlando.

Gli antichi romanzi sono pieni di citazioni su

gli olifanti, e si può consultare sul proposito

il Glossario del Du Ganga.

Credettero adunque gli antichi aralìisti

che quelle come fossero le trombe che gli

araldi suonavano nei tornei. Ecco quanto ne

dice in proposito il Ménéstrier: Ouand o» a

ooz't para deus foz's en ces Tournoz's salern

nels ..... .., il n'estoit plus necessau're de faire

preuve de Noblesse aycmt dr‘ja estc' suffis

samment reconnuo' et blasonne'e, c‘est à dire

amwncée à son de trompe par les Herauts.

P0ur cela ils portoient deua: trompes en ci

mier su‘r leur casques de Tou‘rfloy, pouf fai’

re eoz'r qu't'ls estoje’nt Gentilshommes recon

mus, et blasonnez, et conservot'ent la devise

qu'ils avoient portée la premiere fois, afin

gu'on les ‘reconnus à cette ma‘rque (l). Quel

che noi pensiamo sull‘opinione di Ménéstrier

intorno ai suoni di corno, nei tornei vedasi

alla parola Blasone. Ciò che per ora ci inte

ressa è di dimostrare come le corna da ci

miero non possano rappresentare i corni de

gli araldi. E primieramente faremo osservare

che gli antichi popoli nordici, a cagion d‘o

sempio i Gallesi. i Celti, i Bretoni, i Fran

chi, i Boj, i Cimbri, i Teutoni, usavano fre

giarsi l’elmo di corna d‘ animali (2) special

mente di bufalo, come simbolo di forza. e di

potenza, in un'epoca tanto anteriore all'in

venzione dei tornei e all'istituzione degli a

raldi. Gli abitanti di Uri. conducendo dei

grossi bnfali alla guerra, li poneran sotto la

direzione di un guerriero che portava due

corna di quegli animali sul cappello, per cui

era chiamato il Toro d‘ Uri (3). Noi siamo

quindi persuasi che l‘ uso delle corna sugli

elmi dei cavalieri medioevali non sia che u

na continuazione dell‘ antica consuetudine:

inoltre ove veramente rappresentassero la

nobiltà riconosciute. nei Tornei, le come si

vedrebbero nelle arme di tutte le famiglie

germaniche antiche; mentre una gran parte

di esse, che pure sappiamo aver fatte le lo

ro prove nei tornei, non hanno mai avuto

questo ornamento sull'elmo. Finalmente un‘ul

tima considerazione ci trae a. concludere

contrariamente all‘opinione di Ménéstrier, ed

(1) Le vcrllable art du Blnson. Pag. 158.

(2) Diodoro Siculo. V. 305; IV. 305 - Plinio. XXXII

e XXXI". 2. i. - Marziale. \'lll.33 - Strahone W.

195 - Virgilio, VI _ Silla Italico IV, V. H8. - Var

rene. W. 20 - Lucano. l- l’itre-Chevalier. La Bre

tagne anciennr. Cap. I. M.

(3) Stumplf. Cronaca Svizzera. Lib. VI. Cap. ‘26.
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è che sui primi secoli dell‘ araldica si usa

va porre sull'elmo anche le orecchie bovine

accanto alle corna (1). Si comprende quindi

come i cavalieri che ,poneansi sul capo le

spoglie delle teste di bufalo vi lasciassero le

orecchie; ma altrettanto è diflicile a conce

pirsi come gli araldi facendosi delle trombe

coi corni d‘ animali non si fossero presa la

cura di toglierne le orecchie. D‘ altronde si

vedono sulle antiche arme delle corna aguz

za e chiuse, e delle corna di cervo e di lio

corno che non avrebbero certamente potuto

servir di tromba.

Le come da cimiero in Germania si ve

dono spesso fregiate di fogliette di tiglio e

di trifoglio, di penne di pavone, di fiori, di

piccole banderuole, di sonaglini e simili or

namenti conficcati orizzontalmente o concen

tricamente in esse. Nelle aperture superiori

poi escono sovente dei rami, dei fiori, delle

piume, ecc. Le corna sugli elmi amano ordi

nariamente gli stessi smalti e spesso anche

le pezze, partizioni e figure dello scudo. e se

ne vedono di fasciate, bandate, scaccate, lo

sangate, di vajo, caricate di bisanli. ecc. Tra

di loro non è difficile trovare qualche altro

cimiero la cui figura si vede entro i‘ arma,

come un leone sedente, un braccio, un cer

ve, e simili. Sulle corna di cervo, di stam

becco e di iiocorno però non si riportano le

figure delle scudo. Sugli antichi monumenti

le corna si trovano di frequente d'un‘ altez

za considerevole. Nei sepolcro di Barbara di

Waldsee Contessa. di Signund von Schaum

burg. del 1506, l‘ arma è sormontata da un

pajo di corna di bue alte quattro quinti del

lo scudo; ed unite ali‘ elmo ne superano di

qualche momento la lunghezza. Nell‘arma

\Virtzburz il cimiero consiste in un busto di

donna che ha in luogo di braccia due pesci

incurvati nella stessa guisa di corna di bue.

Alberto duca di’ Carinzia, conte di Gorizia e dei Ti

rolo, m. 1292. - Partito: nel 1.“ d‘ oro, a tre leoni

passanti l'uno sull'altro di nero; nel 2." di rosso alla

fascia d‘argento. -- Cimiero: due corna di‘ bue, quel

lo destro d’ oro, ornato di quattro steli, ciascuno di

tra foglie di tiglio nere; quello a sinistra di rosso,

caricato d'una fascia (1' argento, e ornato dello stesso

numero di foglie di tiglioI ma d'argento.

Hohenberg (Germania). - Spaccata d‘ argento e di

rosso. - Clmiero: due come di bue spaccato d'argen

to e di rosso, e legate del primo.

Haiim (Germania). -- D'azzurro, al leone burella

te d'argento e di rosso. - Cimiero: due corna di bue

d'oro. ornate d‘otto fronde di verde.

Norimberg (Germania). - D‘ oro, al leone di nero.

coronato e iampassato di rosso; alla hordura composta

di rosso e d'argento. - Cimiere; il leone sedente tra

due corna di‘ bue d‘ argento, caricati: ciascuna di due

fascio di rosso.

Iladm (Germania). - D'oro, alla banda di rosso. -«

Clmiero: due come di’ vtumbrcco, una d'oro e l'altra «ii

rosso.

(i) Socken. Op. cit.

Fleckenxlein (Alia Alsazia). - Fusciato di Verde e

d'argento. _ Cimiero: un fantoccio muhebre d'oro. in.

coronato delle stesse, avente per br socia due come di

bue fascista di verde e d'argento.

Honslein (Germania). - Sei punti d‘ argento equi

pollenti a sei di rosso. - Ciiniero: una coda di pa

vone movente da una palla d'oro tra due corna, di cer

va, una d'argento e l'altra dl rosso.

Fugger (Germania). - Partito d‘ oro e (l'anno. a

due gigli dell'uno nell'altro. - Cimiero: un giglio

partito d'oro e d‘ azzurro. fra due come di bue, una

d'azzurro e l'altra d'ore.

Limburg (Germania). - Spaccato dentate di rosso e

d'argento. - Cimiero: due come ili bue spaccato den

tate degli smalti dello scudo, e con due banderuoie

degli stessi smalti infilzato alle estremità.

Heppenhai'm (Germania). - D‘ azzurre, alla fascia

d'argento, accompagnata da tre iosnnghe dello stesso.

due in capo ed una in punta. -- Clmiero: due come

di bue degli stessi smalti e colle stesse ligure delle

scudo.

Rantzow (Germania). - Partito d'argento e di ros

so. _- Cimiero: due come di_bue, una d'argento e

l'altra di rosso infilzato in una corona d'oro.

Le corna si vedono qualche volta anche

dentro lo scudo, come negli esempi seguenti:

Nostn'l: (Germania) - D'azzurro, al crescente men

tante d’oro. sostenente due come di‘ stambecco (alias

di bufala) d'argento, seminale di rosso.

Adaltzheim (Franconia). - D‘ argento, al come di‘

pecora di nero.

GORNAGCHIA. - Simbolo di longevit-i, e

di concordia matrimoniale. Si volle far an

che rappresentare la sagacitaì nelle imprese,

perché non potendo rompere le noci e le

testuggini col becco, questi uccelli le la

eciano cadere da una grande altezza sopra

le pietre. Può essere armata, imbeccata, mem

brata, affrontata, ecc. il suo smalto ordina

rio è il nero.

(‘email (Linguadoca). -- D'oro, a tre cornarchie di

nero. imbrccute e membmle di rosso.

Snpennc (Guascogna). - D'argentov a due cornac

chic a/froniate di nero sopra una roccia dello stesso;

a tre sbarre d'azzurro, attraversanti sul tutto.

CORNATO [fr. Accorm’; ing. Horned; ted.

Geho'r’nt; sp. Cornudo). -- Attributo degli a

nimaii, che hanno corna di smalto diverso

dal corpo.

CORNE'I'TA. - Piccola bandiera propria

della cavalleria. Sei cornetta passate in cro

ce di S. Andrea dietro lo scudo erano il di

stintivo del Colonnello generale della ca

valleria Francese.

CORNO. - V. Corna.

CORNO (Ordine del). - V. Uberto di

Baviera (Ordine di 8.).

CORNO DA CACCIA (v. fr. Grflier; fr. Cm‘

de chasse se legato, Huchet se privo di cor

done; ol. Jagthoorn se legato, Posthoorn se

privo di cordone]. - il corno da caccia ap

parisce di frequente nelle arme e si rappre

senta curvo coll‘imboccatura a sinistra e la

campana e destra. Spesso è imboccato. guer
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m'to, legato di smalto diverso. Rappresenta

diritto o indicazione per la caccia, nobiltà e

generosità. Due corni posti ai lati dello scu

do erano il distintivo del Gran Cacciatore di

Francia.

Grange (Francia e Olanda). -- D'ul'0. al come da

caccia d'azzurro, imboccato, guernilo e legale di rosso.

Corhorn (Svezia). »- Di nero, al come da caccia

d'oro, legale di rosso.

Dal Corno (Ravenna). - D‘ azzurro, al come da

caccia d'argento, imbarcato e guerm'lo d'oro. legale di

rosso, e accompagnato da tre stelle di sei raggi d'o

re, una entro Il laccio del cordone, e due in punta.

Bar-rolla (Benevento). - Di rosso, alla banda

d'argento, caricata da tre corni da caccia del campo.

Neunond (Normandia). - I)’ oro, a In corni da

cflccia di nero. imbnrea!i, guarniti e legali d'azzurro.

Hardsu (Norrnandiaj. - D'azzurro, al corno da cac

eia n'vollelo d'oro. legato di rosso, e noapuo a un rin

contro di cervo del secondo.

Gep8 (Sclampagna). - D‘ azzurro, e due corni da

caccia addoullh' d’ oro, aumentati da un elmo d’ ar

gente.

Ilmmard (Turenn). W D'oro. a tre corni da caccia

di rosso. legali‘ d'azzurro e guarniti d'argento.

CORNO D'AMAL'I'EA. - Il simbolico cor

un d‘ Amaltea della favola si vede qualche

volta nelle arme per rappresentare. abbon

danza.

Perù (Stato d'Ammica). - Spaccata: nel 1.0 parli

te: e destra d'azzurro, al lama rivoltato d'oroI passan

le sopra un terreno di verde; a sinistra d‘ argento,

all'albero terrazzato al naturale; del 2.“ di rosso, al

come d'Amallee rovesciato in sbarra d'oro, frullifero

dello stesso. di rosso e di verde. _ ‘

CORNO DELL'ABBONDANZA. e-- V. Corno

d'Amaltea.

CORNO DUCALE. - Corona del doge di Ve

nezia, così chiamato a cagione della sua cur

vatura. che lo fa somigliare in certe guisa

ad un corno. V. Corona degale.

CORNUCOPIA. - V. Corno d'Amaltea.

CORONA [gr. È‘r&cpawoq; lat. Corona; fr.

Couronne; ing. Coronet‘; ol. Kroon; ted. Kra

‘ne; svedese Kró'n; sp. Corona]. - Ornamen«

te circolare di metallo, di nastro, di foglie

o di fiori che portavasi degli antichi attorno

al capo 0 al collo. come decorazione di di

gnittì, funerea, festiva, o come ricompensa

dell‘ingegno, del valore e del merito civile.

In araldica le corone si dividono in due sor

te: onori/[che ed araldiche. Parleremo primie

ramente delle onori/iche, e di volo, come per‘

te non essenziale del nostro lavoro e sola

mente per darne un'idea.

La leggenda mitologica attribuisce la pri

ma introduzione delle corone a Giano Bil‘ron

te, che passa anche per inventore del dana

ro e delle navi, ed è perciò che molte m0

nete della Grecia e dell‘ Italia hanno le. te

sta di Giano sul diritto, e una nave od una

corona sul rovescio. Sin dal tempo dei Fa

raoni i re d'Egitto portavano una corona cir

colare coli‘ imagine d'un espide. I re Assiri,

Etiopi ed Abbissini ebbero corone di diver

se forme, pressapoco simili e quella attri

buita a Giano (I). Come premio d‘ onore la

corona deve essere contemporanea ai giuochi

atletici, in parecchi dei quali ne veniva fre

giato il vincitore, costume molto considere

to in Isparta e seguito poscia dai Romani.

Gli Ateniesi solevano ricompensare con una

corona il cittadino che avea resi importanti

servigi alla patria: Pericle fu il primo a cui

lo decretarono. Quest'ornamento fu da prin

cipio di foglie d'ulivo, ma in seguito si fece

d'oro ed acquistò in valore intrinseco quan

to avee perso in valore morale. Gli antichi

solevano anche incorouere i loro Dei con

sorti speciali: a Giove la corona di fiori, a

Giunone di pompini. ad Ercole di pioppo, a

Bacco di pampini e di grappoli d‘ uva, ad

Apollo d'alloro. a Venere di rose e mirti, a

Pene di foglie di pino, a Minerva e alle Gre

zie d‘olivo, a Cerere e ad Iside di spighe. ai

Lari di rosmarino e di foglie di noce, a Ca

store e Polluce ed ai numi fluviali di canne e

giunchi. Corone ebberoi sacerdoti e le vit

time. i banchettanti e il cacciegiume, i ma

gistrati e le statue. In principio le corone

non erano che bende, poi furono intessuto di

foglie e di fiori, e si fini col farle d'argento

e d'oro. I Romani aveano inventato un gran

numero di corone come premio ai servigi

resi alla repubblica, e si chiamarono: ossi

dionale, civica, navale, e rostrata, murale,

castense o vallare. trionfale, provinciale, e

vale, oleagina, ecc. V.piii sotto alle rispetti

ve voci. Queste sono le antiche corone ono

rifiche; quanto alle corone araldiche, esse si

distinguono in due classi secondo che nelle

arme sono poste entro 0 fuori dello scudo.

I. Corone poste sopra lo scudo. - Le co

rone che si pongono sopra lo scudo sono da

gli areldisti distinte in corone di dignità e

corone da elmo. Le corone di dignità sono

il principale contrassegno onorifico dei so

vrani, dei titolati e dei semplici gentiluomi

ni. Gli ignobili che ottennero per concessio

ne di portare uno stemma, non lo possono

sormontare da corona. Le corone della bas

se nobiltà sugli scudi non datario più oltre

del XVII sec. All'esempio dei sovrani.tutti i

nobili titolati pretesero ornare l‘ elmo delle

loro arme d‘ una corona; allora s'introdusso

il costume di riunire questi due ornamenti.

L'uso di sormontare lo scudo d'una corona.

ha prevalso su quello di porvi un elmo, ben

chè_questo non sia affetto abbandonato, spe

cialmente nella Germania, ove nessun‘ arma.

manca di timbro. L'usurpazione fatta dei no

bili di corone che non erano autorizzati a

portare è stata repressa più volte da editti

e ordinanze regie; ma quest'abuso s'è rinno

vaio sempre e a tal punto che si potrebbe

(i) Magny. Le Roy'd'armes. Des Couronnes héraidi

quel. Ping. AA 257.
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credere che le leggi stabilite non esistono

più e che furono rimpiazzate dal capriccio.

Prima però che si pensasse ad introdurre le

corone nelle arme, già dal sec. X era nata

l‘ ambizione di portar corona come i re da

parte dei grandi feudatarii. Carlo il Calvo fu

il primo a concedere nell'876 una corona al

duca Bosone suo cognato, equesta fu la pri

ma spinta all'abuso che se ne fece appresso,

e specialmente nel sec. XIV. Le leggi re

pressive furono molte in Francia ed in Ispa

gna, ma non sortirono che poco o nullo ef

!etto. Un‘ordinanza del parlamento di Parigi

del 1663 dichiarò che nessuna corona da ba

rone, da conte, da marchese poteva esser po

sta sulle arme senza la particolare autoriz_

zazione di lettere patenti, sotto l'ammenda

di 1500 franchi (1). Un editto di Filippo II

di Spagna datato dall'Escuriale nel 23 settem

bre 1586, e ricordato da un ordinanza del

i595, vieta la corona a tutti che non siano

duchi, marchesi 0 conti, e a questi prescri

ve quella del loro grado, sotto pena di 10000

maravedis (2). Finalmente 300 fiorini di mu‘l

te sono comminati agli usurpatori di corone

da un‘ordinanza (14 dicembre 1616) di Alber

to e Isabella, intenti di Spagna, duchi di Bor

gogna e arciduchi d‘Austria, pei paesi da es

si governati di Borgogna, Brabante, Limbur

go, Gueldria, Fiandre, Artois, ecc. E prima

di questi principi già Ferdinando il Gatto

lico avea proibito espressamente che si po

nessero corone sugli elmi o sugli scudi a chi

non competevano od a cui non erano state

accordate (3).

L'uso di porre le corone nelle arme pa

re che sia venuto dalle monete. Si cominciò

sotto Filippo \'I di Francia a coniare dei

grossi, sul cui rovescio v'erano tre gigli

sormontati da una corona; sotto Carlo Vi] si

pose la corona sugli scudi d'oro, e d'allora in

poi si continuò sempre in tal modo. Iduchi,

i marchesi e i conti che si riguardavano co

me sovrani nelle loro terre, sebbene dipen

denti dei re, seguirono l’ esempio di questi

(4). Anzi in Francia i figli del sangue, i du

chi, i pari e i marescialli aveano diritto di

portai‘ la corona sul capo nelle grandi ceri

monie, come consacrazione del re, corte ple

naria, ecc.

In Ispagna il re soleva qualche volta con

cedere la prdpria corona e qualche città, che

diceasi appunto ciudad coronada, come è

quella di Madrid, che per privilegio di Car

10 V dal 1544 porta la corona a foglie di

pesco (5).

In Francia tutti i prelati che aveano tito

lo di duca, principe e conte, adottarono la co

rona sulle loro arme sin dalla fine del sec.

(1) Ducnnge. Dissertation XXI".

(i) Cristin. Jurisprudenlia heroica. sive Jure Bel

gurum circa nobihtalem et iusignla. Pag. Si}.

(3) Mariana. SlOI'ÌB Spagnuola. Lib. Il.

(4) Grandmeison. Dtcl.ion. héraldlque.

(ó; Ceneri. Prodromo geutilizio. Pag. 278.

XVI (l). I membri di qualche capitolo eccle

siastico, come quello dei Canonici di Lione,

aveano il diritto di timbrare le loro arme

colla corona di conto (2) Quando Napoleone

I restitui alla Nobiltà i suoi privilegi e ne

creò una nuova militare, volle che in luogo

delle corone, i titolati ponessero sugli scudi

tocchi d'un modello tutto particolare, che ser

virono da timbro. V. Tacco.

Le corone nelle arme si sogliono porrein

varie guisa; d‘ ordinario si collocano imme

diatamente sopra lo scudo, a questo aderen

ti, e un poco sollevate e quasi sospese; se

l'arma è munita d'un mantello o padiglione,

la corona si mette sul colmo di esso. Nei di

segni delle corone poi non si rappresenta

tutto il numero dei fioroni o delle perle sup

ponendosene poco meno della metà. coperto

dalle perle e dai fioroni che si presentano

di fronte; quindi nelle seguenti descrizioni

di corone porremo tra parentesi il numero

totale dei fioroni o perle, e fuori di parente

si il numero di quelli che sono visibili. Quan

to alla dimensione delle corone poste sullo

scudo. senza l‘ intermediario dell‘ elmo, esse

non devono eccedere di larghezzai -‘/, del

la linea superiore delle scudo. Spesso si te

dera internamente il cerchio delle corone di

seta scarlatta.

Corona antica 0 all'antica. ‘- V. Corona

radiata.

Corona aperta. - Dicesi corona aprrta

quella che non è sormontata da semicerchi co

me la usano i sovrani, ma consiste solo in

un cerchio d‘ oroI rialzato da vari fregi ed

ornamenti.

Corona arciducale. _ La corona arcidu

cale portata dai principi del sangue 6‘ Au

stria è: un tocco di velluto scarlatto, rivolta

to d'armellino, ornato di gemme e diadema

to d'un semicerchio d'oro guarnito di perle,

e sormontato d‘ un globo crocifero (3). Per

ciò sarebbe uguale a quella degli elettori e

dei principi dell‘lmpero. Ma il Grandmaison

in luogo dell‘ armellino dà un cerchio d’oro

rialzato da 5 fioroni (8 in giro).

Corona argentea. - Corona del regno di

Germania, della quale s‘incoronavano gl'im

peratori in Aquisgrana. Era d'argento esim

boleggiava il candore della fede cristiana,

che l‘ imperatore dovea mantenere.

Corona baronale. - La corona dei ba

roni in Francia ed in Italia è: un cerchio

d’ oro ingemmato,

con un filo di per

le attortigliato in

torno ad esso in

sbarra per tre vol

te (sei in giro.) V.

la fig. 63.

Anticamente an

 

(I) Granrlmaison. Op. ci’.

(2) Magny. Op. ci! Ps3. AA 288.

[3) Mmgne. Abrégé méih0diqus de la Science dea

Armoirieu. Pag. 157.
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che in Germania si portava il cerchio attor

cigliato di perle, ma poi si usò nelle armi: un

cerchio d'oro, arricchito di gemme e rialzato

di 5 perle (8 in giro), ed anche. ma rara

mente, di 7 perle (12 in giro). - La corona

di barone inglese era nel sec. XVII un cer

chic d'oro rialzato di quattro perle (6 in gi

re); più recentemente è stata aggiunta una

fascia d‘armellino sotto al cerchio, e sopra

un tocco di velluto scarlatto con pennello

d’ero in cima. - I baroni belga portano un

tocco scarlatto sormontato di 5 perle, il tut

to sopra un cerchio liscio d'oro. - I baroni

olandesi portano una corona molto somiglian

te alla nostra. di conto con 9 palle (16 in

giro).

si? Corona Castrense. - La corona ca

slrense o cullare era un cerchio d'oro rial

zato di pali aguzzi da stoccato, che i Roma

ni decretavano al soldato che prima entrava

nel campo nemico (I).

Corona chiusa. - Chiusa dicesi la coro

ne, il cui cerchio è sormontato da diademi

curvati ad arco. Essa non è in uso, meno

quella imperiale, che da Francesco I re di

Francia; per lo innanzi anche i re la porta

vano aperta (2). Presentemente portano co

rona chiusa tutti i sovrani.

g’ Corona civica. -- Ghirlanda fatta di

elce o di eschio e in seguito di quercia (3),

che nell‘ antica Roma era presentata al sol

dato che avea preservata la vita d'un citta

dino in battaglia, ed era perciò accompagna

ta dell‘ iscrizione: 0. O. S. (ab civem serva

tum) o O. S. (cicem scrvavit). Ottenuta, si po

teva portarla continuamente.

g? Corona classica. - V. Corona na

valr. '

Corona comitale. - La corona dei conti

in Italia, in Francia. ed in Germania è; un

cerchio d‘ oro,

rabescato a fo

gliami, con pie

tre preziose e

rialzato di no

ve grosse per

le (16 in giro)

collocate su pic

cole punte. Y. l‘annessa fig. 64.

Qualche volta la corona comitsle si fece

anche radiata di 9 punte (16 in giro) con

piccole perle in cima ad esse. In Germania

sopra arme antiche si vedono altresi corone

da conte, consistenti in un cerchio rialzato

di 5 piccoli fioroni (8 in giro) alternati con

4 palline (8 in giro) più basso dei fioroni.

Ma anticamente la corona comitale non era

che una semplice fascia d’ oro arricchita di

gemme (4). - In Francia i vescovi-pari di

 

(i) Gnichurd. De antiqu. trlumph.

(2) Oronce Flné de Brianvìllc. Jen d'armcs et d'ar

moi ice. Pag. 7.

(3) Plutarco. Oucst. Rum.

(i) Corlnrl. Prod'omo gvntilizio. Pag 233.

Noyon, di Ch!llons e di Beauvais, gli arcive

scovi di Lione e di Vienne, e i vescovi di

Valence, Dio, Gap, Le Puy. Alet, Lisieux.

Monde. Del e Cahors aveano diritto alla co

rona da conte (I). - In Inghilterra i conti

hanno per corona. un cerchio d'oro gommato

e rialzato di 5 grosse perle (8 in giro) po

sta sopra alte punte e alternate con foglie di

fragola molto più basse; il tutto attorno ad

un tocco scarlatto col pennello d'oro. I con

ti-pari aggiungono un risvolto d‘armellino al

cerchio. - Nella Spagna sogliono spesso met

tersi nel mezzo della corona tre perle riuni

te insieme a trifoglio (2).

a? Corona d'alloro. _ Ghirlanda intes

suta di foglie di lauro che concedevasi in

Roma a coloro che confermavano o trattava

no la pace col nemico (3) - Anche ipoeti e

gli imperatori s‘inghirlandavano d'alloro.

Corona d‘arcidnca. - V. Corona arct'du

cale.

Corona d'elettore. - V. Corona eletto

rale.

Corona d'elmo. - Le corone sono d‘ un

uso molto antico sugli elmi; se ne portavano .

nei tornei, e specialmente in Allemagna, o

ve la corona sul casco era segno di caval

leria. Il Ménéstrier (4) dice che rappresen

tano quelle che le dame ponevano in fronte

ai giostranti vincitori. e che negli antichi ro

manzi sono chiamate chtlpelets d'honneur.

Anche in guerra i re ed i grandi feudatari

portavano elmi sormontati da corone giglia

te o a fioroni (5). Nel XV sec. igentiluomi

ni di nome e d‘ arme mettevano frequente- -

mento delle corone sul loro elmo, e se ne

trova un gran numero d‘ esempi nei sigilli

(6). -- La forma delle corone da elmo è va

ria; sono a foglie d’ appio o di prezzemolo;

qualche volta a gigli, ed anche a punto co

me la corona radiata. Il Ménéstrier (7) dice

d'aver rimarcato a Napoli una corona ad ot

to punte sull‘ elmo dell‘ arma d‘ un semplice

gentiluomo, scolpita sulla sua tomba. - Ma

queste corone indicano il titolo e la dignità

del portatore? V'ha chi dice che solo gl‘im

peratori, i re, gli arciduchi, i duchi, i mar

chesi, iprincipi e iconti possano mettere la

corona sull‘elmo (8). Ma ciò è falso e vedem

me già che anche i non titolati la portava

no in tal modo. Certo che la maggior parte

delle corone da elmo non sono corone di lì

tolo, specialmente in Germania, ma in Fran

eia e presso di nel la corona indicante la di

gnità si può mettere snll’ elmo senza alcuna

(I) Grendmalson. Op. on.

(2) Csrtari. Op. cil. Pag. 285.

(3) Drct. Universo! hist. et crlllqne des Iole, ecc.

alla voce Couronne.

(Il Le veritable art du Blason et l'origine des Ar

moiries. Pag. 176-17'7.

(5) Magoy. Op. cit. Pag. AA 272.

(6) Grandmeìson. Op. cf‘l.

(7) Op. cit. Pag. 177.

(8) Ginanni. L‘ arte del Blasoni: dichiarata per Il

fabcro.
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difiicoltà, come si può vedere nell'opera del

Palliot (l) e d'altri insigni araldisti.

Corona di barone. - V. Corona baro

flale. _

Corona di cavaliere. _ Anticamente i

cavalieri ed i banderesi portavano un sem_

plico cerchio d‘oro o un burletto (V-q-n) dei

colori dell‘arma. Presontemente i cavalieri e

reditarù' hanno per corona: un cerchio d'oro,

puro, velato, rabescato, brunito ai margini, so

stenente 3 grosse perle (4 in giro) posate sul

cerchio. I cavalieri ereditarii del S. R. Im

pero portano: un cerchio d’ oro, rialzato di

5 perle (8 in giro), o meglio: un cerchio d'o

ro sostenente 3 fioroni (4 in giro) alternati

con piccole perle 0 palline d'oro. pesanti sul

cerchio.

Corona di città. - Le arme delle città

portano ordinariamente la corona turrita.

Però alcune ostentano la corona antica per

‘esprimere l‘antichità della loro esistenza, o la

corona di grado dei signori che la dominarono.

Perciò Milano, Modena e Parma portano la co

rana ducale, Saluzzo, Diano e Villasor la co

rona marchionale, Pavia, Modica, Campobas

so e Pitigliano la corona da conte. In Fran

cia tutte le città. portano la corona turrita.

- Ultimamente per un decreto (4 maggio

1870) della R. Consulta Araldica del Regno

d‘ Italia tutte le città devono portare la co

rono. che qui si descrive: un cerchio di mu

ro aperto di 3 porte (4 in giro) 3 finestre (4

in giro) semicircolari, scatenante 5 torri

merlate (8 in giro), il tutto d'oro; le torri u

nite da muriccioli d'argento, ciascuno con

una guardiola d'oro (2).

Corona di comune. - Per lo stesso de

creto della R. Consulta ‘d'Italia, la corona. d‘o

gni comune, che abbia 8000 o più ab. e non

abbia titolo di città, è un cerchio di muro

d‘oro. aperto di 3 porte (4 in giro)‘, sormon

to da 5 merli (8 in giro) dello stesso, uniti

da muriccioli d'argento. La corona di comu

ne che non abbia 3000 ab. è un cerchio di

muro d'oro, sormontato da 5 merli (8 in

giro) d‘argento, uniti da muriccioli dello stes

so (3).

Corona di conte. - V. Corona comitale.

Corona di delfino. - I Delfini 0 figli pri

mogeniti dei re di Francia portavano antica

mente: un cerchio d‘oro rialzato da 5 gigli (8

in giro) come gli altri figli di Francia. Con

una simile corona fu seppellito Francesco

delfino del Viennese e figlio di Francesco I

(4). Ma più tardi, nel 1662, l'abate de Brien

.ville, mediocre araldista, ne inventò un‘ al

tre. che fu subito approvata ed adottata. Con

sisteva in: un cerchio d'oro,sostenente5 gi

gli (8 in giro), e chiuso da quattro delfini

(1) Vraie et parfaite science dea nrmoiries.

(2) Memoriale della Consulta Araldica. Vol. I. ia

scic. I. Pag. 26.

(3) Memoriale della Consulta. Loc. di.

(i) Cérémonial de France.
l

rovesciati, colle teste posate sul cerchio, e

le code che andavano a riunirsi a un dop

pio giglio posto alla sommità della corona (1).

Da. ultimo i delfini di Francia adottarono la.

corona chiusa come quella del re, colla sola

differenza che in luogo di 8 semicerchi, non

ne portavano che quattro (2).

Corona di dignità. - Diconsi corone di

dignità quelle che indicano il grado del por

tatore. Già dai primi secoli della monar

_chia fraucesei grandi l'eudatarii. ritenen

dosi eguali ai re, portavano corone e si

faceano rappresentare nelle eflìgie con tale

ornamento in capo (3).Ma questo corone ora

no quasi tutte eguali per lo più a otto o quat

tro fioroni, nè si conobbe che sotto il re

gno di Francesco I il mezzo di far distin

guere il grado ed il titolo mediante la co

rona (4). Nel secolo XVII le corone graduate

di dignità furono introdotte anche nelle ar

me e sempre vi si conservarono.

Corona di doge. - V. Corana dogale.

Corona di duca. - V. Corona ducale.

Corona di fantasia. - Sono corone di

fantasia quelle con fregi inventati a capric

cio e che non indicano alcun titolo. Convie

ne aggiungere però che sono rarissime so

pra gli scudi. _

Corona di ferro. - V. Corona ferrea.

Corona di granduca. _ V. Corona gran

ducale.

Corona. di landgravio. _ V. Corona land

grava'ale.

Corona di marchese. - V. Corona mor

chionale,

Corona di margravio. - V. Corona mar

graviale.

‘Corona di maresciallo. - I marescialli di

Francia ei primogeniti dei duchi francesi

portavano sulle arme una corona ducale, ma

coi fioroni alternati da piccole perle poste so

pra punte (5‘.

Corona di nobile. - I nobili non titola

ti possedettero in Francia una corona anche

prima dell'introduzione delle corone gradua

te nelle arme. Ciò si rileva. da. molti sigilli,

ad esempio quelli d'Aimaro d‘Ar-chiac (1343).

di Giovanni di Corberon (1349). di Giovanni

di Montani; de Saint»Front (1349). d‘Arnaldo

di Montespan (1351), di Giov. di Chauvignel

de Blot (1380). di Giov. di Saqueville de Bla

ru (1380), di Raimondo d‘ Aubeterre (1395),

di Guiscardo Dauphin [1413) e di Rinaldo

da Chastelet (1479) (G). E vero però che que

sti gentiluomini non ne aveauo il diritto e

le usurparono impunemente, ma l‘uso diven

ne legge. - La corona. di nobile è in Italia:

(i) Grandmaison. Op. cit. - Magny. Op. cu. Ptlg.

AA 280.

(2) Maigne. Op. cil. Pag. 156.

(3) Magny. Op. cil. Pag. 255, 266. 269, ecc.

Ganga. Diss. 23.

H»! Magny. Up. cfl~ Pag. 285.

(5) (lunari. Op cil.

(ti) Un Cange. Op. cil.

- Do
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un cerchio d'oro. puro, velato, rabescato,

brunito ai margini, sostenente 5 grosse per

le (8 in giro) posate sul cerchio. In Germa

nia ed anche in gran parte dell‘ltalia si usa

una corona similca quella dei cavalieri eredi

tari del S. R. Impero. V. Corona di cavaliere.

Corona di patrizio. - La corona che l'im

peratore Anastasio mandò nell'anno 5088 Gio

doveo col diploma di patrizio consisteva in

un semplice cerchio d‘oro, arricchito di gem

me, come si vede sulla statua che esiste sul

portone di N. Signora di Corbeil presso I’a

rigi. Cloloveo ne fece poi omaggio alla ba

silice lateranense, d‘ onde fu tolta dal papa

Ormisda per porla sulla mitra pontificale o

tiara (l). Un'altra corona di patrizio ebbe

Carlomagno, riprodotta nelle celebrate tavo

le di Montt‘aucon. - Ultimamente la R. Con

sulta Araldica d'Italia ha'decretato che la co

rona di patrizio deve essere: un cerchio d'o

ro, liscio, brunito al margine inferiore, e

sormontato da 3 punte di lancia (4 in giro)

alternate con tre globetti (4 in giro), moven

ti da altrettante basse punte, il tutto d‘ o

ro (2).

Corona di principe. _ V.

cipesca.

Corona diprovincia. _ La sovracitata Cun

sulta ha così stabilito la corona da porsi sul

lo arme delle provincie: un cerchio sostenen

le 7 torri merlate (12 in giro), legate intor

no a metà dell‘altezza da un cordone di mu

ro. il tutto d’oro (3‘.

Corona di repubblica. - Benché la co

rona sopra 1‘ arma d‘ una repubblica possa

sembrare un paradosso, considerata la sovra

nità della repubblica stessa. si vedrà che in

ciò non vi è nulla di strano. La repubblica

di Lucca ebbe una corona radiata, le re

pubbliche di Genova e di Ragusa una corona

aperta a fioroni. Quella di Genova indicava.

la sovranità sulla Corsica. L‘ arma di San

Marino è timbrata da una corona chiusa.

e il Conte (librario ha dimostrato con argo

menti perentorii che le conveniva perfetta

mente. Altre repubbliche invece pongono il

cappello frigio o della libertà sulle loro arme.

Corona di scudo. - Dicesi corona di scudo

quella che è posta immediatamente sopra lo

scudo gentilizio (4).

Corona di sovranità. - Tutte le corone

dei sovrani si rassomigliavano altre volte; e

Corona prin

rano corone aperte, a foglie d‘appio odi ‘

prezzemolo, 0 a gigli. Me, in seguito cambia

rono nei diversi stati, ed ora le corone di

sovranità sono tutte chiuse.

Corona di vidamo. - In Francia i vidami

portavano: un cerchio d‘oro, sormontato da 3

crocette patenti (4 in giro), come protettori

di chiese o abbazie.

(I) Magny. Op. c1’t. Pag. AA 2i8.

(ì) Memoriale della Consulta Araldica. Voi. 1. fase.

l. l’ag 26.

(3) Msm. della Cane. Ar. Lor. rit.

(i) .\luigue. Op. cit. Png. I-‘i7.

Corona di visconte. - V. Corona viscon

tale.

Corona dogale. - li celebre corno ducale

o corona dei dogi di Venezia pare sia d‘una.

origine molto antica. Alcuni dicono sia stato

inventato da Paoluccio Anai'esto, primo doge,

nel 697 (1,. Altri, fra cui il St. Disdier, di

cono che quando re Pipino venne a Rialto,

veggendo non avere il doge alcun segno della

propria dignità, staccò una manica. della sua.

veste e gliela pose sul capo a maniera di

berretto, d'unde trasse origine il corno do

gale, così chiamato dalla punta che presen

tava quella manica sul capo (2,. In sostanza

questa corona, portata dal doge sulle arme.

e in capo nei giorni di cerimonia, non era

che un tocco o barretta di stoffa d'oro, ar

ricchita di perle e in forma di ber'retto fri

gio (3).

In origine era. di semplice velluto eremi

sino, ma il doge Raniero Zeno vi aggiunse

un circolo d'oro in forma di diadema; e Lo

renzo Celsi una croce di diamanti sul fron

tale; ma queet' uso cessò colla vita del Cel

si (4). Finalmente il doge Nicolò Martello

volle che il corno fosse tutto d‘ oro. Quello

che serviva alla coronazione dei dogi e che

si custodiva nel tesoro di S. Marco. era tut

to guernito di gemme del valore di l50000

ducati (5). .

l dogi di Genova portarono, al tempo del

la loro elezione a vita, un cerchio d'oro gem

mato e foderato di porpora. rialzato di 5 fio

roni d'oro (8 in giro), con tocco rosso a lare

ga fascia azzurra, cimato dal globo crucit‘ero

d'oro. Tale corona si vede sull‘arma dei Fre_

goso. Piti tardi chiusero il cerchio con 4 se

micerchi d‘oro parlati e sostenenti il globo.

95’Corona d'ovazione. _ V. Corona ovale.

Corona ducale. -- I duchi portavano an'

ticamente una corona comune coi conti. e

consistea in un cerchio a fioroni e qualche

volta anche a gigli (6). Presentemente in

Francia ed in Italia la corona ducale è: un

cerchio d'oro, arricchito di gemme, e soste

nente 5 fioroni 0 foglie d'appio (8 in giro) V.

la. tig. 65. Così la portano anche i gentiluo‘

mini francesi insigniti del grandato di Spa

gna (7). A

veauo diritto

alla corona

ducale anche

i cardinali,

gli arcive

scovi-pari di

Reims,diLan

gres e di Laon

gli arcivesco

(t) ll'lagny. Op. cil. l’ag. AA 2:‘ìl.

(E) Partouneaux. Hisfoire de la conqudta do Lom

bardie. Lib. I. Cap. IV.

(3) Zane-Mi. Dissertaz. su la barretta ducale. l'799.

(i) Snnsovino. Venezia. Lib. Xl.

(5) Tentori. Stor Yen. Tom. Il. Dissert. XX.

G] Maguy. Op. n':~ Pilg. AA 273.

(7) Muigue. Op. ct'l. Pag. 157.
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VI d‘Embrun, d‘ Arles e di Tarentaise e

i vescovi di Grenoble. di Ginevra e di Vi

viers (I). L'ordine di Malta portava altrevol

te sul suo stemma una corona ducale; ora la

porta chiusa (2). La corona. dei duchi-pari

(1' Inghilterra è: un cerchio d‘ oro gommato,

con una fascia d'armellino, rialzato di 5 fio

roni (8 in giro), chiuso da un tocco scarlatto,

con pennello d’ oro (3). - Anticamente in

Germania i duchi portavano un berretto pur

pureo con risvolta d'armellino, scanalata su

pericrmente. Al presente hanno il cerchio a

5 fioroni, chiuso da 8 archi o semicerchi.

L'arma del ducato di Stiria è sormontata da

una barretta rossa, fasciata d‘ armellino e

chiusa da due semicerchi d'oro, ornati di per

le e sormontati del globo crocifero. Il dura

to d‘ AnhaIt-Dessau aggiunge al cerchio un

tocco di velluto rosso.

Corona elettorale. - Gli Elettori dell'Im

pero Germanico portarono un tocco di vel

luto scarlatto rivoltato d'armellino, ornato di

pietre preziose e diademato d‘ un semicerchio

d'oro, guarnito di perle, e sormontato d‘ un

globo imperiale (4). Erroneamente alcuni a

ruldisti fanno la corona elettorale di quattro

od otto semicerchi.

Corona ferrea. - L'origine di questa ce

lebl'e corona cosi ci vien tramandata dalla

storia. S. Elena trovata sul calvario la cro

ce di G. C. e insieme ad assai chiodi che a

veano servito alla crocifissione, con uno di essi

dò all'imp. Costantino, il quale ne cinse il

proprio elmo.

S. Gregorio Magnol‘ottenne più tardi in do

no dall'imperatore d'Oriente, e la regalò a'I‘eo

dolinda, regina de‘ Longobardi, che ne fece

omaggio alla basilica di S. Giovanni in Mon

za (5). Sorse poi dubbio nel sec. passato se

veramente quella corona contenesse un chio

do del Nazareno, e il Fontanini si sforzò

convalidare la pia tradizione con fatti, che

per verità nulla concludono. Un visitatore a

postolico sospese il culto di questa corona e

fu poscia lasciato all‘ arcivescovo di Milano

I'arbitrio di decidere intorno ad esso. Questi

mandò i documenti alla Congregazione dei

riti, che ne commise l'esame al celebre Lam

bertini (poi Benedetto XIV papa), e fu con

chiuso potersi venerare e portare in proces

sione. '

Questa famosa corona consiste in una zo

no. o cerchio d'oro purissimo del diametro di

cm. 15, alto cm. 5 e mm. 3. esteriormente

adorno di rilievi, smalti e gemme, con mar

gini d‘ oro, lavorati a piccole perle. Nella

parte interna alla metà dell‘ altezza evvi la

il; Grandmaison. Op. di.

(i) Magnv. Op. cil. I’ug AL 285.

(3) Ihe Peeroge of the British Empire. London,

1853. Pag. XXVI.

('t) Maìgne. Op.

Op. cil.

(5) Muratori. Anliqu

u't. Pag. ‘157. _ Grondmaison.

l'illlC. Ì

lamina di ferro, larga un centimetro, grossa

un millimetro rozzamente lavorata e bucata

d‘undici forellini, distribuiti quasi ad egua

le distanza. La corona. è adorna di 26 rose d'o

ro, 22 gemme di vari colori, e 24 giojelli

smaltati (1). Dal cerchio di ferro interno ven

ne alla corona. la denominazione di ferrea,

e il più antico autore che la chiami così è il

Rolandino autore che scrissejntorno al 1260

(2). Alcuni vogliono che Carlomagno sia sta

to il primo ad adornarseue come re d'Italia,

di Normandia e di Sassonia (3;; altri assicu

rano che fu Ottone 1. Ma ne furono incoro

nati veramente Berengario in Milano (888),

Rodolfo di Borgogna in Pavia (921), Ottone

III in Monza (996). Arrigo III in Milano (1046),

Arrigo I\' in Milano (1081), Corrado III in

Monza (1138,‘. Federico I in Monza (1158),

Arrigo VI in Monza (1191), Carlo IV in Mi

lane (1355), Sigismondo in Milano (1431), Fe

derico III in Roma (1452), Massimiliano I

1 in Germania, da un legato a latere (1496),

Carlo V in Bologna (1530). Napoleone I in

Milano (1805), e da ultimo Ferdinando I d'Au

stria in Milano (1838). - Tre volte questa

corona corse pericolo d’sndar perduta per

l‘ltalia; nel 1273 i Torriani, signori di Mila

no per bisogno di danaro impegnarono la.

corona ferrea (4), che fu poi riscattata da

Ottone Visconti nel 1319- Cinque anni dopo,

in un col tesoro di Monza, fu mandata in A

I vignone per sottrarla al furore delle fazioni,

fece un dìadema ornato di gemme che man- ‘ e l'uno e l‘ altra vennero restituiti a Monza

da Clemente VI nel 1345. Finalmente nella

guerra del 185919. celebre corona fu traspor

te a Vienna dagli Austriaci, e restituita al

re d’ltalia solo nel 1866.

Un‘ altra corona ferrea servì ad incoro

nare a Milano Enrico VII di Lussemburgo.

Giovanni Villani dice che essa era di lu

cente e pulito acciajo, fatta in guisa di un

sorto d‘alloro, e ornata di pietre preziose. An

che il Giulini conviene che la corona di

Enrico VII non fu quella di Monza, ma la

cosiddetta ferrea aurea. che fu donata al

monastero di S. Ambrogio (5).

51:5’ Corona gramignea. - V. Corona o:

sidionale.

Corona granducale. - La corona dei

Granduchi di Toscana, donata da Papa Pio

V a Cosimo I de'Medici, consiste in: un cer

chic d'oro gemmato, rialzato di 6 punte al

te (l2 in giro) un poco curve e piegate in

fuori, sormontate ciascuna da un giglio col

piede nudrnto, e alternate con altrettante

punte prive di gigli.Nel mezzo della corona,

sul davanti, vi è un giglio di Firenze d‘oro

(1) Antolini. Dei 110 d'Italia inauguruli o no con In

Corona ferrea. Pag. 77 e srgg.

(2) Lib. xn. Cap. v.

(8) Mm'igia. Annal. Modmetiae. Iter. Ital. Tom. XII.

(i) Giulini. Memone della città e della camp. di

Milano no‘sec. bassi. To.n. VIII. Lib LX. Pag. 608.

(5) Op. cil. Lor. cfl~ Pag. 618-618.



COR COR_.224__

(l), e intorno al cerchio si leggono le paro

le: Pius. V. Pant. Max. ob. eximiam. dile

ctionem. ac. calholicae. Religionis. zelu- prete

cipuuq. Justitiae. studz'um. donavit (2,. Così

mo III chiuse questa corona con [2 cerchi (7

visibili) d'oro parlati e riuniti nel vertice in

un giglio (3).

In Germaniai granduchi portano una co

rona simile a quella dei duchi sovrani. V. Co

rana ducale. La corona del granducato d'As

sia-Darmstadt però differisce inquantochè il

cerchio e rialzato di 7 punte d'oro |l2 in gi

re), sormontate da palline o globetti dello

stesso metallo.

Corona imperiale. - Nelle antiche me

daglie romane s‘ incontrano quattro corone

imperiali differenti; una d'alloro, un‘ altra or

nata di perle e di pietre preziose, una terza

radiata ed una quarta foggiata a mitra o ber

rettone. Giulio Cesare fu il primo a. portar la

corona d'alloro, Nerone la radiata, Eliogaba

lo la gemmata e Giustiniano il berrettone.

Quest'ultimo venne in graud‘uso sotto gl‘im

peratori di Costantinopoli, e si chiamò om

bellus o sciad (4)‘, ma. essi usarono anche il

diadema, come Costantino II, e la corona ra

diata, quest‘ ultima più parcamente (5). Gli

imperatori d'Occidente dei bassi tempi imita

rono spesso i loro colleghi di Bisanzio e por

tarono il berrettone. Non è ben nota la for

ma della corona imperiale di Carlomagno; ma

da dipinti che si trovano nella cattedrale

d'Aquisgrana pare fosse un cerchio 9. punte,

con gigli e fioroni, chiuso da una mitra a cer

chi. Eguale la dovettero avere i suoi succes

sori. Quella di Lotario era composta della mi

tra cinta d'un cerchio, a mò di casco (6?, e

quella d'Enrico di Lussemburgo ci è descritta

quasi negli stessi termini (7). La corona che

servi ad incoronare Carlo V a Bologna era

una mitra quasi di forma episcopale, più bas

sa, più aperta, non tanto acuta, ed aperta

dal lato della fronte e non delle orecchie, so

pra la quale eravi un cerchietto d’oro o se

micircolo, in cui stava infisso un piccolo

globo con una croce (8). Gli Imperatori Paleo

logi ebbero anch‘ essi per corona una mitra

con cerchio d‘oro fioronato e perlato, con ri

svolta. d‘armellino, e con due fascio penden

ti d'argento, d‘azzurro e d’oro.

Meno qualche variazione, la corona impe

riale del S. R. I., stabilite. nel Cerimoniale

Romano (9), fu dunque: un cerchio d'oro, rial

zato di fogliami e di perle, con una mitra o

(I) Ménéstrior. Usage des armoiries I. 297; 327.

(i) Gallnzzi. 1st. del Grauduc. di Toscana. Tom.

XXI. Tav. il.

(3) Galluzzi. Up. 0 loc. cil.

(4) Do Cauge. Dìssert. 23.

(ti) Maguy. Op. cit. Pag. AA %S~

(ti) Suger. in Ludov. VI.

(7) Chrouique de Fiandre. Cap. 51.

(8) Della venuta e dimora in Bologna del S. P.

Clemente VII per la coronaz. di Carlo V tmp_, Crona

ca pubbllcata da G. Giordani. Bologna 1852. Pag. H6.

(9) Llb. l. Sez. V. Cap. uit.

tocco rosso o azzurro argenteo, guarnito di

pietre preziose, ripieno ai lati e panciubo, su

cui si levavano tre archi d'oro, quello di

mezzo sostenente il globo imperiale; due

bende o fanoncelli d‘ oro escono dalla. co

rotta, come le infule della. tiara e della

mitra (1). Tale è la corona imperiale che

ancora conserva la casa d’ Austria. Prete

sero alcuni autori di trovare in essa un

significato simbolico. Il Bosìo (2) dice che

è d'oro, perché come questo è il più nobi

le d'ogni metallo, così l'imperatore deve es

sere il più eccellente di tutti i principi. L'ar

co di mezzo si vuol far rappresentare il me

ridiano o l‘equatore terrestre, per esprimere

l‘impero del mondo: Corona Imperatoris est

circulus orbis. Portat ergo Augustus coro

nam, quia declarat se regnare mundi Monar

chiam..... Arcus super coronam curvatur, eo

quod Oceanus mundum dividere narratur (3).

Infine altri autori dicono che le due punte

laterali della corona rappresentano la Dani

marca e la Boemia dichiarate regni dall‘imp.

Federico. - Ma la corona effettiva dell'im

pero non era quella da noi descritta, e che

i pontefici solevano ritenere a. Roma. per in

coronarvi i Cesari. Un'altra ve ne era soli

ta a portarsi dagli imperatori nelle grandi ce

rimonie. Consiste essa in un cerchio d'o

ro, formato da. quattro faccio opiastre gran

di e quattro piccole alternate (se ne vede 1

grande e 2 piccole), superiormente arroton

date e fregiate di brillanti. Le grandi sono

caricate da. una croce composta di 10 bril

lanti, accantonata da. quattro crocette di e

guai materia. Nelle (‘accette v‘è l'aquila spie

gata (a una sola testa), sormontata da una

stella a 8 raggi, il tutto egualmente di bril

lauti. Dalle faccie maggiori muovono 4 se

micerchi riccamente ornati, i quali incon

traudosì terminano con quattro foglie arro

vesciate, sulle quali si sostiene il globo im

periale di smalto azzurro, centrato e crociato

d‘oro con pietre preziose. Dall‘interno della.

corona cadono due grandi fascie di drappo

«l'oro ricamate e frangiate (4). Questa corona

che venne attribuita a Carlomagno, ma che

è un lavoro siciliano del sec. XI, eseguito ve

rosimilmente da meno greca, e coll‘arco ag

giunto da Corrado IV nel secolo XIII, fu nel

1870 adottata dall‘ imperatore della nuova

Germania, re di Prussia. - Gl‘imperatori di

Germania solevano altrevolte incoronarsi, ol

te a questa, della corona d'argento d‘ Aqui

sgrana e della corona di ferro in Monza, Mi

lano 0 Pavia. Anzi Ottone di Frisinga scris

se che le corone imperiali furono cinque:

quella d‘ Aquisgraua pel regno de‘ Franchi,

(i) Grandmaison. Op. m.

(2) Cronaca del cavaliere Gerosolimitano. Pag. 35.

(3) Honor. Agust0d. Gemma animate. Lib. l, Cap.

CCXXIV.

(i) Stilltried. Dio attributo des Ncucu Deutschen

Itelcfles.
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quella di Ratisbona pel regno germanico,

quella di Pavia pel regno lombardo, quella di

Roma per l'Impero romano e quella di Monza.

pel regno d‘ Italia. Ma ciò è insussistente

contro le prove della storia.

È duopo notare, per compir le notizie sulle

corone imperiali. che anche Carlo VIII re di

Francia ne portò una, quando si proclamò im

peratore d‘ Oriente (1).

La corona imperiale di Prussia è un cer

chic d'oro gemmato, sostenente 5 fioroni (8

in giro), alternati con 4 crocette (8 in giro)

composte di perle, e chiuso da un tocco scar

latto con cique cerchi periati e sormontati del

globo imperiale.

La corona imperiale di Napoleone i con

siete in un cerchio sormontato da diademi

in forma di pennacchio, che sono sostenuti

alternativamente da un fiorone e da un a

quila; sul tutto un globo crocifero (2). La cc

rone di Napoleone III è un cerchio rialzato

di 5 fioroni (8 in giro) alternati con 4 perle

(8 in giro) e sostenenti 8 archi (visibili 5)

d'oro e gommati; sul tutto il globo imperiale.

Corona landgraviale, - I landgravi d‘As

sia-Homburgo portano una corona simile a

quella dei duchi sovrani di Germania.

Corona marchionale. - I marchesi por

tavano anticamente un semplice cerchio d'oro

ingemmato (3). Preseutemente la loro corona

consiste in: un cerchio d'oro. gommato e ra

bescato, sostenente 3 fioroni (4 in giro) d'oro,

alternati con sei perle (12 in giro). poste tre

e tre piramidalmente a guisa di trifoglio, e

corrette da un piccolo gambo simile a quello

dei fioroni V. la fig. 66. Le tre perle si vedono

anche messe in fila

_.f una accanto ali‘ al

' tra, ma ciò poco si

usa. - I marchesi in

Inghilterra portano:

un cerchio d'oro gem

mato, rialzato di 3

fioroni (4 in giro), alternati con due perle (4

in giro), poste su piccole punte; tocco scar

latto con pennello d'oro; e risvolta d‘armcl

lino pei marchesi-pari (4).

Corona margraviale. - Il margraviato di

Moravia porta sulle sue arme una corona si

mile a quella dei duchi di Stiria V. Corona

ducale.

Corona muliebre. -- Le corone partico

lari alle donne non hanno molta importanza

araldica, perché non compariscono mai nelle

armi; quindi ne parleremo molto brevemente»

Le dame soievano essere incoronate dai loro

cavalieri nei tornei, e a Roma in S. Marcello

del Corso ‘ovvi la tomba d‘ una dama, in cui

questa è rappresentata dormiente, con in testa

 

fig. 66.

(1) Magny. Op. ci't. Pag. AA 277. -- Grandmaison.

Op. ci‘.

(‘2) Maigne. Op. cit. Pag. 154. '

(3) Cartarl. Op. cit. Pag. 283.

(i) Thc Pecrcge of the liritisch Empire

1853. Pug. XXX.

Lcmlon,

una corona di grandi trifoglì e di gigli, e

i‘epitafl‘ìo: Ioanmz figlia Cecchi Tascae, amor

Dominici de Buchabellis. Il Ménéstrier asse

risce che questa dama mori poco dopo le

sue nozze, e che il marito la fece rappresen

tare con quella corona, di cui le avea cinto

il capo in un torneo (I). - La corona. delle

dame in Germania nel sec. XV era un cer

chic gommato, sostenente dei fregi d'oro e

pietre preziose, rialzati di rosoni a perle

e brillanti. Quasi simile, ma tutta d'oro era

la corona di Filippa d‘ Hainault regina d‘ln

ghilterra (2).

Anna d'Austria portava una specie di co

rone. radiata, chiusa a cupola d'oro e sor

montata da un fior di giglio; e l'imperatrice

Giuseppina una piccolissima cupola a fregi e

rilievi, con un diadema d'oro e perle sul da

vanti (3). - Presentemente l‘imperatrice di

Germania, regina di Prussia porta una coro

na analoga a quella delle dame nel sec. XV,

ma chiusa da quattro cerchi d‘oro con perle

e globo imperiale a brilanti e rubini; il tocco

è di broccato d‘ oro (4) La corona delle prin

cipesse reali d'Inghilterra è: un cerchio d‘oro.

gommato, con fascia d‘armeilino e sostenente

una crocetta patente nel mezzo, e 2 fioroni

(3 in giro) e 2 gigli di Francia (3 in giro)

alternati; tocco scarlatto con pennello d‘ o

ro (5).

Corona murale. -_ Davaei dai Romani al

primo che scalasse le mura d‘ una città as

sediata. Era d'oro rialzata di torri merlate,

ed essendo molto onorevole non conferivasi

che dopo accurate indagini (6). -- La corona

murale è posta su quasi tutte le arme di città

e dicesi anche turrita. E notabile che a Pa

rigi, nella chiesa di S. Dionigi, si vede una

corona tnrrita sopra il ritratto di Maria di

Castiglia, moglie di Carlo duca di Valois.

Corona navale, o rostrata. - Non è ben

facile il determinare se la corona navale fosse

la stessa cosa della corona rostrata o clas

sica. Ma pare che la prima si desse al ma

rinaro che primo avea abbordata la nave'ne

mica, e la seconda a chi avea distrutto un'in

tera flotta o riportata una segnalata vittoria

di mare. Erano entrambe d'oro, l'una or

nata di figure di prua, l'altra di rostri di

nave (7). -- La corona rostrata è posta sul

l' arma gentilizia dell‘ ammiraglio d‘ Olanda.

L‘ arma Burnaby in lnghilterra è sormontata

da una corona navale.

u? Corona oleagina. - Corona. d‘ olive

che conferivasi in Roma a qualunque per

sona pel cui mezzo si fosse ottenuto un trion

(1) Le vcritabie art du Bissau. Pag. 177.

(2) Smitli. Seiections of the ancient costume. an.1060.

(3) Fermrio. Costume antico e moderno. Francia.

(4) Stilil'rled. Op. cil. -- Questa corona e posta un

che suil’ arma particolare dell‘ imperatrice.

(5) The Peersge, ecc. Pag. XXII. '

(6) Cayius. iiecuiei d'antiquités ógym~ étrusq. grerq.

et romaiues. Voi. \'.

(7) Cayius. Op. cie.
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fo, quando però non fosse intervenuta perso

nalmente nell‘ azione (1).

E? Corona onorifica. - Diconsi corone

onorifiche quelle che gli antichi Greci e Ro

mani conferivano in premio a qualche illu

stre azione. Tali erano 1‘ ossidionale, la mu

rale, l‘ oleagz'na, la castrense, la trionfale,

l'ovale, la civica, ecc.

a? Corona Ossidi0flale. - Era tenuta fra

le più onorevoli e presentavasi da un eser

cito assediato al generale che avesse fatto

levare I‘ assedio. Era fatta di gramigna rac

colta nel luogo stesso ove l'esercito era. stato

rinchiuso. Pochissimi Romani ebbero questo

onore (2).

95" Corona ovale o d’ ovazione. - Era

destinata dai Romani ai generali vincitori di

battaglie di poca importanza, e s‘ intesseva

di mirto (3).

Corona papale. - V. Tiara.

Corona pontificia. - V. Tiara.

Corona principesca. - La corona da. prin

cipe è un: cerchio d‘oro. tempestato di gem

me di varii colori, brunito ai margini, soste

nente 5 fioroni d'oro (8 in giro), caricati cia

sonno di una perla nel centro; il cerchio cinge

la. base di un tocco di velluto purpureo, con

pennello d'oro. V. la fig. 67. I figli di Fran

cia e principi della

famiglia reale por

tavano un cerchio

d‘ oro, eostenente 5

gigli (8 in giro) del

lo stesso. V. fig. 68.

I principi del san

gue alternano i gi

gli (in numero di 4)

con 2 fioroni (4 in

giro). Il primo prin«

cipe del sangue pe

rò portava la corona

dei figli di Francia

(4). - I principi del

S. R. Impero portano

un cerchio rivoltato d'armellìno, scanalato su

periormente, con tocco scarlatto, chiuso da

quattro diademi o archi d‘ oro, arricchiti di

perle e sostenente il globo crucifero. I prin

cipi sovrani di Germania portavano in ori

gine il berretto rosso armellinato come gli

elettori; ma poi adottarono la corona chiusa,

come la già descritta. dei principi dell‘ Impe

ro. - Il principe di Galles porta un cerchio

d'oro, armellinato e sostenente 3 crocette

patenti (4 in giro), alternate con 2 gigli di

Francia (4 in giro), chiuso da un arco d'oro,

orlato d'un doppio giro di perle e sostenente

il globo crucifero; col tocco scarlatto (5). -

(I) G«\m~ v. e.

(2) Plinio. Storia naturale. XXII. 4, 5.

(3) Oudin. Manuel d‘ archéologie rellgieuse. civile

et militeire.

(t) l'llnigne. Op. cit. Pag. 156: = Grandmaisen.

Op. OI'I;

(5) The Peerage, ecc. Pag. XXII.

Il principe imperiale di Prussia, figlio pri

mogenito del nuovo imperator di Germania

ha sulla sua arma la corona seguente: un

cerchio d‘oro brillantato. sostenente 3 croci

patenti (4 in giro), alternate con 2aquilette

(4 in giro) di brillanti; dalle croci muovono

4 semicerchi d’ oro con perle, sormontati dal

globo imperiale, sopra un tocco di velluto di

porpora (I). - La corona dei principi russi

e slavi è di forma conica, con pietre pre

ziose, con risvolta di zibellino alla base e

croce alla sommità. - Il Gran Maestro del

l'Ordine sovrano di S. Giovanni di Gerusa

lemme porta nelle sue armi una corona prin

cipesca chiusa, con tocco di velluto nero.

Corona radiam~'- Era un cerchio d'oro

sormontato di punte aguzze, ordinariamente

in numero di l2 (rappresentanti i mesi del

l‘anno), che dai Romani attribuivasi agli Dei

ed agli eroi deificati, e che si assunse da al

cuni imperatori in segno di divinità, perché

parea fosse formata di raggi. Si può vedere

sulle medaglie di Trajano, di Caligola, di M.

Aurelio, di Probo, di Teodosio, ecc. - In a

raldica si chiama antica e si pone sulle arma

di città, ed anche su quelle dei principi del

S. R. Impero (2). V. la fig. 69.

 

flg. 69.

Corona reale. - Le corone reali sino al

sec. XV furono per lo più cerchi gemmati,

rialzati di fogliami, di punte fregiate, di gi

gli e d‘ altri ornamenti, presso a poco come

si vedono nelle corone da elmo. Ma in pro

cesso di tempo si cangiarono più volte, si

fecero tutte chiuse con archi concorrenti a

sostenere un globo, un giglio, un leopardo,

una croce. Diremo brevemente delle corone

di tutti i regni d‘ Europa.

Corona di Francia. - Cerchio, bordato

di 5 gigli (8 in giro) e di 8 diademi (5 visi

bili), sostenenti un doppio giglio, il tutto d'oro,

con perle e pietre preziose. V. fig. 70. Però non
 

04;. '10.

sempre di questa forma fu l'arma di Francia.

Fino a Carlomagno consistette in un sem

plice cerchio d'oro (3}, oin un diadema di per

le (4). Vi sono però delle monete di re della

prima dinastia che li rappresentano con co

(1) Stillfried. Op. on.

[2) Maigue. Op. ci'l. Pag. 158. net. l.

(3) \Vulson La Colomhiere. Cap. 37.

(6) Do Congo. Dissert. 23.
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rene radiata (I), o con sciades bizantini (2),

o con cappucci (aumuces) (3), o con berret

toni simili ai mortiers dei presidenti (4). Que

st’ ultima sorta di corona passò anche ai re

della seconda. e terza stirpe. I primi re ed

imperatori della seconda compariscono nelle

loro monete colla testa cinta d‘ un doppio

giro di perle,_ e nei loro sigilli con una co

rona di lauro (5). Ma Carlo il Calvo, dopo la

sua coronazione a imperatore, abbandonò la

corona e le vesti franche per prenderne sul

costume degli imperatori greci, e i suoi sue

cessori pare ne abbiano seguito l'esempio (6).

Durante la terza razza quasi tutti i re por

tarono un cerchio d‘ oro rialzato di gigli, e

ce ne son prova le monete, i sigilli e imo»

numenti (7). Il primo che abbia usato co

rona chiusa fu Carlo VIII (V. Corona impe

fiale), quindi Luigi XII, ma di quest' ultime

non se ne ha prova se non per certe parole

del Cerimoniale di Francia. Gaspare Gian

notti (8) vuole che il primo ad usarla come

re di Francia sia stato Francesco I, ad imi

tazione di quella. del rivale Carlo V. E in

fatti, in molte arme e documenti, fra gli al

tri nel sigillo del concordato con Leone X

si osserva la corona. chiusa. Ma questa non

divenne definitiva che sotto il regno di En

rico Il (9).

Corona di Spagna. - Cerchio gommato,

sostenente 5 fioroni (8 in giro,) e diademat0

di 8 archi (5 visibili (sormontati dal gl0b0

<H‘UCifer0, il tutto d'oro. V. la fig. 71. Il pri

 

mo a portarla quale è ora fu Filippo Il (10).

Prima del suo regno la corona era un cer_

chic d‘ oro a. fogliami, spesso a gigli, come

quella di S. Ferdinando re di Castiglia e di

Leon, di Giaimo Il re di Majorea (II), e d'al

tri (12).

Corona d‘ Italia. - V. Corona ferrea.

Corona di Savoia. - Simile a quella di

Spagna, ma sormontata dalla croce di S. Mau

(1) Bouteroui‘. Pag. 206. 207, 209. 212, 22‘l.

(i) Bouterouè. Pag. 248. 251. 253.

(3) Bouterouii. Pag. 203, 336.

(i) BOUI.GI'OUÌI. Pag. 349, 355.

(5) Du Congo. Loc. cil.

(6) Do Cange. Leo. on.

(7) Msgny. Op. m. = Du Ganga. Loc. ml.

{8) Discorso sopra le Ragioni di Savojn al regno

di Cipro.

(9) Grandmaisen. Op. di.

(10) Gartarl. Op. cit. Pag. 278.

(H) lley. Ilistoire do Drapcau. des Coulenrs et des

insìgnes de la lllonsreh. Frane. Tom. Il. Lib. IX. Cap. IV.

(12) Gaignlèrcs. lìccueil de la Blblioth. lloyale, Il.

rizio. Il primo a portarla chiusa fu Vittorio

Amedeo, qnandoprese il titolo d'Altezza Reale

per il regno di Cipro. Presentemente va or

nata anche d'un tocco di porpora.

Corona di Sardegna. -- V. Corona di‘

Savoia.

Corona del regno di Napoli. - Cerchio

sostenente 7 gigli (12 in giro) e 12 diademi

(7 visibili), il tutto d'oro, sormontato dal globo

crociato. - Carlo (1‘ Angiò si vede etligiato

in varii luoghi con un semplice cerchio d'oro,

gommato.

Corona d‘ Inghilterra. - Cerchio soste

nente 3 crocette patenti (4 in giro) alternate

da 2 gigli (4 in giro), diademato d‘ 8 archi

‘5 visibili) guerniti di perle, e sormontato da

un leopardo passante, il tutto d'oro. Il P. An

selmo dice che le crocette furono poste sulla

corona pel titolo di difensore della fede dato

dal papa ad Enrico VIII, e i gigli per le pre

tese sulla Francia. Invece del leopardo, qual

che volta fu posta in cima ad essa una ero

cotta patente. In origine la corona non avea

tocco, ma ora ne ha uno di porpora, sape

riormente staccato dagli archi, e rivoltato

d’ armellìno sulla base del cerchio. Così pure

non si pongono più 8 archi, ma solo 4, e in

luogo dei gigli si vedono dei fioroni. -- Gli

antichi re Anglo-Sansoni portavano per co

rona un cerchio d‘ oro con gigli e rosette,

come quella. d‘ Alfredo il Grande (I), e co

rene a varii fogliami ed ornamenti, come

quelle d‘ Edgaro e d‘ altri (2).

Corona di Scozia. - La corona degli ul

timi re di Scozia era: un cerchio d‘ oro, con

bordo d‘ armellino, rialzato di gigli, di oro

cette e di globetti alternati, con 4 diademi

(3 visibili) molto incurvati, scatenanti un

globo con croce patente e pomata, e il tocco

libero di scarlatto, ricamato fra i cerchi di

due rose d‘ oro. Tale si vede nella arme an

tiche di Scozia e nelle pitture.

Corona di Prussia. -- Simile a'qnella di

Spagna, più il tocco di porpora.

Corona d’ Ungheria. - V. Angelica.

Corona di Germania. - V. Corona ar

gentea.

Corona di Boemia. - Cerchio d‘ oro, or

nato di gomme, sollevato di 3 fioroni (4 in

giro) alternati con 2 punte aguzza (4 in giro)

dello stesso metallo, cimati da perle; il cer

chic chiuso da un’ alta barretta rossa, rica

mate. d‘ oro, e sormontata dal globo crocife

ro. - In alcune arme vi si trovano aggiunti

due archi. - Questa corona rimonta al XIV

secolo.

Corona di Polonia. - Simile a quella di

Spagna, ma sormontata da un'aquila d'argento.

Corona d‘ Olanda. - Simile a quella di

Spagna.

(1) Da un ritratto cavato dall'originale, che si con

serva nella Biblioteca Rodlejanu d‘ Oxford.

(2) Levati. Costumi d'Inghilterra, nel Costume un»

tico e moderno del Ferrario.
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Corona del Belgio. -- Simile a quella di

Prussia.

Corona di Portogallo. - Simile a quella

di Prussia.

Corona di Grecia. - Simile a quella di

Prussia, ma coi fioroni alternati di perle po

ste sopra punte.

Corona di Baviera. - Simile a quella di

Grecia.

Corona di Sassonia. - Simile a quella di

Spagna, ma con foglie di ruta, o con trifo

gli in luogo di fioroni.

Corona di Vtîrtemberg. - Simile a quella

di Spagna. - Un'altra corona apparisce sulla.

decorazione dell'ordine della Corona reale

di W1ì‘rtemberg, e consiste in un’cerchio

radiata di 5 punte (8 in giro), ciascuna ca

ricata di un fregio somigliante a un trifoglio.

Corona d’ Hannover. - Simile a quella

d‘ Inghilterra.

Corona di Svezia. - Cerchio con 5 fio

roni (8 in giro), alternati da 4 globetti (8 in

giro), con globo crociato di crocetta patente,

e senza tocco. - Nelle invetriate d'una vec

chia chiesa d‘ Upsal si Vede 1‘ imagine dei

re S. Erico, coronato d‘ un cerchio d‘ oro,

rialzato di fogiiami e di rosette su punte.

Corona di Danimarca. - Simile a. quelle.

di Svezia, ma con tocco libero' di color scar

latto e croce trifogliata sul globo.

Corone. rostrata. ‘- V. Corona navale.

,93’ Corona trionfale. _ V‘ erano anti

cemento tre sorta di corone trionfali: la pri

ma portavasi sulla fronte da chi trionfava,

ed era d‘ alloro; la seconda. era d‘ oro ricca

di gioje, e tenevasi durante il trionfo so

spesa sul capo del trionfatore da un pubblico

uificiaie; la terza, egualmente d'oro e di gran

valore, mandavasi come dono dalle provincie

al generale, tostochè gli era stato decretato

il trionfo, e perciò dicevasi provinciale (1).

Corona turrita. - V. Corona murale.

a? Corona vailare. - V. Corona Ca

stre’nse.

Corona vicecomitale. - V. Corona vi

scontale.

Corona viscoutaie. _ La corona di vi

sconto è: un cerchio d‘oro, rabescato e gem

meto, scatenante 3 grosse perle (4 in giro),

alternate con altre 2 (4 in giro) molto più

piccole, poste su punte, o poste sul cerchio. V.

la fig. 72. In lnghilterra i visconti-pari por
 

iig. '72.

tauo un cerchio, con bordo d‘armeliino, soste

nente 8 grosse perle (14 in giro) posate sul

cerchio, con tocco di scarlatto a pennello

d‘oro (2).

(i) Monia. il Costume di tutti i popoli.

(2) Tbe Peerage, ecc. Pag. XXXV.

Corona visdomìnale. - V. Corona di vi

dama.

Il. Corone poste entro lo scudo. _ Le co

rone possono entrare negli scudi, o come ti

gure accessorie, o come figure principali. Sono

figure accessorie quando servono a incoro

nare animali od altri corpi principali. V. Co

renale. Come figura principale la. corona sim

boleggia potere, dignità, antica nobiltà di

razza, o concessione sovrana. La corona d'oro

in campo di rosso rappresenta dignità otte

unta con efl‘usione del proprio sangue (1).

Toledo (Città di Castiglia). -- iJi rosso, alla corona

imperiale d‘ oro.

Canneuon (Svezia). - D'ezzurro, a tre corone du

calu' d‘ oro.

Firmian di .llezzacorona (Tirolo Italiano). - Inquar

tate: nel 1." e t.“ d’ argento. e tre fascio di rosso.

caricate di sei crescenti rovesciati del campo. posti 3

(sulla in). 2 (sulla 2..) e 1 (sulle 3.: fascia); nel 2.“

e 8.0 d‘azzurro ai corno di cervo d'argento. Sui tutto

d'argento. al cuscino di rosso. gallonuto e (toccato d'oro,

sostenonto una corona da nobile antico dello stesso.

Corona (Sicilia). - D‘ azzurro, alla cometa d‘ oro.

inillzata in una corona ducale dello stesso.

Baratta (Sicilia). - D'azzurro. a due leoni con

trarampanti d'oro. sosteuenli una corona baronale dello

stesso.

Anlcnorao (Trieste). - D‘ argento. alla corona da

nobile d'oro, accompagnata da tre monti di verde, mo

venti dalla punta.

Abn'ano (Padova). - Di rosso. alla corona chiana

d'oro.

Comare (Venezia). - Partito d'oro e il‘ azzurro.

al come ducale dell'uno all‘ altro.

Schaerffumberg (Austria). - D‘ azzurro. alla corona

fioronala d‘ oro.

(‘m-dillo (Messina). - Spaccata, colla lascia in di

visa centrale di rosso: nei 1." d‘ azzurro. alla corona

marchlonale d'argento. sormontata da tre stelle dello

stesso, ordinate nel capo; nel 2." d‘ azzurro, si car

dcliino al naturale, sorante sopra un rsmuseeiio di ver

de. fiorito d’ argento, nodrito sopra un terrazzo si na

turale.

La Cépedo (Marsiglia e Spagna}. - Partito di verde

e di rosso. alla corona antica d‘ oro, posta nel cuore.

Malboju (Lingusdoca). - D‘ azzurro. a tre corone

d‘ argento.

Svezia (Regno). - D‘ azzurro. a tre corone d‘ oro.

Champrerlondu (Aivernia). - D'azlurro. a tre corone

di quercia d‘ oro.

CORONA (Ordine della). - Istituito da

Euguerrando VII di Coucy. conte di Soissons.

come appare da lettere del 26 aprile 1390, e

confermato da Luigi duca d’ Orléans nel no

vembre 1404 (2). I cavalieri portavano per di

stintivo una corona rovesciata, attaccata al

braccio destro (3). Quest‘ ordine non ebbe

che un‘ esistenza eflìmera.

(i) Ginanui. Arte del Bissone.

(2) (librario. Descriz. star. degli Ordini cavallere

schi. Il. 329.

(3) Malgne. Diclion. enc_vci. dee Ordres de Gueva

l'16.
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‘Francesco I 10 ristabili e incorporò agli or

."‘"w

CORONA D'AMORE (Ordine della). - Fon

dato, dicono, verso il 1479 dal re di Scozia

Giacomo IV. Disparve senza lasciare alcuna

traccia (1).

a?’ CORONA DEI WENDI (Ordine della).

- Istituito il 12 marzo 1864 dal granduchi

di Mecklemburg Federico II di Schwer‘in, e

Federico Guglielmo di Strelitz. Ha tre classi:

Cavalieri, Commendatori e Gran-croci. La

gran croce si dà anche alle dame. La deco

razione è una croce biforcata, accantonata da

quattro grifi, con cerchio e corona nel mezzo,

caricato della leggenda Per aspera ad astra,

e sormontato da una corona granducale d‘o

m (2).

atti’ CORONA DI BAVIERA (Ordine del me

rito civile della). - V. Merito civile della

Corona di Baviera (Ordine del).

35’ CORONA DI FERRO (Ordine della). -

Istituito il 5 giugno 1805 dall'imperatore Na

poleone I per ricordare la sua incoronazione,

avvenuta il 26 maggio dello stesso anno. Fu

conferito ad Italiani benemeriti delle armi e

delle scienze, ed ai Francesi'che aveano con

tribuito alla fondazione del regno d'Italia (3).

11'12 febbrajo 1816 l’ imperatore d‘ Austria

dini del suo stato, cogli stessi privilegi ac

cordati all‘ ordine di S. Stefano (4). Gli sta

tutì sono dell‘l Gennajo 1816; la dignità di

Gran Maestro e annessa alla corona; è vie

tato il sollecitarne la decorazione. Imembri

sono divisi in tre classi:

1.0 50 cavalieri, che portano la decorazione

alla bottoniera;

2° 30 commendalori, col titolo di baroni,

che portano la decorazione appesa ad un na

stl‘o intorno al collo;

3.° 20 gran-croci (non compresi i membri

della famigliaimperiale), decorati dal sovrano

del titolo di nostri cugini, consiglieri intimi

di S. M., che portano la decorazione a tra

colla, con piastra. .

L’ insegna dell‘ ordine è una corona fer

rea smaltata, su cui posa I’ aquila imperiale,

che tiene fra le ali una targa azzurra con

la cifra F da una parte, e l‘ anno 1815 dal

l'altra, allusivo all‘ epoca della fondazione

del R.° Lombardo-Veneto. Il nastro è color

arancio con orli turchini. La piastra ha quat

tro raggi di ricamo d’ argento, colla corona

in mezzo e il motto: Avila el acuta intorno

al cerchio di smalto azzurro. La collana per

le solennità è d‘ oro formata dalle due let

tere F‘. 1’. (Francesco Primo), e da ghirlande

di quercia (5). La festa dell‘ ordine si cele

bra la domenica dopo il 7 aprile, anniversa

(1) Maigne. Op. cil.

(2) Gourdon de Gónouillac. Diction. hist. dea 0r

dres de Chevalerio.

(3) Maigno. Op. e“.

(i) Maigne. Abrégé méth. de la Science dee al‘

molrles. Pag. 303.

(5) Ferrerlo. Cast. ant. e mod. Val. VIII. Part. Il.

Pfls. 105.

rio della fondazione del suddetto regno. Gli

statuti dell'ordine determinano le vesti pre

‘scritto ai diversi membri, le funzioni, le ce

rimonie, la formola del giuramento, ecc.

ili?’ CORONA DI NOSTRA SIGNORA (Ordine

della). - Ordine poco importante istituito a

Valenciennes verso il 1520 da qualche bor

ghese, in memoria dell’incoronazione di Car

lo V. Disparve poco tempo dopo la fonda

zione (I).

CORONA DI PATERNOS'I'RI. -_ V. Paterno

stra.

F CORONA DI PRUSSIA (Ordine della).

- Istituito il 18 ottobre 1871 da Federico

Guglielmo} re di Prussia, che ne è il Gran

Maestro. E riserbato a premiare le belle a

zioni e il merito civile e militare. [membri

si distinguono in 5 classi: Gran- Croci, Com

mendatori con piastra, Commendatori, Uffi

ciali e Cavalieri. La decorazione è una croce

patente incavata e doppio orlata, caricata

d‘ una corona reale e della leggenda: Goti

mit Una (Dio con noi). Nastro azzurro-vio

letto (2).

Il?’ CORONA DI QUERCIA (Ordine della).

- Istituito il 29 dee. 1841 da Guglielmo Il

re d’ Olanda, a favore dei sudditi lussembur

ghesi; è accessibile però anche a tutti gli si

tri abitanti del reame, e agli stranieri. Si

compone di 4 classi:

1." Gran-croci, che portano la decorazione

appesa a un nastro a tracolla da destra a

sinistra, con piastra a sinistra;

2." Cavalieri della stella dell'ordine, colla

decorazione appesa al collo, e piastra;

3.° Commendalori, colla decorazione ap

pesa al collo, senza piastra;

4.0 Cavalieri, colla croce all‘occhiello. La

croce è patente, di smalto bianco, urlata d'oro,

e con un cerchio verde nel mezzo, su cui è

la corona di quercia. La piastra è una croce

d‘ argento colle stesse insegne nel mezzo.

Nastro verde scuro, con due striscio verticali

gialle. Divisa: Je maintiendrai (3).

CORONA DI ROSE. - Emblema d‘ amore,

di grazia e di bellezza.

Kranls (Franconiu). - Dì rosso. alla corona di‘

roae d‘ argento.

Falkenhxm (Prussia). - Partito di rosso o d‘ ar

gente, a otto stelle di sei raggi, posto 2. 2. 2 o 2. del

l'uno nell'altro, accompagnate In cuore da una, corona

di rose al naturale, Vogliate dl verde. o in punta d'un

crescente dell‘ uno all'altro.

CORONA DI RU'I‘A. - V. Crancelino.

iii? CORONA DI RU'I'A (Ordine della). -

Istituito il 20 luglio 1807 da Federico Augu

sto re di Sassonia, in memoria dell'erezione

di questo elettorato in reame, fatta da Na

poleone I. Fu detta della Corona di ruta,

perché intorno alla decorazione gira il cran

celino o corona di foglie di ruta, che si vede

(1) G. de Génouillac. Op. cit.

(2) G. de Génouillac. Op. o“.

(3) Maigne e Génouillac. Opere cil.
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nell‘arma di Sassonia. L'ordine è accessibile

a tutte le condizioni sociali, ed è premio al

benemeriti della patria. I cavalieri formano’

una sola classe, e portano l‘ insegna a tra

colla da destra a sinistra, con una piastra

d'argento. Ilnastro è verde. Divisa: Previden

tiae memor (I). - Dicesi anche Ordine della

Corona di Sassonia.

95’ CORONA DI SASSONIA (Ordine della).

- V. Corona di ruta, (Ordine della).

CORONA DI SPINE. - Simbolo d'abncga

zione, d’ animo sofferente e di penitenza.

Ileana: (Francia). - D‘ argento, a cinque corone di

spine di nero. 2. 2 c i.

95’ CORONA D‘ ITALIA (Ordine della). -

Fondato con decreto del 20 febb. 1808 dal

re Vittorio Emmanuele II, in occasione delle

nozze del Principe di Piemonte con la Prin

cipessa Margherita di Savoja-Genova, e allo

scopo di ricompensare il merito civile e mi

litare, le belle azioni, ei servizi resi al go

verno. Si compone di cinque classi:

l.° 60 Gran-Croci, con ciarpa e placca;

2.° 150 GrandùU/Ì'ìziah', con placca;

3.0 500 Commendatori, con decorazione al

collo;

4." 2000 U/fiziali, con croce e rosetta sul

nastro ali‘ occhiello;

5." Cavalieri (num. illimit.), con croce al

I‘ occhiello.

La croce è patente ritondata di smalto

bianco, orlata d‘ oro, accantonata da quattro

nodi di Savoja dello stesso, caricate. nel con

tre da una parte della corona ferrea in oro,

e dall'altra dell‘ antica aquila sabauda nera

colla croce d'argento in campo rosso sul cuo

re. Nastro bianco con due larghi bordi rossi.

Gli stranieri non possono essere ammessi a

quest‘ ordine se non sulla presentazione del

Ministro degli Affari Esteri.

fl2;P CORONA DI VURTEMBERG (Ordine

della). - Istituito il 23 settembre 1818 dal

re Guglielmo per riunire idue ordini dell'A

qm'la d‘ oro e del Merito civile. L‘ ordine e

civile e militare, e conferisce la nobiltà per

sonale. I membri formano tre classi:

1.° Gran-Croci, con ciarpa e placca;

2.° Commendatori, con croce al collo;

3.° Cavalieri, con croce ali‘ occhiello.

La croce è patente-incauta di smalto bian

ce, orlata d‘ oro, sormontata. da corona au

tica, e colla divisa nel cerchio: Furchtlos

«mi treu (Intrepido e fedele). Nastro rosso

con una striscia nera (2).

i. CORONA REALE (Ordine della). - 0r

dine supposto, la cui fondazione si attribuisce

a Carlo Magno, per riconoscere i servigi a

lui resi dai Frisii o Frisoui per cui fu detto

anche della Corona reale di Frisia. Altri as

seriscono che fu in occasione della sconfitta

(i) Maigne. Op. ci‘.

(2) Illaigne. Op. cil. - Gelbke. Description des

Ordres do Chev. en usage che: toutes les maisons sou

Veruinrs. Berlino 1832.

d

del re Desiderio. Ecco quel che se ne dice

degli scrittori: l‘imperatore conferiva 1' or

dine col cingere al candidato la spada e dopo

avergli dato un bacio (1); non si otteneva

che dopo aver servito cinque anni in guerra

sotto 1‘ imperatore (2); i cavalieri appartene

vano alla regola di S. Basilio (3); la loro in

segna erano tre gigli col motto: Coronabitur

legita'me certans (4).

@7‘ s. CORONA REALE (Ordine della). -

luventato da qualche adulatore della casa Gon

zaga. Se ne attribuisce I‘ istituzione a un

Gonzaga, che sarebbe figlio di Vitikindo, e

che nel 771 avrebbe creato quest‘ordine per

perpetuare il ricordo del suo matrimonio con

Adalgisa di Lombardia, figlia di Gisulfo duca

del Friuli (5‘.

CORONA REALE DI FRISIA (Ordine della).

- V. Corona reale (Ordine della) I.

CORONA REALE D'I'I‘ALIA (Ordine della).

-- V. Corona Reale (Ordine della) 2.

E?’ CORONA REALE DI WUR'I'EMBERG (0r

dine della). - V. Corona di IVdr-t‘emberg

(Ordine della).

CORONATO [fr. Courormó; ing. Crowned;

ted. Gekró'nt; sp. Coronado]. - Attributo

degli animali e d'altri corpi sormontati da

corona. Questa corona è per lo più un po’ sol

levata sul capo degli animali, e si fa più fa.

cìlmente all‘ antica; se è di dignità conviene

blasonarlo.

Ronollu' (Sicilia). - D'argento, al leone al naturale.

coronato d'oro.

Coudra (Normandia). - D‘ argento, ali‘ aquila In‘

cr'pr'la di nero, imboccato, linguata, membrata e coro

nata d‘ oro.

Vn'ra‘nes (Linguadaca). - D'oro. ai gri/o coronato

di rosso.

Montargis (Città di Francia). - Seminato di Fran.

cia, alla lettera M coronata d‘ oro.

CORONCINA [ted. Krónleinmarke]. - Fi

gara simile ad un E coricato (p: ), una delle

marche che si usavano anticamente in Ger

mania per contrassegnare le proprietà degli

oggetti, e che passarono poi nelle arme. V.

Marche gentr'lizie.

CORPI. - V. Figure.

CORPO. - Dicesi corpo la parte figurata

d'un‘ impresa. V-q-n.

CORPO UMANO. - I corpi umani (uomini,

donne, fanciulli, vecchi, re, cavalieri, mena.

ci, pellegrini, Dei, angeli, selvaggi) e le parti

del corpo umano sono comuni in Germa

nia (6). Possono essere nudi, vestiti, crim'tr',

coronati, tenenti, ecc.

Danlzr'ck (Città di Prussia). - D‘ ore. alla fascia di

verde, caricata da due uomini ponenti, ciascuno con

(l) Dict. iiist. portatii‘ des Ordres civile et milit.

(2) Pascal. Illstoire de l‘ Armóe. I. Csp. 2.

(3) (librario. Descriz. Stor. degli Ordini cavallere

echi il, 373.

(A) Nointel. MS. (01.‘ 209.

(5) Gourd0n de Géuouiiiac. *Dict. I’.ist. des Ordres

de Chev.

(6) Cartari. Prodromo gcntiiizio. Ping. M7.



COR COR-231

ducendo per mano una donna, il tutto d'argento; e ac

compagnia in capo d‘ un aquila spiegata di nero, e In

punta d’ una crocetta patente dello stesso.

Gemelli (Sicilia). -- D'azzurro. a due fanciulli nudi

dl‘carnnglone e affrontati, sopra un terrazzo di verde.

GORREDO (Cavaliere di). _ Dicevansi ca

valieri di corredo in Italia certi cavalieri che

vestivano di verdebruno con ghirlanda do

rata (1). Questa appellazione venne dal cor

rado, nome che i Toscani davano al ban

chetto del novello cavaliere (2). _

CORRENTE. - Attributo d‘ animali rap

presentati in atto di correre.

Loubsm (isola di Francia). - Di rosso, al lupo cor

fonte di‘ oro.

GORRO'I‘TO. - V. I/Mla~

CORRUCGIO. _ V. Lutto.

GORSALETTO [fr. Corsclet]. -- Mezza co

razza di ferro, della quale andavano per lo

più armati i fanti, e principalmente i pic

chieri; ma fu usata anche dai cavalieri.

CORSIERO [fr. Coursz'er]. - Cavallo da

corsa, che veniva dai cavalieri adoperato in

battaglia. e pareggiato al destra'ero (3).

CORTE BANDI'I'A [lat. Curia; t'r. Cour, ta

ble ouverte). -- In occasione dei tornei, delle

corti d'amore, della creazione di cavalieri, o

del matrimonio di principi, i grandi signori

e i ricchi cittadini solevano tener curia o

corte bandita, solennità ove accorrevano mu

sici, suonatori, saltimbanchi, spacciatori di

reliquie e di rimedii, funamboli, bufl'oni, giul

lari e menestrelli, che ricevevano robe, cibo

e danaro. Imbandivasi nei cortili e nei prati

e si dava a mangiare e bere a chiunque ca

pitasse; né barone o cavaliere lasciavasi par

tiro senza ricchi doni (4).-Per annunziare la

corte bandita si mandava un bando e pub

blico annunzio nei paesi vicini, che serviva

di tromba per attrarre la nobiltà, anche stra

niera. Si facevano giuochi militari, cioè gio

stre, tornei, castiglie, si tenevano balli, fe

ste, carroselli ed altri simili divertimenti pub

blici, che duravano spesso anche un mese in

tero (5). Fra le corti bandite più celebri sono

da noterai le seguenti:

Anno 1039 circa. Corte tenute. da Bonifa

zio marchese di Toscana, per le sue nozze

con Beatrice figlia di Federico duca di Lo

rana. V‘ intervennero molti duchi coi cavalli

ferrati d‘ argento, e dai pozzi attingeasi vino

con un secchio legato a una catena d'oro (6).

1206. Corte tenuta a Venezia da Ezzelino

da Romano, e descritta da Rolandino scrit

toro contemporaneo. '

1244. Nei giorni di Natale. Corte tenuta in

(1) Franco Sacchetti. Nov. 153.

(i) (librario. Della Econoxn. pol. del M. E. 1,385.

Il. 208.

(3) Gran Diz. Teor. Milit.

(t) Cantù. Stor. univ. Lib. Xl, cap. X.

(ti) Ferrario. Cost. ant. e mod. ltalia. part. il. Tor

neiI giostre e cavalieri.

(6) Donizone. Vita della gran contessa Matilde di

Toscana.

Tolosa dal Conte Raimondo VII, che vi creò

quasi 200 cavalieri (l).

1251. Corte tenuta a Milano per la venuta

di papa lnnocenzo IV. Darò otto giorni (2).

1262. Corte tenuta a Milano presso la

Porta Vercellina, che cominciò il 16 di giu

gno e durò parecchi giorni (3). _

1266. Corte tenuta ‘a Milano dal Conte

Francesco Della. Torre, reduce da un‘ amba

scierìa a Carlo d‘ Angiò. Vi creò molti ca

valieri (4).

1268. Corte tenuta a Milano nel Palazzo

del Nuovo Broletto dallo stesso Della Torre,

per la venuta di Margherita di Borgogna,

che andava sposa a Carlo d‘ Angiò. Furono

arrostiti in pubblico due buoi pieni di porci

e di montoni, con grande quantità d'altri

cibi, de'quali si satollarono più di 3000 per

sone. il Conte creò due cavalieri, e diede

varii giuochi militari (5).

1269, il giorno di Pentecoste. Corte te

unta a. Montefiorito da Filippo conte di Sa

voja e di Borgogna, ove convennero 100 ca

valieri, oltre a gran numero di scudieri e

consiglieri di roba lunga. Nello stesso anno

si era tenuta a Pontarlier dallo stesso un'al

tra corte bandita, e vi si erano consumati

900 pani, 4 buoi, un porco, Il capretti, 71e

pri, 5 vitelli e 11 galline (6).

1271. Corte tenuta. in Milano pel passag

gio di Filippo III re di Francia. Darò otto

giorni (7).

1273. Corte tenuta a Milano da Guifredo

e Carnelevario Della Torre per la venuta del

papa Gregorio X (8).

1297. Corte tenuta a Pont-de-Vèle il gior

no di Pasqua da Amedeo V di Savoja. Vi si

consumarono più di 4 buoi, 31 montoni, 6

porci, 153 caprioli), 73 capretti, 104 asinate

di vino e 177 libbre di cera per illuminare

il banchetto (9).

1300. Maggio, per 8 giorni. Corte bandita

tenuta a Milano da Matteo Visconti per le

nozze di suo figlio Galeazzo con Beatrice

d‘ Este. Alle mense sedettero mille persone,

a ciascuna delle quali fu regalato un vesti

to, e ai giullari e buffoni toccarono le vesti

portate dalla principessa nel suo ingresso (10).

1328. Corte tenuta a Verona da Can Gran

de della‘ Scala, nella quale creò molti cava

lieri, e che fu una delle più splendide che

siansi celebrate in Italia (Il).

1340. Corte tenuta in Mantova dai Gon

(1) Duchesne. V. 699.

(2) Giulini. Mem. della città e camp. di Milano ne‘

sec. bassi. Lih. LIV. Pag. 85.

(3) Giulini. Op. cit. Lib. LV. Pag. 192

(t) Giulini. Op. a 100. cil. Pag. 218.

(5) Giulini. Op. ca'l. Lib. LVl. Peg. 236. À

(6) Cibrario. Della Econom. pmit. del M. E. Il,

162, 163.

(7) Giulini. Op. ci‘. un. LVI. Pan. alle.

(8) Giulini. Op. e loc. cit. Pag. 270.

(9] Cibrario. Op. cit. III 163.

(10) Giulini. Op. cit. Lib. LlX. Pag. 520.

(H) Porrario. Op. e loc. cit.
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zaga, e descritta in rozze rime da Benve

unto Aliprando. 338 vesti furono donate ai

buffoni, e roba e danari ai cavalieri. Durò 8

giorni. e si fecero tornei, giostre, bagordi e

balli, a cui assistevano 400 suonatori.

1356 nelle feste di Natale. Corte tenuta

e. Metz nel campo di. Saille dal re di Fran

eia Giovanni il Buono per onorare l'impera

tore Carlo IV. Mangiaronvi idue sovrani in

abito di cerimonia (I).

Dal precedente prospetto cronologico si

vede che nei secoli XIII a XIV le corti ban

dite erano in gran voga, specialmente in Ita

lia. Con qual magnificenza i Visconti in Mi

lano, gli Estensi in Ferrara, i nobili cittadini

di Firenze e i principi di Francia e di Ger

mania tenessero corti bandite lo dimostra il

Muratori (2) appoggiato all'autorità delle più

autentiche cronache. ‘

CORTE D'AMORE. - V. Tribunale d‘ a

more.

CORTE DEI BARONI [fr. Haute cowr]. -

I baroni avevano nei loro castelli una corte

simile a quella dei re e vi spiegavano tutto

il loro fasto (3). Il carattere distintivo di

una corte baronale era di avere un conesta

bile e un maresciallo. Corte di moneta e giu

stizia [fr. Cour coins et justicel era la più

importante; altri aveano solo corte di‘ bor

ghesìa e giustizia [fr. Cour de bourgeoisie

et justice] (4).

CORTE DEI PARI. - V. Pari.

CORTESI (Armi). - Dicevansi armi cor

tesi le lancie broccate d‘un tassello in punta,

le spade e le asole smussate e coi tagli bol

si, colle quali combattevano i cavalieri nelle

giostre e nei tornei. La vittoria era nel mo

ver la lancia con tanta vigoria e giustezza

da far istafl‘eggiare l'avversario e scaval

carlo. _

CORTESIA [fr. Courtoisie I. - Vocabolo

che ci è venuto dalla cavalleria. Scuola di

cortesia dicevasi il tirocinio del peggio nelle

corti dei principi e dei grandi signori, ove

apprendeva tutte le virtù e le grazie che si

addicevano ad un buono e gentil cavaliere (5).

Un vecchio adagio sentenziava:

I.i vrai_s et bons noblois

Son! tosjors trbs cortols.

CORTINE. - Una delle parti di cui si com

pone il padiglione. V-q-n.

CORVO. - Benché alcuni vollero che il

corvo rappresenti la maldicenza e la discor

dia, i più son d'avviso che dimostri augurio

glorioso, e sia l'idea di acuto ingegno e ve

race cautela. Quando è nero in campo d'oro

denota un acquisto fortunato d'oneri e di co

(1) (librario. Op. m. n, 162.

(2) Disserl. XXIX.

(3) Le Curno de St. Palaye. Mém. sur 1‘ snclenne

Chevsl. Part. I

(i) Assises de Jérusulem, pubblicale da La Thau

massière. Cap. CCCXXIV e seg. Pag. 216 e seg.

(Il) Libcrt. llist. de La Cheval. en France Cap. XVIII.

: spione grandezze, a cagione di gran meri

te (I). Si pone nelle arme fermo, volante,

imbeccato, membrato, ecc. Il suo smalto or

dinario è il nero.

Graling (Svizzera). -- D'oro, al corvo posato’ di

nero.

Huart (Bretagna). - D‘ argento, al corvo di nero,

imboccato e membratn d'azzurro.

Corboh' (Toscana). - D‘ oro. a tro cani di nero.

.Ilacluwll (Isola di Francla). - D'argento. a tre

tute di corpo di nero, strappata a sanguinare (Il rosso.

COSMA E DAMlANO (Ordine dei SS). -

V. Martiri (Ordine dei).

COSTANTINIANA (Croce). _ Croce anco

rata di tre punte ad ogni estremità e_ attra

versata dalla lettera greca X (chi). E detta

costantiniana perché è l'insegna dell'ordine

costantiniano di S. Giorgio.

COSTANTINIANI (Ordine dei Cavalieri). _

V. Giorgio (Ordine costantim'ano di S.).

COSTANTINIANO (Ordine). - V. Giorgio

(Ordine costantim'ano di S.).

COSTANTINO (Ordine di). -- V. Giorgio

(Ordine costantiniano di S.).

COSTANZA (Ordine della). - Ordine che

dicono fondato, non si sa in qual anno. da

una contessa di Sciampagna, di cui s‘ignora

il nome. Si aggiunge che l'ordine sparve

presto, ma che i suoi statuti essendo stati

ritrovati nel 1770 al castello di Chaource

presso Bar-eur-Seine, molti gentiluomini dei

dintorni cercarono di farlo rivivere, sceglien

do la dama del luogo per Gran Maestra. Ma

quest‘ ordine si reputa imaginario (2).

COS'I'BGGIATO [fr. Cotoye]. - Attributo

delle pezze accompagnate da piccole figure

messe ai lati di esse. _

(‘arrmdelet (Artols). - D'azzurrc, alla banda d'oro.

costeggia“ da sei blsantl dello stesso.

COSTELLAZIONI. -- Nell‘ emblematica le

costellazioni indicano fama gloriosa.

COSTOLA. -- Le costole umane non sono

rare nelle arme.

Costa (Mecerntel. - D azzurro, al bracclo destro

in pelo. vestito di rosso, la mano di carnagione. te

nente una costola tI’ argento.

Costa (Genova). - D‘ azzurro, a tre costole d‘ oro.

2 e l. mosse In lascia. sormontata nel capo da una

stella d’ oro fra due gigll dello stesso.

COSTOLIERE. - Specie di stocco acuto e

tagliente. usato dei cavalieri nel medioevo.

COTISSA [fr. Cotice; ing. Cattive; ted.

Schmîrlein (cordoncino)]. -- Banda diminuita

della metà di larghezza, che occupa solamente

la quinta parte dello scudo. Se è sola nello

scudo dicesi più propriamente banda in di«

visa o divisa in banda,- ma vi possono essere

due, tre, quattro. cinque e più cotisse.l Te

deschi pongono la cotissa fra le pezze ono

revoli di 2.0 ord. Fu distintivo dei Guelfi e

servi spesso di brisura, come nell’arma Stuart

(t) Ginsnnl. Arte del Bissone.

(ì) Mnigne. Dict. encycl. dea Ordres dc Chev.
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di Blantyre e in altre. Il vocabolo cotz'ssa

viene dal fr. coté, quasi posée de coté, per«

ché posta in isghembo (l).

Lo scudo convenevolmente partito e rico

porto di esse, di due smalti alternati. dicesi

cotissato. V-q-n.

La cotissa può essere caricata, potenziata,

vuota, attraoersante, accompagnata, sosteneva

te, ecc. Dicesi anche impropriamente ban

della.

Cup (Linguadoca). - D‘ azzurro, alla colino d'ar

gento. accompagnata da tre stelle dello stesso.

Balbia (Chieri). _- D‘ oro, a cinque cotis.fe d‘ az

zurro.

Abrmety (Scozia). - D‘ oro, al leone di rosso, at

traversata da una cotx'ua di nero (brina fa).

Ferrara (Catalogna). - D‘ azzurro, alla bordura

d‘ oro, 0 due cotr'su attrauenantr' di rosso, e altra

oenale da un bisante del secondo,caricato d'uno borsa

di rosso, da cui escono tre chiodi dello stesso.

An'ani (Venezia). - D‘ argento. a quattro colino

di rosso.

Brani (Brabante). - Di nero. al leone d‘ oro; alla

colino d'argento, caricata di tra leoncelli di rosso.

altraoenann sul tutto.

Thizan (Contado Venessino). - lnquartato d‘ oro

e di rosso, alla colino d‘ azzurro, attraversava“ sul

tutto.

Baille! (isola di Francia). - i)‘ azzurro. alla co

h'ua dl porpora. accompagnata da due anfitteri d'oro.

Saìnl-Loup (Lorena). - D'oro, a tre colino di rosso.

La Panama (Guascogna). - D‘ argento. a sei co

u'uu di rosso.

Cotissa increapata:

Iioasselaerr (Fiandre). »- D'argento, a tre gemelle

d’ azzurro, e una colino incrupala di rosso, attraver

umte sul tutto.

Gotissa ondata:

Lezc (Venezia). _ Partito d'azzurro e d‘ argento.

alla colissa ondata dell‘ uno all‘ altro.

Gotisaa spinata;

Anneqru'n (Artois). - lnquartato d‘ oro e di nero,

alla colino spinato. di rosso, auravermnla sul tutto

(Misura).

* GD'I'ISSA IN SBARRA. - V. Traversa.

COTISSA'I'O [fr Coticé]. _ Scudo occupato

interamente da dieci o più cotisse di smalto

alternato. Dicesi anche bendellato, ma questo

vocabolo non è da. usarsi.

Corta (Bene in Piemonte). - Colr'ualo d'oro e

d'azzurro, di 10 pezzi.

Cantan'onc (Genova). - Coh’uaio d'oro e d'azzur

ro. di 10 pazza’.

Torahand (Orleanese). - Cou‘nalo di rosso e d'oro.

di‘ 10 pezza‘; al quartier franco d'argento, caricato d'un

cinghiale di nero.

' cor1ssa‘ro IN SBARRA. - u Playne (2)

chiama cotisaato in sbarra lo scudo traver

sata (V-q-n). Ma una tale locuzione non è

da usarsi.

GOTOGNA. - Il frutto del cotogne si trova

raramente nelle arme. Presso i Romani e i

(1) Grandmaison. Dict. hérald.

(2) Art béraldique. Pag. 55.

Greci la cotogne era simbolo di matrimonio.

COTOGNO. - Simboleggia in araldica a

zioni magnanimo ed eroiche, virtù nascosta

e amore sincero (1). Ma. è molto raro.

Codogno (Città di Lombardia). - D’ azzurro, alla

lupa passante al naturale. uttraversante sul tronco d'un

cotogne di verde, frutti/‘ero cl‘ oro. [astuto al naturale

e terrazzato di verde.

GOTTA I)‘ AREE. - V. Sorcotto.

GOTURNO. - V. Calzaretto.

GOVONB. _ l covoni di grano, o d‘ altri

cereali, sono molto comuni nell'araldica fran

cose, e rappresentano abbondanza, frugalitzì e

tributi feudali. Sono per lo più legati di

smalto diverso.

Vita (Messina) - D'azzurro, al covo‘ae d'oro, sormon

lato in capo da tre stelle male ordinate dello stesso.

Targa: (Guascogna). _ D‘argento, al comma diros

so, legato d‘ oro.

Chaudemigues (Alvernia). - D‘ azzurro, al canone

d’ oro. impugnato da due mani d‘ argento.

Avenic'res (Borbonese e lllvernia). - Di rosso, a

tre covom' d‘ avena d‘ oro, 2 e 1.

Lamballc (Città in Bretagna). Dl rosso. a tre covom'

d'oro. legali di nero; inquartato d‘ armellino.

" GRAMPONA'I'O lfl‘ Cramponne'L-1Fran

cesismo, per semipotenziato. V-q-n.

‘* GRAMPONE [fr. Crampon; ol. Weerhak].

- Figura simile ad un 7 o ad un 2, che

rappresenta i grafli d‘ assedio. Ma. questo vo

cabolo non è usato presso di noi, che chia

miamo graffio il crampone ad uncino, e se

mipotenza il crampone simile ad una squa

dm o a un mezzo I‘. V. Semipotenza.

CRANCELINO [fr. Crancelz'n,cancerlin; led.

Kmmlin, Krenslz'n]. - Figura. araldica, rap

presentante una mezza corona con foglie di

ruta in luogo di foglie d‘appio (per cui dicesi

anche corona di ruta), posta in banda sullo

scudo, dall'angolo superiore destro all'angolo

inferiore sinisto. Il vocabolo viene dal ted.

Kranslz’n, che vuol dire ghirlanda di fiori.

L‘ origine di questa figura è così raccontata

da Crantzius: Bernardo Conte d‘A'nhalt, es

sendo stato investito del ducato di Sassonia

dall‘ ìmp. Federico Barbarossa. verso il 1156,

domandò a questo che gli donasse qualche

distintivo per riconoscere la sua arma. da

quella. dei suoi fratelli, che era fasciato d‘oro

e di nero. L’ imperatore allora. si levò dal

capo una corona di ruta, che si era. posto e

causa del gran caldo, e ne incoronò il duca,

che le. pose attraverso alla sua arma, e le.

fece rappresentare come una mezza corona

di smalto verde (2). Il P. Anselmo però dice

che il crancelino fu preso da Ottone duca di

Sassonia. padre d‘ Enrico I l'Uccellatore (3).

Ma, come bene opinail signor Felice Guil

lon (4), nel crancelino non si deve veder

(i) Ginannl. Arte del Bissone.

(2) P. Ansèlme. Palals de l‘honnour et de la glolre

(3) Op. cil.

(4) Origine dee nrmoiries dee Etals de l’ Europe.

Saxe. pubbil'c. nel Giara. Aralrl. Geneal. Diplom. lia

Iiano. Tam. III.
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altro che la corona sovrana degli antichi du

chi di Sassonia.

Il crancelino non è molto comune; in Ger

mania si vede più che in altri paesi. Dinota

forse un‘ origine delle famiglie dalla casa di

Sassonia? 0 non è che una di quelle imi

tazioni, così frequenti nel blasone, e di cui

parla il Ménéstrier nella sua Veritabla art

1114 Blason? Noi ci atteniamo a questa opi

nione.

Sassonia (Il.° di). - Fasciato d'oro e di nero, d‘8

pezzi; al crancclt'rlo di verde, atlraverstmte sul tutto.

Fanzhony (Fiandre). - Fasciato d'argento e di ne

re, al crancels'no di rosso, attraversante sul tutto.

Armenberg (Tirolo), - D'argento, al crancelino di

rosso, a tre rose dello stesso uscenti superiormente

dal crancelino.

Ilr'ctsrtlltcifll di‘ Regscz (Austria e Ungheria). - Di

rosso, al crancels'no d'oro.

Zucker di Tam/età (Austria). - D‘ urgente, a tre

bando di nero, attraversate dal crancsttno di verde.

Da Sagay (Lorena). - D'ezzurro, al crancaltno d'ar

gente, accostato d'una palma e d'un ramo d'olivo d'oro,

in capo; e in punta da un monte di tre cime del se

condo, ombrato di verde, movente dalla punta.

" GRANGELLINO. - V. Crancelt'rto.

CREAZIONE DEI CAVALIERI. - V. Rice

vimento dei Cavalieri.

*‘* GREGHIERE [fr. Crc'quier]. -- France

sismo, per vepre. V-‘q-n.

“‘"’ CREMISINO. - V. Rosso.

CRESCENTATO [fr. Croissanté]. - Si dice

delle pezzo che hanno dei crecenti alle e

stremità. Questo attributo è rarissimo.

CRESGBNTI'. [fr. Croissant; ing. Crescent;

ted. Zunchme’nder Monti; ol. il’assenaars; sp.

Medialuna]. - La mezzaluna in linguaggio

blasonico si chiama. crescente. Si può trovare

nelle arme in varie posizioni: montante (non

è necessario blasonare quest' attributo, come

posizione ordinaria), quando ha le corna volte

verso I‘ alto; oólto, quando ha le corna che

guardano -il fianco destro dello scudo; rivol

tato, quando le corna guardano il fianco si

nistro; rovesciato, quando sono volte verso

la punta delle scudo; volto in banda a in i‘

sbarra, quando guardano 1' angolo superiore

destro e sinistro; in’ cuore, quando tre cre

scenti sono addossati nel centro; affrontato

o addossato, quando due crescenti si mostra

no le corna o il dorso. Raramente si trova.

figurato, cioè con occhi, bocca e naso umani.

Il crescente e l‘ emblema dell'Impero Ot

tornano, ma prima lo era già di Bisanzio o

Costantinopoli. Il Morm'ng Advertiser in uno

de‘ suoi numeri dell‘ anno 1856 ci da l‘ ori

gine del crescente bisantino in questi ter

mini: 4 Ali‘ epoca in cui Filippo il Macedone

s‘ era accostato di notte tempo colle sue trup

pe alle mura di Bisanzio per iscalarle (341

av. C.), la luna rischierà ad un tratto il paese

e scopri agli assediati l’ armata nemica, che

ributtarono vigorosamente. Da quel momento

il crescente fu adottato come emblema favo

rito e protettore della città. Quando i Tur

chi presero Costantinopoli (1453) trovarono

il crescente rappresentato dovunque, e pen

cando che esso possedeva senza dubbio qual

che possanza magica, lo adottarono a loro

volta per insegna s. Infatti si sa che in molte

monete di Bisanzio. coniato in onore d‘ Au

gusto, di Trajano e di Caracalla, figurava la

mezzaluna.

In quanto alla simbolica di questa figura

nelle arme, varie sono le opinioni degli aral

disti. Alcuni credono chei nomi di cavaliere

del sole, della luna, della stella, del crescen

te, che gli antichi giostratori assumevano, ab

bis. influito alla introduzione degli astri nel

blasone. Un Francese si è meravigliato che

vi siano tante mezzaluna negli stemmi, men

tre la luna quando è piena mostra sempre i

suoi effetti maggiori. Perciò essere da sup

porsi che i crescenti rappresentino tante ban

diere tolte ai Turchi, ovvero la discendenza

da. un cavaliere dell'ordine del Crescente (1).

Altri araldisti credono che il crescente in

diehi una famiglia nuova che tende ad in

nalzarsi, o anche una spedizione o un pelle

grinaggio in Oriente. Ma come osserva gin

stamente il Maigne (2), il crescente non fu

preso per emblema dai Musulmani che in

un‘ epoca relativamente moderna (1453), ed

i Crociati e pellegrini non potevano averlo

conosciuto in Terrasanta nell‘ epoca delle

spedizioni d‘ oltremare. Isimbolisti pretesero

che significasse benignitxl, buona amicizia,

chiarezza di fama, ecc. Considerato il gran

numero di crescenti che si vedono nelle ar

me, noi siamo persuasi che nel medioevo e.

vessero un significato emblematico, che ci

sfugge, o forse lo stesso che ci danno i sim

bolisti. - In Inghilterra il crescente è bri

sura dei secondogeniti. Per gli attributi vedi

gli esempi seguenti.

Mantaiyu (Franca Contea). - [Il rosso, al crescente

(montante) d‘ argento.

Ko:tel (Lituania). - Di rosso, al crescente rove

sciato d‘ argento, caricato di tre treccie in pelo di....

Lynch (Martinica). - D‘ azzurro, al capriolo, ac

compagnato da tre trifogli, il tutto d'oro; al capo d'ar

gente, caricato di tre rose di rosso; lo scudo attraver

sete da un crescente di nero.

Ilagen (Wesphalia). - D'azzurro, al crescente volta

ti’ argento, trapassato in fascia da una freccia d'oro. e

accompagnato da 5 stelle del secondo, 3 in capo e 2. in

punta.

Lunclls' (Cheraseo). -- D‘ azzurro, a tre crescenti

d‘ argento; al capo d'oro, caricato d‘ un‘ aquila spie

gaia e coronata di nero.

Luna (Napoli e Sicilia). Spaccato: nel 1.“ d'argento,

al crescente rovesciato, scoccata di nero e del campo;

nel 2." scaccato d‘ oro e di nero.

Vt‘lls'srs di‘ Clarenden (Gran Bretagna). - D'argen

te, alla croce di rosso, caricata di 5 conchiglie del

campo, e d'un crescente dello stesso in capo (brisura).

(i) Bombaci. L'araldo. Pag. 53. M.

(2) Abregó melh. de la Science des Arm. Peg. MO.
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Arbem'ef (Russia). - Partito: nel i.‘I d'azzurro, al

Crescente rivoltato d‘ argento; nel 2.“ di rosso, a due

rotelle di sperone d'oro, in pelo.

Boullayn (Bretagna). - D‘ azzurro, a tre crercenli

addossati in cuore d'oro.

Maura (Bretagna). - Di rosso, al crucenle di vaio.

Zanm'n (Borgogna). - D'azznrro, al crescente d'ar

gento, sormontato da una fiamma d'oro.

Meno (Provenza). - D'azzurro, al crescente d‘ or

gento, caricato da cinque mosche d'armellino; al capo

cucito di rosso, caricato di cinque stelle d’oro.

7'ertre (Normandia). - D'szzurro, al crescente d'o

re, contenente sulle corna due colombe. e sormontato da

tre stelle il tutto dello stesso.

Saillatu (Alvernia). - D'argento, al crescente vol

lo di rosso, accompagnato da tre stelle dello stesso.

Trumeau (Isola di Francia). - D’ azzurro, al ort

rcmte d'argento, rimerrante fra le come una rosa

dello stesso. e accompagnato da tre stelle d'oro.

Uguet (Bretagna). -- D'argento. a due crescenti od

douati di rosso.

Perrot (isola di Francia). -- D'azzurro. a due cre

acmti contrapposti (uno montante e l'altro rovesciato)

d‘ argento; al capo d‘ oro, caricato di tre aquilotti di

nero.

Le Flora (Francia). -- D‘ azzurro, e due tronchi

d'albero posti in croce di S. Andrea, sormontati da due

crescenti affrontati, e accompagnati in punta da una

stelle, il tutto d‘oro.

E.tpinay (Normandia). - D‘nzzurro, a tre crercenti

d‘ oro.

Harenc (Francia). - Dl rosso, a tre crescenti col

ti in banda d'argento.

Itacroy (Città di Sciampagna). - D'azznrro, a tre

crescenti intrecciati d'argento, accompagnati da tre gl

glì, due in capo e uno in punta.

Da May‘ne (Guyenna e Guascogna). -- D‘azzurro, a

quattro crescenti d'oro.

La Barre (Turrena). - D'oro, a sei crescenti di

nero, 3. 2 e i.

Anglure (Sclampagna). - D‘ oro. seminato di cre

eventi di rosso, .vostenenti ciascuno un sonagllo d‘ ar

genio.

i. CRESGEN'I'E (Ordine del) di Francia. -

V. Mezzaluna (Ordine della) l.

a. CRESCENTE (Ordine del) di Sicilia. _

V. Mezzaluna (Ordine della) 2.

Es. CRESCEN'I'IE‘. (Ordine del) di Turchia.

- V. Mezzaluna (Ordine della) 3.

CRBSCENTE D‘ ORO (Ordine del). - V.

Mezzaluna (Ordine della) l.

CRI-ISCENTE E STELLA (Ordine del). - V.

Mezzaluna (Ordine della) 2.

CRES'I'A'I'O [fr. Crete']. -’Attributo dei

delfini, e dei galli con cresta di smalto di

verse.

*"‘ CRICASI. - Vocabolo barbaro appli

ceto da antichi araldi all‘oro, come ci rife

risce il Cartari. V. Smalti. »

CRINI'I‘O [fr. Chevelu, chevelé; ted. Haa

rig; sp. Crt'nado]. -- Attributo: 1.0 della te

sta umana con capelli di smalto diverso;

La.vhanà (Messina). - D'azznrro, alla fascia di per

pera, accompagnata in capo da tre stelle d’ oro, e in

punta da una tuta muliebre di carnagione, crinita

di verde.

2,0 Del leone colla criniera di diverso

smalto.

Preda (Spagna e Sicilia). - Di verde, si leone di

nero, lampassato, unghlato. cnudato e criru'lo d'oro.

“‘ 3.° Della coda della cometa. V-q-n.

CRISOLETTRO. _ V. Crisolito.

CRISOLITO. -- Questa. pietra rappresenta

in araldica fede, nobiltà, costanza, magnani

mità; e nelle imprese felicità mondana e in

nocenza (i).

CRISTALLO. - Simboleggia innocenza,

verginità. custodita, lealtà irreprensibile, sin -

carità (2).

CRISTIANESIMO. - Nell‘snno 735 il pn

po. Stefano 11 diede il titolo di Cristianissi

mo al re Pipino di Francia; ma i discendenti

di questo non lo conservarono. Nuovamente

ne11'859 il Concilio di Savonières lo diede a

Carlo il Calvo, ma non divenne un titolo i

morente alla dignità di re di Francia se non

nel 1469, nella persona di Luigi X1 (3). Nul

la prova che la qualificazione di Cristianis

simo rimonti al battesimo di Clodoveo.

ai? CRISTINA DI SOMPORT (Ordine di 8.).

- L‘ editto del mese di Decembre 1671,

emanato dal re di Francia, fa. menzione

d'un Ordine di S. Cristina di Somport (4).

Altro non si sa di esso, ed abbiamo ragione

di credere che non consistesse che in una

corporazione religiosa. '

i. CRISTO (Ordine di). -- Ordine religioso

e militare istituito nel 1318 da Dionigi I re

di Portogallo, e confermate con bolla 14 mar

zo 1319 dal Pontefice Giovanni XXII, che gli

diede la regola di S. Benedetto. Altro re Dio

nigi arricchi l'ordine colle terre già appar

tenute ai Templari (5). Il primo Gran Maestro

fu D. Egidio o Gilles Martinez, il secondo D.

Giovanni Lorenzo. Egli dovea giurare di non

alienar mai i beni dell‘ ordine, cautela che

servì molto al progresso e mantenimento di

esso (6). L'ordine era soggetto alla correzio

ne e alla Visita. dell‘ abate d‘ Alcobaca nella

diocesi di Lisbona (7), e fu detto anticamen

te da l'abito de Christo. Grandi servigi rese

ro i cavalieri di Cristo allo Stato col difen.

dere il Portogallo dei Mori, che perseguita

rono sino nell' Africa, ove fecero parecchie

conquiste, lasciate ad essi dal re Edoardo in

assoluta sovranità nel 1433 (8). Tale donazio

ne in loro confermata nel 1455 da. Papa Ca

(1) Plcinelli. Mondo simbolico ampliato. Lib. Xii.

Cap. Xill.

(2) Piclnelli. Op. cit. Lib. cit. Cap. X1V.

(3) Dici. univ. hist. et crit. ecc.

(l) La Roque. Traité de la Noblesse. Cap. C\'lll.

(5) Bossi. St. della Spagna ant. e mori. Tom. VII.

Pag 3611.

(6) Definitiones y Statutos dos Cavallcros da Orden

(le Cristo. Lixboa. 1621.

(7) llenrion. lilst. géner. de l'Egllse. Lib. XLll. -

Baluze. Vie dcs papes d'Avlgnon. Tom. 1.

(8) Scusa. Lnsitania liberata. Londin. 16415.
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listo 111, che permise al Gran Priore dell'or

dine di nominare ai benefizi ecclesiastici po

sti nelle terre conquistate, di fulminarvi cen

sure e interdetti con la medesima autorità

dei vescovi (I). S‘ illustrarono anche idetti

cavalieri nelle spedizioni alle Indie orientali,

ove accumularono tesori, ed ebbero più di

500000 ducati di rendita, senza comprender

vi quelle del Gran Maestro, che ammontava

no a 100000 (2). L‘ ordine possedette sino a

450 commenda, per ottenere una (delle quali

bisognava aver servito almeno tre anni con

tro gl'lnfedeli. - Da principio icavalieri di

Cristo risiedevsn0 a Castromarino, ma pas

sarono poscia a Tomar, perché, ivi si trova

vano più all‘acconcio per rigettare i Mori (3).

Facean voto di povertà, d‘ubbidienza e di ca

stità, ma Alessandro VI li prosciolse da que

si.‘ ultimo, e permise loro ci‘ ammogliarsi (4).

Subi I‘ordine due riforme sotto i Gran Mae

stri infanti di Portogallo D. Enrico, fratello

del re Edoardo, e D. Emanuele (poi re) (5).

Già v’erano stati dodici Gran Maestri fino al

re Giovanni III, a cui il papa Adriano VI ac

cordò l’amminìstrazione dell'ordine; Giulio Il

uni per sempre il Gran Magistero alla coro

na di Portogallo (6). Nel 1789 la. regina Ma

ria pronunciò la secolarizzazione dell‘ordine

(7). Allorché i re di Portogallo riuniscono il

capitolo di esso, i cavalieri godono il privi

legio di stare coperti e seduti dinnanzi al

sovrano (8). Si distinguono in tre classi’

1.0 Gran Croci, con sciarpa e placca;

2.U Commendatori, con croce al collo e

placca;

3.° Cavalieri, con croce all'occhiello;

La decorazione èuna croce lunga di ros

so caricata da un‘ altra d‘argento. Il nastro è

rosso. Il collare è d'oro a tre file di catenel

le. -- Anticamente il costume era bianco,

con croce patriarcale di seta rossa, ed altra

croce sul mantello.

L‘ordine serve ora a ricompensare il me

rito civile e militare. \

a. CRISTO (Ordine di). _ E lo stesso di

Portogallo, che si conferisce anche dal papa,

per una facoltà riserbatasi da Giovanni XXII,

facoltà però che nessuno scritto prova. Ser

ve a rìcompensaro tutti i meriti, nè differi

ace dall'ordine portoghese, se non perché ha

una sola classe di Cavalieri, che portano la

croce e la placca, mentre i militari aggiungo

no un trofeo sopra la decorazione ‘(9).

515’ s. CRISTO (Ordine di). _- E una di

ramazione di quello di Portogallo, portato nel

Brasile dal re Giovanni IV, né differisce dal

(I) Dlct. portstlf. des ordres religiéux et milìt.

(ì) LI Sovrani del Mondo. Tom. IV. Pag. 278.

(8) Bossi. Op. 0 loc. cll.

(I) Detlnltlones y Statutos, ecc.

(li) Gluccl. Iconografia storica degli 0rd. rolla, e

cavall. Tom. I. Pag. si.

(6) Dlct. portutli'. ecc.

(7) liaigne. Dlct. encycl. dea Ordrt-s.

(8) Bossi. Op. e tom. cit. I’ag. 365.

(9) Maigne. Op. rie.

primo che per il nastro, che 6 rosso listato

d’azzurro.

l. CRISTO (Ordine di) di Livonia. - V.

Portaspada (Ordine dei).

CRISTO E S. PIETRO MARTIRE (Ordine

di). - V. Pietro martire (Ordine di San).

CRIVELLO. - Il crivello o vaglio, poco co

mune nelle arme. rappresenta profitto e tra

vaglio utile. Il card. Crivelli ne prese uno

per imprese col motto: Sordida pello, cioè

Caccia le brutture.

Crivelli (Milano). - Iuquartato di rosso e d'argen

te. al crivlllo d'oro, sttraversanto sul tutto; col capo

d’ oro, caricato dell‘ aquila spiegata di nero, coronata

d'oro.

Guabmhoulm (Lorena). - DI rossso, al crt‘vello

d'argento.

CROCE [fr. Croia:; ing. Cross,- ted. Kreutz;

ol. Kruis; sp. Graz]. - La croce, secondo

le più giuste induzioni pare sia stata la pri

ma figura che siasi introdotta nelle arme. E

la ragione è giustificata, se si considera che

dalle crociate nacque il vero blasone. E na

turale che i crocesignati, che avean d‘ uopo

d'emblemi per riconoscersi, s’ accordassero a

prender per primo quello per cui combatte

vano. Quando partivano per la prima spedi

zione aveano tutti la croce rossa sul petto e

sulle bandiere (I). Ma nel 1188, quando Gu

glielmo vescovo di Tiro venne di Palestina

per esporre ai principi d‘ Europa l'infelice

condizione dei cristiani d‘ Oriente, e si pre

sentò a Filippo Augusto re di Francia, a Ric

cardo Cuor di Leone re d‘lnghilterra e a Fer

rando conte di Fiandre, riuniti in conferen

za nel luogo, chiamato poscia Campo Sacro,

fra Tric e Gisors, i tre sovrani risolsero di

crociarsi e stabilirono che la croce dei Fran_

cosi resterebbe rossa, quella degli Inglesi di

verrebbe bianca, e quella dei Fiamminghi

verde (2). Ma al tempo delle guerre di E

doardo III (1340), questi prese il rosso, co

me re di Francia; e i Francesi l'abbandona

rono, perché colore nemico, e ripresero il lo

ro bianco nazionale (3). Le altre nazioni si

scelsero a loro posta il colore delle croci, e

quindi rimase la croce bianca pei Francesi,

la croce rossa ed anche gialla per gl‘lngle

si, la croce azzurra per gl‘ Italiani la croce

rossa per gli Spagnuoli, Normannni, Guasco

ni e Borgognoni, la croce arancia o nera pei

Tedeschi e pei Sassoni (4). Questi colori pe

rò furono generali negli stendardi, ma col

nascimento dell'araldica ciascuno si prese la

croce di quello smalto e di quella forma che

(I) Michaud. Ilist. des Crolsades, I, 102. - Velli.

Illst. de France. Il, MI. - Vertot. Ilist. dea chova

llors hospitsliers de St. Jean de Jerus. I, 25.

(2) Bc'nétou. Marques natiouales, 31, 37, 57. -

Ilaoul de Diceto. lmagine hist. - Velly. Op. cil. III.

301. - Art. de vériller les Dates, V, 530. - Rey

Illst. du Drapean. 11, Mi. 665.

Xxlli‘ly) Chateaubrland. Etudes histor. Prél'sce Pag.

(I) Cantù. Stor. Unlv. Lib. XI Cap. VI. - Rey.

Op. cil'.
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meglio gli piacque. Sono quindi d'accordo la

maggior parte degli araldisti nel vedere un

ricordo delle spedizioni di Terrasanta nella

croce araldica (I). In ciò conveniamo anche

noi; ma non bisogna dimenticare che, vista

la gran quantità di croci nelle arme, sarebbe

poco logico il considerare come discendenti

da crociati tutti quelli che portano un simile

emblema. Altre cause quindi influirono all'in

troduzione delle croci negli stemmi. E pri

mieramente le altre crociate parziali o guerre

religiose combattute in Europa: in quella con

tre Manfredi si portava la croce divisata di

bianco e di rosso, rossa contro gli Slavi e

con un globo sotto (2). Nelle guerre italiane

fra i papi e gl' imperatori, le città che te

neano pei primi presero la croce, come pure

nelle crociate contro alcuni tiranni scomu

nicati dal Vaticano. In Venezia moltissime

famiglie portano una crocetta nelle arme,

dacchè si dichiararono per Alessandro III. I

Calbi, i Grimani, un ramo dei Contarini, un

ramo dei Dandolo, i Grizio, i Fardelli, iMi

nio sono di questo numero \3). Una leggenda

di Spagna dice che alla famosa battaglia che

Alfonso IX re di Castiglia guadagnò sui Mori

nelle pianure di Tolosa, assistito da Sancio

re di Navarra e da Pietro re d'Aragona, San

Giacomo combattesse visibilmente nelle file

dei Cristiani con una spada foggiata e. croce

(quale si vede nella decorazione dell'ordine

di S. Giacomo della Spada), e che una croce

comparisse in cielo e si mostrasse ai Casti

gliani. Un gran numero di famiglie spagnuo

le, i cui antenati pretesero di aver veduto

il prodigio, posero quindi una croce nelle loro

arme, e citeremo fra le altre le case di Vil

legas, Segura, Malgarejo, Reynoso, Lugo, Lor

ma, Mazariegos, Pereira, Alarcon, Santoyo,

Ibarbuen, Alderete, Sotelo, Barco Romano,

Avasto, Villagomez, Ribes, Obregou, Ribade

neira, Caro, Duca, Caso, Tolosa, Arbolanche,

Remo, Ovando, Aiofrin, Pantoxa, Apate, Gor

doncillo, Medrano, Tolosano, Argote, Buytron

e Gongora (4). Sappiamo inoltre che nella

crociata fulminata da S. Domenico contro

gli infelici Albigesi, i cavalieri cattolici por

tavano per insegna un grembiato d’ argento

e di nero, alla croce trifogh‘ata dell'uno al

l’ altro (5), ed anche questa potrebbe essere

una delle cause a cui accenniamo, senza con

tare che la devozione deve esserne natural

mente una non secondaria (6). Altri araldi

(t) Ginanni. Arte del Bissone. - Ménestrier. Le

veritabla art du Blason. Cap. VI. - Bombaci. L'Arci

do, 48. - Grandmaison. Dict. hérald. - Spelmann.

Aspilogla. Part. III. -- Guillim. A Display ci. lIeral

drye. Part. II. - Petrassncta. Tesserne Gentliltiae -

W. Berry. Enciclopedie hérald.

(2) Cantù. Op. c tac. cit. Net. 1.

(3) Ménéstricr. Op. e 100. et‘.

(t) Argote Melina. Noblcza d‘Audalusla, Lib. I

cap. 47 e 48.

(5) Ménéstrier. Op 0 loc. cil.

o(6) Maignc. Abrégé méth. de la Science des Arm.

H

sti andarono a cercar più lungi il significato

di questa importante pezza araldica; gli uni

vollero che rappresentasse la spada del ca

valiero; gli altri, con più ragione, la dissero

emblema di vittoria, di salute e di libertà. Il

Dea Fosse: che scriveva nel tempo di Ric

cardo Il re d‘ Inghilterra fa un'osservazione,

che al rigido Ménéstrier sembra impertinente,

ma che è però molto assennata. Egli dice che

la croce è un segno d‘ ignobilità e di non a

ver ragione per prendere altro emblema. In

fatti alle Crociate tutti, nobili e plebei, as

sumevano la croce; i primi la lasciavano poi

per prendere una figura che ricordasse qual

che loro impresa; i secondi, che non aveano

diritto ad arme, serbarono la croce, eh‘ era

nel diritto di tutti. Però, bisogna convenirne,

l‘ asserto di Dea Fossez è troppo spinto; una

gran quantità di gentiluomini, ed anche di

principi, si fecero un vanto di ritenere la cro

ce; ed oggi il voler reputare ignobili tutti

quelli che hanno questa'figura nelle loro ar

me gentilizie sarebbe cosa da far muovere il

riso a tutti, araldisti e non araldisti. Ma,

come dicemmo, il succitato autore, scriveva

in un‘ epoca in cui è probabile che le sue

parole avessero quel valore, che più tardi pel

progresso dell‘ araldica hanno perduto.

Le croci si trovano in ,numsro sorpren

dente nelle arme; la Francia, la Spagna, l'I

talia, l'Inghilterra ne hanno zeppi i blasoni.

In Picardia più che altrove si mostrano (1);

così pure in Normandia, Lorena e Savoja. Le

ancorate sono più comuni nel Poitou, nell'Al

vernia e nella Borgogna, le scaccate e le gi

gliate in Normandia, le patenti e le merlet

tate in Bretagna, le patriarcali in Lorena,

Alsazia e Fiandre, le vuote e pomettate in

Linguadoca, Guyenna e Guascogna, le spietate

e le scanalate in Inghilterra, le fioronate e

gigliate in Ispagua, le piane e le biforcate

in Italia, le lunghe patenti in Germania. La

molteplicità stessa della croce ha prodottola

molteplicità delle sue modificazioni.ll succi

tate Dee Fossez riconosce al suo tempo le

seguenti dodici specie di croci: Plana, ingra

data, troncata (scorciata), patem, figitiva, cru

ciata, molendinarz's (mnlinata), florida, nodu

lat‘a, florida-paterna, florida-nodulata e dupla

partita (2). L‘Wpton, che scrisse dopo di lui,

assicura di trovarsi imbarazzato nel descrivere

tutte le differenti croci usate ai suoi tempi,

e parla solo di trenta (3l;il Wulson La Colom

bière ne conta sino a settantadue, e il Méné

strier (4), benché ne descriva solamente 40,

osserva che ve ne sono molte di più. Presen

temente le varietà sono tante, che noi non

ci daremo nemmeno la pena di contarle, ma

registreremo qui sotto tutte quelle che sono

a nostra cognizione.

La croce nello scudo sta quasi sempre

(I) Cartari. Prodromo gentillzio. 550.

(2) Ménéstrier. Op. cil. Pag. 319.

. (8) De Militari Oll’icio. Pari. IV.

[5) Op. m't~ Pag. 322 e segg.
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come pezza principale; però qualche volta si

trova anche come figura secondaria, che ca

rica o accompagna altre pezze. Ordinaria

mente vi ha una sola croce nello scudo; ma

se ne vedono eziandio in numero, e in que

sto caso prendono il nome di crocette. V.

Crocetta.

Croce propriamente detta, o Croce piana

e semplice. -_ Pezza. onorevole di l.° ordine,

formata dalla. combinazione del palo colla fa

soia, e che occupa in larghezza due parti delle

sette dello scudo, e i quattro bracci della

quale si estendono sino ai bordi di esso. Una

croce diminuita della metà dicesi estrez, di

minuita di ‘/5 filetto in croce. Si trova ca

ricata, accompagnata, accantonata, scoccata,

vajala, cancellata, inquartata, losangata, mo

scata, bordata, angolata, bandolo, ecc.

Savoia e R.0 d‘ Italia. - Di rosso. alla croce d'ar

gento.

Lancarola (Spagna). - Di rosso, alla croce di vnjo.

Londra (Capitale dell‘ lnghilterra). - D'argento. alla

croce di rosso.

Cefaloni'a (Isola). - D'argento. alla croce di rosso.

Costantinopoli (Capit. dell‘ lmp.° d‘ Oriente). -- Di

rosso, alla croce d'oroI accompagnata da quattro B an

tichi, affrontati dello stesso.

liai'lli d'0uremu: (Francia).- Di rosso, alla croce

comporto d‘ oro e d'azzurro, di 9 pezzi, accompagnata

da quattro teste muliebri di carnaglone,criuite di nero.

Antiochia (Principato d’). - D‘ oro, alla croce di

rosso.

Confignon (Svizzera). - DI nero, alla croce d‘ oro.

Rothal (Boemia). - Di rosso, alla croce d'argento.

An/en'o (Capua). -- Di verde, alla croce d'argento.

accantonata da quattro rose dello stesso.

Ardinghelli (Firenze). -- D‘ oro. alla croce losan

gola di nero e d‘ argento.

lngelheim (Germania). - Di nero, alla croce ecoc

cata di due file, d’ argento e di rosso.

Vcgi (Ravenna). - lnquartato di rosso e d'azzurro.

alla croce tnquartata d‘ argento e di rosso. sul tutto,

e accompagnato da quattro gigli d‘ oro.

Parma e Modena (Città d‘ ltalia). -- D’ oro. alla

croce (1‘ azzurro.

Murino. (Città di Sicilia). - Di rosso,alla croce d'oro.

Alessandria, Genova, Ivrea, Milano, Padooi e Per

éeili (Città d'ltalia). - D'argento, alla croce di rosso.

Noto. Nicosia, Asti’, Como, Novara, Pavia e Vicenza

(Città d’ Italia). _ Di rosso, alla croce d‘ argento.

Lodi (Città d'ltaiia). - Di oro, alla croce di rosso.

Sassari (Città di Sardegna). - lnquartato: nel 1.0

e l.” d'azzurro, alla croce d‘ argento; nel 2.° e 3.“ di

rosso, alla torre d'argento, terrazzala di verde.

Cagliari (Città di Sardegna). - lnquartato: nel 1.0

e i.“ di rosso. alla croce d'argento; nel 2.0 e B." d'ar

gento, alla torre di rosso, terrazzato di verde.

Bulgari'ni (Toscana). - Di rosso, alla croce d‘ ar

gente, attraversata da un capriolo rovesciato d'azzurro.

Barone (Nola). - D‘ azzurro, alla croce d'oro, ac

cantonale da quattro rose dello stesso.

Burlamocchc' (Lucca). - D'oro, alla croce d'azzurro.

Arcella (Sibilla). -- D' argento, alla croce scoccata

di tre file. d'argento e di rosso.

Augurelli (Rimini). - D‘ argento. alla fascia d‘ az

zurro; alla croce dello stesso. altrauermnte sul tutto.

Piccolomini (Siena e Sicilia). - D‘ argento. alla

croce d‘ azzurro, caricata di cinque crescenti d‘ oro.

Ribadeneyra (Spagna e Sicilia). - D‘ argento, alla

croce di rosso. caricata di cinque conchiglie d‘ oro.

Ilermanl (Sciampagna). - D'azzurro, alla croce d'ar

gente. accantonata nel 1.0 e 2.0 cantone di 4 stelle

dello-stesso, nel 3.0 di due stelle dello stesso. soste

nute da una fascia d‘ oro, e nel ti.“ da un palo dello

stesso, addestrato da due stelle d'argento.

Aeprcmonl (Sclampagne). - Di rosso. alla croce

d‘ argento.

Briancon (Città dei Delfinato). - D‘ azzurro, alla

croce d’ oro.

Mortaigne (Normandia). - D'oro, alla croce trequar

tota di nero e di rosso.

La Palu (Bresso). -- Di rosso, alla croce d‘ ermet

lino.

Vaugrigneuxe (Bresso). - Di verde, alla croce d'oro.

Albon (Provenza). - Di nero, alla croce d‘ oro.

Do Garanl (Guascogna). - Partito: nel 1.0 d‘ az

znrro, alla croce d'oro; nel 2.0 d'azzurro, alla croce

d‘ argento.

Gaignon (isola di Francia) - D'armelllno.aila croce

di rosso.

Maniglia (Città di Provenza). - D‘ argento, alla

croce d‘ azzurro.

l'pre (Fiandre). -- Di rosso, alla croce di vajo.

Saint-Georgee (Poitou). - D'argento, alla croce di

rosso. brimta in capo da un lambello dello stesso;

alla bordure d'azzurro.

Blomma (Fiandre). - D‘ azzurro, alla croce d‘ oro,

accantonato da 12 merletti dello stesso.

(‘lermonl-Ferrand (Città d‘ Alvernia). - D'azzurro.

alla croce di rosso, bordata d’ oro, e accantonata da

quattro gigli dello stesso.

Choiuul (Sciampagna) - D'nzzurro, alla croce d'o

ro, accantonata da venti plinti dello stesso. di 5 in 5

posti in croce di S. Andrea per cantone.

Brouilhac de lo Bodinilrc (Poitou). - Dl rosso, alla

croce d’ argento, alla banda dello stesso attraversante;

e la bordura d‘ argento.

Boubers (Picardia). - D'oro, alla croce di nero,

caricato da cinque conchiglie d'argento.

BUTG(IMI (Linguadooa). -- D‘azzurro, alla croce d'oro,

caricato da una croce di nero.

Tolone (Città di Provenza). - D‘azzurro, alla croce

d‘ oro, accompagnata nel 1.0 cantone d‘ una bandiera

d‘ argento svoiazzante a sinistra; al capo seminato di

Francia.

Auiremem (Lorena). - Di verde. alla croce xcd«c

coto di tre file, d'oro e di rosso.

Broon (Normandia e Bretagna). -- D’ azzurro. alla

croce (1' argento, cancellata di rosso.

Manonville (Lorena) - D' oro, alla croce di nero.

' cancellata d’ argento.

Croce accerchiellata. - V. Accerchiellato.

Croce aguzzata. - V. Aguzzato.

Croce allargata a rombo. - Croce pa

tente e ritrinciata in modo da rendere in o

gni braccio la figura d'un rombo allungato.

V. Croce di Pisa.

Croce ancorata. - V. Ancorato.



ORO ORO-239

Croce aperta in ferro di mulino. - V.

Ìtlulinata.

Croce attorcigliata. - V. Croce cordata.

Croce avellana. « V. Aeellana.

Croce biforcata. - V. Biforcata l.

Croce hordonata. - V. Croce pomata.

Croce cancellata. - Vi sono due specie

di croci cancellate; la prima è piana, cancel

lata di diverso smalto (V. negli esempi della

Croce piana l‘arma Broon); la seconda e com

posta solamente d'un graticoiato fatto a. croce.

Plam‘cr (Bretagna). - D‘ argento, alla croce cari

callala di rosso.

Croce-capriolo [fr. Croiac-cheeron; ted.

Kreuz-sparrenmarke]. _ Figura in forma di

croce, col braccio inferiore aperto in caprio

lo. E una delle marche gentilizie usate molto

in Polonia e nella Germania del Nord.

Waskiewie: (Lituania). -- I)’ azzurro. alla croce-ca

priolo d'oro.

Croce col piede aemipotenziato. - Que

sta croce ha nel braccio inferiore una semi

potenza che muove verso il fianco sinistro.

Se ne trova una simile nella chiesa di Rosey

presso Ghalon in Borgogna, nella cappella di

Maunys (1), ma s‘ ignora. a chi appartenga.

Croce doppia, colla traversa inferiore

semipotenziata a sinistra. - E una croce

irregolare, varietà della croce col piede semi

potenziata. In questa la traversa inferiore è

più lunga della superiore, e dalla parte si

nistra muove una eemipotenza che guarda. il

basso dello scudo.

Trchelsckc (Siiesia). - D‘ azzurro, alla croce dop

pia, colla traversa inferiore scmipolmziata a sinistra,

d‘ argento.

*Croce contradoppiomerlata. - V. Croce

merletto.

Croce cordata. - V. Cordato.

Croce cordonata. - V. Cordato.

Croce costantiniana. - V. Costantiniano.

Croce crociata. -- V. Croce ricrociata.

Croce d‘ Alcantara. - Croce gigliata. di

verde, come è la decorazione dell'ordine

d‘ Alcantara. V-q-n. E molto rara nelle ar

me, e si trova solo in quelle di qualche ca

valiere dell'ordine. ‘

Croce d'Avis. - E simile alla croce di

Calatrava (V-q-n) e si trova nelle arme di

cavalieri dell' ordine portoghese d'Avis.

Croce del Calvario. - V. Calvario (Croce

del) e Croce latina.

Croce della Resurrezione. - V. Resur

rezione (Croce della).

Croce domata. _- È piana. ed urlata di

denti di sega ai margini.

Le Gouz (Borgogna). -- Di rosso, alla croce don

lilla d'oro, accantonata da quattro ferri di lancia dello

stesso.

Bride (Fiandre). _ l)‘ argento. alla croce dentata

d‘ azzurro.

Le Licur (Sciampagna). - D‘ oro, alla croce den

tata, partita (1' argento e di rosso, accantonata da

(i) iiiénóstriur. Le vcrit. art. du Biason. 328.

quattro teste di leopardo d'azzurro, lampassate di rosso.

Guadagni (Firenze). - Di rosso, alla croce dentata

d’ oro.

Croce di bisallti. - Comppsta di due file

di bisanti messe in croce. E rarissima. Si

trova. nell’ arma Meester de Tilburg.

Croce di Calatrava. - Croce gigliata ros

sa, simile a quella della decorazione dell’or

dine di Calatrava. V-q-n. Si trova solo in

qualche arma dei cavalieri di esso ordine.

Croce di code d'armellino. - V. Code

d‘ armellz'no. ‘

Croce di Danebrog. - E lunga, patente

e un poco incavata. Prende questo nome

dalla decorazione del celebre ordine danese

di Danebrog.

Croce di dodici punte. _ Croce scorciata

e intaccata alle estremità in modo da pre

sentare da ognuno. di esse tre punte, in tutto

dodici. E molto rara.

Croce di fusi. - V. Croce fusellata.

Croce di Gerusalemme. -Sinonimo della

croce potenziata. Ma si blasone più propria

mente Croce di Gerusalemme quella che è

accantonata da quattro crocette, il tutto d‘oro.

Comare (Sicilia). - D‘ argento. al leone di nero,

caricato di due fascio d‘oro. e sormontato da una

croce di Gerusalemme, potenziata, e accantonata da

quattro crocette, il tutto d’ oro.

Croce di Lorena. - Sinonimo della croce

patriarcale. V. Patriarcale. E comunissima

nella Lorena, nell’ Alsazia, e paesi limitrofi.

Croce di losanghe. - Composta di due

file di losanghe accollate, messe in croce.

Croce di losanghe vuote. - Varietà della.

prima. L’ una e l'altro sono rare.

Larlcm (Francia). - D‘ argento. alla croce di Io

mnghc vuole di nero.

Croce di Malta. - Croce biforcate. (V.

Biforcata 1), così chiamata perché distintivo

dei cavalieri di Malta.

*Croce di otto punte. - Sinonimo della

croce biforcata. V. Biforcata l.

Croce di Pisa. - Croce allargata a rom

bo, ossia patente e ritrinciata, e pomettata

negli angeli, che sono tre per ogni estremi

tal. Viene cosi chiamata perché non si trova

quasi esclusivamente che sull‘arma della città

di Pisa. Sull‘ origine di questa croce ecco

quanto ne dice l‘ erudito nostro collega, ig.

cav. Felice Tribolati: «Alcuni appoggiandosi

alla tradizione hanno creduto significare essi

(i globetti) dodici segnalate vittorie. Ma co

me spiegare allora il non essersi ritrovata

nessuna croce portante un numero minore

di cotesti globi? né altre le quali ne siano

prive’.l Le isteria non ci narrano in quale

occasione i Pisani si fossero determinati ad

ornare sifl‘attamente la loro insegna. Altri

pensano che i Pisani in terra santa compo

nessero questa croce di due ossi di morto..

Ma in questo caso non si saprebbe spiegare,

perché in luogo di lasciare nella loro forma

naturale le due tibie, le quali darebbero otto
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distinti risolti, se ne aggiungessero altri quat

tro alla sommità dei bracci per ridurla alla

forma che ora si vede (1) a. Questa osservazioni

sono giustissime, e noi aggiungeremo che

non vi ha. punto da meravigliarsi per la for

ma di questa croce pomettata. Quella di Te

lesa lo è egualmente. e cosi molte altre, det

tate dal capriccio e dal gusto ornamentale.

Pira (Città della Toscana). - Di rosso. alla croce

potente. rllrinciata e pomellula d‘ argento.

Buonaccorn' (Firenze). - Trinciato d'oro o d‘ az

zurro, al grifo dell‘ uno all'altro, e una banda di rosso,

caricata della croce di‘ Pisa d‘ argento, attraversante

sul tutto.

Croce di San Giacomo. - Cosi detta per

ché forma la decorazione dell‘ ordine di San

Giacomo della Spada. Ha la forma. d'una spada

foggiata a croce. gigliata, e di color rosso.

Trovaai in qualche arma di famiglia spagnuo

la, che ha dato cavalieri a quell' ordine. y

Croce di San Giorgio. - La croce piana

di smalto rosso in campo d‘ argento, dicesi

croce di’ San Giorgio (2). Genova e Londra

che avevano per patrono questo santo la por

tano tale nelle loro arme. Si blasone però

semplicemente: d'argento, alla croce di‘ rosso.

Croce di San Giovanni Battista. - D'ar

gento in campo rosso. La Savoja, il Piemon

te, la repubblica Forentina, e 1‘ Ordine Ge

rosolimitano, che ebbero per protettore que

sto santo‘, innalzarono le detta croce. Così

pure Oberto da Passano genovese. per aver

portato in Italia le ceneri del Precnrsore,

aggiunse alle sue arme il capo di rosso, alla

croce d'argento (3). Si blasone. semplicemen

te: Dc‘ rosso, alla croce d‘ argento.

Croce di San Maurizio. - Sinonimo della

croce trifogliata, così detta perché si vede

nella decorazione dell'ordine di San Mauri

zio. V. Trifogh'ato.

Croce di San Stefano. - Croce biforcata,

distintivo dell'ordine di S. Stefano di Tosca

ne. Difi'erisce da. quella di Malta, inquanto

che e rossa. in luogo d'esser d‘ argento.

Croce di sedici punte. - Croce piana e

scorciata, intsccata alle estremità in modo

da presentare quattro denti ‘0 punte ad 0

gnuna di esse, 16 in tutto. E molto rara.

Croce di Tolosa [fr. Crox'av de Toulouse;

Croùc m'dée, clé'chée, et pommetée]. - Croce

allargata a rombo, ossia patente e ritrincia

ta, vuota e pomettsta. Viene cosi chiamata

perché forma l'insegna della città di Tolosa,

ed è molto comune nel Tolosano. nella Lin

guadoca e nella Guascogna.

Talora (Città di Francia). - Dl rosso. alla croce

polenta, rilrinca'olo, vuota e pomellala d‘ oro, eo.vlcnula

da una verghetta cl‘ argento. e accompagnata in punta

da un agnello pasquale dello stesso, attraversante sulla

(1) Gli stemmi Pisani. Articolo pubbl. nel Giornale

Aral. Geneol. Dipl. Italiano. - Pisa 1875. - Tam. il.

Pag. 33.

(i) Méuéetrier. llecherches dii Blason. Part. II. 129.

(3) Ménésirler. Up. 0 loc. ml.

verghetla, e ai fianchi da due torri d‘ argento. torri

 

cellete di tre pezzi, quella a sinistra coperta delle

stesse; al capo seminato di Francia.

Linguadoca (Provincia di Francia). - Di rosso. alla

croce di Tolom d‘ oro.

Venasque (Comodo Venesino). - D‘ azzurro, alla

croce di Tolosa d‘ oro. Alias: d‘ oro, alla croce di‘ To

1010 d‘ azzurro.

Lautrec (Linguadoca). -- Di rosse. alla croce di‘ To

lesa d‘ oro.

Mozzi (Firenze). - Di rosso, alla croce di Totem

d‘ oro.

Croce doppia. - V. Patriarcale.

Croce doppia col piede rifesso. _ V. Pa

triarcale.

Croce falcata. - V. Falcato.

Croce fiorente. - V. Fioronaw~

Croce floreuznta. - V. Fioronato.

Croce floronata. -- V. Fiororlaio.

Croce flnestrata. - V. Finestrato.

Croce fitta. - Croce col piede bordonato

ed aguzzo; ma questo attributo è più proprio

della crocetta. V. Crocetta fitta.

Croce forcata. - V. Forcato.

Croce forchettata. _ V. Forchettato.

Croce incollata. - Composta di due file

di fusi accollati messi in croce.

.lleuanlilli (Napoli). - D‘ azzurro, alla croce funl=

lato di 5 pezzi d’ argento.

Croce gigliata. - V. Gigli'at0.

Croce gemellata. -- V. Gemella in croce.

Croce increspata. _- E citata del Grand

maison e da altri. ma non ci è stato fatto di

trovarne esempi.

Croce incollata. - V. Ingollato.

Croce intrecciata. - ‘V. Cordato.

Croce irregolare. - E questa una delle

figure più bizzarre del blasone, e non si trova

che nell‘arme Squarciafichi. nella quale vedi

il modo di blasonarla. Quanto alla. forma vedi

la fig. 73.

Squarciafichi (Genova). -

Di rosso. alla croce d'oro, po

lenziala, umipolenzl‘alo. ripo

,enziella in banda verso il can

lun sinistro del capo, e in [

sbarra verso il destro, movente

dalla potenza dritta della tra

verso. lo stesso verso la pun

La dalle due parti della po

lenza del piede (i).

Croce latina. - Di

cesi croce latina la croce

del Calvario (V. Calva

rio), cioè quella che ha. il

braccio verticale più lungo della traversa, la

quale è posta sopra la metà di esso.

Garandeau (Francia). - l)’azzurro, alla croce latina

d‘ argento, sostenuta da un crescente d‘ oro.

Aromarmio (Spoleto). - Di rosso, alla croce latina.

matenllla da un monte di trc_cime, movente dalla pun

la, il tutto d‘ oro.

Belli (Messina). - D'oro. alla croce latina di nero,

(i) Blasonc di lllénéstrier. Vcritablo all- 322.
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tenuta da un destrochorio armato al naturale. movente

dal fianco sinistro.

Lotteringhp‘ dalla Stufa (Firenze). - D'argento, alla

croce latina di rosso, trattenuta da due leoni contra

rampanti d‘ oro.

Croce latina mettete. -- Varietà della

croce latina, molto rara.

Ram (Germania). - Partito: nel 4.0 di nero, alla

croce latina merletti d’ oro; nel 2.0 bendato d'argento

e di rosso. d‘ 8 pezzi.

Croce latina pomata. _ Varietà. della

croce latina. La seguente ha i globetti sola

mente sul braccio superiore e sui due laterali.

Rocabruna (Spagna). - D'oro, alla croce latina p0

mala. di rosso, sopra una base dello stesso. caricata

delle lettere il e B d’ argento, il tutto sostenuto da

una roccia al naturale. movente dalla punta.

Croce latina trifogliata. - Varietà della

croce latina. E molto rara.

Croce latina. vuota e trifogliata. _ Va

rietzl. rarissima. della. croce latina.

Croce lunga. - Sinonimo della croce la

tino. V-q-n.

Croce merlata. - Rarissima.

Saliceto (Genova). - D'argento, alla croce merlala

di verde.

Croce merlettata. - Comunissima. nella

Bretagna.

La Fcuille'e (Bretagna). - D'azzurro, alla croce

merlatlala d‘ oro.

Coalcourcdcn (Bretagna). - Di rosso. alla croce

merlellal‘a d‘ argento.

Curbinaya (Bretagna). -- D‘ argento. alla croce di

rosso mule/lata di nero, accantonata. da quattro corbi

dello stesso.

Ilei.ml di Gymnich (Prussia). - D'argento, alla

croce merleltala di rosso, allravereato in capo del lam

bello di nero.

Del Giudice (Napoli, Amalil e Messina). - inguar

tato di rosso e di nero, alla croce merlettola d'argento;

allravereanle sul tutto.

Croce molinata. '- V. Mulirtato.

Croce mulinata. _- V. Mulinalo.

Croce nebulosa. - Citata da Graudmab

con e da. altri, senza darne esempi.

Croce noderosa. - V. Noderoso.

Croce nodosa. - V. Nodoso.

Croce ombrata a filetto. - V. Ombrato

a filetto. _

Croce ondata. - Queste. croce toccai mar

gini dello scudo ed ha le linee ondeggiauti.

Chalul de Vi'rin (Francia). - D'oro, alla croce ou

data d'azzurro.

Croce ondeggiata. - V. Croce ondata.

Croce papale. - V. Papale (Croce).

Croce patente. - V. Patente.

Croce patente gigliata. _ V. Patente.

Croce patente ritriuciata. - V. Patente.

Croce patente scorciata. - V. Patente.

Croce patriarcale. - V. Patriarcale (Croce).

Croce pendente semipotenziate. - E una

croce foggìata a doppio Z; rarissima.

K1'Ìltel (Svitto). -- D‘ azzurro. alla croce pendente

eemt'polenza'ala d‘ argento.

Croce parlata. - Si dice della croce p0

mettata, i cui globetti sembrano perle.

Croce piana. - V. Croce propriamente detta.

Croce pomata. - V. Pomate.

Croce pernottato. - V. Pomellato.

Croce portata. _ V. Portata (Croce).

Croce potenziata. - V. Potertza'ato.

Croce potenziata-semipotenziata e ripo

tenziata. - V. Croce irregolare. '

Croce raggiata. - Dicesi della croce an

gelata. da raggi, ma è molto rara.

Croce ricrocettata. - V. Croce ricrociata.

Croce ricrociata. - Dicesi quella, di cui

i bracci formano nuovamente una croce cia

senno. Quest‘ attributo è ancor più comune

nelle crocette.

Cognels (Bretagna). - Di nero, alla croce ricrociala'

d'argento. accantonata da quattro rotelle di sperone

dello stesso.

Croce ricrociata a doppio. - In questai

bracci giù ricrociati si crociauo nuovamente,

in modo da formare, oltre la. croce intera,

altre dodici crocette.

Agazzarri (Siena). -- Dl russo, alla croce ricrociala

a doppio d’ argento; al capo partito d'oro e d'azzurro.

caricato dell’aquìla bicîpite. coronata nelle due teste.

dell‘ uno all‘ altro.

Croce ricrociata patente. - Varietà della

croce ricrociata, in cui le crocette dei bracci

s‘ allargano alle estremità come le croci pa

tenti.

Bierley (lnghllterra). - D’ argento, alla croce n'

crociatu patente di rosso.

Croce ripiena. - Dicesi quella che è tut

t‘ intorno bordata di diverso smalto.

Croce ripiena aguzzata. - Tocca i mar

gini dello scudo.

Hoverlant (Belgio). - D’ azzurro, alla croce d'oro,

ripiena di rosso e aguszala. accmlonala da quattro

draghi del secondo.

Croce ripiena grigliata. - Questa. croce è

scorcieta ed ha gigli all’ estremità.

Lugo (Spagna). - Di rosso, alla croce d'oro. ripiena

di verde. gigliata del secondo, e anqolala da quattro

spighe di grano dello stesso.

Croce ritirata. - Dicesi quella, _di cui un

braccio non tocca il margine dello scudo,

ma è rarissima. Nel blasonarla conviene ac

cennere il braccio ritirato.

"H" Croce ritirata. - Si dice anche mala

mente da alcuni croce ritirata la. croce scor

ciata.

Croce ritrinciate. - Quella che, essendo

scorciata, ha. recisi gli angoli delle sue estre

miti. in modo da diventare una croce aguzza

in tutti i suoi bracci. E questo appunto la.

distingue dalla croce aguzzata che è aguzza

solamente nel braccio inferiore. La croce pa_

tante ritrinciata o croce di Pisa è l‘ unica

varietà di questa specie.

Città di Castello (Città dell'Umbria). -- Partito: nel

1." d’argento. alla croce ritrn'nciala di rosso. alla torre

torricellata d‘ argento; al capo dello scudo del primo.

caricato del motto LIBERTAS di nero.

16
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Croce cerchiate. - Y. Sarchiato.

Croce scalinata. - E la croce piena, che

ha. degli scalini ad ogni estremità. V. Gradato.

Croce scanalata. -- V. Scaraalato.

Croce scorciata. V. Scorciata.

* Croce scorciata col piede aperto in ca

Priolo. - Y. Croce-capriolo.

Croce semipotenziata. -_ V. ISemipoten

ziato.

Croce semplice. - V. Croce propriamente

detta.

Croce serpentifera. Ù V. Serpenlifero.

Croce serpentina. - V. Serpentino.

Croce spinata. _ Questa è una. delle più

comuni fra le croci modificate. Si trova di

frequente anche in Inghilterra.

Pago: (lnghiltcrra). - Di nero, alla croce spinale

d“argento. caricata dl cinque leoncelli passanti del

campo, e accantonata da quattro nquilolti del secondo.

Borooke (Inghilterra). - D‘ ore. alla croce spinale,

partita di rosso e di nero.

Gisors (Città di Francia). - Di rosso, alla croce

spinato d’ oro; al capo cucito di Francia.

Bcaumetr. (Artois). _ Di rosso, alla croce |pinala

d‘ oro.

Guillo (Bretagna).- Di nero, alla croce spinale

il’ argento.

li"illen (Signoria in Germania). - D‘ azìurro, alla

croce torta d’ argento.

Croce teutonma~- La croce dei cavalieri

Teulonici era lunga_e patente. V. Patente.

Croce torta. _ E‘ latina, ed ha il braccio

verticale incurvato.

Croce traforata. - V. Croce vuota.

Croce trifogliata. - _V. Trifogliato.

Croce uncinata. - E una specie della

croce ancorata, ma ha dei grafiia guisa d‘a

mo alle estremità. V. Uncinato.

Croce vuota. - Dicesi quella. che inter

namente lascia vedere il campo.

Croce vuota pomettata. - V. Croce di

Tolosa.

*CROCE A SGHEMBO. - V. Croce di San

t' Andrea.

CROCE (Ordine della). - V. Portaspada

(Ordine dei).

03’ CROCE BIANCA (Ordine della). - l

stituito nel 1814 da Ferdinando III granduca.

di Toscana, che lo clestiuò e. ricompensare il

merito militare. Fu anche chiamato Ordine

della Fedeltà. La decorazione era una croce

di smalto bianco. Rimase estinto all‘ annes

sione della Toscana al regno d’ Italia.

95’ l. CROCE DEL MERITO (Ordine della).

- Istituito nel dicembre 1831 dal granduca

Luigi 11 d‘Assia per ricompensare i servigi

dei militari e degliimpiegati civili d‘un rango

inferiore. Tutti i membri sono uguali; ma la

decorazione e d’ ore ed’ argento, secondo il

merito. Il nastro è scarlatto.

9:? ‘l. CROCE DEL MERITO (Ordine della).

_ Fondato il giorno 13 maggio 1870 dal re

Luigi Il di Baviera in favore delle dame.

a? u. CROCE DEL MERITO (Ordine della).

t

_ Fondato dall'imperatore Guglielmo 1 re di

Prussia il 22 maggio 1871 in favore delle

dame.

QÈ’GRÙCE DEL MERITO CIVILE (Ordine

della). _ Istituito per decreto 26 febb. 1850

da Francesco Giuseppe imperatore d'Austria.

per rimpiazzare la medaglia d’onor civile

destinata al merito degli impiegati governa

tivi. I membri formano quattro classi:

1.:: Decorati della croce d‘ oro coronata,

2.° Decorati della croce d‘oro non coronata,

3.° Decorati della croce d'argento coronata.

4.° Decorati della croce d'argento non ce

ronata.

I decorati salendo in grado possono por

ture anche le croci già ottenute avanti. La

decorazione è una croce patente ritondata di

smalto rosso, orlata d'oro o d‘ argento, sor

montata o no da corona imperiale, e caricata

nel mezzo delle cifre F‘. J. (FranciscusJoseph)

da una parte, e della. leggenda Viribus uni

tis divisa da una fede dall'altra. il nastro è

amaranto (l).

21? CROCE DEL SALVATORE (Ordine del

la). - Ordine progettato da. Francesco I re

di Francia, e che Leone X permise con una

bolla. Ma non ebbe mai effetto (2).

95’ CROCE DEL SUD (Ordine della). __

istituito il 1 dicembre 1822 da don Pedro I

imp. del Brasile per segnalar l‘ epoca del suo

innalzamento al trono e della. sua consacra

zione. Fu anche chiamato del Cruzeiro, per

allusione alla gran costellazione che brilla

nel cielo dell'America del Sud, e al primo

nome dato al Brasile nell'epoca della. sua

scoperta, Terra della Santa Croce. E un or

diue civile e militare. Si compone di quattro

classi:

1.0 Gran Croci, con sciarpa e placca;

‘ 2.“ Dignitari o Commendutori, colla croce

al collo e placca;

3.° Ufficiali, 'colla croce ali‘ occhiello e

placca;

4.o Cavalieri, colla croce ali‘ occhiello.

La decorazione è una croce di cinque

bracci patenti di smalto bianco, orlati e po

metteti d‘ oro, sccollati da una ghirlanda di

quercia di smalto verde, e col ritratto del

fondatore nello scudetto del centro, il tutto

sormontato della corona imperiale del Brasi

le. Il nastro è turchino, e la divisa: Rene

merentium praemium (3).

*CROCE DI BORGOGNA. - V. Croce di

Sant' Andrea.

ai?‘ CROCE DI BORGOCNA (Ordine della).

- V. Tunisi (Ordine_di).

CROCE DI COMMINGES. - V. Mandorle

elate.

CROCE DI CRISTO - V. Calvario (Croce

del).

(1) Maigne. Dict. encycl. dee Ordres de Chev. _

G. de Genouillac. Dict. hisl. des Ordres.

(2) (librario. Descriz. istor. degli 0rd. Cavoli. il. 884.

(3) Maigne e Gourdon de Genouillac. Opere cit.
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E’ CROCE DI DUPPEL (Ordine della). -

Istituito dal re Guglielmo di Prussia, e ri

servato ai Prussiani negli statuti 18 ott. 1864,

benché se ne fosse conferita qualche croce

anche ai Francesi (l).

m~? .~ CROCE DI I'ERRO (Ordine civile e

militare della). - Istituito il 10 marzo 1812

da Federico Guglielmo III re di Prussia per

ricompensare il ‘merito militare nella guerra.

contro la Francia. I membri formano tre

classi:

l.‘ colla croce al collo e placca;.

2.- colla croce all'occhiello e placca;

3.fl ‘colla croce all‘ occhiello.

Nel 1841 (3 agosto) 1‘ ordine fu riformato

da Federico Guglielmo IV, che lo estese an

che al merito civile. La decorazione e una

croce patente, come quella dei cavalieri Ten

tonici, caricata nel mezzo dell‘aquila prussia

na, delle cifre F. W. (Frt'ederich lVilhelm)

coronato e della data 1815. I militari hanno

il nastro nero con due liste bianche, icivili

bianco con due liste nere (2).

fi’s. CROCE DI FERRO (Ordine della). -

Creato il 6 nov. 1830 dal re del Belgio il‘!

memoria della cacciata degli Olandesi. E

quindi un ordine di circostanze, destinato ad

estinguersi. Non si compone che d'una classe

di cavalieri, che portano la croce all‘occhiello

per un nastro rosso, avente una lista gialla

ed una nera. su ciascun bordo (3).

CROCE DI GESÙ CRISTO (Ordine della). __

‘ V. Milizia di Gesù Cristo (Ordine della).

9:? CROCE DI LUGLIO (Ordine della). -_

Istituito il 13 dee. 1830 per perpetuare la

memoria della rivoluzione di luglio, e servir

di distinzione ai cittadini che si erano di

stinti durante i tre giorni. E una semplice

decorazione di circostanza. La croce si porta

alla bottoniera con un nastro azzurro e due

liste rosse (4).

E~q” CROCE DI MERITO. - V. Casa Erne

stina di Sassonia (Ordine della).

CROCE DI SANI" ANDREA [v. fr. Sautour,

sautoué'r,sautant; fr. Sautoi‘r, creta: da S. An

dré; ing. Sàlta'er; ted. SchrcîgeKreuz; 01. St.

Andries-kruz's; sp. Aspa]. - Pezza onorevole

di primo ordine, combinazione della bandacol

la sbarra, in forma di una X; i suoi bracci si

estendono sino agli angoli dello scudo, amme

nochè non sia scordata, o modificata alle e

stremità.La larghezza dei bracci è di due par

ti delle sette dello scudo (5). Le piccole croci

di S. Andrea in numero di due o più si chia

mano crocette di S. Andrea. V-q-n. Una cro

ce di S. Andrea si può diminuire riducendola.

ad un estrez decussato o ad un filetto in cro

ce di S. Andrea. V-qq-nn.

Le opinioni degli araldisti sull‘ origine di

(l) Gourd. de Genonillac. Op. e".

(2) Maigne e Gourd. da Genouillac. Opere cit.

(8) Malgne. Op. cit.

(I) Maigne. Op. cit. - Maigne. Abregé de la science

des Armoirlcs. 291.

(5) Grandmuison. Dict. hérald.

questa pezza nelle arme sono svariatissime.

Alcuni non vi rinvengono che una croce

messa in diversa posizione e presa nelle Gro

ciate (1). Altri dicono che la devozione a S.

Andrea ha potuto fare introdurre lo strumento

del suo martirio nella arme (2), oppure ne

fu cagione il nome del fondatore o d‘ altro

personaggio della famiglia (3). Secondo molti

scrittori, la maggior parte delle croci di S.

Andrea che si vedono nelle arme vengono

dell‘ epoca delle divisioni delle case di Bor

gogna, e d‘ Orléans (4). Questo sentimento è

assai probabile, perché infatti la croce di S.

Andrea era il distintivo dei Borgognoni, ma

non si può dire la stessa cosa per tutte le

famiglie che le portano. Il Capaccio (5) dice

che l'impresa primitiva della casa di Borgo

gna erano due bastoni noderosi posti in croce

di S. Andrea, non per la devozione a questo

santo, ma perché strofinando insieme due

pezzi di legno danno fiamme; intendendo con

ciò che due forze unite si fanno più potenti

e vigoroso. E per dire il vero nelle bandiere

borgognone si vedevano questi due bastoni

contranoderosi di rosso in campo azzurro.

Ma sia per divozione, o per altra causa e

certo che la croce di S. Andrea fu l'emble

ma favorito di quei duchi, e che una parte

di arme francesi la portano per aver seguito

il partito di essi. Ciò però non dà la spiega

zione del pezzo araldico. Che cosa era in o

rigine? Un pezzo di barriera. come insiste

ostinatamente il Ménéstrier (6 )? Ovvero la '

cifra X, che racchiude la perfezione dei nu

meri, come avanzano altri (7)? No, la cro

cc, che noi chiamiamo di S. Andrea, e che i

Francesi chiamano più logicamente sautoir,

non è che la staffa dei cavalieri. Il solo vo

ca_bolo francese 10 indica, sautoa'r, ossia sat

tatojo, montatojo, da sauter, salire. Il sau

toir era anticamente un cordone di seta o

di canapa, coperto d'una stoffa preziosa ed

attaccato alla sella per salire a cavallo (8);

gli scrittori del medio evo lo chiamano sau

tour, sautoue'r, sautant. Ecco quanto si legge

in un Conto di Stefano de la Fontaine del

1352: P0167‘ sia: livres de soye de plusieurs

couleu’rs pour faire les tissus et aiguillettes

ausdz't harnoz's, faire sautoue“rs et conyeres

et tresses à ga‘rm'r la selle. Queste staffe a

vendo appunto la forma. di un X o croce di

S. Andrea passò in araldica sotto questo no

me, ma rimase in Francia col nome origina

rio. Il Ducange però da un‘ altra etimologia

alla voce sautoir; egli la cava dal lat. sal

tuarz'um, cancello à clorre les boia ou sau,ts

[lat. saltar]. Non vediamo ragione invero che

(1) Bombaci. L‘ Araldo. 50.

(2) Grandmalson. Op. cit.

(3) Bombaci. Op. 4: pag. cit.

(L) Grandmalson. Op. cit.

(5) Trattato delle imprese. Lib. I.

(6) Le veritable art da Blason. 170.

(7) Bombaci. Op. e prxg. cit.

(8) Curtari. Prodromo gentilizio 552.
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in tante arme figuri una pelizzata da bosco;

mentre la staffa. del cavaliere spiega la gran

frequenza di questa figura nell‘ araldica.

La croce di S. Andrea si trova spessis

simo nelle armi francesi, per lo più accan

tenuta da quattro figure. Anche nella Spagna

è molto comune, in memoria della battaglia

vinta a Beaca contro i Mori nel di di S. An

drea, e ad imitazione di Lopez Diaz de Bare,

generale dei vincitori, che la pose per primo

nella sua arma.

La croce di S. Andrea è chiamata da al

tri autori decussata, a sghembo, diagonale,

traversa, solt‘iere, borgognata, borgognona o

di Borgogna. Quasi tutti gli attributi della

croce si convengono alla croce di S. Andrea.

Questa può essere accompagnata, bordata, oc

cantortata, caricata, diaprata, scoccata, iri

cht'avata, cancellata, fusata, losangata, infer

rt'ata, attraversata, attraversante, ecc.

Croma (Città d‘ Anjou). _ Di rosso, alla croce di

S. A. (1' argento.

Woldmonmhouun (Germania). - D'argento, alla

croce di S. A. Icoccato di 2 file, d'argento e d'azzurro.

Cupcrs (Olanda e Fiandra). -- Di verde, alla croce

di S. A. d‘ armellino.

Marmo (Sciacca). - Di rosso, alla croce di S. A.

d‘ oro, accantonata da quattro stelle di sei raggi dello

stesso.

Esca-agnello: (Francia). - Di verde, alla croce di

S. A. d'oro.

Beverm (Fiandre). -- Fascista d'oro e d‘ azzurro.

di 8 pezzi; alla croce di’ S. A. attronerlarlle di rosso.

Capano (Sicilia). - D'argento, alla croce di S. A.

d'azzurro, accantonati da quattro leoncini di rosso.

Colletorlo (Noto). _ Di verde, alla croce di‘ S. A.

d‘ argento.

Creoecoour (Normandia). - Di'rosso, alla croce di

S. A. d‘ oro. '

La Gm‘che (Borgogna) -- Di verde, alla croce di

S. A. d’ oro. .

Angennes da Rombout'llet (Maine). - Di nero, alla

croce di S. A. d‘ argento.

Andrieu (Guyenna e Guascogno). - Di rosso, alla

croce di‘ S. A.d' argento. '

Guillon (Francia). - D’azzurre, alla croce di S. A.

d‘ oro.

Lescou (Orleanese). _ Di rosso, alla croce di‘ S. A.

scoccata d'argento e di nero.

Crèuecoslu‘ (Isola di Francia). - D‘ argento, alla

croce di S. A di nero.

Loudun (Linguadoca). _ D‘ azzurro, alla croce di‘

S. A. d'oro, attraversato In capo dal iambeilo di rosso.

Didclot (Lorena). - Di nero, alla ‘croce di S. A.

gremba'ola d'argento e dl rosso, accompagnato in capo

da una stella d‘ oro.

Nieuport (Fiandre francese). -- Dl rosso, alla croce

di‘ S. A. di vsjo, alla bordoro d'oro. caricata di 8 cin

queloglie del campo.

Talomer (Provenza). -- D'azzurro. alla croce di S.

A. d‘ oro, accantonato da quattro oche d'argento.

Sufl'ren (Provenza). - D‘ azzurro, alla croce di S.

A. d’ argento, accantonato di quattro teste di leopardo

al naturale.

Brùrac (Poitou). - D'azzurro. alla croce di S. A.

(1' argento, accantonato da quattro conchiglie di nero,

e caricato in cuore d’ un delfino dello stesso.

Berny (Alvernia). - DI rosso, alla croce di‘ S. .4.

d‘ oro, bordato di nero, e accantonato da quattro hi

santi del secondo.

Ducortn (Bretagna e Turrena). - D'argento, alla

croce di S. A. di verde, accompagnato da quattro rami

di palma dello stesso.

Pintevillc (Sciampagnn). - D‘ argento, alla croce da‘

S. A. di nero, attraversata da un leone d'oro, armato

e lampessato di rosso.

Melmg (Orleauese). - D‘ armelllno, alla croce di

S. À, di rosso, caricato d'una croce di Gerusalemme

d‘ oro.

Croce di S. Andrea eguzzata. - A dii‘

ferenza della croce che è aguzzata, nel solo

braccio inferiore, la croce di S. Andrea lo è

ad ogni estremità. E molto rara. \

Croce di S. Andrea ancorata. - E co

mune nel Piemonte.

Broglio (Piemonte). - D' or0, alla croce di‘ S. A.

ancorato d'azzurro.

Gridolbeoghi (Po-monto). - D'oro, alla croce di‘ S.

A. ancorata il‘ azzurro.

Croce di S. A. bordonata. - \’~ Croce di

S. A. pomata.

* Croce di S. A. contradoppiemerlata. _

V. Croce di S. A. merlata.

Croce di S. A. dentata;

Dori (Limosinn). - D'oro, alla croce di S. A. dan

loto di rosso.

Hocquelus (Normandia). - D‘ argento, alla croce di

S. A. di rosso, dentata di nero. '

Dea Esseri: (Normandia). - DI rosso, alla croce

di‘ S. A. dentale d'_oro, accantonato (da quattro cre

sconti d’ argento.

Croce di S. A. fiorente. - V. Croce di

S. A. fioronata.

Croce di S. A. florenzata. - V. Croce di

S. A. fior-amata. \

Croce di S. A. fiorenata. - E scorciata

ed ornata di fiorami alle estremità. Rarissima.

Croce di S. A. finestrato: -

Bambola‘ (Bologna). - D‘ azzurro, alla croce di S.

A. di rosso, finutroto in losanga nel cuore. d’oro, oc

cantonotawiel 1.0 e t.“ cantone di due stelle dello

stesso.

Croce di S. A. gigliata. - Rarissima.

Croce di S. A. gemellata. -- V. Gemella

in croce di S. Andrea.

Croce di S. A. increspata. - Citata dal

Grandmaisou, ma senza darne alcun esempio.

Croce di S. A. inflorita. - V. Croce di

S. A. fioronata.

Croce di S. A. ingoliata. - Citata dal

Grandmaison, senza darne esempio.

Croce di S. A. merlata:

Keucl (Belgio). - D'oro, alla croce di’ S. A. mer

loto di rosso e di nero.

Barco: (Isola di Francia). - Partito d'oro e di

rosso, alla croce di’ S. A. merloto, dell‘ uno all‘al

tre.
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Croce di S. A. meriettata:

Pelous (Linguadoca). - D‘ argento.slla croce di S.

A. merlellola d‘ azzurro. '

Saint-Prive (Sciampagna). - D‘ argento, alla croce

di‘ S. A. di rosso, merlellata di nero. _

Croce di s. A. muiinata. _ 111 nominata

dal Grandmaison.

Croce di S. A. nebulosa. -- Registrata

senza esempi dal Grandmaison.

Croce di S. A. noderosa. - Già impresa

dei duchi di Borgogna; ora non si trova quasi

più nelle arme.

Croce di S. A. ondate:

Cumlanl de Rebecque (Svizzera e Artois). - D‘az

zurro, alla croce di’ S. A. ondata d’ oroI caricata nel

cuore d’ uno scudetto di nero.

Croce di S. A. ondeggiante. - V. Croce

di S. A. ondata.

Croce di S. A. patente. « Dovrebbe es

sere rarissima, perché il Grandmeison l‘ ha

nominata alla voce Sautoz'r. ma non ne dà

esempio. ‘

Croce di S. A. pomata. - Rarissima.

Croce di S. A. pomettater - Difl'erisce

dalla croce di S. A. pomata, perché questa

ha ad ogni estremità una palla. piuttosto gran

de, e la. po-mettata invece ha due o tre ‘gio

betti per braccio. .

Croce di S. A. ripiena:

Sainl-Genoi: d'Ameaucourl (Fiandre e Moravia). -

Di rosso, alla croce di‘ S. A. d'oro. ripieno d'azzurro,

caricata di cinque quinteioglie d‘ argento, e accanto

fiala in’ capo d'uno scudetto del terzo. caricato di nove

bisanti d‘ argento.

Croce di S. A. ritrinciata. -- Sinonimo di

croce di S. A. aguszata. V-q-n.

Croce di S. A. sarchiata. -- Nominato. dal

Grandmaison, senza esempio.

Croce di S. A. scanalata. - Rarissima.

Croce di S. A. scorciata:

Rose: (Francia). - D‘ argento, alla croce di S. A.

ecorciala di rosso.

Lipedorf (Sassonia). - D'argento, alla croce di S.

A. scordato di rosso, accantonato di quattro roso dello

stesso.

Boullayc (Normandia). -- D‘ azzurro, alla croce di

S. A. worciala d‘ argento.

Croce di S. A. serpentiiera. - Citata dal

Grandmaison, senza darne esempio.

Croce di S. A. serpentina. _ Benché re

gietrata dal Grandmaison, non crediamo che

se ne‘ possa trovare esempio. _

Croce di S. A. spinato. - E una delle

modificazioni più comuni della Croce di S. A.

Dormaele (Paesi Bassi). -- Di rosso, alla croce di’

S. A. epinala d‘ oro, caricata d‘ uno scudetto: d‘ oro,

e tre pali d‘ azzurro, e il capo di rosso.

Excarrol (Neui'chttei). - DI rosso, alla croce di‘ S.

A. epa'nala d'oro.

Froulay de Tassi) (Maine). -- i)’ argento, alla croce

di S. A. di rosso, spinale di nero.

Sai-nl-Bh'monl (isole di Francia.) - i)‘ oro. alla

croce di‘ S. A. spinato di nero. '

Croce di S. A. trifogliata:

Buonaggiunli (Siena). - D‘ azzurro, alla croce di S.

A. lrifogliala d‘ oro.

Trewoy (Bretagna, Guyenna e Paesi Bassi). - D'oroI

alla croce di‘ S. A. irifogliala d’ azzurro.

Croce di S. A. vuota. - Rarissima.

UE’ CROCE DI S. GIORGIO (Ordine della).

- Fondato il primo di Giugno i833 da Carlo

Luigi duca di Lucca, infante di Spagna, e

diviso in due classi. La prima era destinata

ai comandanti in capo delle truppe e agli uf

ficiali che aveano sostenute importanti mis

sioni, o che si erano resi utili al principe e

allo Stato; la seconda agli altri ufficiali di o

gni grado, sott‘ufliciali e gregarii. La. croce

ora d‘ argento, coli‘ imagine di S. Giorgio da

un lato e la cifre del fondatore dall'altro (l).

L'ordine si estinse alla cessazione del ducato

di Lucca.

95' CROCE D‘ ONORE DI GUA'I'IMALA (Or

dine della). _ Istituito nel 1858 dalla re

pubblica di Gualimala. per ricompensare i ser

vigi resi allo stato. Si divide in due classi,

cavalieri e commendatorz', e si conferisce dal

presidente della repubblica (2).

w’ CROCE‘. D‘ ONORE DI SCHWARTZBURG

(Ordine della). - Istituito dal principe Fe

derico Gontaro nello Schwartzburg-Rudolstadt

il 20 mag. 1853. Gli statuti furono modificati

il 28 mag. e il 9 giugno 1857, e per conven«

zione col principe Gontero Federico Carlo di

Sehwartzburg-Sondershausen, la croce restò

comune ai due principati. I membri sono di

visi in 2 classi: commendatori euficiah’~ La

decorazione e una croce biforcata con uno

scudetto e. cartocci, caricato d‘ un leone co

ronato. Il nastro è azzurro con due larghe

striscio arancia (3).

a?CROCE STELLATA (Ordine della). -

V. Dame della Croce stellato (Ordine delle).

"“" CROCE'I'RAV'ERSA. - Voce del Cartari.

V. Croce di Sant' Andrea.

CROCETTA [fr. Croisette,‘ ing‘. Crosslet;

ted. Kreuzlein]. -- Piccola croce diminuita

e scorciata, che si pone per lo più in numero

nello scudo. A Venezia furono prese delle

crocette da molte famiglie che si dichiara

rono per Alessandro ili contro il Barbarossa.

V. Croce. Può avere quasi tutti gli attributi

e le modificazioni della croce.

Grilli (Venezia). - Speccato d’ azzurro, alla cro«

cella d‘ argento. e d'argento pieno.

Un ramo dei Conlan'ni (Venezia). - inquartato: nei

1.0 o i.“ d’ oro, ella crocetta di rosso; nei 2.“ e 3."

d‘ oro. a tre bande d‘ azzurro.

Calbo (Venezia). -- Inqnartato d’ oro e di rosso, il

2.0 quartiere caricato d'una crocella d‘ argento.

Un ramo dei bandolo (Venezia). - Spaccata d’ar

gente e di rosso, il secondo caricato d‘ una crocella

del primo.

(1) Storia degli Ordini Cavallereschi. '70 (Milano

1837.)

(2) Gonrdon de Genouiliac. Dlct. hist. dea Ordres

de Chevai.

(3) Gourd. de Goncuiilac. Op. ci‘.
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Frodelli (Venezia). -- Spaccata d'oro alla crocetta

di rosso. e di rosso pieno.

Sci‘tto o Schwitz (Città e cantone della Svizzera). -

Di rosso, alla crocetta d'argento, posta nel 2.” cantone.

Conti di Ramon: (Di casa Snvojo). - Di rosso, alla

croce d'argento, accompagnata nel 1." cantone di 7

crocette dello stesso, poste i, 2. i, 2 e 1.

Aldemondo (Sicilia). - D'argento, alla fascia di ve

jo. accompagnato in capo da una crocetta d‘ azzurro.

libertini (Roma). - D'oro, a due bande d‘azzurro,

rinserranti due emerito di rosso.

Contenti (Venezia). - Di rosso, a tre bande d'ar

gente, caricate di 10 crocette del campo, 3 sulla 1.‘,

4 sulla 2.:: e 3 sulla 3.a

Crocetta doppia. - Con due traverse.

Frignett (Venezia). - lnterzato in fascia: nel ‘I.0

d‘ argento, al leone di rosso, tenente colla destra an

tcriore un turbante turco dello stesso; nel 2.° d‘ oro,

sll‘armatura antica di nero. sormontata da un elmo

dello stesso; nel 3.0 d‘ azzurro, e tre crocette doppie

d‘ argento.

Crocetta fioronata:

Beuucamp (Inghilterra). - Di rosso, alla fascia d'o

ro, acoopugnata da sei crocetta fiero-nate dello stesso,

tre ordinate in capo e tre in punta.

Crocetta fitta. - Cioè col piede aguzzato.

Iielifla (Polonia e Boemra,= - D‘szzurro, a tre torri

di cavallo opposti d’argenw~ quello della punta sor

montato da una crocetta fitta dello stesso (alias: da una

spada dello stesso).

Crocetta latina. - Simile a quella della

passione di Cristo.

Crocetta latina. fitta e floronata:

Becdetiéore (Francia). - D'nzzurro a due crocette

latine, fitte o fioronata d'argento, poste in palo, e in

punta una conchiglia dello stesso.

Crocetta patente:

Fermo (Città d'ltalia). - DI rosso, alla crocrttu

pulente d'argento, posta nel 1.0 cant. - Arma antica.

Crocetta ricrociata:

Cavalcanti (Firenze. Calabria e Sicilia). - D‘ or

gonio, seminato di crocette rtcroct'ole di rosso.

CROCETTA DI SANT‘ANDREA (fr.Flartchi].

-- Le piccole croci scorciate di S. Andrea

si chiamano crocette di S. Andrea, e si pon

gouo quasi sempre in numero nello scudo.

Raramente subiscono modificazioni.

Van der Ditft (Paesi Bassi), - l)‘ argento, a tre

crocetta di‘ S. A. di rosso.

Saint-Ilittaire (Paesi Bassi). -- D'ezzurro, alla croce

ancorata d‘ oro, caricata di 5 crocette di S. A. di nero.

Bauecourt (Catalogna). D‘azzurro, alla banda d'ar«

gente, caricata di tre crocette di S. A. di rosso.

Arost'munda (Napoli). _ D‘ azzurroI o 9 crocette di

S. A. d‘ oro. 3, 3 e 3.

Balzac (Alvomia). - D'azzurro, a tre crocette di

S. A. d'argento; al capo d'oro, caricato di tre cro

eeltc di S. A. del campo.

Albiat (Alvernla). - Di nero, a sei crocette di S.

A. d'argento.

Ramirez (Navarra e Sicilia). - D'argento, al leone

il rosso, rampante contro un albero di verde; alla bor

dura di rosso, caricata di 8 crocette di‘ S. A. d‘ oro.

"‘ CROCETTA'I'Ù [fr. Croisctté']. - Dicesi:

1.0 d‘ uno scudo seminato di crocette‘;

2.0 d‘ una partizione innestata a. croci. Ma

in ambo i casi il vocabolo è poco usato.

- a.~î‘ CRUCE VERA (Ordine della). 1- V.

Dame delle Croce stellata (Ordine delle).

CROCIATO [fr. Croise']. - Attributo del

globo imperiale, delle bandiere e d‘ altre 6

gure sormontate o caricate da una. croce.

CROCIERA [fr. Croisure]. - La crociera

è il punto di mezzo dell‘inquartato, ove s'in

crociano la linea verticale e la linea oriz

zontale. Lo scudetto soprattutto si pone sulla

crociera.

ate’ CROCIERA (Radnnanza della). - V.

Dame delle croce stellato (Ordine delle).

AL? CRUZEIRO (Ordine del). - V. Croce

del Sud (Ordine della).

CUCINIBRB (Gran) [fr. Grand queuat]. -

Dignitario della casa reale di Francia creato

per la prima volta da Luigi IX. Anticamente

area una specie di giurisdizione sui cuochi,

sui macellai, sugli arroaticcieri e ne racco

glieva delle tasse, che gli furono poscia vie

tate da differenti decreti (l). Erano a lui sog

getti quattro capocuochi, quattro arrostitori

(fr. hdteurs], quattro sotto-cuochi [fr. pota

gers], quattro pasticcieri, quattro portatori,

due avvertitori, che e‘ informavano cieli‘ ora.

in cui il re voleva essere servito, quattro

porta-sedie a braccioli [fr. porte-fauteur'l], e

tre galuppi incaricati di toglier le vivande (2).

Questa dignità fu sempre conservata da.

persone di rango e fu soppressa nel 1490,

dopo la morte di Luigi de Prie, ultimo Gran

Cuoco (3).

In Germania i vescovi di Paderborn, e di

Basilea eveano i loro Gran Cucinier‘i eredi

tarii nella casa di Westfal pei primi e in

quella di Rotberg pei secondi (4). ‘

CUCITO [fr. Causa]. - Attributo del capo

di metallo su campo di metallo, o di colore

su campo di colore. Il Ménéstrier dice che

ciò deriva da un‘antica foggia. di vestire (5).

Ma si dice cucito, perché, non potendo porsi

il metallo sul metallo o il colore sul colore,

sembra che questa pezza sia stata aggiunta

e quasi cucita sul campo, dopo l‘ invenzione

dell' arma. Sorge questione: si possono fare

cucite anche le altre pezze? Noi crediamo di

no. Ma. siccome la maggior parte dei blaso

nisti moderni chiamano cucite tutte le pezzo

che contravvengono alla regola araldica, noi

faremo altrettanto, spinti soprattutto dalla

difiìcoltà di decidere di un‘ arma se sia di

mandante o falsa. Dicesi anche congiunto.

Aubert (Normandia). - Di rosso, a tre tritogli d'o

re; al capo cucito di nero.

Arena-Primo (Palermo). _ D‘ oro, a quattro fascia

(1) Dlct. univ. hist. et crlt.

(2) Curiosités philologiqnes, 96. (Paris, i855.)

(3) Si. Alims. lliut. cncylc. «le la Nohlesse.

(4) Li Sovrani del Mondo. I, 217. 251.

(5) Verit. art du llloson. 295.



CUF CYT-247 -

cuciln d'oro più scuro; alla banda d'azzurro attraver

sante.

Imperiali (Genova). - D‘ argento, al polo cucito

d‘ oro, caricato dell‘ aquila spiegata di nero, coronata

d‘ oro.

Imbeagua (Sicilia). - D'oro, alla banda cucita d'ar

gente, caricata da tre rose di rosso.

CUFFIA. - V. Cervelliera.

CUGINO. - Sino alla metà del XVI sec.i

re di Francia non davano il titolo di cugino

che ai loro parenti. e Non è che dopo Fran

casco I e circa il 1540, dice St. Foix, che i

nostri re hanno cominciato ad avere tanti

cugini z. Fu quindi dato ai duchi e ai grandi

ufficiali della corona. e da Enrico IV in poi

anche ai cardinali (i).

CUIDANO HOMADO. -_ Narra il La R0

due (2) che a Valenza di Spagna certe fami

glie, che governavano la città, erano chia

mate cuz'danos homados.

" CUNEA'I'O. - V. Inchiavato.

CUOCO (Gran). - V. Cucinicre (Gran).

I. CUORE. - Il cuore è simbolo d'amore.

di liberalità, di carità, di grandezza. Il Don

glas di Scozia portano un cuore coronato

nella loro arma, in memoria del cuore di Ro

berto Bruca re di Scozia, che non potendo

compiere il suo voto d'andare al S. Sepolcro,

ordinò in punto di morte (1329) a Guglielmo

Dougias che andasse egli per lui e che con

sé si recesso il suo cuore (3).

Douglas (Scozia, Francia 0 italia). - D'argento, al

cuore di rosso, coronalo di corona chiusa d‘ oro; al

capo d'azzurro, caricato di tre stelle d‘ oro.

Allagretli (Forlì). - D’ azzurro, al cuore d'oro.

Crea (Stilo in Calabria). - D‘ azzurro, alla fascia

in divisa d‘ oro, accompagnata da tre stelle male or

dinate nel campo, e da un cuore di rosso nella punta.

Francia (Sicilia). - D‘ azzurro, al cuore di rosso,

tropaualo in sbarra da una freccia d‘ argento, e co

renale d‘ oro. -

Premi'lcuore (Comune di Toscana) -- D'argento, al

cuore rovesci/ilo e sanguinoso di rosso, tenuto da una

branca di leone al naturale.

Cn'elyncn (Brabante). - Di rosso, al cuore d’ ar

genio, trafillo da due spade d'argento, impugnate d'oro,

passate in croce di S. Andrea.

(1) Dici. unlv. hist. et crit.

(2) Traité do la Noblossc. Cap. CLXVII.

(3) Froissart. colla non di Buchon - Cil)rari0. E

conom. del M. E. il. 110.

 

Gollrau (Friburgo). - Di rosso, al palo d'oro, ca

ricato d‘ un cuore del campo.

Chaylan (Provenza). - D‘ oro, al cuore infiammato

di rosso.

Corber'l (Città dell'isola di Francia). D‘ azznno, al

cuore di rosso, curiczlo d‘ un giglio d'oro.

!i.0 di Dmu'mzrca, _ D‘ ore, uminalo di cuori di

rosso. a tre leoni leoparditi d'azzurro, l'un sull'altro.

Frane (Normandia). - D‘ urgente, a tre cuori di

roaso.

a. CUORE [fr. Coeur, abîme]. - Dicesi

cuore il punto centrale

delle scudo, e in cuore la

figura che vi è collocata.

' Nella fig. 74 la lettera l-l

indica la posizione del

cuore. Dicesi anche cuore

il petto dcil'aquila, quan

3 doè caricata da uno son

detto o altra figura.

CUORE (Ordine del).

- V. Betlemme (Ordine

di Nostra Signora di).

CUORE DI GIGLIO [fr.

Caz'llourc, coeur de Zia]. -- Figura araldica so

migiiante ad una rosa di tre foglie (i).

Orle'om (Città della Francia). - D'oro, a tre cuori

di giglio di rosso. - Arma antico.

CUBTANA [ing. Curtei'n]. -- Spada ottusa

di punta e di taglio, che fu già del re Edo

ardo il Confessore, la quale viene portata di

nanzi ai re (1' Inghilterra alla loro incorona

zione. Alle nozze di Arrigo III 1' anno 1236

questa spada fu portata. dal conte palatino di

Chester, che ne avea il diritto ereditario nella

sua casa. Per la sua forma veniva riguardato

come l'emblema della clemenza reale.

"' CURTATO. V. Scorciato.

i. CURVO. - Attributo dei delfini e dei

barbi posti col dorso incurvato. Ma non s'e

sprime essendo la loro posizione naturale.

a. CUIWO~ _ V. Plegato.

* s. CURVO. - V. Centrato.

*"' CY'I'RINE. -- Vocabolo inventato da un

antico araido inglese e riportato dal Cartari.

Voleva dir oro, e si abbreviava con un CY.

(i) Gourdon dc Geuouiliac, Grammaire liérald. Vo

cabulaire.
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D

D. - La lettera D rappresentava l‘azznrro

secondo il sistema di esprimere i colori colle

cifre dell‘ alfabeto in ordine matematico. Si

vede anche in qualche arma. come iniziale

del nome della famiglia o città.

i.DADO. - E emblema di libertà, perse

veranza, vittoria, fortuna. inganno. Nel bla

sonarlo dicesi marcato di smalto diverso.

Mathias (Germania). _ Dl rosso, a tre dadi d‘ ar

gente. marcati di nero.

Scn'm‘ari (Parma). - D‘ azzurro, alla croce bifor

caia d‘ argento, accompagnata in capo d'una comete

d'oro, e in punta di tra dadi d‘ argento. 1 su 2.

a. DADO [ted. V1Zrfelmarke]. - Una del

le marche gentilizie usate anticamente in

Germania e Polonia per distinguere gli og

getti di proprietà, e passate quindi nella ar

me. il dado ha la forma d‘ un piccolo qua

dro ed è molto raro.

Dado crociato [ted. Kreuzwù'rfelmarke].

-- Varietà del dado, caricato da. una croce' DAINO. - Il daino simboleggia animo

pronto e uomo sollecito negli altari. Suoi at

tributi sono: corrente, passante, saliente, ri

voltato, unghiato, ecc. Se ne vede anche il

solo rincontro.

Corredo (Sicilia). - Di rosso, al daino corrente d'o

re, sormontato da un giglio dello stesso.

Daidone (Sicilia). _ D‘ azzurro, oli‘ albero sradi

cato di verde, sinistrate da un daino salienle d‘ oro.

Borluut (Fiandra). - l)’ azzurro, a ire daim' d'oro.

Armenia (Regno di). - Di rosso, a tre rincoruri di

daino d‘ argento, cornuti d’ ore (i).

DAMA [lat. Domina; fr. Dame; ted. Dame,‘

sp. Dama]. _ Questo titolo, che suona signo

ra, non era accordato una volta che alle

donne della prima nobiltà, e i re di Francia

non lo davano che alle mogli dei Cavalieri (2).

In seguito fu accordato indistintamente a

tutte le persone di qualità.

il?‘ DAMA DEL PALAZZO [fr. Dame du Pa

lais]. - Titolo d'un oflicio con pensione presso

lelregine di Francia. Furono introdotte le

dame in quella corte dal re Francesco I, che

ne avea presa forse l‘idea delle corti italia

no (3;. Caterina de‘ Medici vi collocò delle

donzelle, per farle servire alle tenebrose sue

trame e furono dette lo squadrone volante

della regina. Ma. dopo la disgrazia d’ una da

migella d‘onore d‘ Anna d‘ Austria, (l673) di

sgrazia consacrata nella storia per mezzo del

famoso sonetto dell‘ aborto, Luigi XIV alle

dodici damigelle d‘ onore sostituì dodici da

(1) Secondo il D’ Eschavannes Diction. de la No

blcsse et du Blnson.

(2) Dict. univ. hist. et crit.

(3) MOI'ODÌ. Diz. d‘ erud. Madonna.

mc del Palazzo, e questa disposizione rimase

in vigore fino alla rivoluzione.

02?DAMA DI COMPAGNIA. - V.

del Palazzo.

si? DAMA D’ ONORE. - V. Dama del Pa

Ia.nn~

"DAMASCHINATO. - V. Diaprato.

[3’ DAME CAVALLERESSE DELLA VERA

CROCE (Ordine delle). - V. Dame della croce

stellato (Ordine delle).

Dama

a? DAME DELLA CROCE STELLATA (Or- '

dine delle). - Istituito il l668 dall' imparai

trice Eleonora Gonzaga, vedova di Ferdinan

do III, in memoria del ricupero (dichiarato

miracoloso dal vescovo di Vienna Filippo Fe

derico) d'una reliquia della croce di Cristo,

perduta in un incendio del palazzo imperiale

la notte del 2 febb. dell‘ istesso anno (1). E

leonora chiamò il nuovo ordine della Cro

ciera, alludendo alla costellazione detta Croce

del Sud, e lo destinò alle sole dame. Cle

mente lX papa lo confermòi128 Giugno 1668

colla bolla Redemptoris et Domini nostri e

nominò il vescovo di Vienna per dirigerlo

nello spirituale (2). Maria Teresa ne ordinò

gli statuti, e Leopoldo I concedette a que

si.‘ ordine molti privilegi. Una principessa di

casa d‘ Austria è la Protettrice e Presidente

della nobile associazione; è lei che nomina al

cavalierato e sottoscrive le patenti. Due dame

sono dette Deputate; esse avvisano le conso

relle delle feste solenni, e delle funzioni e

della morte di qualche aggregata, e accom

pagnano le candidate al ricevimento della.

croce. Oltre alle deputate vi sono quattro

Consultrici che si adunano quattro volte al

l'anno per gl‘ interessi dell'ordine, sotto la.

presidenza della. protettrice. Le dame si ob

bligano alla frequenza dei sacramenti, alla.

modestia nel vestire, all‘esemplarità nelle

azioni, alle letture spirituali e a una devo

zione speciale pel Crocifisso.

Inoltre devono visitare gli ospedali, ser

vir le informe, ajutare la conversione delle

peccatrici, mettere al sicuro le donzelle in

pericolo, soccorrere i poveri vergognosi, e

apparecchiarsi continuamente a una santa

morte (3). L‘ Ordine ha tre feste principali:

i‘ invenzione della croce (3 maggio), 1' esal

tazione (14 sett.) e le 24 ore (giovedì innanzi

la domenica di Lct‘are). Non vi si ammettono

che dame della più cospicua nobiltà e di spec

(1) La Radunanta nobile e pia della Crociera. fon

data dalla S. C. Il. M. dell‘ Imp. Maria Teresa.

(Vienna 1773.)

(2) La Radunanu, ecc. - Li Sovrani del Mondo.

l\", 800.

(3) La Radunanza, ecc.
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6hiata virtù (l). La decorazione e una croce

di smalto rosso posta sopra un’ aquila bici

pite nera entro un nastro di smalto verde,

col motto: Salus et glorioz~ Sotto Eleonora la

croce era accantonata delle quattro aquile

dell‘ arma Gonzaga e da quattro stelle, che

rappresentavano la costellazione. Si appende

per un nastro nero sul lato sinistro del petto.

L‘ Ordine ha preso i diversi nomi di Croce

stellato, Crociera, Adorazione della Croce,

Nobile Croce, Croce evra, ecc.

DAME DELL'ASCIA (Ordine delle). - V.

Azza (Ordine dcll’).

DAME DELLA SGIARPA (Ordine delle). -

V. Banda (Ordine della).

3:?‘ DAME DI SANT‘ ANNA (Ordine della).

- V. Arma (Capitolo di‘ Sant‘).

5L? DAME RIUNITE PER ADORAR LACROCE

(Ordine delle). - \"~ Dame delle Croce stel

lata (Ordine delle). _

a?‘ DAME SGHIAVE DELLA VIR'I'U (Ordine

delle). - Ordine femminile istituito nel 1662

da Eleonora di Gonzaga imperatrice di Ger

mania, per far regnare la pietà. e la virtù

nella sua corte. Le dame erano in numero di

trenta e portavano una medaglia d‘ oro col

1‘ effigie d‘ un solo entro una corona d‘alloro

e il motto: Sola ubique triumphat. Il nastro

era nero, e la collana d‘ oro nei giorni so

lenni. Nel 1668 quest‘ ordine in incorporato

a quello della Croce stellata (2).

DAMIGELLA [b. lat. Domicella; fr. Demoi

selle]. - Titolo che si dava anticamente alle

mogli dei baccellieri, utîiciali di toga e sem

plici gentiluomini. Più tardi invalse l'uso di

dare il titolo di damigelle alle donzelle delle

nobili famiglie.

DAMIGELLA DI commenta. _ v. Dami

gella d‘ onore.

DAMIGELLA D‘ ONORE. - Diconsi Dami

gelle d'onore le fanciulle del seguito di quaL

che principessa 0 gran dama. Le damigelle

d‘ onore di Caterina de‘ Medici erano dette

lo squadrone volante della regina.

DAMIGELLO. - V. Donzello.

DAMMA. -- V. Daino. _

DANEBROG (Ordine di). - E questo uno

dei più antichi ed illustri ordini dell‘Europa.

Lo storico danese Isacco Pontano (3) riferi

sce dettagliatamente come Waldemaro Il re

di Danimarca combattendo il 10 agosto ‘l2l9

contro i Livoni e gli Estoni pagani, e avendo

perduta la propria bandiera, una ne cadde

dal cielo rossa. con croce bianca, che fece

trionfare l’ esercito cristiano. Pensarono al

cuni che questa bandiera fosse stata inviata

dal papa, come si praticava sovente nelle

guerre di religione (4); ma il Gruber nella

sua Cronaca di Livonia congettura con molta

(i) Meigne. Dict. rncycl. dea Ordres.

(2) Mnigne. Op. cit. - Gourdon de Genouillac.

Dict. bist. dea Ordres. - Li Sovrani del Mondo IV.

299.

(3) Rerum Dsnicerum hlstorlu.

(i) Mónéstrier. Le verltable art du Blason. 229.

verosimiglianza che i Danesi, essendo stati

in quelle. guerrasoccorsi inaspettatamente da

gli abitanti dell‘ isola di Rl'igen, loro vassal

li, di cui la croce bianca. in campo rosso co

etituiva lo stendardo, in memoria d'un ajuto

cosi propizio ed insperato addottarono una

simile’ insegna. Difatti in tutte le loro guerre

conservarono il Danebrog o forza dei Dane

si, finché alla battaglia di Meldrop combat

tuta nel 1500 contro i Dimarsi, il venerato

stendardo fu irremissibilmente perduto.

Waldemaro Il, volendo conservare il ri

corde della vittoria ottenuta col favore di

quella bandiera, istituì nello stesso anno l‘or

dine cavalleresco di Danebrog, che fa sotto

i suoi successori trascurato, e all‘ epoca della

riforma soppresso (1).

Nel 1671 Cristiano V re di Danimarca lo

ristabili, per eccitar l’ emulazione nella no

biltà, in occasione della nascita del suo pri

mogenito Federico, e nel l693 ne vennero

pubblicati gli statuti. Ne furono decoratii

principi e magnati della corte, e fu decretato

che per l’ avvenire nessuno potesse ricever

l’ ordine supremo dell‘ Elefante senza prima

esser stato ammesso a quello di Dauebrog (2).

Nelle grandi solennità i cavalieri portavano

una collana d‘ oro formata delle lettere W

0 V (Waldemarus, Cristiernus‘ V) intreccia

te. Da questa catena pendeva una croce d'oro

‘smaltata di bianco, bordata di rosso e ornata

d‘ undici diamanti. La placca era una stella

d‘oro e d‘ argento caricate della solita. croce,

delle cifre C V e della parola Restitutor. Il

nastro era bianco, listato di rosso (3).

Finalmente dalla riforma 28 giugno 1808

fatta da Federico VI l‘ordine è era destinato

a ricompensare i servigi civili e militari. I

cavalieri formano quattro classi:

1.0 Grandi Commendatori, con croce al

collo e placca;

2,° Gran-Croci, con sciarpa e placca;

3.° Commendatorz', con croce al collo;

4.° Cavalieri, con croce all'occhiello.

La croce presentemente è d’ oro smaltata

di bianco e listata di rosso, accantonata da

quattro corone d'oro, e sormontata dalle ci

fre F R {Federicus Rew) intrecciate e dal

numero VI. La divisa e Gott und Kom'g (Dio

e re), e il nastro bianco listato di rosso (4).

Sotto il nome di Uomini di Danebrog [ted.

Danebrog-Mdnner] sono aggregati a quest'or

dine coloro che avendo diritto ad una ricom

pensa, non hanno meriti sufficienti per esser

creati cavalieri. Si distinguono da questi, per

ché portano la decorazione d‘ argento (5).

(i) Maìgne. Dict. enc;cl. dee ordres. - Dict. hist,

pori. dee Ordres. - Bartholini. Dies. de orig. ordinis

equestris Dannebrogici.

(‘2) Dict. hist. port. dee Ordres, ecc. - Statuto Or

dinis e Cristiano V Daniae Rogo renovata. 1700.

[3) Dict. hist. pnrt. ecc.

(i) Maigne. Dict.ency.des ordres. - Bresson. Pré

ci: historique dee Ordres de Chev.

(5) Maigne. Op. cit.
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DANIELO I(Ordine di). -« Istituito dal

principe Daniele Petrofich-Niegosch, vvladika

del Montenegro, che il 23 aprile 1855 diede

una costituzione al suo popolo, in virtù della

quale il Montenegro cessò d’ essere una re

pubblica teocratica per divenire un principato

secolare. Dopo la morte del fondatore 1' or

dine non fu più conferito (1).

DANILO I (Ordine di). - V. Daniele I

(Ordine di).

I. DARDO. - Il dardo rappresenta pron

tezza, deliberazione e volontà pronta. Forse

fu posto nelle arme anche per esprimere in‘.

clinazione per la caccia o per la guerra. E

comunissimo nelle arme di Polonia e di Li

tuania. La. sua posizione ordinaria è in palo,

colla punta volta all’ insli. Può essere_altresi

cadente, in fascia, in banda, incoccato, fu,’

stato, impennate, impugnato, smussato, ecc.

Il gowska' (Volinnia). -- Di rosso. al dardo infilzato

in un anello, movente da un W, il tutto d‘ argento.

Fourrel da Campigny (Normandla). - D‘ azzurro. a

due dardx' passati in croce di‘ S. Andrea d‘ argento,

[alleli cl‘ oro al capo dello stesso.

Pho'lippe _(Normandia). - D'azzurro, a tre dardi

cadenti d‘ argento.

Dolenza (Paloma). - D'azzurro, al ferro di cavallo

il’ argento. chiedete di 5 pezzi di nero, accompagnato

in capo da una croce biforcata d'oro. e in punta da un

dardo cadmle del secondo.

a. DARDO (‘ted. Strahlmarke]. - Una delle

marche gentilizie usate un tempo in Polonia

e Germania per contrassegnare gli oggetti di

proprietà e passate quindi nelle arme. Ha la

figura d‘ un dardo o freccia

Bardo-capriolo [ted . Sparren-Slralmarke ].

- Congiunzione del dardo sopraddetto col

l'altra marca gentilizia detta capriolo i V.

Marche genlilizz'e.

DARE L‘ ARMI. - Crear milite o cava_

liere.

DAR LA COLLATA. - Crear cavaliere.

DATO (Feudo). - Feudo che veniva co_

stitnito dal signore diretto sui beni propri (2).

DAT'I'ERO. -- Emblema della pace, perché

consacrato anticamente a Giano (3). È raro

in araldica.

DECADENZA [fr. Déchc'ance]. - Perdita

della nobiltà per parte di quegli annobiliti

che non pagavano le tasse imposte loro delle

lettere patenti, di confermazione o di riabi

litazione (4). I nobili di razza non potevano

decadere dalla loro nobiltà per questa cagione.

DECAPITATO [fr. Dc’capz'tf; ing. Bcheudy;

ted. Enlgehaupt,‘ sp. Descabezado]. - Dicesi

degli animali e dei corpi umani rappresen

tati senza testa. '

Gerollomllry (Silcsia). - l)‘ argento, all‘ aquila dc

capitata. di nero.

(i) Gourd0n dc Genoulllac. Dici. bist. des Ordrcs.

(2) Foramili. Manuale di glurisprud. leud.

(3) Crruzer. Simbolica.

(i) Mnigne. Abrégó méth. de la Science des Ar

metricav 393.

Troll’! (Svezia). - D‘ argento. al diouolo decapitato

di rosso.

DECISIONE (Grido di). - Dicesi grido di

decisione 0 di risoluzione quello che trae o

rigine da un'esclamazione deliberatira ri

guardo a qualche impresa (1). Di tal genere

sono i seguenti:

Crociali. - Dio lo vuole! [fr. Dieu le ventl; al

vcrm'ala: Dlex el volti].

Arnbl. - La cavalla percorre! [arebo: Naoud d’ el

tracce].

DECOLLA'I‘O. - V. Decapz'tato.

"‘"‘ DECORA'I'O. - V. Scorciato.

DECORAZIONE. - Segno onorifico degli

ordini cavallereschi, portato dei membri di

essi. Le decorazioni si mettono nelle arme

pendenti ai relativi nastri o collane intorno

allo scudo. Anticamente si ponevano entro

lo scudo stesso, o inquartate coll‘arma di fa

miglia o nel capo. Nel sec. XV si trovano

spesso disegnate accanto all‘ arme senza al

cune. concessione colla medesima. Le gran

croci di molti ordini supremi si accollano die.

tre lo scudo. V‘ ha chi pretese che essendovi

in un’ arma molte decorazioni, quella di più

antica istituzione debba contornar più da vi

cino ed immediatamente lo scudo. Ma ci sem

bra. che la preferenza dovrebbe esser data

all'ordine supremo o più distinto del proprio

paese.

"’ DECRESCEN'I'E. - Luna scema e rivolta

colle corna al fianco sinistro dello scudo. Que

sto vocabolo è poco usato, e vi si sostituisce

crescente rivolto.

"‘ DECUSSATA (Croce). - V. Croce di‘ S.

Andrea.

DEGRADA'I'E (Arme).- V. Difi‘amale (Arma).

I. DEGRADA'I'O. - V. Difl‘amalo.

""" z. DEGRADA'I'O. - V. Gradato o Sca

linam~

DEGRADAZIONE. - La cavalleria, che

tanti onori e privilegi aggiudicò ai suoi mem

bri, seppe far rispettare i suoi principj e le

sue istituzioni per mezzo di pene severissi

me, che consistevano nella degradazione dei

cavalieri sleali, traditori, codardi, e delittuo

si. Sotto i re francesi della prima stirpe si

degradavanoi militi togliendo loro il cin

gelo (2). Uu’ordinanza di Filippo di Valois

porta che qualunque cavaliere avrà detto o

fatto qualche cosa contro la fede- cattolica,

abbandonato il suo signore al combattimento,

falsificato il suo sigillo, violato il giuramen

to, profanate le chiese, oppressi i deboli, ecc.

sarà. battuto con verghe, cacciato fuori delle

barriere, e rovesciate le sue arme (3). La

cerimonia d‘ una degradazione, quale la de

scrivono Géliot, Colombière, Sainte-Palaye,

Pietro di Belloy ed altri, era veramente una

scena terribile. Noi lasceremo parlare su que

(l) De Vlssac. Monde hc'raldiqno, 163.

(2) Gregorio di Fours. Lib. X. Cap. IV.

(3) La Colombière. Thélltre d’honneur et de Che

raleric. Cap. LI.
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sto soggetto il De Vissac, scrittore coscien

zioso ed esatto delle cose cavalleresco. ( Il

cavaliere convinto di fellonia e giuridica

mente condannato era armato di tutto punto

come per il combattimento, e veniva con

detto sulla piazza pubblica dominata da. un

palco fra due tribune. Su di una erano do

dici cavalieri vestiti di nero, in segno di

vergogna e di lutto; sull'altra il clero pa

rato degli ornamenti mortuari. Lo scudo del

cavaliere colpevole era piantato sopra un

piuolo davanti a lui. rovesciato e colla punta

in alto, probrum inter probra, dice Tomaso

\Valdinghamus. Il cancelliere leggeva la sen

tenza; tre volte il re d'arma chiedeva il no

me del reo, e ad ogni risposta che gli veniva

fatta ripeteva che non poteva. essere un gen

tiluomo e che non vedeva innanzi a lui che

un rinnegato, un vile, uno spergiuro, che e

gli dichiarava traditore all‘ onore, sleale e

marrone. I preti intonavano allora il salmo

108 del re Davide, che comincia: Deus lau

dem meam ne tacueris, ove sono contenute

le imprecazioni e le maledizioni contro il tra

ditore Giuda, e in seguito l‘Ut’fizio dei morti

da Placebo sino a Miserere ma‘ Deus. Alla

fine del requiem di ciascun jsalmo, essi fa

cavano una pausa durante le quali gli ut’fi

ciali cl‘ arme spogliavano il condannato, get

tavano ai piedi il suo elmo, laceravano la

sua sciarpa, spezzavano i suoi speroni e le.

sua spada, schiaccievano il suo scudo, e mar

tellavano successivamente ciascun pezzo della.

sua armatura. Si gettava sulla testa dello

sciagurato un bacile d‘ acqua. calda per can

cellare il sacro carattere conferitogli dalla

collata, e il re d‘ arme dichiarava i suoi fi

gli e discendenti ignobili, villani e plebei, in

capaci di comparire nelle armate, nelle gio

stre e nei tornei, sotto pena d'essere flagel

lati, come stirpe di padre infame. Il degra

dato era dopo ciò calato dal palco per una

corda passata sotto le ascelle, posto in una

barella, coperto d'un drappo di bigello e con

dotto processionalmente alla. chiesa al canto

dei salmi penitenziali; poi, dopo la messa della

sua agonia, era abbandonato al carnefice per

ché subisse il suplizio che si era meritato; e ’

quando gli si lasciava'la vita, era per lui

una più grande marca d'infamia. Morto ci

vilmente, non gli rimanea più che nascon

dersi in un chiostro per finirvi la sua mise

rabile esistenza (I) >. Tali sono le cerimonie

osservate sotto Francesco I nel 1523, quando

Franget governatore di Fontarabia fu degra

dato a Lione per avere ignominiosamente

resa la. sua. piazze. agli Spagnuoli (2). Spesso

nelle degradazioni lo scudo del colpevole era.

attaccato e trascinato a coda di cavallo (3).

Per tali vie l'onore ebbe a poco a poco in

Francia il suo regno ed il suo culto, e vi si

(l) Le Monde liéraldique. ‘72-73.

(2| l'avln. Théfitre d'hnnneur. Tom. Il. Lib. X. Cap. i.

(3) Pitretîlhevaher. La Bretagne aucienne. Cap. VII.

mantenne sempre colla più assoluta autorità,

come una specie di religione.

In Inghilterra si degradavano i cavalieri

colpevoli togliendo loro la. cintura e la. spada,

troncando gli speroni con una mannaja, strap

pando la manopola e cancellando le loro ar

me (1). Di tal guisa, prima d‘ essere decapi

tato, fu degradato Andrea de Barclé, conte

di Carlisle, per essersi rivoltato contro il re

Edoardoll (2). Anche molti ordinicavallereschi

aveano nei loro statuti un articolo riguar

dante la degradazione dei cavalieri che si e

rano resi colpevoli di qualche delitto o di

qualche infrazione ai loro doveri. Un cava

liere del Toson d'oro, macchiato d‘ eresia, di

tradimento o di fuga, veniva punito e privato

del collare (3). Per le stesse colpe era com

minata un’ egual pena dall‘art. l6 degli Sta

tuti di S. Michele (4). L‘art. 18 degli Statuti

dell‘ Ordine di S. Giov. di Gerusalemme con

dannano a perdere perpetuamente l‘ abito a

coloro che furono convinti di eresia, «l'assas

sinio, di furto, di tradimento, di viltà, di ri

fugio dato agli infedeli, di falsificazione, di

duello con un compagno. La cerimonia con

sisteva in alcune parole d‘imprecazione dette

dal Gran Maestro o dal suo Luogotenente,

dopochè uno scudiere gli toglieva l'abito e

lo consegnava alla giustizia secolare (5). Nel

l‘ ordine dello Spirito Santo erano degradati

anche i cavalieri che per tre anni successivi

non s’ erano comunicati almeno due volte al

1' anno (6). Così pure i cavalieri di S. Luigi

e quelli di S. M. Maddalena erano degradati

e spogliati delle insegne per violazione ai

loro voti e all‘ onore (7).

Un cavaliere condannato a morte dovea

esser degradato innanzi d‘ esser condotto al

supplizio. Così si fece nel 1475 alla decolla

zione di Luigi di Lussemburgo, conte di S.

POI e contestabile di Francia, e nel 1602 a

quella‘ di Carlo Gontant, duca di Biron e

maresciallo (8).

D'un altro genere di degradazione ci con

vien parlare, ed è la degradazione di nobil

tà. Quando un gentiluomo veniva condannato

ad una pena infamante, ossia a. qualunque al

tre supplizio che non fosse la decollazione,

era degradato della sua nobiltà. Questa de

gradazione non toccavai suoi discendenti se

non nel caso d'un delitto di lesa maestà (9).

DEI DUE SMAL'I'I. -Dicesi della bordura,

. (l) Grcg. I.cti. Teatro Britannico. Part. II. Lib. III.

pag. 112. '

(i) Wpton. De militari officio. Part. I.

c (3) Chilllet. lireviur. hlster. 0rdin. Velleris aurel

up. l.

(l) La Roque. Tmité de la Noblessc. 360. - lio

noré da S. M. Dissértatlon sur la Chcval. Lib. Il. DisS.

VII. Art. I.

(E) Statut. dell‘0rd. di S. Giov. dl Gerns. Tit. XI.

(G) Statnt. dell‘ 0rd. dello Spirito Santo. Art. 87.

(7) Ilonoré de Salute-Mario. Op. 1! loc. cit.

(8) llunoró da S. M. Op. a Ice. cit. Art. ili. _

La lloqne. Op. <‘i'i‘. 36lv862.

(9) Maigne. Abregó méthodiqne de la Science des

Armolrles. Lib. V. Cap. III.
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del capo e d‘ altre pezze costituite di due

smalti eguali a quelli che si ritrovano nel

capo e nelle pezze che lo caricano.

Bagliom (Sicilia). - Partito: nei 1.“ d'argento. alla

fascia d‘ azzurro; nel 2.0 scaccato dei due imaih'.

DEL GALVARIO (Croce). - V. Calvario

(Croce del).

DEL CAMPO [fr. Du champ]. - Espres

sione atta a schivare la ripetizione del nome

dello smalto di cui è costituito il campo d'uno

scudo.

Copley (Gran Bretagna). - i)‘argento alla croce di

12 punte di nero; alla bordnra d‘ azzurro, caricata di

8 conchiglie del campo.

More! de Mons (Provenza). - D‘oro. al cavallo sbri

gliato di nero; al capo d'azzurro, caricato di tre stelle

del campo.

Fermi (Firenze). - DI azzurro, al destrocherio di

carnagione, vestito di rosso, movente dal fianco destro,

e tenente un giglio d‘ argento. gambuio e togliete di

verde; al capo cucito dal campo. caricato di tre gigli

d'oro, divisi da un lambello di quattro pendenti di

I'OSSO.

DELPINA [fr. Daùphz'ne]. - Titolo della

moglie del primogenito della real casa di

Francia sotto i Valois e i Borboni. V. Del

no 2. -

I. DELFINO. -- Il delfino, il più nobile dei

pesci usati nella arme, rappresenta coraggio

e lealtà (i). E inoltre simbolo di vittoria

navale, di principe vigilante e clemente (2,

di guerriero sollecito, di protezione sincera,

di fedeltà e d'animo piacevole. Secondo il

Litta (3) il delfino sarebbe un ricordo.delle

Crociate. Sagacia, pietà e sensibilità hanno

eltresi per emblema questa figura:

Te, delfin vispo. cui del vicin nembo

‘Fama non dubbio accorgimento diede,

E pietà quasi umana e senso al canto il).

Il delfino attortigliato ad un‘ ancora vuole

iut‘erire la sentenza Festino lente (5).

Tale lo usarono Vespasiano imperatore e

Aldo Manuzio (6). I Delfini 0 figli primoge

niti del re di Francia portavano un delfino

nelle loro arme, e la corona‘chiusa da del

fini rovesciati d‘ oro.

La posizione ordinaria del delfino nello

scudo e d’ esser curvo in semicerchio e di

profilo, col muso e la coda volti verso la

destra dello scudo. Si può inoltre rappresen

tare riversato (colle estremità volte verso il

capo), caricato (colle estremità volto verso la

punta), bocchegyz'ante, barbuto, alettato, cre

stato, illuminato, timonista o caudaio, tor

montato, vivo, attortz‘gliato, orecchiuto, na

tante, coronato, in palo (non curvo), in fa

(l) Rusconi. Diz. archeologico-artìslico-tecnologico.

(2) Picinelii. Mondo simbolico ampliato. Lib. Vi.

Cap. XVII. g. 93.

(3) Genealogia dei Pellavicino. 'I‘av. l.

dello stemma.

(l) Mascheroni. invito a Lesbia.

(5) Giovio. llagionumento sulle imprese.

(6) Alciati. Emblemata. XX. Pag. 117.

Spiegazione”

scia, ecc. Qualche volta si vede la sola coda.

Del/Moto (Provincia di Francia). -« D’ oro, al del

fino d‘ azzurro, crulalo, orecchiuto, barbuto, illuminato

e timom'sla di rosso.

Aleerm‘a (Delfini di). - D’ oro, al delfino boccheg

giunte d‘azzurro, armato, orecclu'ulo o barbuto di rosso.

lame: (Borbonese). - Di rosso al delfino d’ oro,

bocchaggi'anle e coricato.

Pescia (Città di Toscana). -- D‘ argento. al delfino

in palo di rosso, coronalo d'oro.

Imbcrly (Montone). - i)’ argentov al delfino rivolto

a rivenuto al naturale, bocchcggiantc ezaznpillanta acqua

dello stesso dalla bocca, poggiato colla testa sul mare

calmo d‘ azzurro, movente dalla punta; al capo del me

decimo. caricato di tre stelle male ordinate d'argento. _

Dal/in o Delfini (Venezia). - Partito d‘ argento e

di rosso, al delfino in fascia partito d‘azzurro nel pri

mo. e d’ oro nel secondo. - Alias: partito d’ azzurro

e d‘ argento. al delfino in fascia d‘ oro, allravenanls

sul tutto. -- Alias: d'azzurro, a tre dulfim‘ caricati d'o

ro. l‘ uno sul!‘ altro. -- Alias: d’azzurro, a tre delfini

riversati d'oro, l'uno mll‘aliro.

Capolivcri (Comune di Toscana) -- I)’ argento. al

delfino di verde, allortigir'olo intorno ad un’ ancora di

nero, col capo in giù.

Borougli (Dublino). - D‘ oro, al delfino di porpora,

nalomle in un mare dello stesso; al capo d‘ azzurro.

caricato di tre stelle di sperone d‘ argento.

Gasundr' (Provenza). - D'uzzurro, al delfino d‘ar

gente; al capo d‘ oro, caricato di tre artigli aquilini di

nero.

Le Bihannic del‘ Iole (Bretagna). - D’ azzurro, a

due delfini affrontati d‘ oro.

Heraean.de Porilblac (Bretagna). - D'azzurro, a due

delfini addosmti d‘ argento.

Lespinaua (Borgogna). - Inquartato: nei 1." e I.“

d'oro, al delfino boccheggr'anle d'azzurro; nel 2." d'oro.

al gonfalone di rosso; nel 3.0 seminato di Francia, alla

torre d'argento. Sul tutto lasciato d'argento e di rosso.

d’ 8 pezzi.

Relongue (Linguadoca e Sciampagna). - D'nzzurro.

alla coda di delfino d‘ argento. posta in capo, sormon

tata d’ una rosa di rosso e di tre stelle dello stesso

in banda.

a. DELFINO [b. lat. Delphz'nus; fr. Dauphin].

- Titolo del primogenito dei re di Francia

sotto i Valois e i Borboni. L‘ origine ne è

molto incerta. Alcuni dicono che Bosone di

Provenza facesse dipingere sul proprio scudo

un delfino per indicare la dolcezza del suo

impero. e che per ciò fosse chiamato Delfino;

altri lo fanno derivare da un castello nomato

Dauphin nella. terra di Briaugon. Ma l'ori

gine più probabile è la. seguente, data da Mo

reri e da altri storici francesi. Guigo VIII

conte d‘ Albon nel sec. XII portava per ci

miero un delfino azzurro, perla qualcosa fu

chiamato le chevalier du dauphz'n o le clau

pht'n. Piacque al conte questo appellativo e

volle che rimanesse a sè e ai suoi discen

de'nti come titolo, e che la sua casa portasse

per arma un delfino azzurro in campo d'oro.

Quando Bertoldo IV conte di Borgogna. cedè

a Guigo IX d‘Albon la contea di Vienna, l‘im
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peratore Federico Barbarossa presente a que

sta cessione la confermò, e Guigo prese il

titolo di Delfino del Viennese, che rimase ai

suoi discendenti ed eredi fino a Umberto II

de la Tour du Fin, ultimo delfino, il quale,

mortogli l’ unico figlio, cedè il Delfinato alla

corona di Francia, mediante il prezzo di

120,000 fiorini d'oro (1). Questa. cessione rin

novata a Lione in una solenne assemblea, fu

confermata nel 1349 a Romane con un atto

che così si esprime: Celm' qui sera Daulphin

et ses hoz'rs et successeurs au Daulphinfl, se

appelleront et soient tenue‘ de faz're soy ap

peler Daulphin de Viennoz's, et porteront‘ les

armes dudit Daulphiné, esguartell/es avec

les armes de France, et m‘ laisseront et ne

pourront laisser le nom de Daulphz'n, ne les

dites armes; e! ne sera et ne pourra etre

um' ne adjoutó ledt't Daulphinè au ‘roywnme

de France, fors tam comma I‘ Empire y se

rait uni. Umberto dopo aver consegnato a

Carlo nipote di Filippo di Valois la spada an

tica del Delfinato, la bandiera di S. Giorgio,

lo scettro e l‘ anello, si fece monaco a Lione

nel convento dei Padri Predicatori e vi finì

i suoi giorni.

D'allora in poi il titolo di Delfino rimase

al primogenito della. casa di Francia, fino al

duca d'Angouléme figlio di Carlo X ed ulti

mo delfino di Francia.

Anche iconti d'Alvernia portarono il ti

telo di Delfini dal 1167, ad imitazione di Gui

go VIII d‘ Albon, di cui Roberto d‘ Alvernia_

avea sposato la figliuola Beatrice.

DELLO STESSO [fr. Du mème]. - Locu

zione trovata per iscbivare la fenice. ripeti

zione d‘ uno stesso smalto in un blasone.

Mezzo (Venezie). - D’ oro. a tre fascie d‘ azzurro;

al capo dello stesso (d' azzurro). caricato d‘ un leone

passante d‘ oro. tenente nella zampa anteriore destra

un giglio dello stesso (d' oro).

4. DELL' UNO ALL'AL'I'RO [fr. De l'un à

l'autrc; ing. Counterchangedj. - Dicesi delle

figure che occupano due campi di smalto di

verso, e che, passando dall'uno all'altro,

oppongono colore a metallo, e metallo a co

loro. Per es. in un partito d'oro e d‘ azzurro

un bus partito d'azzurro snll‘oro, e d'oro

sull' azzurro. Questa disposizione di smalti è

comunissima in tutte le nazioni.

Al'wandre (Irlanda). _ Partito d’ argento e di ne

re, al capriolo accompagnato in punta da un crescente,

_ll tutto dell‘ uno alt‘nllm~

Maulc {Gran Bretagna). - Partito d‘ argento e di

rosso, alla bordura del!‘ uno all‘ altro, caricata di 9

conchiglie dell‘ uno noli‘ altro.

Hostagier (Marsiglia). - Grembiato d’ oro e d’ az

zurro d’ 8 pezzi, alla croce merlettata dell‘uno all'altro.

Tornabuont’ (Toscana). -- lnquartato in croce di S.

Andrea d‘ oro e di verde. al leone dell'uno all‘ altro.

Condulrm'ert' (Venezia) _ Spaccata d'azzurro e d'ar

genio, alla banda dell‘ u‘no all‘ altro.

(i) Malte-Brno. La France illustrée. Toni. Il. 06

partement de l’ lsère.

Ileltoeh (Catalogna). -- Partito d‘ oro e d‘ azzurro.

al castello del!‘ una all’ altro.

Knopff (Paesi Bassi). - Tagliato di nero e d'oro.

al grifo rampante dell‘ una all‘ altro, linguato e mem

brato di rosso.

Illflllflhdl._-- Inqumteto di nero e d'oro, adue leoni

affrontati, dell'uno all'altro.

Fantzl (Germania). - Tagliato di nero e d‘ oro, al

leone dell‘ uno all‘ altro.

Lampariii (ltalia). - Trinrlato d’ argento e d‘az

zurro, sii‘ aquila spiegata dell'uno all'altro.

"" a. DELL' UNO ALI.’ ALTRO. -- Di questa

espressione si servono alcuni araldisti per

intendere dell'uno nell'altro. Ma è ciò un'er

rore. Dell‘ 1mo all' altro è locuzione che più

si appropria alle figure che passano senza

interruzione da un campo all'altro,- mentre

le figure che si trovano isolatamente in due

campi alternati si diranno meglio d'uno smalto

nell' altro.

"’ DELL' UNO E DELL’ ALTRO. - Vale Del

1' una all’ altro.

I. DELL'UNO NELL' ALTRO ]fr. Dé l'un en

1' nutre; ing. Counterchanyedj. - Dicesi di

quelle figure che, poste in uno scudo partito,

spaccato, trinciato, tagliato, inquartato, fa

sciato, bendato, palato, grembiato, od altri

menti diviso. sono sopra l‘ uno dei campi

dello smalto dell‘ altro reciprocamente e al

ternativamente (1). Per esempio in uno scudo

spaccato di rosso e d‘ oro, due rose poste

1‘ una d‘ oro sul rosso e l‘ altra rossa sull’o

re, diconsi dell‘ uno smalto sull‘ altro, ossia

dell‘ una nell'altro. Questa disposizione è co

munissima in Italia (2).

Rospigiimi (Roma). - lnquartato d'oro e d'azzur

re, a quattro losanghs dell‘ una noli‘ altro.

Beni’ncaaa (Ravenna). -- Spaccata d'oro e d'azzurro,
ai quattro torte disposte 2 e 2 nel primo. e tre stelle

2 e 1 nel secondo, il tutto dell‘ una nell' altro.

Cecchini (Roma). - Fasciato di rosso e d‘ argento

di l pezzi. a sei gigli‘ sul primo, e sei rose sul secon

do, il tutto del!’ uno nel!‘ altra.

Butler (Gran Bretagna). - D‘ ore, al capo dentate

d‘ azzurro, e tre conchiglie dell‘ una nel!’ allro, poste

in banda.

Saint-Flora‘ (Città di Francia). - Partito d'azzurro

e d'oro, seminato di gigli dell‘ uno nell'altro‘, alla

bordura dentata di rosso.

Busto-Artista (Borgo di Lombardia). - Spaccuto di

rosso e d‘ argento, e due E dell‘ una nell'altro.

"“" z. DELL' UNO NELL'ALTKO. - Frase u

seta erroneamente da alcuni invece di Del

l'uno all'altro. V. i‘ osservazione alla voce

Dell‘ uno all’ altro 2.

DELL' UNO NELL'LLTRO E DELL' UNO AL

L' ALTRO [fr. De l’wn en 1' autre et de l‘un

à l'autre; ing. Counterchanged]. - Unione

delle due posizioni dell‘ uno all' altro e del

l'uno nell'altro (V-qq-nn) nello stesso scudo.

Chini (Fieno). - Partito cl‘ ore e d‘ azzurro; a tre

crescenti, posti 2 e 1, quelli del capo affrontati dall'uno

(1) Ginonni. Arte del Bissone.

(2) Ceneri. Prodromo gcntilizio. 5H.
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nell'altro, quello della punta montante dall'uno all'altro.

La Pnllud (Francia). - Partito d‘ ore o di rosso,

alla fascia del!‘ una all'altro, caricata di tre rosa, le

due laterali del!‘ mio nell'altro, la media dell‘ uno al

l' altra.

Valleu (Cantone di Svizzera). - Partito d'argento

e di rosso. a 43 stelle, disposte in tre file in palo; le

5 di mezzo dell‘ uno all‘ altro, le 8 laterali dell‘ una

nell‘ altro.

DEL MEDESIMO. - V. Dello stesso.

DEL PRIMO, DEL SECONDO, DEL TERZO

[fr. Du premier, du second, du. troisieme].

- Per evitar di ripetere più volte uno stesso

smalto in un blasone, furono trovate le e

spressioni del primo, del secondo, del terzo

(sottinteso smalto), riferendosi questi numeri

al colore e metallo nominato per primo. per

secondo o per terzo. V. le relative applica

zioni alla voce Blasonare.

DELTA [fr. Délta, triangle vur'dé; ing. Del

ta, triangle void; ted. Delta, Leer-triangel;

sp. Tridngulo cacio]. - Nome blasonico di

una figura fatta a forma di triangolo equila

tero vuoto,ossia somigliante alla lettera greca

majuscola A [8Él‘raz]. Questa figura è alquanto

rara, né sappiamo d‘ onde tragga origine, se

pure come vuole il Bargagli, non da l‘ idea

della SS. Trinità. Ma a che scopo nelle arme

un tale emblema? - Sono frequenti i delta

intrecciati.

Buns de Mayans (Guyenna). -- D'azzurro, alla porta

aperta d‘ argento, accompagnata da tre stelle d’ oro.

2 in capo e 1 in punta e da un della d‘ argento, in

cuore.

Grosbor'l da Soulaa'nc (Turena). - D‘ azzurro, alla

conchiglia d’ argento, accompagnata in capo da tre bi

santi ordinati d‘ argento, e in punta da un dalla di na

re, rimarranle un crescente del secondo.

Terra (Spagna). - Di rosso, a due della intrecciati

d‘ oro.

lcharl’ (Piemonte). - D‘ azzurro, al della d'argento,

rimanente una divisa d'oro, e sormontato da una stella

dello stesso.

DEMONIO. - V. Diavolo.

4.DENTATO. - V. Addentellato.

z.DENTATO. - Attributo del cinghiale,

dell‘ elefante 0 della balena con denti di

smalto diverso. Ma si dirà meglio difeso.V-q-n.

'* DEN'I'ATO MINORE [fr. Dantelé]. - V.

Herlettato.

l- DEN'I‘A'I‘URA. - Fila di piccoli denti di

sega, che gira a bordura intorno allo scudo.

Si dirà meglio spinat'ura. (V-q-n) per non

confonderla colla dentatura che tocca solo

il capo. V. Drntatura 2.

a. DEN'I'ATURA [fr. Denchure]. - Filetto

dentate al bordo superiore delle scudo. E ra

rissima nelle arme, e la si nomina dopo le

altre figure delle scudo (1).

Ver de S. Martin (Normandia). - D'oro, a due la

acìe di rosso, e la dentatura dello stesso.

DENTE. - Si vedono qualche volta nelle

(1LGrandmaison. Dict. béraId.

arme dei denti di lupo 0 di cinghiale ricurvi

a falce, e detti perciò falcati.

“' DENTELLATO. - V. Merlettato.

" l. DENTICOLATO. _ V. Addentellato e

Merlettato.

"* a. DENTICOLA'I'O [fr. De‘nlicule']. - Di

cesi dello scudo cinto a bordura di denti

quadrati e separati gli uni dagli altri. Ma’il

vocabolo è poco usato, e si dirà meglio Bor

dato merlato.

DEPRESSO. _ V. Abbasanta.

DEROGAZIONE [fr. Dérogeance]. - Dice

vasi derogazione la perdita della nobiltà, che

risultava dell‘ esercizio d‘ una professione, o

dal compimento d‘ un atto che rlputavasi in

degno d‘ un gentiluomo (l). La donna nobile

derogava maritandosi ad un plebeo. Un gen

tiluomo derogava quando faceva il commer

cio in dettaglio, ma riacquistava la nobiltà.

egli o i suoi discendenti, non appena. lascia

vano la negoziaturs. (2;. Così pure derogava

chi esercitava un‘ arte manuale, o riempiva

le funzioni d‘ usciere, di sergente, di scri

vano, di procuratore o di notare. Si permet

teva però ai nobili ridotti in povertà di fare,

senza pericolo di derogazione, il commercio

marittimo e la negoziatura in grande, di at

tendere alle proprie terre, di prendere in af

fitto le terre dei principi e delle principesse

del sangue, d‘ esercitar la. medicina e l'arte

vetreria, e d‘ occuparsi di pittura (3). Varie

ordinanze aveano esteso questo privilegio

alle cariche di avvocato al parlamento e di

procuratore della Corte dei Conti (4). Nelle

antiche repubbliche di Venezia, di Genova,

di Firenze e di Lucca la marcatura non por

tava derogazione (5), anzi era quasi una qua

lità. inerente alla nobiltà. Lo stesso si usava

in Polonia, Danimarca, Ndremberg, Ragusa,

Olanda, Zelanda e persino in Portogallo (6).

La derogazione per marcatura però si usava

in Francia, in Germania, in Ungheria, in I

svezia, in Brabante, in Fiandre, e in altri

stati; ma non portava. pregiudizio alcune in

Inghilterra (7), in [spegne (8), in Savoja (9),

in Sciampagna e in Bretagna(lO). Inoltre un

nobile che avea derogato per esercizi mec

canici e manuali, in qualsiasi stato, rientrava

in possesso della sua nobiltà e degli annessi

titoli e privilegi quando lasciava la profes

sione derogante (li). Si può dunque conclu

(1) Maigne. Abrégé mèîhodique de la Science dea

Armoiries. Lib. V. Cap. lll.

(2) La Roque. Tratló do la Noblessc. 43|.

(3) Maigne Op. e [00. ci't. _ La Roquo. Op. cil.

632. 535. 539. Mi». 456. -’l57, 660. 465, 4.68. 570.

(t) lllalgne. Op 0 loc. cl’l.

(5) La ll0qne. Op. cil. 318. - Fuggi. De Nobili

tate. - Biznre. Senatus. popuhque Genuensis hisloriae.

(6) La Roqne. Op. e loc. cit.

(7) La Roque Op. cil. 421.

(8) Arze de Atalur0. De Nobllitate. Pnrt. Il. Cap. lll.

° 7

\

(9) Fnber. Cod. de dignit. Del. 1 e 25.

(10) La Roque. Op. cit. 423. Mib.

(11) Cassaneo. Cena. (ti. - Tiraquello. De Nobilitute.

Cap. 17 N.‘J 5. - Guido pupa. Dccis. ‘06. 207 e 391.

»- La Roque. Op. cit.
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dare che la perdita di nobiltà avvenuta per

derogazione non era che temporaria, a. dif

ferenza di quella risultante dalla degrada

zione che toccava per sempre tutti i discen

denti del degradato.

DESPOTA. - Titolo che un tempo pren

deve. il doge di Venezia, conferitogli dall'im

peratore d'Oriente (l).

DESTRA [fr. Demtre]. - La destra dello

scudo è la sinistra di chi lo riguarda. Infatti

figurandosi un cavaliere che abbia imbrac

ciato lo scudo,la parte che ci sembra la si

nistra sarà invece rivolta alla destra di chi

lo porta.

DESTRIERO |fr. Demtrt'er, destrz'er]. - Il

cavallo di battaglia dei cavalieri si chiama

va destriero, e questo vocabolo viene o da

dextert'tas, perché si maneggiava destramen

te, o meglio perchè era condotto colla ma

no destra dallo scudiero (2). I destrieri si

cavalcavano nelle battaglie e nella giostre

(3), mentre nei viaggi si usavano i roncini.

DESTROCHERIO [fr. Deactrochère]. - Dal

lat. Dextar e dal gr. ;,iq>, mano. Il destro

chert'o era anticamente un‘armilla e braccia

letto, che gli uomini e le donne portavano

al polso destro (4). Questo vocabolo passò

quindi nell‘araldica per esprimere un brac

cio destro nudo, vestito, e armato che appa

risce movente dal fianco sinistro delle scu

do (5). E una figura usitatissima, specialmen

te in Sicilia e va soggetta ai seguenti attri

buti: tenente, armato, nudo, vestito, alato,

impugnante, ecc.

Muzio (Palermo). - D'oro, al destrochert'o armato

d'argento, impugnante una spada in pelo dello stesso.

sopra un vaso di nero, da cui escono fiamme di rosso.

Belmonte (Napoli). - D‘azzurro, al destrocherio a

lato d'oro impugnanta una spada d'argento.

Vilhena (Portogallo). _ Spaccato: nel 1,“ d‘ argen

to, al leone di rosso; nel 20 di rosso al dntrochario

alato d'oro, vestito d‘ un manipolo dello stesso, e im

pngmnta una spada d'argento.

Alibrandt' (Messina). - D‘ azzurro, al dutrochcrio

di carnagione. armato d'argento, alato d'oro, e impu

gnonta una spada d'argento, guarnita d'oro.

Cuszoniti (Sicilia). - D'ozzurro, al destrocherio ar

mala d'argento, tenente un mazzo di verde, sormonta

te da una corona d'argento.

Spada/‘ora (Sicilia). - Di rosso, al destrochcrio ar

mato d'una spada d'argento.

Fiorentini (Toscana). - D’azzurro, al dcstrocherio

di carnagione, vestito di rosso tenente un‘alubarda d'ar

gento in palo. '

Freval (Normandia). - l)‘ azzurro, al dextrochm‘io

guantato d'argento, tenente uno sparvlere legato dello

stesso.

Amat de Sagoyer (Delfinato). -- Di rosso, al rimrlr0

cherio armato e movente da una nuvola, il tutto d'ar

(I) G. B di Crollalanza. Stor. mllit. della Francia.

Tom. Il. pag. 97.

[2) De Vissac. Monde héraldique. 95.

(3) Bresciani. Armeria antica di Carlo Alberto, 37.

(i) Bartolini. De armillls veterum. il. 73.

(5‘. Grandmaison. llict. héruld.

genio; tenente una spada dello stesso, guarnita d'oro.

“'* DETRADY. - Nome trojano dato da

alcuno, secondo il Féron, all’azzurro. V.

Smalti.

il? DEVOZIONE (Ordine della). - V. Cor

don giallo (Ordine del) 2. 1.

DI . . . .~ . - Vi sono certe arme di na

zioni, di principi, di città e di famiglie illu

stri che sono conosciute da. tutti gli araldi

sti, e che per conseguenza è inutileil blaso

nare quando sono introdotte in altre arme,

sostituendovi invece l'espressione: Di..... col

nome dell'arma conosciuta, come di Francia.

di Firenze, di‘ Medici, ecc. Le principali di

queste arme sono le seguenti:

D'Angiò: D'azzurro, seminato di gigli d'o

re, al lambello di quattro pendenti di rosso.

Il capo (1‘ Angiò ha tre gigli soli. V. Cap

d'Angiò. ‘

D‘Aragona: D'oro, a quattro pali di rosso.

V. Capo d'Aragona.

D'Austria: Di rosso, alla fascia d'argento.

Dell‘lmpero: D'oro all‘aquila bicipite spie

gata di nero. coronata, imbeccata, e mem

brata del campo. V. Capo dell'Impero.

Di Borbone: D‘ azzurro a tre gigli d'oro,

brisato d‘ un bastone scorciato in banda di

rosso. - Le case sovrano di Borbone-Spa

gna e Napoli portano di Francia alla. borda

ra di rosso.

Di Borgogna: Bandato d'oro e d‘ azzurro,

alla bordura di rosso.

Di Borgogna moderna 0 Nivernose: D'az

zurro, nominata di gigli d‘ ore alla bordura

composta d'argento e di rosso.

Di Castiglia: Di rosso, al castello d’ oro,

aperto e finestrato d'azzurro.

Di Firenze: D'argento. al giglio aperto e

bottonato di rosso. V. Capo di Firenze.

Di Francia: D‘ azzurro, a tre gigli d‘ oro.

V. Capo di‘ Francia.

Di Francia antica: D'azzurro, seminato di

gigli d'oro. Si dice anche Seminato di Fran

eia: V. Capo di Francia antica.

Ditlernsalemme: D'argento, alla croce

potenziata d‘oro, accantonata da quattro cro

cette dello stesso.

Di Leon: D'argento, al leone di rosso.

Di Medici; D'oro, a cinque palle di rosso

e in capo una sesta d‘ azzurro, caricata di

tre gigli d'oro, poste in cinta.

D'Inghiltorra: Di rosso, a tre leopardi pas

santi l'uno sull'altro d'oro.

Di Portogallo; D‘ argento, e. cinque scu

detti d‘azzurro, in croce, caricati ciascuno di

cinque bisanti del campo, posti in croce di

S. Andrea alla bordura di rosso, caricata di

sette torri d'oro.

Di Prussia: D'argento, all'aquila spiegata

di nero, le ali legate a trifoglio del campo,

caricata sul petto delle cifre FR. d'oro, tenente

nella destra uno scettro dello stesso, e nel

la sinistra un globo d‘ azzurro, centrato e

crociato d‘oro._



Di... _ 256 ._ . DIA

D'Irlanda: D‘azzurro, all'arpa. d'oro.

Di Sassonia: Fesciato d‘ oro e di nero,

d’otto pezzi. al crancelino di verde attraver

sante sul tutto.

Di Savoja: Di rosso, alla croce d'argento.

V. Capo di Savoja.

Di Scozia: D'oro, al leone di rosso, chiu

so in una doppia cinta merlettata e contra

merlettata dello stesso.

Di Svevia-Sicilia: D‘ argento, ali‘ aquila

spiegata e coronata di nero. ’

Di Venezia: D‘azzurro, al leone colla te

sta in maestà. d'oro, alato e diademato del

lo stesso tenente nelle zampe davanti un li

bro aperto d‘oro colle parole Pax tibi, Mar

ce, evangelista meus di nero.

Di Visconti: D'argento, al biscione d‘az

zurro, serpeggiante in pelo, coronato d'oro,

e 'divorante un fanciullo nudo uscente di

rosso.

D‘ Ungheria (moderna). - Fasciato d‘ar

gento e di rosso d‘otto pezzi.

Quindi si blasonerd:

Alberti (Calabria e Messina). - D‘azzurrro, a quat

tro catene d'oro, moventi dagli angoli delle scudo, le

gato nel cuore ad un anello dello stesso e accompa

gnate in capo da uno scudetto di Firenze.

Appiani (Pisa). - luquartato: nel 1.0 e 4.“ parti

to dl tre linee, d'Aragona, d'Ungheria, di Francia un

fica e di Gerusalemme; nel 2." e 3.° d‘ argento, con

cellato di nero.

Brentano (Milano). - lnquartato: nel 1.“ dell‘ im

pero, l‘ aquila caricata da uno scudetto d'Austria; nel

2.“ lasciato di rosso e d‘argenlo, d'olio pezzi; nel 3."

di Visconti; nel li.“ di nero, al leone d‘ oro, coronato

dello stesso. lampassato e armato di rosso, sul tutto

di . . . .allabandadi . . . . .

Bonifacio (Messina). - D'Aragona, alla banda d‘o

ro, atlraversante sul tutto. _

Bcccadelli (Palermo). - Spaccato: nel 1.0 lnquar

tate in croce di S. Andrea di Svevia e d'Aragona; nel

2.° di azzurro a tre artigli alati d'oro.

Vtlalco (Spagna). - Otto punti d’ore, equipollenti

a sette di vajo; alla bordura composta di Castiglia e

di Leon.

Tunavilla (Napoli). - Inquartato: Nel 1." e 4.0 di

rosso, a tre fascio d'argento, attraversato da un leo

ne di nero‘, nel 2.0 e 3.° d'argento, e tre fascia di ros

so; sul tutto di Borbone.

Giron (Spagna e Napoli). - Spnccato: nel 1.0 par

mo di Castiglia e di Leon; nel 2." inchiavato in sbar

ra d‘ oro e di rosso; alla bordura dello scudo acceca

ta di rosso e d'oro, di tre file e caricata di 5 scu

detti di Portogallo, posti 2 in capo, 2 ai fianchi e 1 in

punta.

Del Porto (Vicenza). - Partito: a destra spacca

te: nel 1.0 d‘ azzurro, a due fascio ondate d‘ argento; .

nel 2.“ d‘ azzurro a due bando d‘ Oro, scatenanti una

riga dello stesso; al capo del!‘ Imparo; a sinistra di

Sassonia. ,

Borgia (Duchi di Candla). - lnquartato: nel 1.0

d'oro. al bue passante di rosso. sopra la campagna di

verde; alla bordura del secondo, caricata di otto flam

me del campo, che e di liorgia; nel 2." d‘ Aragona;

nel 3.0 di Francia; nel i.° tacciato d’ oro e di rosso,

ch'è di Leuzolio. '

Nsidhardt da Gnaiunau (Prussia). - lnquartato:

nel 1.0 e 4.“ di Prussia; nel 2." e 3.0 d'oro, a due ra

mi d'alloro di verde, attraversati da una spada d‘ ar

gente, guarnita del campo; sul tutto, ti‘ argento alla

collina di tre cime di verde, scatenante tre trilogli

attaccati a un solo stelo dello stesso,alla bordura di

rosso, caricata in capo della parola COLBERG d‘ ar

gento.

Paleolli (Bologna). - lnquartato: nel 1.0 e N‘ di

Francia; nel 2.” e 3." d'Inghilterra‘, l'inquartatura di

vien da una fascia fascista d'oro e di nero; sul tutto

d'oro, al monte di sei cime di rosso, col capo d‘Angiò.

(N. B. Bisogna andar parchi ad usar le

abbreviazioni suddette, perché intese solo da

gli araldisti e qùindi oscure per chi volendo

conoscere l'arma. della tale o tal‘ altra fami

glie si trova arenato davanti alle espressio

ni d‘ Angz'ò, di Gerusalemme, di‘ Svevia, di

Medici, ecc.).

DIADEMA. - Il diadema era anticamente

una fasciuola di tela bianca. che portavano

in capo i re, e che qualche volta. ai arricchi

va. di oro, perle e pietre preziose. Alessan

dro si adornò del diaderna di Dario e i suc

cessori suoi ne imiterono l'esempio. Se dob

biem credere a Giornandez, Aureliano fu il

primo imperatore Romano che il capo suo

ornasse di un diadema; Costantino e gli im

peratori che vennero dopo di lui fecero al

trattante (l). - In seguito il vocabolo dia‘

dema fu usato in senso di corone. di ogni

genere, e più specialmente in araldica per

esprimere quei cerchi di luce che si vegge

no intorno al capo dei santi, e che son detti

aureole. Il diadema in questo senso trovasi

nelle arme intorno alle teste dell‘aquila im

periale e sul capo del leone di S. Marco.

DIADBMA'I'O [fr. Diademè]. - Attributo

delle imagini dei santi, delle aquile imperia

li, del leone di S. Marco, e dell'agnello pa

squilla col capo cinto di dz'adema. 'V-q-n.

Venezia (Città). _ Blasonalo alla voce Di.....

Bo:inàu (Catalogna). - Di rosse, all'agnello pasqua

le d'argento, diademalo d'oro; alla punta cucita dires

so. caricato di cinque pali d'oro.

"‘ DIAGONALE (Croce). - Y.

Andrea

DIAGONALE A DESTRA. -- Linea 'f0nda

mentale araldica, che va dalla. destra del ca

po alla sinistra della punta delle scudo, e co

stituisce il trinciato. Due di esse formano la

banda, la collisssa, il bastone, il filetto, e l'in

terzato in banda. Più diagonali a destra for

meno le gemelle, e terza in banda, il ban

dato, il cotissalo, il saracinescato in banda

e il contrassegno del verde.

DIAGONALE a SINISTRA. - Linea fonda

mentale araldica, che va dalla. sinistra del ca

po a.lla destra. della punta delle scudo, e co

Croce di S.

.stituisce il tagliato. Due di esse formano la.

(i) Rusconi. Dizion. univ. archeol. artist. tecnolo

gico. - Otto. Dizion. archeol.
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sbarra, la traversa, il contrabaslone, il con

lrafiletto e l'interzato in sbarra. Pili diago

nali a sinistra formano le gemelle e terze in

sbarra, le sbarrato, il traversata, il saraci

Moscato in sbarra e il contrassegno della per

ora.

DIAMANTATO. - Dicesi delle figure ca

ricate nel centro da un diamante.

Sede (Provenza). _ Di rosso, alla stella di sei reg

gi d'oro, caricata d'un aquila bicipite di nero, diaman

lala e coronata in ambo le testo del campo.

i.DIAMANTE. - Simbolo di costanza, di

fortezza e di lealtà. V. Puntale di diamante.

Diamante (Sicilia). - Di nero, al diamante (1' er

gente.

' a. DIAMANTE [ing. Diamond, adamant].

Nome dato dagli Inglesi al nero nelle arme

dei semplici gentiluomini.

DIAPRATO [fr. Diaprd; ing. Diapered; ol.

Arabesh; ted. Arabeskc; sp. Arabescadv]. -

( Dicesi delle scudo, delle fascia ‘e d‘ altre

pezze compartite a guisa di giardinoo prato

fiorito (I) >. Queste definizione dice poco o

nulla. Il Grandmaison (2) definisce il diapra

te: attributo delle pezze screziate di diversi

colori. E in senso di screziato lo dai anche

il Gourdon de Génouillac (3). Ma anche que

ste definizioni peccano di esattezza. Il dia

prato e uno smalto rabescato delle stesso o

di diverso colore e metallo. Nessuna. impor

tanza si può annettere ad esse; il costume di

rabescare i campi e le pezze ebbe solo in o

rigine per iscopo di ornare ed abbellire lo

scudo. In Germania quasi tutto le famiglie si

fanno dipingere le loro arme diaprate. Ma

va ne sono alcune che l'uso ha voluto sem.

pre tali e furono consacrato dall' araldica

come d‘ un genere tutto loro; nei quindi ne

porteremo qui sotto le principali. - Invece

di diaprato si dice altresì rabescato, ricamo‘

lo e damaschz'nato.

Peccl' (Siena). _ Di verde, diaproto d'oro, alla sbarra

di rosso, caricata di tre stelle a sei raggi d'oro. e or

lato delle stesse.

Damlr'nelll' Poparoni (Siena). - Diopraro d'oro.

Ulm (Città del Wìirtemberg). - Spaccata di nero.

e d'argento diapralo di nero.

Gra/‘eneck (Germania). - Diapralo d‘ argento, ve.

alito di rosso.

Ulstotl (Baviera). - D'argento diapralo di nero, a

tre teste di leone di rosso, 2 e 1, accompagnate da

un monte di tre cime d'ore, movente dalla punta.

Ochoa (Spagna). - D‘ argento, alla banda di nero.

diaprela d‘ oro, accompagnato in capo da un giglio

d'azzurro e in punta da un ramo d'ulivo di verde.

Colonia (Città lienana). - Spaccato di rosso, a tre

corone d'oro, e d'argento diaprato.

Glaobicz (Polonia). - Dlaprato d'azzurro, al car

plone al naturale, posto in fascia rivoltato.

Allomanon (Provenza). - Trlnciato d'oro e di nero,

dlopralo dell'uno nell'altro.

(l) Ginanni. Arte del Blasone.

(2) Dictionnaire alphabètique des lermes du Blnson.

(3) Grammaire héraldlque. Vocabulaire liér. M2.

Le lettere dell'alfabeto, quando sono or

nato di fregi e d‘ arabeschi, si chiamano e

gualmente diaprate.

Carmagnola (Città di Piemonte). - Spaccato d'az

zurro e d'argento, alla C diaprala d'oro, attraversan

te sul tutlto e una lista d'argento, caricata del molto

DAT CANDIDA COELO di nero, nel capo.

Solur.zo (Città del Piemonte). - Spaccuto d‘;azzur.

re e d'argento, alla lettera S diaprata dell'uno all'altro.

*"" DIARGUERO. - Nome circense dato da

qualche antico araldist3, secondo il Cartari,

alla porpora V. Smalti.

DIASPRO. - Indica pensiero di morte.

DIAVOLO. - Il diavolo si rappresenta qual

che volta nelle arme con corna, coda. e con

ali da pipistrello. E figura fantastica. e non

ha simbolica.

Troll: (Svezia). - Blasonalo alla voce Decapitato.

Schorel (Belgio). - D'ozzurro al S. Michele arma

te d'oro, con una spada d'argento nella destra, e nel

la sinistra uno scudo d’ argento alla croce rossa; cal

pestante un diavolo di nero.

DIGIANNOVI-l FIGURE si dispongono nellò

scudo 4, 4, 4, 3, 3 e 1, oppure 5, 5, 5 e 4. Ma

nella armi sonvi raramente diciannove figu

re delle stesso genere, e si pongono per lo

più seminate.

DIGIASE'I'TE FIGURE si dispongono nello

scudo 4, 4, 3, 3, 2 e 1, oppure 5, 4, 4, 3 e

l, o meglio seminate.

DIGIO'I'TO FIGURE si dispongono nello scu

do 4, 4, 4, 3, 2 e 1, oppure 5,4, 4, 3 e 2, o

meglio seminale.

Ilemheim (Germania). - Di rosso, a 18 bisanti d'o

re, posti 4. li, 5. 3, 2 e 1.

DI GODE D‘ ARMELLINO. (Croce). - V.

Code d’armellino.

DI DODICI PUNTE (Croce). - V. Croce di

dodici punte.

DIECI FIGURE si dispongono nello scudo

4,3,2e1;04,2e4;03,3,3e1;03,2,

3 e 2; o 4, 4 e 2:, ovvero in croce e in cinta.

La posizione 1, 2, 3 e 4 dicesi _male ordinate.

Bridgemtm (Gran Bretagna). - DI nero, a dieci bi

santì d'argento. posti 4, 3. 2 o 1; al capo d‘ argento,

caricato d'un leopardo del campo.

Renaud (Provenza). - Di rosso, e dieci losanghe

d'oro. posta i, li e 2.

Gallo (Malta e Messina). - D‘azzurro. a 10 bisan

ti d'oro mala ordinati l. 2. 3, e 4.

DIETRO LO SCUDO. - Dicesi dei contras

segni d'onore accollati in palo, e passati in

croce di S. Andrea dietro lo scudo.

4. DIFESA [fr. Defense]. - Figura. araldi

ca che rappresenta il dente dell‘ elefante 0

del cinghiale, isolato, e uscente di smalto

diverso dalla bocca di questi animali.

Godorl e (leader (isola di Francia). - D'oro, al

la banda d'azzurro, caricata da tre difete di cinghiale

d'argento.

Bedefol (Périgord). - D'azzurro, alla croce d‘ oreI

accantonata nel 1.0 e 4.0 di due difesa di cinghiale

d'argento, e nel 2.0 e 3.° di due bisanti del secondo.

** a. DIFESA. - Qualche armerista dice

47
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difesa la testa del leopardo posta di fronte,

per rapporto alla sua posizione. Ma è un al:

tributo superfluo perché la testa del leopar

do deve essere sempre in maestà.

DIFESA (Elmo da). - Sinonimo dell'elmo

affatto chiuso.

DIFESCI [fr. Defendu]. - Attributo del

cinghiale e dell'elefante coi denti sporgenti

di smalto diverso.

Canquaet (Bretagna). -- D'argento al cinghiale spa

ventato di nero, difeso o linguato d'argento.

DIFFAMA'I‘E (Arma). - V. Abbassamento.

Vi erano certe figure che ditl'amavano le ar

me, come sbarre nere o lionate, picche in

isbarra, animali senza coda, quadri, corni di

bufalo, ecc. Per la congiura di Bajamonte

Tiepolo fu ingiunto a questa famiglia di per

tare un corno di bufalo nello scudo, che in

seguito si cangiò in corno ducale.

DEI-‘AMATO [fr. Di/f‘amé]. Attributo del

leone, del leopardo o dell‘aquila senza coda.

Erano queste figure difi‘amanti che doveano

portare quelli che si erano resi colpevoli di

qualche infamia. Giovanni d‘Avènes, avendo

insultata Margherita di Fiandre, madre di

S. Luigi in presenza del re fu condannato

a portare il leone del suo stemma nato-mor

to (V-q-n). Però noi non crediamo che tutti

gli animali rappresentati nelle arme senza

coda, senza lingua o senza artigli, abbiano

un origine disonorevole.

Ftmerì'n (Francia). _ D'argento, al leone zii/Tama

lo d'azzurro, colla testa rivolta.

Lu.uen (Silesia). - D'azzurro al leopardo illeonito

e diffamato d‘argcnto.

Amadey (Ungheria). - Di rosso, all'aquilo diffama

ta d'argento, coronata d'oro, il becco volto a sinistrate

tenente un anello dello stesso.

‘"' DIFFERENZA -- V. Brisura.

DI FRONTE. - V. In maestà.

DIGNITÀ [fr. Dignite'; ing. Dignity; ted.

Wù’rde; sp. Digm'dad]. - Queste. parole, che

applicata alle persone significa stato, qualità.

eminente derivante da onorevole condizione,

in un senso più ovvio e generale si prende

per ogni sorta di cariche accompagnate da

onori, preminenze e autorità. I sovrani d'Eu

ropa crearono attorno a sè un gran numero

di dignità, cosi per nobilitare i servigi resi

alla loro persona. come per guiderdonare quelli

resi allo stato (1). Le dignità si dividono in

ecclesiastiche e temporali. Le prime sono quelle

di papa, di cardinale, di patriarca, di pri

mate, d‘ arcivescovo, di vescovo, d‘ abate, di

decano, di prevosto, d‘ arciprete, di legato,

di nunzio, di dignitario, di arcidiacono, di

diacono, di suddiacono, di curato, di canoni

ca, di cantare, ecc. Si possono comprendere

fra le dignità ecclesiastiche quelle medioevali

di vidamo e d'avvocato d'un'abbazia o d‘una

chiesa. Le dignità temporali si suddividono

in civili e militari. Esse possono aver origine

(i) Moroni. Dizion. d‘ erudiz. star. eccles.

dalla spada, della toga o dal feudo. Sono di

gnità civili quelle di cancelliere, di consi

gliere di stato, di presidente, di ministro, di

prevosto, di scabino, di sindaco, di gran ca

mericre, di gran cuoco, ecc. Dignità militari

quelle di cavaliere, di scudiere, di marescial

lo, di contestabile, di colonnello, di generale,

ecc. Nel medio evo erano dignità civili e

militari ad un tempo quelle di principe, di

duca, di marchese, di conte, di barone, di si

gnore, di valvassore, e lo sono in certo qual

modo anche quelle d‘ imperatore e di re. V.

Titoli.

DIGNITÀ (Arma di). - Diconsi arme di

dignità, d’ impiego 0 ufficiali quelle per le

quali si conosce la carica 0 l’ ufiicio eserci

tato dal possessore dell‘ arma o dalla fami

glia. La dignità si riconosce per gli orna

menti esterni o per le figure interne. Psi

primi vedi alla voce Ornamenti onorifici. Le

principali marche di dignità interne ossia

che sono poste entro lo scudo, sono le se

guenti:

In Italia:

Prefetto di Roma. - Scudo rosso, cari

calo dal gonfalone pontificio d‘oro,accollato

da due chiavi, una dforo, l’ altra d‘argento,

passate in croce di S. Andrea, e legate d'az

zurro.

Gonfaloniere di S. Chiesa. - Simile a

quella del Prefetto di Roma. Tale la porta

rono gli Estensi e i Farnesi.

Senatore romano. - Capo di rosso, cari

ceto del motto al: S. P. Q. R. d’ oro 0 d‘ ar

gente. Si vede nell'arma Passerini Orsini

De‘ Rilli.

Cavaliere di Malta. _ Capo 0 quarto della

Religione.

Cavaliere di giustizia di S. Stefano di

Toscana. - Capo della Religione.

In Francia:

Gran Coppiere. - Inquartato d'oro e di

rosso; l'oro rappresentando la coppa e il rosso

il vino (I). Portarono quest‘arme i Le Bon

teiller discesi dei conti di Senlis. I signori

di Chantilly invece che erano anch’essi cop«

pieri di Francia presero per arma una croce

caricata di cinque coppe d‘ oro (2).

Sotto l'impero Napoleonico i contrassegni

di dignità erano i seguenti (3).

Principe gran dignitario. -- Capo d‘ az

znrro, seminato d‘ api d‘ oro.

Lebrun di Piacenza (Normandia). -- Di nero, sii.‘

lupa d‘ oro, sormontata da due plinti d‘ argento; al

capo d‘ azzurro, seminato d‘ api d‘ oro.

Duca. - Capo di rosso, seminato di stelle,

d‘ argento.

Mac-lllohon (Francia). - D'argento, a tre leoni leo

(1) Ménéstrier. Le veritable art dn Blason. 272.

(2) Un Chène. llìst. de Bethune. Lib. I. 38.

(3) Maìgne. Abrégé de la Science des Armoiries.

206 e segg. - Gourdon de Génoulllac. Grammaire né_

raidique. 11%‘. e segg.
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parditl di rosso; al capo dello stesso. seminato di stelle

d‘ argento.

Conte consigliere di stato. -Quarto franco

scaccato d‘ azzurro e d‘ oro.

Conte militare. - Quarto franco d'azzur

ro, caricato d‘ una spada in palo d‘ argento,

guarnita. d’ oro.

0‘ Ornano (Corsica). - Inquartato: nel i.° e l.°

di rosso, alla torre torricellata di due pezzi d'oro; nel

2.0 e 3.0 d‘ oro, al leone di rosso. Sul tutto spaccato

d’armellino e di rosso, al grlfo d'oro; al quarto franco

di conte militare dell'impero Francese.

Le Litloro da ‘lo Grange (Francia). - Inquartato:

nel 1.0 d‘ azzurro. alla spada in paio d'argento, guar

nita d‘ oro‘, nel 2.0 e 3.” di nero. al gril‘o d‘ oro, ar

malo e linguato di rosso; 1 due affrontati; nel 4.“ d'az

zurro, al ainistrocheric armato d‘ argento, e sormon

lato della lettera E (Esaling) di nero. Sul tutto d'az

zurro al capriolo d‘ oro, accompagnato in capo da due

rose d‘ argento, e in punta d‘ un'aquila bicipite dal

volo abbassato dello stesso.

Conte arcivescovo. - Quarto franco d'az

zurro, alla croce patente d’ oro.

Conte senatore. -- Quarto franco d‘ az

zurro, allo specchio d'oro in pelo, intorno al

quale a‘ attortiglin e si riflette un serpe d'ar

gente.

Bougainoille (isola di Francia). - D‘ azzurro, al

i’ ancora d'oro. e due spade dello stesso colla punta

in basso, posto il trofeo e attraversate nel centro da

un globo terraqneo d'argento; al quarto franco di conte

senatore dell'Impero Francese.

Conte ministro. - Quarto franco d‘ az

zurro, alla. testa di leone strappata d'oro.

Conte presidente del Corpo legislativo. -

Quarto franco d'azzurro, alle tavole della

legge, d‘ oro.

Conte ministro incaricato d’ affari all'e

stero. - Quarto franco d‘ azzurro, alla testa

di leone strappata d'argento.

Conte ufficiale della Casa imperiale. -

Quarto franco d‘ azzurro, al portico aperto di

due colonne. sormontato da. un frontone d'oro,

e accompagnato delle iniziali D. A. (Domus

Augusti) dello stesso.

Barthllot da Rambuteou (Isola di Francia e Borgo

gnu). - Partito: nel 1.0 d’ azzurro, al capriolo d’ oro.

accompagnato da tre tritogli dello stesso; al quarto

franco di conte ufficiale della Casa imperiale di Fran

cia; nel 2.0 spaccato d‘ azzurro. a tre fascio d'oro, sor

montata da tre anelletti dello stesso, e di rosso pieno.

Conte ufficiale della Casa dei principi. -

Quarto franco d'azzurro, al portico aperto

di due colonne, sormontate d‘ un frontone,

d‘ oro, accompagnato in cuore delle iniziali

D. J. dello stesso.

Conte prefetto. - Quarto franco d'az

zurro, alla muraglia merlata d‘ oro, sormon

tata d‘ un ramo di quercia dello steso.

Conte sindaco. - Quarto franco d‘ azzur

ro, alla. muraglia merlato d‘ oro.

Conte presidente dei Collegi elettorali. -

Quarto franco d‘ azzurro, a tre fasi ordinati

in fascia d'oro.

Conte membro dei Collegi elettorali. -

Quarto franco d‘ azzurro, al ramo di quercia

d‘ oro, posto in banda.

Conte proprietario. - Quarto franco d'az

zurro, alla spiga d‘ oro in palo.

Barone consigliere di stato. - Quarto ai

nistro scaccato di rosso e d‘ oro.

Barone vescovo. - Quarto sinistro di ros

so, alla. croce scordata d‘ oro.

Perier (Granchio). - Partito: nel 1.“ ci‘ oro, alla

biscia serpoggiante in palo di verde; nel 2.‘! d'azzurro;

alla colomba d‘ argento; al quarto sinistro del vescovi

baroni dell'impero Francese.

Barone sindaco. - Quarto sinistro di ros

so, alla muraglia merlata d’ argento.

Barone militare. - Quarto sinistro di

rosso, alla spada. d‘ argento in palo.

.ilaupetit (Francia). _- b'azzurrc, alla torre mer

lotti di tre pezzi d'oro, aperta, finestrato e murata di

neroI addestrato da un sole radioso d'oro, accantonato

nel capo; al quarto sinistro dei baroni militari dell'Im

pero Francese.

Barone ambasciatore. - Quarto sinistro

di rosso, alla testa di leone strappata (1‘ er

genio.

Barone ufficiale della Casa Imperiale. -

Quarto sinistro di rosso, al portico aperto di

due colonne, sormontate da. un frontone, ac

compagnato dalle iniziali D. A., il tutto d'ar

genio.

Barone ufficiale della Casa dei Principi.

- Come il precedente, ma alle iniziali D. A.,

sostituite le iniziali D. J.

Barone ufficiale di sanità. _ Quarto si

nistro di rosso, alla spada d‘ argento, posta

in sbarra, la punta in basso.

Barone prefetto. - Quarto sinistro di ros

so, alla muraglia meritata d'argento, sormon

tata. d‘ un ramo di quercia. dello stesso.

fil'Cl'itlt'd (Flnistère). - Partito: nel 1." d'oro, al

leone di rosso. armato e lampassato d'azzurro; ne12.°

d‘ azzurro, alla banda d‘ argento, caricata di tre viole

del pensiero di rosso; al quarto sinistro di barone pre

tetto dell'impero Francese.

Barone presidente della Corte di Cassa

zione. _ Quarto sLnistro di rosso, alla bi

lancia d‘ argento.

Barone procuratore generale della Corte

di Cassazione. »- Come il precedente.

Barone presidente delle Corti Imperiali.

-- Quarto sinistro di rosso, al tocco di nero,

rivoltato d‘ armellino.

Barone procuratore generale delle Corti

Imperiali. - Come il precedente.

Barone presidente dei Collegi elettorali.

- Quarto sinistro di rosso, a tre fusi ordi

nati in fascia. d‘ argento.

Barone membro dei Collegi elettorali. -

Quarto sinistro di rosso, al ramo di quercia

d‘ argento, messo in banda.

Gode! de la Ribom'llerie (Vandea). - Partito: nel

1.0 d'azzurro, al capriolo accompagnato in capo da due

crocette e in punta da un calice, il tutto d‘ oro; nei

2.0 d‘ azzurro alla torre merlato d'oro, aperta e fine
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strato di nero. accompagnata in capo da due stelle

d'argento, sormontate da una crocetta d'oro, e in punta

da un crescente d‘ argento; al quarto sinistro dei ba

roni membri del Collegi elettorali dell'Impero Francese.

Barone proprietario. - Quarto sinistro di

rosso, alla spiga d‘ argento in palo.

Barone sotto-prefetto. - Quarto sinistro

di rosso. alla muraglia non merlata d'argen

to, sormontata da un ramo d'olivo dello stesso.

Barone scienziato. - Quarto sinistro di

rosso, alla palma d'argento in banda.

Cavaliere della Legion d'onore. - La

Croce dell‘0rdine sopra una pezza onorevole

qualunque o sul campo.

.llorand da Jouffray (Provenza). - D‘ azzurro, al

capriolo di rosso, caricato della croce della Legion d'o

nore. e accompagnato da tre eormorani d'oro. 2 e 1.

In Germania:

Gran Maestro dell‘ Ordine Teutonico. -

Inquarlato nel 1.0 e 4.” d'argento, alla croce

di nero, caricata dello scudo di Prussia, ac

collato da due bastoni gigliati d'oro, posti

in croce; nel 2.0 e 3.0 della famiglia.

Architetto dell'Impero. - Di rosso, a due

fascio o travi d'oro, come le portavano i

conti d‘ Oldemburg (l).

Maestro delle acque. - Un pesce nello

scudo, come si vede nell' arma dei Conti di

Vernigerodo (2).

Gran Cacciatore. - Un cervo (Conti di

Spigelberg) o tre corna di cervo (Wiirtèm

berg) nello scudo (3).

Porta-stendardo dell‘Impero. - D‘azzur

re, alla bandiera d‘ oro, caricata dell‘ aquila.

imperiale, e posta in banda (Wiirtemberg) (4).

Gran Maresciallo dell'Impero. - Spaccato

di nero e d‘ argento, a due spade di rosso,

passate in croce di S. Andrea e attraversanti

sul tutto (Pappenheim) (5).

Intendente delle fabbriche imperiali. -

Una o più squadre d‘ oro nello scudo (6).

Ehinym(Germania). - Dl nero, a due squadre d'oro.

Ciambellano dell‘ Impero. - Di rosso. a

due scettri d'oro, passati in croce di S. An

drea; alias a uno scettro d'oro in palo (Bran

deburgo).

Gran Siniscalco dell'Impero. - Di rosso,

al globo imperiale d‘oro (Baviera, \Valdburg).

Gran Tesoriere dell‘ Impero. - Di rosso,

alla corona imperiale d‘ oro (Sintzendorfl‘).

Nella Gran Bretagna:

Baronetto. - Uno scudetto d'argento, ca

ricato d‘ una mano sinistra appalmata di ros

so. Questo scudetto si pone nel 1.0 cantone,

nel punto del capo, nel 2.0 cantone, o nel

cuore.

Dalziell (Gran Bretagna). _- Di nero. all'uomo nudo

di porpora; allo scudetto di baronetto nel 1.0 cantone.

Ildggerllon (Nortbumberland). - D‘ azzurro, alla

(1) lloeplngus. Do iure insignium, Cap. V. [3‘ i.

(2) Iloepingus. Up. e loc. cit.

(3) lloepingus. Op. e loc. cit.

(i) lloepingus. Op. 0 loc. cit.

(5) Mónéstrier. Verltable art. du Blason. 272.

(m Méne'strier. Op. cit. 278

banda d'argento. accostata da due cotisse dello stesso,

e caricata di tra plinti di nero; allo scudetto di baro

netto nel 2.° cantone.

lìacon di Wtrulam (Inghilterra). - Di rosso, allo

scudetto di baronetto in cuore; al capo d’argento, ca

rlcato di due stelle di sperone di nero.

Gerani (Inghilterra). - D‘ argento, alla croce di

S. Andrea di russo, e lo scudetto di baronetto nel

punto del capo.

Nella Spagna:

Gran panattiere. - Dei piatti, 0 pani o

bisanti nello scudo (1).

Moncada (Spagna). - Di rosso, a sei blÉunti e due

mezzi, d‘ oro, posti 2, 2. 2 e 2.

DIMANDAN'I'I (Arma) |fr. Armoiries à en

querrcl. - 4 Quello che essendo composte

contro le regole del Bissone, danno motivo

di ricercare perché siano di tal fatta, lo che

senza dubbio sarà avvenuto per qualche_a

zione gloriosa, ond'elle non sono false, ben

ché abbiano colorg,sopra colore o metallo so

pra metallo; né sono comuni a tutti, ma di

qualche illustre personaggio, come furono

l‘ arme di Goffredo di Buglione per contras

segno dell‘eccellente suo valore e della con

quista che fece della città e del regno di Ge

rusalemme (2) >. E di Goffredo così canta un

incerto autore, riferito dal Campanile:

E quantunque il costume nostro voglia

Che nel camper l‘ arnugero diviso

il Metal col Metallo non 8' accoglia.

Né ‘l color col color giammai si mise.

Pur ci per soddisfare alla sua voglia

Argento con pur‘ Oro in un commise.

Dicendo: Dica pur chi vuol ch'io falli.

Clx’ io porrò insieme gli ottimi metalli.

Queste arme, in tal modo contrarie alle

leggi araldiche sono rarissime in Francia, in

Italia, in Fiandre, in Inghilterra ed in Ispa

gna; ma sono comunissime nella Germania set

tentrionale e nella Polonia. In Germania i

Buren, Breitenbach, Damitz, Kratzen, Horden,

Bemdorf, Zimmer, Hardeck, Waldau, Grun

berg,Vobeustein,Drachsdorf, Kumowidt, Lam

pen, Grefen, Tscheterwitz, Drebber, Nitz

schuwitz, Radenhausen, Gorlitz. Reusen, Gaf

fron, Taubadel, Gergelas, e tanti altri hanno

arme dimandanti, o false, giacché è ben dif

ficile discernere se un'arma sia falsa oppure

d‘inchiesta. E siccome i vocaboli dimandante,

d'inchiesta, di ricerca alludono alle domande

che si potrebbero fare sulla cagione dell‘ir_

regolarità dell'arma, quindi noi chiamiamo

indifferentemente le false e le dimandanti

arme irregolari. V-q-n.

i. DIMEZZATO. - Dicesi d'una figura spac

cala per metà e colle due parti un po‘ di

sgiunto fra loro.

Litienparre (Svezia). - D'argento, al capriolo d'az«

zurroI sormontato da un giglio dimezzato di rosso.

(1) Ménéstrier. Op. cit. 273.

(2) Gluanni. Arte del Musone.
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"“" a. DIMEZZATO. - Capriolo che ha sol

la metà della. sua larghezza ordinaria. Si dirà

invece Scaylz'onetto. V-q-n. ’

’** DIMEZZA'I'O A TRAVERSO. (l). - V.

Spaccata.

DIMINUITO. -- Equivale ad abbassato, dif

fumato, parlandosi d'uno scudo.

1. DIMINUZIONE. --- V. Abbassamento.

*"* a. DIMINUZIONE. - Sinonimo di brisu

ra, usato da pochi. V. Brisura.

DIMINUZIONI. - V. Riduzioni.

DIO. - V. Padre eterno.

DI OTTO PUNTE ((Groce). - V. Croce di

otto punte.

DI PROFILO [fr. Taré de pro/il]. - Ag

giunto dell' elmo, volto interamente alla de

stra. dello scudo.

DIRADIGA'I'O. - V. Sradz'cato.

DIRAMA'I'O. - Attributo dell'albero coi

rami tronchi.

a? DIRITTURA ALEMANNA (Ordine della).

- Fondato nel l690per ricompensare tuttii ge

neri di merito da Federico I, duca di Sasso

nia-Gotha-Altemburg. Cadde a poco a poco

in dimenticanza, e per rimpiazzarlo fu isti

tuito nel 1833 quello della Casa Ernestina

di Sassonia (2).

DIRUTO [fr. Démantelc'} -- Attributo delle

torri e dei castelli in rovina.

Le Roy da lioinaumarie' (Normandia). - D'azzurrn,

al capriolo di rosso, accompagnato in capo a destro da

una torre diruta, a sinistra da una bilancia e‘in punla

da un libro aperto, Il tutto d‘ argento.

DISARMATO. - Aggiunto:

l.° del leone nato-morto (V-q-n);

2.° dell‘ aquila priva d‘ artigli;

3.0 dell'albero da vascello senza vele, né

cordami.

95’ DISCIPLINA (Ordine della). - Ordine

religioso militare che si costituì in Boemia al

tempo delle guerre d‘ Austria contro il Tur

cc. L‘insegna era un aquila bianca su manto

azzurro.l cavalieri appartenevano alla re

gola di S. Basilio. L‘ ordine si estinse ben

presto (3).

DISEGCATO. - Attributo d‘nn'albero senza.

foglie.

Aaprer (Catalogna). - D‘ oro, all' albero diseccalo

al naturale. piantato sopra un terrazzo di verde, e at

tortiglialo da una vite dcll0 stesso.

DI SEDIGI PUNTE (Croce). - V. Croce di

sedici punte.

DISEGNATO. - Attributo d‘ una figura,

che sia rappresentata. sul campo delle scudo

con soli contorni di smaltó diverse, come era

1‘ antica arma. di Lituania.

DISPIDA (Grido di). - Dicevansi gridi di

disfida quelli che erano come una specie di

' (1) Ginanni. 0). cit.

(2) Maìgne. D ci. encyclopédlque dee Ordres.

(3) La “eque. 'l'railé de la Noblesse. 385.- Glu

stîniuni. llist. cronol. degli ordini equestri. Cup. 70. -

Mennenis. Milit. ordinum origines. 69. - Micblell. Te

aero milit. 59.

rodomontate d'un coraggio a tutta prova (l).

Tali erano:

Conti di Sciampugna. - l’assavant li mélior!

Giorgio de Salvar'ng. - Salvaing le plus gorgias!

Febo de Faia:~ - ‘l'ouches y si tu I‘ oses!

Caucy-Chtiteauvieux. _ Placa in ma bannièrel

Toumefl~ _ Au plus dru!

DISGIUNTÙ. -- V. Spostata.

DISMEMBRATO [Démembró]. - Attributo

degli animali privi di zampe. Dicesi più pro

priamente dell‘ aquila.

DISPIEGA'I‘O. - V. Spiegato.

DISPOSTO. - Quando in uno scudo vi sono

più figure della stessa sorte, si dicono dispo

ste in croce, in croce di S. Andrea, in ca«

priolo, in pergola, in cinta, ecc. secondo la

loro posizione.

i. DIS'I'ESO. _ Dicesi della foglia d'ortica

aperta. V. Ortica.

*"" -1. DISTESO. - V. Caricato.

DISTINTIVI m GAVALLERÌA. _ Sottoi re

di Francia della prima stirpe il balteo dorato

ora il distintivo dei cavalieri (2). Ma dopo le

Crociate invalse l‘ uso delle croci, sia rica

mate sui mantelli, sia appese a nastri o o. col

lane. Nel medio evo il vero distintivo del

cavaliere era lo sperone d'oro, senza contare

che gli erano proprie certe armi e certe ve

sti che nessun‘ altro, nemmeno gli scudieri,

poteva portare.

DIVIDUO (Feudo). »- Il feudo dividuo era

quello che poteasi dividere e lasciare in e

redità a varii successori in egual grado (3).

i. DIVISA [fr. Decise; ing. Motto; ted.

Wahlspruch; sp. Divisa]. -- La divisa nel

senso più largo della parola è una figura ac.

compagnata di parole, che esprimono d’ una

maniera allegorica e breve qualche pensiero,

qualche sentenza (4). E in questo caso è si

nonimo d‘ impresa. Pili particolarmente poi

si chiama divisa quella frase o sentenza che

si pone sotto le arme in un listello, e che

può essere personale, o ereditaria. Vedi Im

presa e Motto.

e. DIVISA [fr. Uniforme, liorée, divise; ing.

Deoice, livery; ted. Um'form; sp. Divisa, li

urca]. - Vestimento militare di foggia. e di

colore distinto per riconoscere i propri sol

dati, e gli alieni, e per distinguere una mi

lizia dall'altra, detto altrimenti assisa (5).

Nel medio evo la divisa del cavaliere era il

suo colore particolare ossia la sua livrea,

tratta dal blasone di sua famiglia, o donata

dalla. dama. Far trionfare la propria divisa

equivaleva a vincere un torneo sotto il pro

prio colore. V. Liorea e Nastri.

B. DIVISA [fr. Divise]. - Fascia che non

ha d'altezza che una mezza parte delle sette

(1) De Vissac. Monde hóraldique. 163.

(2) llonoré de Salute-Mario. Dissertati°ns sur la

Chevalerìe. Lib. Il. Dies. lll. Art. IV, Q. 2.

(3) Foramiti. Manuale di giurisprudenza feudale.

(l) Grandmaison. Dìct. héruld.

(5) Roguiat. Considératlon sur l’ art de la guerre.
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di larghezza delle scudo (1). Ella è posta d'or

dinario sotto il capo, e sembra sostenerlo e

dividerle dal campo; ma si trova anche nel

posto della fascia. La divisa può essere so

stcnente, sostenuta, abbassata, caricata, at

traversante, atlraversata, sormontata, ecc.

Non si trovano divise modificate.

Filocamo (Reggio-Calabria). - Spaccata d‘ azzurro

e d'argento, alla diviso d‘ oro altravermnte, sormon

tata da una stella dello stesso.

Schrllendorf (Silesia e Sassonia). - lnqnartato: nel

1." e li.° losangato d‘ azzurro e d‘ argento, alla divisa

ailravtrxanlc di rosso‘, nel 2.” e 3.“ di nero. al leone

d'oro, la coda hiforcata.

Alfanghi (Bellunoli - D‘ argento, alla divise di

rosso. sommata da tre pali dello stesso, e realmente

tre teste di vipera uscenti di verde.

Bonderica' (Cagli). - D'oro. a due sbarr0 di rosso;

al capo cucito del campo, caricato d‘ un grifo d‘ ar

gente uscente, e sostenuto da una divisa il’ azzurro,

caricata d'un crescente d'argento, tra due stelle dello

stesso.

De Liquori (Napoli). - Spaccato d'azzurro e d'oro,

al leone dell‘ uno all‘ altro, sostenuto da una divisa

abbassata del primo.

Yver (Poitou). - I)’ azzurro, alla diviso d’oro, ac

compagnata da tre stelle dello stesso.

* DIVISA (Banda in). - V. Divisa in

banda.

” DIVISA (Fascia in). - V. Divisa 3.

DIVISA IN BANDA [Divise en bande]. -

La divisa non si pone solamente in fascia,

ma anche in banda. La divisa in banda però

si confonde colla cotissa.

Rimbaide.ii (Ferrara). _ DI rosso, seminato di gigli

d‘ oro, alla divisa in banda o colino composta d’ az

zurro e d'argento.

DIVISA IN FASCIA. - V. Divisa 3.

DIVISARE [fr. Devz'ser]. - Significa com

porre una divisa e anche blasonare.

’ I. DIVISATO [fr. Miraille']. - Attrìbuto

delle ali screziate della farfalla. V. Scre

moto.

a. DIVISATO [fr. Decisa‘, armoz'ric']. - E

uivale ad Armeggiata. V-q-n.

DIVISIONE DEL CAMPO, DEL VENTO E

DEL SOLE. -- Ufficio degli araldi innanzi di

cominciare una giostra o un torneo era di

dividere egualmente il campo, il vento e il

sole, fra i combattenti, dopodiché le fanfa

re suonavano, i giudici davano il segnale e

gli araldi gridavano tre volte: Ingaggiate la

zu/f'a Iv. fr. Hwrtez bataille] (2).

DIVISIONI DELLO SCUDO. - Le quattro

linee fondamentali dell'araldica dividono lo

scudo in parti uguali, formando lo spaccato,

il partito, il trinciato, il tagliato, l’ interza

to, l’z'nquartato, ecc. o in parti disuguali, co

stituendo l’addeslrato, il sinistrate, l‘z'ncas

sato, ecc.

i. DIVISO. -- Quando tre gigli sono posti

fra i quattro pendenti d‘ un lambello, o fra

(i) Grandmaison. Op. cil.

(2) De Vissac. Monde hérald. 117

due verghette si dicono divisi’ da un lam

bello di.... .~. o da due verghette di....., ecc.

"‘ a. DIVISO. - Usasi da alcuni per spac

cato. V-q-n.

*"' DIVISO A DENTELLI. - V. Inchz'avato.

DIVISO A LUMACA [ted. Snecken, schm't

te]. - partizione usata

qualche volta dei Tede

schi e che consiste in

due smalti che si arro

tolano intornoa se stes

si a mo'dì chiocciola. La.

fig. 75 meglio della de

finizione ne darà un‘ i

dea. Ascrivesi fra le par

tizioni straordinarie.

*"‘ DIVISO A ONDE

PIEGA'I'E. - V. Ondata

innestato.

““" DIVISO A QUAR

TIERI. - V. Inquartato.

*““ DIVISO A SEGA. - V. Inchz'avato.

DIVISO A TRIPOGLIO. - Partizione usa

ta raramente anche dai

Tedeschi e che consiste

in due smalti che s‘ in

nestano più volte a fo

glia di trifoglio. Si an

novera fra le partizioni

straordinarie. V. la fig.

'76.

 

Fig. 75

** DIVISO IN BAN

DA. - V. Trinciato.

DIVISO IN CAPRIO

LO [fr. Coupe' su che

vron; ing. Per chevron].

- Scudo diviso in due

parti da una linea spezzata. in forma di vu

rovesciato (A), ossia di capriolo. Questa par

tizione non è molto comune.

AIIog/ne (lnghiltcrra). - Diviso in capriolo di ros

so, a tra teste di leone ordinato d‘oro e d‘ urmellino

pieno.

Clmpman (Inghilterra). - Divl'30 in capriolo d'ar

gento e di rosso, al crescente dell'uno nell'altro.

Pallet’ (Belgio, Verona e Milano). - Diviso in ca

priolo: nel l.° d‘ azzurro, a tre gigli d‘ oro. male or

dinali; nel secondo d'argento, al gallo ardito al nntu

ralc-I al capriolo d'oro attraversante sulla divisione.

"‘* DIVISO IN FASCIA. - V. Spaccata.

*"‘ DIVISO IN LUNGO. - V. Partito.

""“' DIVISO IN PALO. - V. Partita.

*" DIVISO IN SBARRA. - V. Tagliato.

""" DIVISO ORIZZONTALE. - V. Spaccata.

** DIVISO PER MEZZO. - V. Spaccata.

""‘ DIVISO PER TRAVERSO. -- V. Spac

cato.

*'““ DIVISO VERTICALE. - V. Partito.

DIVORANTE [fr. Dèvorant]. -- Dicesi l.°

del pesce, la cui gola e aperta; 2.° del bi-’

scione Visconteo, che inghiotte il fanciullo;

3.0 in generale di tutti gli animali Pappre

sentanti in atto di divorare una bestia o un

 

corpo umano.
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Monticelli (Roma). - Partito: nel 1.0 di rosso, al

leone d‘ argento, divorama un fanciullo dello stesso;

nel 2." d'argento, al lupo rampentee rivoltato di ros

so, diuoranle un fanciullo dello stesso.

DOBRIN (Ordine di). - V. Obrin (Ordi

ne d‘).

DODICI FIGURE si dispongono nello scudo

4, 3, 3 e 2 oppure 4, 4, e 4, e anche 3, 3, 3

e 3. Possono anche collocarsi in cinta, e in

torno a una croce 2 e I in ogni cantone.

Gamacker (Brabante). - Di nero, al leone d‘ oro,

lampassalo e armato di rosso, entro una cinta di do

dici gigli d'oro.

Verlugam d‘Aulreppe (Fiandre). -- D'oro, alla cro

ce di rosso, accantonata di i2 merletti, 2 e 1 in ogni

cantone.

“ DOGA. _ Forma toscana del termine

palo. V-q-n.

"' DOGA A SGHEMBO. - Usato dagli aral

disti tosc'ani per banda. V-q'n.

" DOGA PER TRAVERSO PIANO. - Usato

dal Toscani per fascia V-q-n.

DOGARESSA. _ Moglie del Doge di Ve

nezia. Un tempo godeva delle più grandi pre

rogative, e veniva. incoronato. dopo il marito.

Morosina Morosini moglie del doge Marino

Grimani fu l‘ ultima dogaressa che sia stata

incoronata, e lo fu in un modo straordina

riamente magnifico (1). Nel 1605 gli Inqui

sitori e i Correttori ordinarono che abolito

fosse in perpetuo quel costume, sembrando

loro, e ben giustamente, non convenire al

buon ordine della Repubblica l'eccessivo lusso

di quella cerimonia.

Nel medesimo tempo furono tolti alla do

garessa quasi tutti i suoi privilegi, come

quello di sedere in gran costume a sinistra

del doge nelle feste pubbliche, di avere quat

tre scudieri di seguito, e di esser ricevuta

alla porta d'ingresso e a piè delle scale del

le famiglie cui si recava a, far visita. Dalla

suddetta data in poi la dogaressa fu consi

derata pari a qualsivoglia gentildonna (2).

"‘ DOGA'I'O. - Forma toscana del vocabo

lo palato. V-q-n.

"' DOGATO A SGEEMBO. - Usato dai To

scani per bandato. V-q-n.

" DOGATO PER TRAVERSO PIANO. - U

saio dai Toscani per fasciato. V-q-n.

DOGE. - Voce derivata dal latino duro,

duce, duca.

Doge di’ Venezia. - Venezia sino all'an

no 697 era governata da dodici tribuni, trat

ti dalle famiglie Contarini, Morosini, Badoaro,

Tiepolo, Micbiel, Sanudo, Gradenigo, Mem

mo, Valier, Dandolo, Polani e Barozzi. Nel

l'anno suddetto elessero un capo alla confe

derazione delle dodici isole, e fu Paolucio 0

Paolo Luca Anafesto, col titolo di doge. L'i

storia del dogato potrebbe dividersi in tre

periodi: il primo dal 697 sino verso il 1032; il

(i) Sansovino. Venetia città nobllissima et singola

re. Llb. X.

(2) Mutlnelll. Lessico Veneto.

secondo sin verso la metà del sec. XIII; l'ul

timo sino alla soppressione della repubblica.

Nel primo periodo i dogi erano veri sovrani,

facevano la pace e la guerra, comandavano

le armate, sceglievano i loro consiglieri, con

ferivano gl‘impieghi e spesso il figliuolo o il

fratello a loro successore designavano, am

ministrando la giustizia e possedendo il di

ritto di grazia (I). Erano attorniati da un fa

sto orientale desunto dalla corte di Costan

tinopoli ed eguali in dignità, rispetto alle

prerogative, ai re d‘Italia (2). Tutta la popo

lazione prendeva parte alla loro elezione,

che era un‘imitazione dei comizii di Roma.l

suli"ragi si faceano in chiesa e spesso erano

dati per acclamazione (3). Il doge s'intitola

va anche despota (4). Nel secondo periodo ai

dogi furono impediti gli aggiunti e dati dei

consiglieri; vennero obbligati a sottoporre

gli affari alla. deliberazione di un Senato, che

però era da loro eletto, ed i cui membri non

consigliavano se non pregati dal doge (Pre

gadU (5). Assente il doge, la dignità ducale

veniva. esercitata da suo figlio, ed esempio

ne abbiamo in Vitale Micbiel II e in Enrico

Dandolo che lasciarono l‘ autorità ai loro fi

gli, quando l‘uno parti per la guerra contro

Emanuele Comneno e l'altro andò alla con

quieta di Costantinopoli (6). Dal 1084 il Doge

cominciò a intitolarsi Due: Dalmah'ae et Croa

tiae et Imperiah's Protosebastos (7).

Dopo il XIII sec. incomincia un nuovo or

dine di cose: un Senato, un Gran Consiglio

esistono necessariamente e si rinnovano pri

ma per elezione; poi il Gran Consiglio diven<

ta ereditario, sovrano, e d‘ allora in poi il

doge non è più che il primo magistrato del

la repubblica. Ad ogni elezione aggiungonsi

al suo giuramento nuove formole che ne re

stringono vieppid l‘ autorità. Nel sec. XIII

era. obbligato a giurare che non cerchereb

be d‘ estendere il potere conferitogli, e che

denuncierebbe egli stesso chi ne avesse for

mato il disegno; che custodirebbe i segreti

del consiglio; che non aprirebbe lettera al

cune di corte straniera se non alla presen

ma de’suoi consiglieri; che senza loro non i

spedirebbe alcun dispaccio alle Iegazioni, nò

darebbe udienza agli ambasciatori; che la

sua famiglia non accetterebbe alcun benefi

zio ecclesiastico, nè esercitcrebbe alcun go

verno in Venezia o fuori; chei suoi figliuo

li sarebbero esclusi da ogni missione all'este

ro, né potrebbero essere elettori, e che non

(1) Deru. Hist. de la republ. de Venise. Lib.

xxx1x.g IX.

(2) Sismondl. Storia delle repubbliche italiano.

Cap. XX.

(3) Fava. Dizion.

grafico.

, (4) G. D. di Crollalenza. Storia milit. di Francia

dell'antico e medio evo. Il, 97.

(5) Sandi. Storia civile di Venezia. Part. I. Voi. il.

Llb. Ill. cap. I pag. 378.

(6) Duru. Op. e loc. cd.

(7) Muratori. Ann. d’ltal. un. 108}.

univ. storlco-mitologico-geo



DOG 000_254_

riceverebbe regalo alcuno da'suoi servi o

dai popolani. Nei sec. XIV e XV fagli inter

detto di uscir da Venezia senza permesso‘,

di far commercio per sé, per la sua sua fa

miglia o pei suoi servi; d'innalzare o restau

rare monumenti pubblici col denaro pro

prio; di posseder beni fuori del dogado; di

arrogarsi alcuna influenza nelle deliberazio

ni. Nel XVI e XVII secolo il doge non po

teva più ricevere nelle camere private né i

ministri esteri, né i loro agenti, né i capi

delle truppe venete; i suoi figli erano obbli«

gati a risiedere in Venezia; i consiglieri ri

petevano ad ogni mese al doge la lettura del

suo giuramento. Nel sec. XVIII il figliuolo

maggiore ed uno tra i fratelli del Doge po

tevano soli aver posto in Senato. e questo

ancora senza voto deliberativo. In tal modo

per otto secoli si operò senza posa a ristrin

gore l'autorità ducale, e 78 leggi conferma

no la gelosia che animava i consigli contro

il primo magistrato. A metal del sec. XVIII

parve sentissero l‘enormità di tanta difliden

za e i suoi inconvenienti, perché vollero fa

re alcuni regolamenti per allargare l'autori

tri del principe, ma troppo tardi (I).

Davano i Veneziani al doge loro i titoli

di Serenissimo, di eccellentisrimo, di altissi

mo, di fortissimo, di potentissimo, e a due

cori nelle principali festività intonavano nel

le chiese le lodi di lui: perciò un coro can

tava: Ea:audi Christe, Christus regnat, Chri

stus vicit, Christus imperat, e I‘altro rispon

deva: Serenissimo et excellentissimo principi

et domino nostro gratiosissimo Dei grafia in

clyto Duci Venetiarum salus, honor vitae, ac

perpetua victoria. Gl'imperatori e i re chia

mavano il doge glorioso, gloriosissimo, ma

gm'fico, illustre, illustrissimo. l'ei primi tem

pi i dogi esigevano censi di erbe, di frutta,

di sale, di uccelli, di pesci, di pellicce, per

cepeudo per il taglio della legna nei boschi

una gravezza. chiamata stirpatico, e per il

pascolo de‘ majali una detta glandaritio (2).

Quando la loro autorità fu sminuita, tro

vasi il nome loro su tutte le monete, ma

non l'et’lìgie né lo stemma. Gli editti e le

gride portavano in fronte la leggenda: Il se

renissimo Principe fa sapere...., ma il sere

nissimo non le firmava, né vi poneva il suo

suggello. Se otteneva di uscir di Venezia,

non era. più considerato doge, ma semplice

privato sino al suo ritorno, Rea: in purpura,

senator in curia, in urbe captivus, extra ur

bem privatus. Anticamente avea guardie, ma

poi un personaggio detto Cavaliere del doge,

ch' era. propriamente un maestro di cerimo

nie, a sedici scudieri formavano tutta la sua

famiglia nobile. Aboliti i fastosi titoli d‘ un

tempo, veniva chiamato unicamente Serenis

simo principe (3).

(i) Daru. Op. 9 loc. cit. _ Scudi. Op. cil. Part.

I. m. Il. Lib. IV cap. a. Parte n. 5. 2 pag. 70;.

(2) Mulinelli Lessico Veneto.

D‘ordinario s'eleggevano dogi i personag

gi attempati che erano stati in qualche am

bascieria (4), e si preferivano molto sovente

i vedovi (5). L‘ elezione si faceva dal 1268

in modo non meno strano che degno di no

te. I membri del Maggior Consiglio mettean

si a squittinio con palle di cera, trenta del

le quali chiudevano una cartolina inscritta

elector; dei nove cui toccavano le fortunate,

due venivano esclusi, gli altri designavano

quaranta elettori, i quali col metodo stesso

riduceansi a dodici. Il primo di essi ne eleg

geva tre, due gli altri, e tutti venticinque

doveano esser confermati da nove voti; poi

ridotti a nove, ciascuno doveva indicarne cin

que, e tutti iquarantacinque ottenere alme

no sette voti. I primi 8 trai questi ne cappa

vano quattro ciascheduno, e tre itre ultimi;

onde venivano quarant'un elettori, che mes

si ai voti, (loveano riportare almeno nove

delle undici palle, ed erano quindici chiusi

in una sala, finché non avessero nominato il

doge. Erano allora trattati splendidamente,

liberi di chiedere qualunque capriccio; ma

quel che uno domandava era dato a tutti; il

no volle un rosario e se ne recarono 4]; un

altro le favole d‘Esopo, e fu fatica il trovar

ne altrettanti esemplari. Gli elettori nomina

vano tre presidenti priori,indi due segretari

che restassero chiusi con essi. Allora per or

dine d'età venivano chiamati innanzi ai prio

ri, e ciascuno di proprio pugno scriveva so

pra una scheda il nome del proposte, che do

vea aver compiutii tront‘anni ed appartene

re al maggior consiglio. Un segretario, trat

to a sorte uno di quei biglietti. ne pubblica

va il nome, e ciascuno poteva fare gli ap

punti CII9 credesse; passatili tutti in rasse

gna mandavasi ai voti, e sortiva doge quel

che ne conseguisse almeno 25. In tal modo

fu eletto per la prima volta Lorenzo Tiepo

lo (6). Tale complicazione era espressa con

questi versi popolari:

Trenta elegge il couseglo;

Do quai, nove bano il magie;

Questi elegon quaranta.

Ma chi più in lor se vanta

Son doclcse che l'ano

Venticinque; ma stano

Da questi soli nove,

Che fan con le lor prove

Quarantacinque a ponte;

De quali ondoso in conto

Elegon queruntuno,

Che chiusi tutti in uno

Con venticlnque almeno

Voti Inno et sereno

Principe che corregge

Stattuli. ordine e legge.

(3) Mutinelll. Op. cit.

(i) Li Sovrani del Mondo. III. 178.

(5) De la Ilaye. La politique civile et milit. del

Vénetiens. Cap. I.

(6) Scudi. Op. cit. Part. I. Vol. II. Lib. IV, pag.

630. - Cantù. Star. degli Italiani Lib. VIII. Cap. 85.
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Eletto ildoge, recavasi questi tosto coi qua

rantuno suoi elettori nella sala del Senato af

fin di ricevere le congratulazioni della Si

gnoria: ivi dal Cancellier grande gli era po

sta in capo una barretta a tozzo, passando

poscia nell'altra sala appellata delle Quattro

Porte per sedervi a mensa coi detti Elettori.

Finito il pranzo, il doge, vestendo la dogali

na, trasferivasi nel maggior consiglio per

ricevere novelle congratulazioni, quelle cioè

del patriziato e dei parenti, mentre al popo

lo distribuivasi pane, vino e denaro. La se

ra vi era festino nella sala dei banchetti,

s‘incendiavano fuochi artifiziali in piazza ed

erano permesse le maschere come pure nelle

due sere successive. Il giorno dopo, al tocco

di terza, il nuovo doge recavasi a S. Marco

cogli elettori, coi parenti e cogli amici, e

ivi giurava al maggior altare e sopra gli e

vangelii l‘osservanza dei privilegi della ba

silice, ricevendo dal primicerio lo stendardo

di S. Marco, che gli era consegnato con que

ste parole: Consegnamus Serenitati vestrae

veocillum sancti Marci in signum veri et per

pelui ducatus. Il doge rispondeva: Accipio, e

lo stendardo passava tosto nelle mani del

l‘ammiraglio dell‘arsenale. unitamente al qua

le, a tre o quattro de‘ più prossimi congiunti

e al Ballottino entrava il doge in una spe

cie di pergamo di legno, detto Pozzetto, in

cui sorretto dalle spalle degli operai dell'Ar

senale, faceva il giro di tutta la piazza, get

tando al popolo gran quantità di monete. Sce

so il doge dal pozzetto, saliva la scala dei

Giganti, e là sul pianerottolo faceva il suo

giuramento e riceveva il corno dogale. Cosi

coronato, mostratosi al popolo dal terzo ar

co della loggia che ciuge interiormente il

cortile del palazzo andava a sedere in trono

nella sala del Piovego, accompagnato dalla

Signoria e degli elettori, il più anziano de‘

quali gli ricordava esser quello il luogo in

cui avrebbe dovuto un di render conto a

Dio e al governo delle sue opere; peroccbè

era in quella sala che faceasi il processo al

la statua del doge defunto. Finalmente nel

giorno appresso, dopo la messa pontificalmen

te celebrata dal Primicerio nella basilica di

S. Marco, era cantato l'inno ambrosiano, che

si ripeteva tutti gli anni nella festività più

prossima all‘ anniversario della coronazio

ne (I).

Il doge esercitava un assoluto padronag

gin sulla basilica di S. Marco e sulle chie

se di S. Gallo. dei SS: Filippo e Giacomo,

dell'Ascensione, di S. Giovanni e di S. Gia

como di Rialto; approvava l’elezione dell'aba

te degli Olivetani di S. Elena, del priore del

convento_di S. Cristoforo della pace e della

badessa delle Vergini; destinava un prelato

per il governo spirituale delle suore di S.

Teresa; eleggeva il cappellano e i due confes

sori dei Trovatelli; distribuiva i 56 posti e

(1) Mutlnelli. Op. cit.

sistenti nel ricovero femminile della Cd. di

Dio. Quanto alla parte civile, oltre la nomina

de‘ suoi scudieri, dei Comendadori e dei Bal

lottini, aveva anche quella dei suoi sei suo

natori di piffero, dei guardiani delle prigio

ni forti, delle civili e delle nuovissime, del

barbiere del palazzo, del cuoco e dei servi

ai pubblici banchetti (1). Queste ridicole pre

rogative erano rimaste dell'antico potere dei

dogi!

Nelle pubbliche cerimonie si portavano

innanzi al principe trombe d‘argento, un ce

reo acceso, una seggiola di drappo d‘ oro,

speroni d'oro, cuscini e un ombrello; due scu

dieri gli sostenevano il manto; il capitano

grande con tutti i suoi staflieri, e il cancel

lier grande con tutti i suo segretari lo ac

compagnavano; lo seguivano un nobile col

la spada sguainata, i consiglieri della Signo

ria, i capi dela Quaranzia criminale, i De

cemviri, gli Avogadori, i Procuratori e ti

nalmente il Senato. Ne‘Consigli sedeva sotto

baldacchino, al suo apparire o dipartirsi cia

senno si alzava in piedi. [segretari gli pre

sentavano le deliberazioni in ginocchio (2).

Le sue vesti erano la dogalina di drappo

d'oro, o di velluto cremisi con mozzetta d'ar

mellino, il calzare di porpora, un camauro

di rensa in testa. sotto il corno. La sua ren

dita era di 12000 ducati (circa. 50000 lire),

ed appena bastava alla magnificenza. che e

re costretto d'ostentare. Si prescrissero per

sino i confini della sua generosità; era fissata.

la spesa de‘conviti che dava in certe solen

nitd; fissato tra i 100 e i 500 ducati il da

naro che gettava al popolo il giorno della

sua elezione (3).

Morto il doge, il cavaliere del doge ne

recava l‘annunzio al Collegio dicendo: Sere

nissimo principe. Il Serenissimo d'immortal

memoria, è passato da questa a miglior vita,

compianto da tutti gli ordini per le sue ra

re e singolari virtù. Presento a Vostra Se

renità il regio sigillo, e le chiavi dcll'erario

per comando degli eccellentissimi suoi paren

ti, e per dovere del mio umilissimo ministe

ro. Rispondevasi a lui: Con molto dispiacere

abbiamo sentito la morte del Serenissimo

principe di tanta pietà e bontà; però ne fa

remo un altro. Intanto si preparava l‘ espo

sizione della. statua del doge defunto nella

sala detta dello scudo, e gli si istituiva il

processo (4). V. Funerali

Doge di Genova. - Nel 1339 dovendosi

fare in Genova la elezione del nuovo Abate,’

il popolo propose Simone Boccanegra, il qua

le, scusatosi dall‘accettare, allegando essere

tal carica inferiore alla sua. condiìione, fu

gridato Signore o Doge, e fu rivestito delle

insegne supreme e benedetto dall'arcivesco

(1) Mutinelli. Op. cit.

("2) Dare. Op. e loc. cit.

(8) Mutlnelll e l)eru. Opere cit.

(i) Mutinelli. Op. cit.
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vo in S. Siro (l). Sino all‘ anno 1528 i dogi

furono e. vita, poi si dissero biennali, e non

potevano rientrare in carica, che dopo un

intervallo di l2 anni (2). Del resto l'au

torità del doge di Genova superava di poco

quella del doge di Venezia. In tutto il tempo

del principato egli era come prigioniero nel

palazzo pubblico, guardato da 500 tedeschi.

Nei primi due giorni del suo innalzamento

vestiva alla ducale, ma in seguito portava

abito di velluto cremisino. L'elezione avve

niva il .3 di gennajo, e non era meno com

piicata di quella che si faceva a Venezia (3).

Quelli che erano stati dogi aveano la cari

ca di Procuraturi perpetui. Terminato il bien

nio, il Maggior Consiglio si radunava e man

dava a fare questo complimento al doge: Vo

stra Serenità ha finito il suo tempo,’ Vostra

Eccellenza se ne torni a casa sua (4).

Ebbero dogi anche le antiche repubbliche

di Amalfi, di Gaeta, di Napoli e di Sorrento;

ma in queste non furono che duchi o signo

ri, che governavano a nome dell'Impero Greco

o del popolo.

DOGE (Ordine dei Cavalieri del). - 0r

dine che il doge di Venezia conferiva, asse

gnando una croce biforcata d‘azzurro, ornata.

d'oro, e caricata d’ uno scudetto col leone

di S. Marco (5). Non si conosce la data pre

elsa della sua. fondazione, né il nome del

fondatore. Pare abbia esistito per brevissimo

tempo.

DOM. - V. Don.

DONATO. - V. Nato-morto.

DOMESTIGA. - Nome che si dà alla. co

rune. della. regina d'Ungheria.

DOMICELLO. - V. Donzello.

DOMIGELLA. - V. Donzella.

DOMINIO era il diritto d‘ amministrare un

bene e di goderne, e perciò si distingueva

in dominio della proprietà [lat. Dominium

proprietatis] e in dominio del diritto [lat.

Dominium juris] (6).

DOMINIO (Arma di). -Dividonsi in arme

di pretensione, di successione e di feudo o

signoria. V. Pretensione (Arme di), Succes

sione (Arme di) e Signoria (Arme di).

DON. -- Voce dal lat. dominus o domnus,

signore. Nel medio evo il titolo di domnus

era riservato al papa, e gli è rimasto nella

liturgia, poi passò ai vescovi, agli abati e

infine ai semplici monaci. Cosi chiamavansi

domna le badessa e le suore (7). Un tempo

il titolo don in Italia e dom in Francia era

mia distinzione di certi ordini monastici, co

(i) Cerbone. Compendio della Storia Ligure. Vol I.

iii

{2) Dict. universel hist. et crit. dea coulumes

iois, ecc.

(3) Due relazioni del governo e della repubblica di

Genova. Relax. l. - Milano (Iorradetti e C. 1865.

(i) Li Sovrani del Mondo. Iii, 195.

(li) (librario. Descrlz. star. degli Ordini cavallere

schi. il. 358.

(6) Foramili. Manuale di giurisprudenza feudale.

(7) Fava. Dizion. univ. st0r. mltol. geogr.

me i benedettini, i certosini, ecc. e prece

deve. il nome di famiglia; poi fu dato a. tutti

i sacerdoti (I). In Ispagna e Portogallo il ti

tolo di don è un privilegio riservato al re.

all'alta nobiltà e ai principi del sangue, e si

fa procedere al nome di battesimo, come Don

Carlos, Don Juan, ecc. (2) Sembra che il primo

a cui gli Spagnuoli abbiano concessa tale di

stinzione fosse Don Pelagio, che acclamarono

loro re e signore [domnus]. quando salvò i

resti della monarchia dei Visigoti sui monti

delle Asturie (3). Altri invece dicono il pri

mo essere stato Froila (4). Nei regni di Na

poli, di Sicilia e di Sardegna si dà il titolo

di don ai gentiluomini, lascito della domi

nazione spagnuola (5). Lo stesso si dica per

la Lombardia (6).

DONAZIONE (Arma di). - V. Sostituzione

(Arme di).

DONNA. - Nome derivato dal lat. domina,

domna, signora. Gli Spagnuoii chiamarono la

SS. Vergine Nuestra Sefiora, gl‘ltaliani No

stra Donna, e i Francesi Notre Dame. An

ticamente il titolo di domna, donna si dava

alle religioso di certi ordini, come le Cla

risse ed altre (7). In seguito si diede a tutte

le dame di qualità, e corrispose al maschile

don, facendolo seguire dal nome di battesi

mo, come Donna Maria, Donna Elvira, ecc.

DONNE (Arme delle). -V. Muliebri (Ar

me).

DONNOLA. - La donnola si pone passante

o rampante. Spesso si vede con un ramuscello

di ruta in bocca, perché si credeva che le

servisse di difesa contro gli animali venefici.

Indica virtù e valore nel difender la patria

da. insidie nemiche (8). Nelle imprese è ern

blema di cattivo augurio, come lo dicono i

seguenti versi:

Di tristo augurio è la mustella segno;

S‘ ella t’ occorre, lascia ogni disegno (9).

Nelle arme è molto rara.

Piacenza (Città d'Italia). - Di rosso, alla donnola

passante in punta d'argento, accompagnato da due

plinti quadrati dello stesso in fascie,e da tre api d'oro

in capo.

Belle! da Genoa! (Bresso). _ D'azzurro, a due bande

spinale d‘ argento. la prima caricata d‘ una donnola di

nero, collarino“! di rosso.

DONZELLA. - V. Damigella.

DONZELLO [b. lat. Domicellus; fr. Donzel,

damoisel, damoiseau; sp. Donzele]. - Giovane

(i) Muratori. Ani. ltal. Dista. X.Xlll. Tom. il. -

Sarnelli. Lettere ecclesiastiche. Lett. VI.

(2) Moreno de Vurgas. De la Nobleza de Espone.

Discorso Xlll.

(3) Bossi. Storia della Spagna. V. 26.

(5) D‘ Orléans. lstor. delle llivoluzioni di Spagna.

Tom. l. Lib. 1. pag. 25. -

(5) Memoriale della Consulta araldica del regno

d'llalia.

(6) Calvi. il Patrlzieto milanese. Pag. '77.

(7) illoroni. Diz. d‘ erudlz. eccles. alla voce Ma

donna.

(8) Gianni. L'arte del Bissone.

(9) Marquale. Iimhlemata.
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gentiluomo posto al servizio d'un re, o d'un

cavaliere, acciò imparasse la profesione del

1‘ armi, e conseguisse la cavalleria, passando

pei grado di scudiere. L'abito ordinario del

donzello era la cioppa, senza nessuna divisa.

Diti'eriva dal peggio in questo, che il servi

zio del donzelle era al solo fine di conseguir

cavalleria, quello del paggio non sempre, es

sendo spesso stipendiato (l). Anticamente il

titolo di donzella o damigella si dava in

Francia ai figli dei re e dei grandi signo

ri (2). Gli Inglesi, gli Scozzesi ed anche gli

Alemanni qualificavano in tal modo i pre«

suntivi eredi della Corona (3). Si trova nelle

antiche carte Damm'sel Pe‘pin, Damoz'sel Louz's

le Gros; Filippo da Munkes chiama S. Luigi

Damoz'seau. de Flandres. In generale però il

titolo di donzella equivaleva all'altro di val

letto. V-q-n.

E da noterai che i signori di Saarbruck

possedevano il feudo di Commercy sotto il

titolo di Damoz'seauac souveraz'ns de Com

mercy (4).

DOPPIA (Croce). -- La croce doppia è

quella che ha due bracci orizzontali, il su

periore più corto dell‘inferiore. Dicesi anche

patriarcale, perché usata dai patriarchi come

contrassegno di dignità dietro lo scudo, e di‘

Lorena, perché ivi infatti è comunissima.

Suini-Omo!‘ (Città di Francia). - Di rosso, alla

croce doppia d'argento.

7'homas (Provenza). - Di rosso, alla croce doppio

d‘ oro.

Doppia col piede rifesso. - Ha il piede

aperto in capriolo. E molto rara.

Doppia patente:

Narbcma (Città di Francia). - Perito; nel 1." di

rosso, alla chiave d‘oro; nel 2.° di rosso, alla croce

doppia patente d'argento; al capo cucito di Francia.

Doppia semipotenziata. _ Croce di Lo

rena con una semipotenza movente dall‘estre

miti sinistra del braccio inferiore. E molto

rara.

DOPPIA GIN'I'A. - V. Cinta doppia.

Doppia cinta merlettata. - V. Cinta

doppia merlettata.

DOPPIA DIFESA [fr. Double défeflse]. -

Attributo dei denti sporgenti del cinghiale,

quando si vedono tutti e due uscenti dalle

fauci.

DOPPIO-ANCORA'I‘A (Croce) [fr. Crm'ac an

cre'e et surancrée]. - Attributo della croce,

che ad ogni estremità si divide in due parti,

entrambe ancorate. Ne porta un esempio il

Colombière nel suo Recueil dee pièces, ecc.

DOPPIO-GAFRIOLA'I'O. - Attributo d'una

banda, o d'altra pezza onorevole, foggiata a

zig-zag, come un doppio-capriolo. V-q-n.

DOPPIO OAPRIOLO [ted. Stutz-Sparren].

(i) Rusconi. Dizion. archeol. artist. tecnologico.

(2) Honoré de Sainte Marie. Diss. I. Lib. I.Ari. 2

(3‘,- Dici. univ. hist. et critique dea coutumes.

lois, ecc.

(i) llonoré da S. M. Op. 2 loc. cit.

a

- Pezza straordinaria dei Tedeschi, che la

usano qualche volta anche gigliata, e che

ha la figura d'un un doppio rovesciato

DOPPIO CAPRIOLO ROVESGIATO [ted. Dop

pel-Sturzsparren]. - Pezza straordinaria dei

Tedeschi che ha la figura di un W.

DOPPIO DELTA [ted. Doppel-Dreieckmar

ke]. - Figura in forma di due triangoli e

quilateri aderenti per le basi (9), in uso

qualche volta presso i Tedeschi. V. Marche

gentilizz'e.

DOPPIO GANCIO |gted. lViederhakenmarhe].

Figura straordinaria (6) in uso qualche vol

ta presso i Tedeschi, e che si annovera fra

le marche gentilz'zx'e. V-q-n.

DOPPIO-MERLATO [fr. Bretessé; ing. Em

ballIed-counter embattled]. -- Attributo del

le pezze merlate da ambo i lati. Furono cre

duto scale militari, e quindi v'ha chi le chia

mo scale in pertica.

Grivcl de Peselilrc (Berry). - I)’ oro, alla banda

doppio merlot] di nero.

DOPPIO VOLO. - Il doppiovolo è rarissi

mo nelle arme, e consiste in due coli (V-q

n). congiunti, da’ quali uno è spiegato verso

il capo, e l'altro abbassato verso la punta.

Calapay (Messina). - Di rosso, al doppio volo d'ar

genio.

DORHIENTE. - V. Addormentata.

DOSE'I‘A. -- Nuora o parente stretta del

doge di Venezia, quasi piccola duchessa. Le

dosete aveauo seggio distinto nelle grandi

cerimonie (l).

DRAGO [fr. e ing. Dragon; ted. Drache;

cl. Draak; op. Dragon]. - il drago o drago

ne è una delle creazioni più celebri della

mitologia,antica e delle leggende medioeva

li. Il posto che occupa quest‘essere nella sto

ria favolosa presenta uno de’ fenomeni più

singolari della mente umana in quanto la

sua esistenza venne fermamente creduta da

gli antichi d'ogni nazione sia d‘0riente, che

d'Occidente. lncontrasi nelle allegorie sacre

degli ebrei egualmente che nella leggenda

de‘Cinesi e Giapponesi; e i preti greci e re

mani abbondano in descrizioni di quest‘ es

sere imaginario. Anfiarao, dice Pindaro, al

la guerra di Tebe portò un dragone nello

scudo. Gli oscuri recessi dei numi del paga

nesimo e i boschi sacri erano guardati da

dragoni; da essi era tirato il carro di Cere

re, da un dragone custodito il giardino del

lo Esperidi, e da un dragone ancora il vello

Colchide (2). Nei misteri scandinavi il drago

ere. ministro di vendetta, e gli antichi Bri

tanni ne aveano la stessa idea (3). L‘allego

ria del dragone trovò pur luogo nei cristia

nesimo; rappresenta il demonio (4), e forma

i‘ attributo di S. Michele, di S. Giorgio e di

S. Margherita martire. Il dragone degli an

(i) Mntinolli. Lessico Veneto.

(2) Noci. Dizionario stor. mitolog.

(3) Grimm. Deutsche Mythologie.

(t) Apocalisse Cap. XX,
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tichi era. una specie di serpente mostruoso

con ali e piedi, e pare avesse qualità assai

comuni colle gorgoni, colle idro e celle chi

mere.

Fu già insegna dei Parti e dei Daci (l),

dei Celti (2) e d'una legione romana detta

dei Dragonarii (3); imperocchè presso i Ro

mani il dragone era simbolo di buon augu

rio. Nel medio evo ogni leggenda aveva il

suo dragone; paladini che aveano combattuto

l‘ ignivomo drago; dame rapite da quel mo

stro; tesori custoditi da dragoni. Non è dun

que a sorpreder‘si se l‘ araldica abbia fatta

sua questa creazione e ne abbia profuso le

sue arme e le sue imprese. Il drago blaso

nico si rappresenta colla testa aguzza, colle

fauci spalancate e lingua sporgente foggiata

a dardo, con denti radi e grandi, con ali da

pipistrello unghiate e dorso scaglioso e spi

nato, con due soli piedi per metà leonini e

per metà aquilini, e finalmente con coda

grossa, anellata, spinosa e desinente in der

do come la lingua (4). vSimboleggia la vigi

lanza, la perspicacia, la. custodia fedele e il

dominio (5), perché s‘immaginava che stesse

a guardia dei tesori nascosti; e la prudenza,

perché dicevasi avesse acuta la vista (6).

Nelle imprese è altresì emblema di eloquen

za (7). Fu in Italia adottato spesso dalle fa

miglie ghibelline, mentre le gueli‘e prendeva

no l'aquila rossa che adunghiava il drago di

verde.

' Quanto ai suoi attributi, il drago dicesi

alato (di smalto diverso), ignivomo, combat

tente, affrontato, sostenente, calpestato. ri

volto, addossato, aggrappato, rampante, se

duto, piegato in giro, mordentesi la coda,

linguato, spaccato, reciso, sanguinoso, volan

te, armato, coronato, partito, mostruoso (con

volto umano), ecc. Si vede anche la sola te

sta strappata o reeisa.

Mauri (Volterra). -- D'argento, al drago di rosso.

Trach (Silesio). _ Pariito: nel l.° il‘ azzurro, al

drago rivolto d'oro; nel 2.“ d'oro, a tre bando il‘ az

ZUI'FO.

Builafuoco o Boccadifuoco (Piacenza e Sicilia). -

D’azzurro, al drago aggruppnlo d‘oro, ignivomo di rosso.

Drago (Malta e Sicilia). - D'azzurro, al drago d'oro.

Cavarreila (Sicilia). - D'oro, a tre draghi di ros

so, ‘I, e 2, quelli del capo affrontati o combatlenti.

Almerigogna (Capodisiria). - D’ azzurro al pezzo

d’ oro, sostenuto da due draghi contrarampanli dello

stesso colle code passate in croce di S. Andrea.

Basiii (S.Lncia del Mela). _ D'azzurro, al destro

chcrio armato al naturale, tenente una lancia d'argen

in, in atto di ferire un drago d'argento, posto nel 3.0

cantone, e accompagnato da una cometa nel 1.", e da

(i) Ammlano Marcellino. Lib. XVI, IIO. - Zozime.

il). lll

(2) Pellouiier. Hist. dea Galles, Lib. VII 35.

(3) Svetonio. Cesare. Cap. 24».

(i) Sacken. Kntechismns der lieraldick.

(5) Ginanni. Arte del Blasone.

(6) Campnnile Famiglie napoletano. 85.

(7) Picinelli. Mondo simbolico ampliato. Lib. VII.

Cap. IV. 5 26.

una croce biforcaia nel L0 cantone, Il

stesso.

Sarzana (Sicilie) - D’ ore al drago alato di verde

linguato e armato di rosso natanie sopra onde ma

rine d'azzurro.

Bada! (Provenza). - D‘ azzurro, al drago d’ oro,

piegato in giro e mordenlui la coda, all'estremità del

la quale è posato un uccello «i‘oro, d'azzurro e di ros

so; accompagnato nel i.“ cantone da una stella d'oro.

Draguignan (Città di Francia). - Di rosso, al dra

go seduto d'argento.

Vidal (Alvernia). - D'oro, al drago rampante. apac

calo di verde e di rosso, linguale e alato di quest'ul

timo smalto.

Ruga-oc (Città di Guasoogna). - Seminato di Fren

cla; partito d'azzurro, al drago volante d‘ oro, iinguato

di rosso. -

Du Drac (Poitou). - D'oro, al drago di verde, lin

guaio, armato e coronata di rosso.

Ancezunc (Contado Venessino). - DI rosso, e due

draghi mostruosi d'oro, afironl‘all‘, temuti cella zampa

destra la loro barba fermata di serpenti attortigliali;

ogni zampa terminata In tre serpenti e la coda in uno,

i quali tutti si mordono il dorso.

DRAGONATO [fl‘. Dragonng']. - Diconsi

drayonati i leoni. i grifi ed altri animali col

corpo desinenti in coda di dragone. Simbo

leggiano perspicacia, vigilanza e prudenza (l).

Bretigny (Francia). - D'argento, al leone drogona

lo di rosso, coronato d’ero.

Trago (Catalogna). »- D'oro, al leone dragonato di

verde.

Lacki (Russia. Polonia 0 Lituania). - DI rosso, al

grifo dragonaio, spaccato d'argento e di nero, la testa

sormontata d‘una croce patente d‘argento.

DRAGONE. - Il Sacken (2) pretende che

il dragone difi‘erisca dal drago, inquantochè

tutto della

ha quattro zampe in luogo di due. Ma dra- .

\

gene non e che una diversa forma del vo

cabolo drago, come grifone lo è di grifo;

quindi non sono che una cosa sola. Quando

il drago e dragone ha quattro zampe, con

verrà blasonarle. V. Drago.

DRAGONE ROVESGIA'I'O (Ordine del). *

Istituito nel 1418 da Sigismondo imperatore,

dopo il concilio di Costanza, per difender

la chiesa contro gli eretici, e specialmente

contro gli Ussiti. Deve il suo nome alla de

corazione che era un dragone rovesciato,

emblema dell‘eresia conquisa. Il costume so

lenne dei cavalieri era un mantello di scar

latto con un mantelletto di seta verde. L‘or

dine fiori in Germania e in Italia, e Alfonso

V d'Aragona volle essere fra. i decorati. Di

sparve poco tempo dopo la sua fondazione (3).

*' DRAPPI. - V. Foderature.

DROSSAR'I'. - Nome che si dava in lave

zia al Gran Giustiziere. Presiedeva al 0011

siglio supremo di giustizia, e poneva. la co

(1) Glnannl. Arte del Bissone.

(2) Katechismus der Heraldick.

(3) Dici. pertaixi de: Ordres religleux ci. milit. -

Giustinianl. Cep. LII. - Belcius. De origine militia

rum. Cap. 22.
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rona sul capo del re nella cerimonia dell'in

coronazione (I).

DUCA [lat. Dum; fr. Duo,‘ ing. Duke; ted.

Herzog; sp. Duque|~ - Titolo di dignità so

vrana, o di grado nobiliare. Illat. duca viene

dal verbo ducere, condurre, perché iduchi e

rano anticamente condottieri, generali d'ar

mate.

Duchi in Italia. - Il titolo di dura sem

bra derivare dagli antichi tempi degli impe

ratori romani, e il primo che l‘istituisse pare ,

fosse Alessandro Severo (2). Nel basso im

pero Duchi erano chiamati i luogotenenti dei

Cesari; se ne trovano 13 in Oriente (Libia,

Arabia, Tebaide, Armenia, Fenicia, Mesia

prima, Mesia seconda, Siria, Scizia, Palesti

na, Dacia, 0rosena e Mesopotamia) e 12 in

Occidente (Mauritania, Sequania, Tripolitana,

Armorica, Pannonia prima, Pannonia secon

da, Aquitania, Belgica prima, Belgica. secon

da, Regia e Grande Bretagna).Cassiodoro fa

menzione d'un Duca della Rezia, e sotto il

regno di Costantino si trova un Duca della

Sequania, un Duca della Germania, un Duca

di Majenza, ecc. (3). Il Codice Teodosiano (4)

contiene questo parolezcNoi accordiamo l'e

senzione dalle imposte_a quelli che dopo aver

terminato il loro servizio militare si sono mo

strati degni d‘essere elevati dalla nostra Se

renital all‘ onore ducale ».

Gl' Imperatori Greci usarono di mandare

Duchi a governare la città e provincie d‘lta

lia, e troviamo quindi i Duchi di Campania,

di Napoli, di Gaeta, di Roma, d‘ Amalfi, di

Venezia, ecc. Regnando Giustino, Longino

Esarca. di Ravenna, creò non prefetti o go

vernatori di provincia come per lo innanzi,

ma Duchi delle singole città (5).I Longobardi

ebbero duchi semi-sovrani, soggetti all'auto

rità del re, quali i Duchi di Trento, di Vi

cenza, di Verona, di Bergamo, di Brescia,

d‘Ulfari, di Perugia, di Spoleto, di Beneven

to, d’ Ivrea, di Torino, del Friuli. I Gover

natori di Milano si chiamavano Duchi (6).

Dopo l'assassinio del re Clefi (575) trenta

Duchi governarono il reame longobardo per

dieci anni. Carlomagno più non accostumò di

dare questo titolo ai governatori della pro

vincie italiane; ma nulladimeno la. denomi

nazione di Duca si vede sotto il suo regno

forammischiata a quella di Conte: la prima

pei reggitori delle provincie, la seconda per

quelli delle città, benché spesso si scambias

aero e si confondessero (7). IDuchi da prin

cipio aveano il comando degli eserciti, solle

vati nelle loro funzioni dei Conti (8); inoltre

(‘1) Dict. hist. et critique des coutumos.

(2) Panciroli. Storia della città di Reggio, trzuI~ dal

lai, da Prospero Vieni. Vol. II. Lib. V. 6.9.

(Il) Saint-Allah. Ancienne France. Titre de Duc.

(I) Lib. VI. ‘l'it. 26. Legge xm.

(5) Panciroli. Op. e loc. cil. 50.

(6) Giulini. Memorie della città_e campagna di Mi

Inno ne‘ secoli bassi. Vol. I. Iib. I. 8.

(‘7) Giulini. Op. cit. Lib. Il. 126.

_ (8) Pnrtouneaux. Ilist. do la conquéte de Lombardia

tinto par Churlemague. Ep. I. Lib. Il. Cap. Il.

amministravano la giustizia a nome dell'im

peratore (I). Sidistinguovano in maggiori e

minori; i primi governavano una provincia,

ed erano i Duchi di Spoleto, di Benevento e

del Friuli; i secondi erano preposti ad una

città, ed erano per esempio i Duchi delle va

rie città della Toscana (2). Più tardi sorsero

anche i Duchi di Lombardia, che erano in

coronati solennemente dalla mano dell'im

peratore (3).

Coll'estinguersi dell‘ autorità. imperiale in

Italia, i Duchi accorclarono volentieri al Ce

sare il diritto d‘investirli, pure che in fatto

fossero sovrani nei loro stati. [Duchi di Sa

voja, di Milano, di Parma, di Mantova, di

Ferrara, di Modena, d‘ Urbino, di Camerino

riconoscevano il loro potere dell‘ imperatore

o dal papa, ma in verità signoreggiavano. Da

ultimo sorse un’ altra classe di Duchi, cioè i

titolari d‘ un feudo, che spesso non era nem

meno un castello, ma che sovente ora una

città; a profusione ne furono creati dei re

di Napoli e di Sicilia fra le potenti famiglie

di quei reami, gli Acquaviva ad Atri e Nar

dò, i Cantelmi a Popoli, gli Avalos a Vasto,

i Della Rovere a Sora, i Leyva ad Ascoli di

Puglia, gli Sforza a Bari, gli Orsini a Gra

vina e Amalfi, gli Offredi a Potenza, iDoria

a Tursi, i Grimaldi a Terranova, Eboli, i

Sanseverini a. Salerno, i Cybo ad Ajello, i Ca

raccioli a Belcastro, gli Spinelli a Seminare,

gli Aquino a Bisceglie, Gaeta, Nicastro, i Bor

gia a Benevento, Gaudio, Sessa, i Caraffa _a

Bojano, Andria, Aquila, Ariano, Maddaloni,

Traetto, i Filangeri a. Taormina, i Del Balzo

a Venosa, i Gaetani a Gioja, Laurenzans, Ser

moneta, Valverde, i Monroy a Santarosalia,

i Spadafora a Sanpietro, i Trigona a Gela,

ecc. ché ci sarebbe impossibile per la ristret

tazza il nominar tutti. come ne avremmo de

sidepio.

E da notarsi però che i principi arago

nesi ebbero in tanto pregio il titolo di Duca

che lo preferirono a. quello di Principe, e il

primogenito del re di Napoli s‘intitolava Duca

di Calabria. Anche nelle altre provincie d'I

talia, ma in minor numero, si eressero ducee

a favore delle nobili famiglie. A Venezia e

a Genova il titolo di Duca restò ignoto. Pre

sentemente i figli cadetti dei re della casa

sabauda portano il titolo di Duca di Genova,

Duca d’ Aosta, ecc.

Duchi in Francia. _- I Franchi, per lu

singare i popoli conquistati, conservarono

nella Gallia'la divisione e ducati, già fatta

dai Romani, e diedero il nome di Duchi o di

Conti ai governatori delle provincie. Se ne

trovano ancora sotto il regno di Chilpericol

nel 572. La loro autorità era molto estesa;

aveano spesso sotto di sé i Conti, che ren

devono giustizia a nome loro, mentre i Du

chi comandavano gli eserciti, Ievavano le

(1) Muratori. Antiqultates Ital. Medii Aevi. Disc. V,

(2) Muratori. Op. e Ioc. cit.

(3) Giulini. Op. cit. Lib. VI. 36|.
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imposte e percepivano i tributi destinati al

re. Una provincia governata da un duca non

doveva. contener meno di dieci o dodici città

coi loro castelli (I). La loro possanza divenne

eccessiva, e Carlo Martello s‘ adoprò molto

per abbasssrla, ma non vi riuscì che a mez

zo. Quindi è che sotto la seconda dinastia

v‘ ebbero pochi Duchi in Francia. A Carlo

magno e suoi successori erano soggetti i Du- ‘

chi di Francia (Neustria),d'Aquitania e Gua

scogns, di Borgogna, di Bretagna, di Franco

nia (Austrasia), di Sassonia, di Turingia, d'A

lemannia, di Bojaria, di Carinzia, di Boemia,

del Friuli, di Spoleto e di Benevento; ma,

tranne quello di Francia, questi non erano

che tributarii, obbligati non più che alla. fede

e all' omaggio, e ad alcuni mal certi causi

e livelli (2). L'Aquitania era il più esteso

ducato del dominio Carolingico, ed avea sotto

di se quello di Guascogna; la Bretagna era

pressoché all'atto indipendente, come pure Be

nevento, la Sassonia e la Boemia; quest‘ ul

time avvolgeva in qualche confusione i li

miti reali dell‘ impero ad Oriente (3).

Dal 911 al 1137 i ducati si moltiplicano;

sorgono quelli di Normandia, di Lorena e di

Mosellsnis, indipendenti, ma con investitura

del re di Francia. I duchi di Bretagna si cir

condavano d'una corte reale; aveano cancel

lieri, consiglieri, balli, procuratori, ricevitori,

controllori, siniscalchi, baroni, gentiluomini

di bocca, 16 ciambellani, un gran maestro,

un maestro del palazzo, scudieri di stalla,

scudieri di camera, ufliciali delle finanze,

confessori, medici, segretari, panattieri, cop

pieri, ufficiali di cucina, corrieri, cappellani,

cacciatori, falconieri, scalchi, uscieri, mare

scialli, tesorieri, valletti, dame e damigel

le (4).

Ma col tempo i re di Francia riunirono

alla corona tutte queste parti disperse e si

cessò di accordare il titolo di Duca ai gover

natori delle provincie. La qualità di Duca

divenne allora un titolo di dignità, aggiudi

ceto ad una famiglia trasmissibile di maschio

in maschio, ma senza dare né dominio, né giu

risdizione sul ducato. Gli appaunaggi dei 6

gli di Francia: Anjou, Bourbon, Orléans, Ber

ry, Nemours, Albret, furono ducati. I Duchi

particolari si distinsero in pari e non pari.

I Duchi-pari avesno posto nel Parlamento; e

rano in Ispagna (per convenzione fra le due

corone) rigusrdati come rivestiti del Gran

dato, assistevano alla consacrazione dei re, e

la loro dignità si trasmetteva per primoge

nitura agli eredi maschi (5), e qualche volta

anche alle femmine. V. Duchessa. Erano Du

chi-pari gli Ussez, i Clermont-Tonnerre, gli

Espernon, i Rohan, i Ventadour, i Retz, i

Bethune, i Bellegarde, i Crequi de Saint-F01,

(i) Salnt-Allnls. Op. cit.

(2) Capefiflue. Hist.de Charlemagne. Vol. I. Cap. XIII.

(3) Cspeliguo. Op. e loc. cil.

(t) Pilre-Chevslior. La Bretagna ancienno.Cap.llilll.

(5) Saint-Allah. Op. cil.

gli Albret de Luines, gli Albret de Cbaoul

nes, i Saint-Simon, iLa Rochefoucauld, i

Cossé-Brissac, i Caumont, i Richelieu, i Fron

sac, i Valentinois, gli Elboeuf, i Thouars, i

Noailles, gli Harcourt, i Biron, gli Aiguillon,

i Choisenl-Praslin, gli Aubigny, i Coigny, cc.

Erano inoltre Duchi-pari l‘ arcivescovo di

Reims, il vescovo di Laon e il vescovo di

Langres. I Duchi non pari, quali i Longue

ville, gli Estouteville, i Beaupreau, i Croy,

i Pontdevaux, i Villars, i Chatillon, i Cha

telet, ed altri, aveano le terre erette in du

cato (le cui lettere patenti erano registrate

dalle Corti superiori), non aveano diritto di

sedere al Parlamento, ma godevano degli 0

neri della Corte, e trasmettevano il loro titolo

si primogeniti maschi. V'erano inoltre i du

chi per brevetto e i duchi per lettere.l primi

erano ereditarii, gli altri a vita; ma tutti

godevano degli onori del Louvre (1).

Per esser creato Duca era necessario giu

stificare il possesso di quattro contee; ma in

processo di tempo non si badò più tanto pel

sottile nell‘ erezione delle terre a ducati. Gli

editti di Carlo IX e di Enrico III volevano

che la terra producesse annualmente almeno

8000 scudi d'oro; ma in seguito bastò che

fosse una terra considerevole e che rilevasse

immediatamente dal re. Alla corte un Duca

non pari precedeva un Duca-pari che fosse

stato meno antico di lui nel titolo ducale.

Questo titolo ha conservato sempre in Fran

cia la preminenza su tutti gli altri, e persino

sui Principi, salvo quelli del sangue‘ reale.

Gli antichi Duchi della monarchia francese

erano qualificati illustri e più tardi altissimi

epotentissimi signori; i privati scrivendo

loro li chiamavano Grandezza, Monsignore;

parlando, Signor Duca. Il re li trattava. da

Cugini nelle lettere (2).

Soppresso dalla rivoluzione, il titolo di

Duca fu ristabilito il 30 marzo 1806 da Na

poleone, che lo conferì ai suoi dignitarii e

generali: Bertbier duca di Naufchlltel, Ber

nadotte duca di Pontecorvo, Cambacèrcs duca

di Parma, Lebrun duca di Piacenza, Ange

reau duca di Castiglione, Arrighi duca di

Padova, Marmont duca di Ragusa, Ney duca

d‘ Elchingen, Soult duca di Dalmazia, Suchet

duca d‘ Albufera, ecc. Ventisei titoli ducsli

ha conferito la Restaurazione, quattro il go

verno di Luigi Filippo. I marescialli Pélis

sier, e Mac-Mehon sono Duchi di Malakoti'e

di Magenta dal secondo Impero.

Duchi in Germania. - In Germaniai Du

chi si resero sovrani ben presto, cioè dal re

gno di Arrigo IV (1056-1106), e furono rico

nosciuti degli imperatori con lettere patenti

e mediante investitura. Questo stato di cose

durò sino ai giorni nostri; ma alcuni cam

biarono il titolo di Duca in quello d‘Elettore,

(l) Saint-Allais. Op. cil.

(i) Seiut-Allals. Op. ci‘.
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9 più tardi di Granduca o di Re. Tuttavia si

contano oggi in Germania sette duchi; quello

di Brunswick, i tre di Sassonia e i tre d'A

uhalt. Nelle diete aveano la precedenza sui

principi e sulle città libere. Nei paesi del

Nord il titolo di Duca non è usato. In Un

gheria i oaivodi, vocabolo che significa con

datteri, non sono che Duchi (I).

Duchi in Inghilterra. - Al tempo dei Sas

soni i generali d'armata furono qualche volta

chiamati Duchi, ma Guglielmo il Conquista

tore abolì questo titolo (2). Edoardo III lo ri

atabili a favore di due suoi figli: il Principe

Nero creato duca.‘ di Gornovaglia nel 1337,

e Giovanni di Gand creato Duca di Lanca

ster qualche tempo dopo. Riccardo II nel

1397 fu il primo che creò Duchi fuori della

sua famiglia (3). Presentemente, oltre i mem

bri della casa reale, vi sono in Inghilterra

21 Duchi, de‘ quali Nort'olk è il primo, 7 in

Iscozia, e per primo Hamilton, e uno, Lain

ster, in Irlanda. Tutti questi siedono alla

Camera alta, ed hanno il titolo di Lordi,

Grazia, e Nobilissimi Signori. Anticamente

negli atti erano qualificati Altissimi e poten

tissimi Principi (4). I loro figliuoli portano

il secondo titolo del padre (5). Anticamente

erano creati dal re coll‘imposizione della co

rona, e col rivestirli del mantello di pari,

della spada di comandante e della verga di

giudice (6). Nel secolo XVII ogni Duca pote

va nominare sei cappellani, farsi accompa

gnare da baldacchino ovunque non era il re,

e tenere nei proprii dominii un patibolo di

otto pali.

Duchi nella Spagna e Portogallo. - I re

Visigoti ebbero duchi al comando delle ar

mate e al governo delle provincie che diven

nero ereditarii sotto Recaredo (7). Don Pe

lagio, parente del re Rodrigo, era Duca di

Cantabria (8). Sotto le successive dominazio

ni i Duchi si moltiplicarono e costituirono la

prima nobiltà del reame. Furono tra essi i

Duchi di Medina-Celi, d‘Escalona, dell'Infan

tado, di Pastrana, d'Alba, d'Albuquerque, di

Medina Sidonia, d‘0ssuna, d‘Arcos, di Ferie,

di Veragua, di Cardona, di Lerma, ecc. In

Portogallo i Duchi di Braganza,di Villareal,

d‘Aveiro, di Coimbra, di Visse, di Francofs,

di Barcelan, ecc. Il primogenito del duca di

Braganza avea il titolo di duca di Barcellos,

quello del Duca d'Aveiro di Duca di Torres

novas.

Duca di frontiera. - Sotto i Franchi v'e

rano dei duchi’di frontiera la cui autorità

(1) La Roque. Traitó de la Nohless0, 297.

(‘2) Dict. univ. hist. et crit. des coutumes, Iois, ecc

(3) Dall_v. Usi e costumi sociali, politici e religiosi

di tutti I popoli. Europa 137.

(i) Dict. univ. hist. ecc.

(5) Dally. Op. e loc. cit.

(6) Dict. univ. hist. ecc.

(7) Bossi. Storla della Spagna antica e moderna.

Voi. IV. Lib. III. Cap. XVI. 5 3.

(8) D'Orléans. Star. delle rivoluzioni di Spagna. Vol.

I. Lib. I. I2.

era limitata al comando di alcune truppe; e

che non aveano il diritto di immischiarsi

nell'amministrazione delle provincie (I).

Duca-duca. .- L'erede della casa De Sil

va in Ispagna avendo riunito ai suoi vasti be

ni molti ducati e principati pel suo matrimo

nio coll'erede della casa dell‘lnfantado, i suoi

discendenti presero il titolo di Duca-duca,

per distinguersi dagli altri Duchi (2).

Duca maggiore. - V. supra Duchi in I

talia. .

Duca minore.- V. supra Duchi in Italia.

Duca non pari. - V. supra Duchi in

Francia.

Duchi pari. - V. supra Duchi in Francia.

Duca per brevetto. - V. supra Duchi in

Francia.

DUCA D'ARMI [ing. Duhe of arms]. - Di

cevansi duchi d'armi in Inghilterra gli aral

di, perché questa carica spettava di diritto

ai Duchi. Erano sei: Sommerset, Chester,

Il'indsor, Richemortd, Lancastre e York (3).

Nelle solennità vestivano una dalmatica di

moerro bianco colle arme delle città rappre

sentate sul petto. Aveano sotto di loro de

gli aspiranti che indossavano abiti di moer

ro nero con particolari distintivi su di essi. -

Il re d‘ arme di Scozia, detto Leone, avea ai

suoi ordini quattro duchi d‘ arme: Albania,

Rothsay, Bukan, e Lenoa: (4). * Il Duca

di Nort'olk era il capo ereditario di tutti

questi ufficiali araldici.

DUCATO [fr. Duchi‘; ing. Duchy, duke

dom; ted. Kerzogthum; sp. Ducado]. -- Do

minio, giurisdizione o dignità del duca. In

Germania i ducati sono stati indipendenti, e

lo furono anche in Italia quelli di Modena,

di Parma, di Lucca, di Mantova, di Guastal

la e di Savoia. In Inghilterra al ducato va

annessa la paria; In Francia questa non sem

pre vi è unita.

DUGEA. - V. Ducato.

DUGHEA. - V. Ducato.

DUCHESSA [fr. Duchesse; ing. Duchess;

ted. Herzogin; sp. Duq1iesa]. - Moglie d‘un

duca. In Francia v'ebbero ducati paria eretti

colla condizione di passare alle femmine in

mancanza di maschi (5). Nello stesso paese

le duchessa soltanto godono dell'onore dello

sgabello presso la regina (6).

DUE. - Secondo alcuni antichi araldi, il

2 contrassegnava I‘ argento. - Due figure

nello scudo si pongono in palo, in fascia, in

banda, in sbarra, in capo, in punta, ecc.

DUE E UNO. - Questa posizione di 2 e l

('.') ha spiegazione dalla forma triangolare

degli scudi antichi, che comportavano minor

numero di figure che nella superiore.

(1) SainbAllais. Op. cii.

(2) Diction. univ. hlst. ecc.

(3) De Vlsssc. Monde héraldique. 190.

il) De Vissac. Op. a tac. cit.

(5) Diction. univ. hist. et crit. des coutumcs,

Iole, ecc.

(6) SaInt-Allais. Op. cit.
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93-? DUE SIGILIE (Ordine delle). _ Isti

tuito il 24 febbraio 1808 dal re Giuseppe

Napoleone, affine di ricompensare i servigi

resi allo Stato. Si componeva di 50 Dignita

ri, 100 Commendatori e 600 Cavalieri. Gioac

chino Murat le conserve, e Ferdinando IV lo

confermò il 4 giugno 1815, salvo qualche pic

cola riforma. Fu abolito nel 1819 e rimpiaz

zato dall'ordine di S. Giorgio della Riunio

ne (I).

(I) Malgne. Dictìon. encycl. des Ordres. - Geor

don de Geneutlluc. Dictlon. hist. des Ordres.
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E

E. - Prima dell'invenzione dei tratteggi,

alcuni araldi contrassegnarono il nero, 5.0

smalto del blasone, con un'E, 5.2 lettera del

l'alfabeto. V. Smalti. Nell‘Alfabeto simbolico

francese Il significa esperance.

EARLDORMANN. - Si nominava cosi il

primo grado della nobiltà presso gli Anglo

Sassoni. Il vocabolo significava uomo avan

solo o antico. Agli Earldormauni si confidava

il governo delle provincie dai re dell'Ep

tarchia; altri possedevano la loro provincia

in feudo della corona, a cui prestavano 0

maggio, ed erano onorati del titolo di Rega

li’, Subrcguli, Principes, qualche volta Re

ges. V‘ erano poi degli Earldomanni, che per

tavano questo titolo puramente onorario, a

motivo della loro nascita. Dal vocabolo Earl

dormann sono derivati quelli di Earl, con

te, e di Aldermann, ufliziale inferiore di giu

stizia (l).

BCGELLENTISSIMO. - I senatori della re

pubblica di Lucca aveano il titolo.di Eccel

lentz'ssz'mi (2); come pure i patrizi di Vene

zia (3). Questo titolo fu anche portato dal re

Pipino e Bernardo, come appare da vari de

creti (4), dal Re Berengario nel 957 (5), e_

dai principi di Savoja sino ad Emanuele Fi

liberto.

ECGELLENZA [fr. e ing: Eoccellence; ted.

Ea‘cellena; sp. E.1vcelencial.- Questo titolo

d‘ onore era anticamente in si gran pregio

che se ne fregiavano persino gl‘lmperatori e

i’Re. Giustiniano lo avea applicato alla re_

gina Amalasunta, e Teodorico a Clodoveo,

sulla fede di Cassiodoro. Carlomagno lo ebbe

da Anastasio il Bibliotecario, ed egli lo det

te al Papa e ai Re (6).

Il Pontefice Gregorio Magno soleva im

partire nelle sue lettere ai re, alle regine

e ai patrizi di Romei titoli di Gloria veslra

edEavcellenh'a vestra, quest'ultimo anche ai

Consoli, lisarchi, Duchi e Conti. Teobaldo re

di Navarra e Conte di Sciampagua lo pren

deva nel 1239 (7). Una carta datata da Crev

mbna il 14 luglio 1226 dà il titolo d'Eccel

lenza imperiale a Federico II Imperatore.

Il Bossi (8) ci fa sapere che lo usarono,

(i) Dictionnaire univ. hist. et critlquo des coutumcs,

lois. ecc.

(2) Li Sovrani del Mondo. IIII 208

(3) Mulinelli. Lessico Veneto. _

(i) Giullni. Memorie spettanti alla storia di Mila

no. Vol. I.

(5) Federicl. Ilist. Pomp. Tom. 1. Pag. 605.

(6) Mabillon. De re diplomatica. Lib. Il. Cap. 6.

(7) La Roque. Trailé de la Noblesse, 309

(8) Storia della Spagna antica e moderna. Voi. W.

Lib. lll. Cap. XVI. 5 2.

benché raramente, anche i re Visigoti nella

Spagna. Più tardi fu dato ai principi del

sangue, e quindi ai Duchi sovrani, come a

quelli di Baviera e di Parma. Il titolo di

Eccellenza fu inoltre proprio degli amba

sciatori dal 1593, nel qual anno il Duca di

Nevers, ambasciatore d‘Enrico IV al Papa, '

fu da questo complimentato con quel tito

lo (1). A Lucca si dava al Gonfaloniere (2),

e in Venezia ai Procuratori di San Marco, al

Cancellier grande, ai Generali degli eserci

ti (3), e ai Senatori (4); illegalmente poi a

tutti i patrizi. Gl‘ltaliaui e gli Spagnuoli pe

rò lo invilirono, ché tutti i nobili e lettera

ti ne vollero essere insigniti;locchè costrin

se Filippo Il re di Spagna a reprimerne gli a

busi, con decreto del 1596, poi quale non fu

più concesso che ai cavalieri o nobili veneti, ai

parenti del Papa, ai grandi di Spagna, ai ca

valieri del Toson d‘oro, dello Spirito Santo e

d’alcuni altri ordini insigni, ai Principi e Du

chi, ai Ministri delle corti regie, ai Vicerè,

ai segretari di stato, al Senatore di Roma,

ai Senatori di Venezia e di Genova e ad al

tri insigni personaggi. La. corte di Roma ac

cordava il titolo d‘eccellenza al Cancelliere,

ai Ministri e Segretari di Stato, ai Presiden

ti delle Corti Sovrana di Francia, al Presi

denti dei Consigli di Spagna, al Cancelliere

del Portogallo e a quelli che occupavano i

primi posti nelle altre corti. Il titolo si man

tiene maggiormente in Italia, in Germania e

in Russia. In Italia ricevono il titolo d‘ Ec

cellenza iMinistri, il Presidente della Came

ra, quello del Senato, i Generali d‘ armata,

gli Ammiragli, iPresidenti delle corti di Gas

sazione e d’ Appello. Nell‘impero Austro-Un

garico si dà ai Consiglieri intimi dell‘ impe

ratore e ai Ministri del Gabinetto Cisleitano

(5). In Inghilterra lo ha il Governatore del

le Colonie, e in America il Presidente degli

Stati Uniti, e il Governatore del Massachus

seta.

ECCELSO. - Titolo dato in Venezia al

consiglio dei Dieci (6).

EGGLISSATO. - Attributo d'un astro che

si vede solo per metà, uscendo da una per

tizi0ne o da altra figura.

(1) Dlction. univ. hist. et crit. des coutumes,

lois, ecc.

(i) Li Sovrani del Mondo. III, 208.

(3) Mulinelli. Lessico Veneto.

(i) Diction. univ. hlst. ci. critiqne. ecc.

(5) A. Grati de’Conti Gratl. Sul titolo d'Eccellen

za nell'Impero Auslro-Ungarico e nella Turchia. Art.

pubblicata nel Giornale Araldico-Genealogico-Diploma

tico. Fermo 1874. Vol. I, 347

(6) Mutinelli. Lessico Veneto.

18
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EDERA. - L'edera nelle arme è per lo

più accollata ad un albero o a qualche edi

ficio. E’simbolo della poesia e dell‘inconten

tazza del proprio stato. Allorché si rappre

senta d'oro in fondo rosso dimostra animo

costante nella carità (i). E inoltre simbolo

d'eterna memoria, perché si conserva sempre

verde. Nel linguaggio dei fiori medioevale va

leva tenerezza e legame coniugale; difatti i

fidanzati dell'antica Grecia ricevevano dal

sacerdote nell'atto di sposarsi un ramo d'el

lera (2). Si vedono qualche volta nelle arme

- le sole foglie ed anche i fiori.

Fogliam' (Modena e Reggio). - D‘ ore, alla banda

di fusi accollati di nero, accostati da due rami d‘edo

m di verde.

Bruc (Bretagna). - D'argento, a tre foglio «l'edera

di verde.

Galandol (Sclampagna). - D'azzurro a tre fiori d'e

dero d'oro.

EDIFICI. - in araldica si trovano città,

castelli, torri, chiese, fortezze, mastii, cam

panili, case, porte di città, ponti, piramidi,

muraglie, mulini a vento ed altri edifici rap

presentati nella arme.

"' DI'I‘BRA'I'O. - Attributo del lupo rapa

ce e dell‘aquila afi‘errante una preda.

BLUE. - Ha la stessa simbolica della quer

cia. V-q-n.

Lecce (Città d'ltaila). - D‘ argento, ali‘ elce al na

turale, e un lupo di nero attraversaote sul tronco, e

passante sopra un terreno al naturale.

ELEI’ANTE. - L'elefante in araldica rap

presenta fortezza, coraggio, grandezza d‘ ani

mo, benignità, prudenza e giustizia. Nero in

campo d’ argento rivela un cavaliere giusto

e clemente (3). E simbolo di religione, per

ché gli aptichi credevano che adorasse il so

le e che si lavasse in un fiume alla. nuova

luna; d’eternitd, per la lunghezza della sua

vita; di sovran'o potere, perché non piega mai

le ginocchia (4); di temperanza, perché non

mangia più del consueto, anche se gli si of

fre di più; di benignitzì, perchè non combat

te che cogli animali di egual forza e lascia

tranquilli l'uomo inerme e le bestie deboli; di

prudenza, per l‘opinione che lasciassei den

ti onde non perder la vita; di coraggio, per

la parte rappresentata da esso nelle antiche

battaglie; e finalmente di liberalità, e splen

didezza di governo, per cui nelle medaglie

di Tito, di Commodo, di Severo e d‘Antonino

Pio vi è l‘ elefante col motto Munificentia.

Egli si rappresenta nelle arme fermo, soste

nente una torre (questo attributo molto fre

quente), difeso o armato (con denti di smal

to diverso), cinghialo, gualdrappato, ecc. Il

suo smalto ordinario é l‘ argento; ma si tro

va d'altri colori. Di rado si vede la sola te

sta, o la proboscide recisa.

(i) Ginanol. Arte del Bissone.

(2) Anacarsi. Viaggio. ‘l‘om Vi, 368.

(8) Gmiiuoi. Arte del Bissone.

(t) Gapaccio. Trattato delle imprese. Llb. il 17, r.

Fanluzzi (Bologna e Ravenna). - D'argento, sil‘u

le/‘anle di nero, difeso d'argento, cinghiale e gualdrap

palo d'oro, aoalenenle una torre merlala di tre pezzi

di rosso e chiusa d'oro.

liajana - (Sicilia). - D'oro. all' cla/‘anle di nero,

fermo sopra un colle di verde.

Colonia (Città di Sicilia). - D‘azzurro. ali’ ola/onta

rivollo d'oro, gflaldruppalo di rosso, la gualdrappa

(mangiata del secondo, losteflenle una conca d’ oro, su

cui'é posata la statua di Pallade d'argento.

Elefantino (Sicilia). - D'azzurro, all‘olafanlc d'oro

cinghiale e gualdrappalo di nero, soslenanle unn torre

meritata di tre pezzi del secondo, chiusa e iinestrata

di nero.

Ali/ì o Galifi (Grecia). -- D'oro all‘clefunle di no

re, accompagnato nel primo cantone da un solo di

POSSO.

Heudé de Blancy (Sciampagna). - Di rosso, al pal

mizio d‘ oro; ali’ elefante d'argento, ollravenanle sul

fusto. -

ELEI'AN'I'E (Ordine dell‘). - Istituito, di

cono, nel sec. XII dal re Canuto VI di Da

nimarca per commemorare il ‘valore d'un

gentiluomo che avea in Palestina sostenuta

una zufl‘a contro un elefante (1). Però l‘ordi

ne dovette essere molto trascurato, perché

gli autori non ne fanno parola sino a Cristia

no I, che lo ristabili o lo creò nel 1478, in

occasione delle nozze di suo figlio Giovanni

con Cristina figlia d'Ernesto duca di Sasso

nia (2). Altri ne attribuiscono la fondazione

ai re Federico I. Federico II, o Cristiano IV.

Il primo Capitolo si tenne nella chiesa me

tropblitana di Lunden in Danimarca (3). il

primo Dicembre 1693 Cristiano V ne rifor

mò gli statuti e fissò il numero dei cavalie

ri a trenta senza contare il Gran Maestro

che é il re, e i membri della sua famiglia,

che sono cavalieri dalla nascita (4). Final

mente un‘ultima riforma subì l‘ ordine il 28

giugno 1808. Non si conferisce che ai sovra

ni, principi e personaggi di gran merito; i

Danesi per esservi ammessi devono avere

almeno trent'anni, professare la religione la

terana e esser già cavalieri del Danebrog;

tutti portano la decorazione in sciarpa da

destra a sinistra, con stella al lato sinistro;

il nastro é azzurro (5). Anticamente la de

corazione era un‘ imagine di Maria Vergine

circondata di raggi, sostenuta da una me

daglia caricata di tre chiodi; il tutto attac

cato a una collana d‘oro alternata d‘elei‘anti

e di croci patriarcali (6). Oggi la decorazio

ne è un elefante rivolto d'argento, cinghia

to d'azzurro, gualdrappato d'oro e sostenen

(i) Meigne. Diction. encycl. des. Ordrea de che

valenc.

(2) P0fllani. Rerum Danicarum historla.

(3) B1rcherodins. De Ordine Elephsntis. lianover.

1704.

(Il) Porrot. Callection hist. dea Ordres de Cheva

lerie.

(5) Maigne. Op. cil.

(6) Menneuii. Militarium ordin. orlgiaes, statuto

symbola et lnsignia, 65.
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te una torre di rosso; la collana è alternata

di elefanti e di torri. - Anticamente 1' or

dine si diceva anche di S. Maria; possede

va una cappella nella cattedrale di Fonskild,

e poscia al castello di Frederiksburg. Sul si

gillo dell‘ordine si legge il motto: Magnani

1m' pretz'um (l). '

ELEMOSINIERE. - V. Limosz'niere.

ELETTORE [lat. Elector; fr. Electeur; ted.

Churfzlrst; ing. Elector; sp. Elector]. -- Ti

telo di alcuni principi _di Germania, che eleg

gevano l‘imperatore. E incerta l'epoca in cui

fu istituito il Collegio Elettorale. Le funzio

ni degli Elettori pare siano state esercitate

sin dal tempo degli imperatori della casa di

Francia. Alcuni dicono che sia stato istituito da

Carlomagno (2); altri da Ottone III, opinione

riprovata dal Maimbourg (3). Nel concilio di

Lione si noveraronocome Elettori i Duchi

d‘Austria, di Baviera, di Sassonia e del Bra

bante, e i Vescovi di Colonia, di Magonza e

di Salisburgo (4). Capefigue (5) nomina an

che come antichi Elettori i Duchi di Lorena,

di Juliers e di Gueldria; ed è a credere che

anticamente tutti i principi di Germania a

vessero voto nella dieta elettorale, e che

più tardi si riducessero a sette, cioè i tre Ar

civescovi del Reno, Arcicancellieri dell‘im

pero, il Conte Palatino, principalministro di

Cesare, il Marchese di Brandeburgo, che non

dipendeva da nessun Duca, il re di Boemia,

Gran Coppiere e il Duca di Sassonia, Gran

Maresciallo (6). Questi sette principi, posses

sori di vasti territorj, conseguirono un di

ritto ereditario alle cariche principali dello

stato, ed arrogaronsi il privilegio esclusivo

di elegger l'imperatore; privilegio che fu lo

ro confermato dalla Bolla d’oro, che determi

nò la maniera d’esercitarlo. La gran poten

za e le importanti prerogative di cui gode

vano gli Elettori li resero formidabili agl‘im

peratori, a‘quali trovavansi pressoché ugua

li nell‘ esercizio di molti atti di giurisdizio

ne (7). Nel 1648 pel trattato di \Vestfalia si

creò un ottavo elettorato a favore del Duca

di Baviera, e nel 1692 un nono pel duca di

Brunswick-Luneburg, sotto il nome d‘ Elet

torato d‘l-lannover (8).

Le prerogative degli Elettori erano: 1.0

di eleggere i’ Imperatore; 2.° di eleggere il

Re dei Romani; 3." di dare dei Vicarj all'Im

pero; 4.0 di tenere, quando lo credeano neces

sario, le Diodo Elettorali; 5.0 d‘ obbligare

l'imperatore a non trattare affari importanti

senza comunicarli loro; 6." di conservare i

(1) Perrot. Op. cit.

(i) Goldastus. TOID. III, 311.

(3) Décadence de 1’Empire. Lib. Il.

(4) Giunone. lst. civile del regno di Napoli. Lib.

VIII. Cap. V.

(6) Francois 1 et la Renaissance. Tom. I, Cap. X.

(6) Denina. Rivoluzioni della Germania. ‘l'om. Il.

Cap. XIV.

(7) Robertson.Storia del regno dell‘ imp. Carlo V.

T0m. I. Sez. "1.5 61.

(8) Denice. Op. cit. Tom. V. Cap. XII.

loro elettorati indivisibili (l); 7.0 di possede

re nei loro stati il privilegium de non ap

pellando; 8.0 di presentare ciascuno alla ca

merà imperiale due Assessori o Giudici; 9.0

d'esimersi dal pagare i diritti alla Cancelle

ria Imperiale, allorché prendevano l'investi

tura (2; 10." di godere di tutte le miniere

che si scoprissero nella Germania; Il.0 di bat

ter moneta d‘oro e d'argento; 12.“ d‘impedire

che i loro sudditi fossero giudicati da altri

tribunali che non fossero i loro (3).

L’ Elettore arcivescovo di Magonza avea

il titolo d‘Arcicancelliere dell‘impero; inco- -

ronava l'imperatore, se la cerimonia si fa

cova nella sua diocesi; presiedeva al Collegio

Elettorale, e al Circolo dell‘ Alto Reno; diri

geva le poste dell'impero; e custodiva l‘ ar

chivio di questo (4).

L'Elettore arcivescovo di Treviri era Ar

cicancelliere dell'Impero per la Gallia, e Ar

cicappellano dell'imperatrice; poteva godere

i beni dei fanciulli per tutto il tempo della

loro minorità, facendo loro somministrare il

necessario pel mantenimento; avea il diritto

d‘impadronirsi di tutti i feudi del valore di

meno di 6000 marche d‘argento, quando l'in

vestitura non era richiesta nel tempo prefis

se; per decreto della bolla d‘oro, avea il

primo voto nell‘elezione (5).

L‘Elettore arcivescovo di Colonia era Ar

cicancelliere per l‘ Italia e incoronava l‘ Im

peratore nella sua diocesi; nell’ elezione, del

Re dei Romani dava il primo voto (6).

L‘Elettore re di Boemia era Gran Coppiere

dell'Impero; prestava omaggio all'imperatore;

nelle processioni seguiva immediatamente il

suo signore, ma precedeva l‘imperatrice; rice

veva l‘investitura ai confini del suo regno (7).

’ L’ Elettore duca di Baviera esercitava le

funzioni di Gran Maggiordomo dell'impero, e

Direttore del Circolo di Baviera; era coll‘E

lettor di Sassonia Vicario nella. vacanza del

l‘lmpero (8). L‘ Elettore duca di Sassonia e

re gran Maresciallo, capo di tutti i principi

protestanti dell'impero e direttore del Cir

colo dell‘alta Sassonia; in qualità di Margra

vie di Misnia era altresi Gran Cacciatore;

nell'elezione avea il quinto voto; nelle ceri

monie portava una spada nuda innanzi all'im

peratore; nella vacanza dell'Impero era Vi

carie coll’Elettor di Baviera (9).

(i) Li Sovrani del Mondo. I, 11. 3|.

(2) Dicllon. unlv. hist. ci. crit. des coùtumes.

lois, ecc.

(3) Descrittione di tutti gli stati d'Europa.

(i) Malllnckrot. De Archicancellariis ac Cancellariis

lmp. Aulae. « Helvichii. Nobilitas Eco]. Mogunt.

(5) Brower. Hist. Archiep. Trevir. - Zillcsius. dc

fensio Abbatiae S. Muximini Trevireusis.

(6) Gclenlo. De admlranda sacra et civili magnitu

dine Coloniae.

(7) Goldastius. De regni Bohemiae juribus et pri

vilegiis.

(8) Le Blanc. Histoire de Baviera. -- Presbiteri.

Cron. de Ducibus Bavariae.

(9) Zicgler. De singolari Elcct.Saxon. ominoutia.

- Lett. lst. della Serenissima casa Elett. di Sassonia.
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L'Elettore margravio di Brandeburgo (re

di Prussia) era Gran Cameriere dell'Impero;

presiedeva col duca di Brema al Circolo del

la Bassa Sassonia; aveva il sesto voto nel‘e

lezione imperiale; nelle cerimonie solenni

portava lo scettro, e dava l'acqua alle mani

dell'Imperatore (l).

L‘Elettore conte palatino del Reno fu pri

ma Gran Tesoriere. poi Gran Maggiordomc,

quando nel 1708 l'Elettor di Baviera fu mes

se al bando dell‘lmpero, indi Grande Scalco;

prcsiedeva al Circolo del Basso Reno coll‘e

lettor di Magonza, al Circolo dell'Alto Reno

col vescovo di ‘Vorms. e al Circolo di ‘Nest

falia col re di Prussia; nell'elezione dava il

quarto voto; nelle grandi cerimonie portava

il globo imperiale; era Giudice dell'imperato

re (2).

L'Elettore di Brunswick-Luneburg (poscia

re d‘Annover) era Gran Tesoriere dell‘impe

ro, e dava l'ultimo voto nelle elezioni (3).

Nel 1802 dopo la pace di Luneville, Napo

leone I conferì il diritto e il titolo elettorato

anche all'Assia Cassel.

Gli Elettori pretendevano andar del pari

coi re; l'imperatore trattava da nipoti gli elet

tori secolari, e da zii gli ecclesiastici (4).

ELÎ7’ ELET'I‘ORE GUGLIELMO (Ordine del

I‘). - Istituito il 28 agosto 1851 da Gugliel

mo elettore d’Assia per ricompensare i ser

vigi civili e militari. L‘ordine avea tre clas

si e l'elettore per Gran Maestro. Rimase e

stinto coll' annessione dello stato alla Prus

sia, nel 1867 (5).

_ELETTRICE. - Titolo della moglie d'un

elettore.

ELEZIONE (Arma di). - Il Ginanni chia

ma arme di elezione quelle delle monarchie

elettive. come la Polonia. '

ELIOTBOPIO. - Nel linguaggio dei fiori

spiegato nei tornei era simbolo della volut

taì (6):

36’ ELISABETTA (Ordine di). - V. Eli

sabetta (Ordine di Santa).

9;? ELISABETTA (Ordine di Santa). -

Creato il l3 ottobre 1766 dalt'elettrice di Ba

viera Elisabetta Augusta. E un istituzione

analoga al Capitolo di S. Anna di Monaco e

di ‘Vurtzburg. Si compone di 12 dame del

la casa di Baviera e di 32 dame cattoliche,

che devono provare sedici quarti di nobiltà.

La decorazione che è una croce patente, col

1‘ ef’figie della Visitazione di Maria Vergine,

si porta appesa per un nastro celeste, listato

di rosso, al lato sinistro del petto (7).

(1]Scheplitz. Consetud. Electorales et marchiae

Brendeburgicae.

(2) Li Sovrani del Mondo. 1,134. - Descrittione

di tutti li stati d'Europa.

(3) Li Sovrani del Mondo, l, 13# nota.

(4) Dici. unìv. hist. et crit. des coùtumes, ecc.

(5) Gonrdon de Genouillac. Dici. bist. des Ordres.

(6) Goii'redo di Crollalanze. Il Linguaggio dei Fiori,

pubblic. nella Strenna Araldica del 1876.

(7) Maigne. Diction. encycl. des Ordres.

E‘ ELISABETTA CRISTINA (Ordine di).

- V. Elisabetta Teresa (Ordine di).

a? ELISABETTA TERESA (Ordine di). _

Istituito nel 1750 sotto il nome d‘ Ordine

d’ Elisabetta Cristina dalla vedova di Carlo

VI imperatore in favore di 20 generali o ce

lonnelli che aveano servito almeno trent'an

ni con onore. Fu rinnovato nel 1771 da Ma

ria Teresa, e prese la nuova denominazione.

L‘ ordine si compone di 21 cavalieri; la de

corazione (una stella a 8 raggi) si porta con

un nastro nero alla bottoniera (l).

ELI'I'ROPIO. _ V. Eliotropio.

ELLERA. -- V, Edera.

ELMETTO [fr. Armet]. - Elmo leggiero,

o parte esteriore dell‘clmo, il quale per mag

gìor difesa era doppio. Col tempo si usò il

vocabolo elmetto per l‘elmo stesso.

I. ELMO [fr. Heaume; ing. Helmet; ted. e

ol. Helm; sp. Yelmo]. _ Armatura difensi

va di ferro o di altro metallo, di forma ton

da, fatta come una doppia celata, adorna

spesso di cimiero e di visiera, propria del

cavaliere o dell'uomo d'arme, del quale co

priva e difendeva il capo e il collo (2). L‘el

mo cambiò spesso di forma. Sui primi seco

li medioevali era composto di due semplici

lastre di ferro, così incomode che un leggio

ro colpo le faceva rigirare intorno al capo.

Fu quindi foggiato a mo‘di emisfero acumi

nato; e divenne cilindrico nel XllI sec.; ma

questa forma presentava troppa superficie ai

colpi oifensivi e si ritornò alla forma emi

sferica. che faceva sdrucciolare la spada; vi

si aggiunse la visiera, il nasale e la venta

glia (V-qq-nn); nel XV sec. il casco ebbe

anche il collaretto che era formato di maglie

di ferro, e che copriva il collo. In qualche

elmo si scorgeva dal lato della ventaglia un

foro quadrato per passarvi I‘imboccatura del

corno ricurvo, che i cavalieri erranti non

abbandonavano mai. L‘ elmo dei cavalieri e

ra liscio e senza ornamenti,_ovvero di ric

chissimo lavoro, cesellato e con ori e pietre

preziose; alcuni rappresentavano la testa d'un

animale feroce, e altri un volto umano.

Nella chiesa di Nostra Donna di Parigi

Filippo VI di Valois è rappresentato con el

mo molto acuminato, con fori per gli occhi,

e colla forma del naso.

I cavalieri aveano due elmi, uno da mar

eia e l'altro da battaglia; il primo più leg

giero e semplice del secondo. V‘ebbero dif

ferenti specie d'elmì: la celata, la. borgoynot

tu, il morione, l‘elmetto 0 caschetto, il baci

netto, (V-qq-nn), l'elmo pentolare [fr. Poi] o

cilindrico, ecc. (3). Quelli che si usavano nei

tornei erano così pesanti ed incomodi, che

spesso i due combattenti si fermavano per

(i) Maigne. Op. sia.

(2) Grassi. Dizionario milit.

(3) Allou. Etudes sur les casques -« G. li. dl Crol

lalanza. Stor. milit. di Francia, Il 620. -- Curiosilés

militaircs, M. _- Ferrario. Costume antico e moderno.

Francia e ltalia.
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alzar la visiera e respirare. Era molto sti

mate chi riusciva a stare molto tempo in

quella prigione d‘ acciajo senza chieder re

spire (I). In Germania nel sec. XIII l‘ elmo

era in forma di cappello di ferro tutto chiu

so e con due sole fessure per gli occhi; nel

susseguente si usò lo stesso, ma molto più

grande; nei secoli XV e XVI egualmente

chiuso, ma con una sola fessura orizzontale;

gli elmi graticolati apparvero solo verso il

l420 sulle arme (2).

L‘ elmo ebbe una grande importanza nel

medio evo, ed era uno dei distintivi di ca

valleria; nei tornei il premio che si conce

deva più ordinariamente al vincitore della

parte dei tenenti era un elmo, come una

spada lo era pel più bravo degli assalito

ri (3).

a. ELMO [fr. Casque]. ’- L'elmo si trova

in araldico come ricordo della cavalleria e

delle imprese militari. Esso può stare entro

lo scudo 0 fuori. '

I. Elmo nella scudo. - Rappresenta gli

elmi che si davano per premio nei tornei, e

simboleggia valor militare, prudenza ed im

prese guerresche. Può essere in maestà, di

profilo, in terza, rivolto, cimato, aperto, chiu

so, foderato, gratx'calato, ecc.

Antelma' (Venezia). - D'azzurro, a tre elmi grafico

lati d'argento, post! in profilo, 2 e 1.

Roma‘ (Lodi). _ Di rosso, alla divisa d‘ argento. ac

compagnata da tre olmi comitali dello stesso. bordali

d'oro e posti in terza.

Conbladour (Alvernia). - D‘ azzurro e tre elmi

chiusi d'oro, 2 o I.

Rochc- C/muvel (Llmoslno). - D'azzurro, all‘almo di‘

profilo d'argento, al capo cucito dl rosso caricato di

tre stelle d'oro.

Il. Elmo sopra lo scudo. -- Gli elmi si

pongono anche sopra lo scudo, a cui servono

da timbro, per ricordo d'antica nobiltà cavalle

resca, o per distinguere il grado. Gli araldisti

osservano in essi la materia, la forma, la posi

tura e la situazione. lprincipi sovrani hanno

l'elmo d'oro; i duchi, marchesi, conti, e cava

lieri antichi d'argento; i semplici gentiluomini

di acciajo (4). Quanto alla forma può essere a

parto, semiaperto, grata'colato o chiuso; quan

to alla positura in maestà, in terza, di pro

filo 0 rivolto; la situazione e sempre nel cen

tro, meno nel caso in cui vi siano più elmi.

Parti ed ornamenti dell‘ elmo sono le affib

biatm‘e, i lambrequim', il cimiero e il colla

re (V-qq-nn); spesso vi è anche una corona,

ed allora si dice coronato. Le difl‘erenti ma

terie, forme, positure, costituiscono gli elmi

di grado, pei quali vedi più sotto.

L‘ elmo non deve occupare maggior lar

ghezza dei ‘1, del lato superiore dello scudo

(1) Llbert. llist. de la Chevalerie en France. Cap.

XIV. Il.

(2) Sachen. Katechismus der Heraldick.

(3) Grsudmalson. Dictlon. hérald. alla voce Heaume.

(i) Ellot. Indice armorial.

(1). Per la posizione di profilo e in terza non

si vedono tutte le afiibbiature degli elmi,

ma solo la metà. o due terzi. L‘ elmo pento

lare s'adatta più sugli scudi inclinati e trian

golari, l‘ elmo chiuso sulle targhe e il gra

ticolato sugli scudi tedeschi (2).

I misteri dell‘ araldica germanica stanno

pressoché interamente nei cimieri e negli elmi;

questi sono quasi sempre in numero e servono

a denotare i feudi e ivoti che nobili aveano

nei Circoli cui prendevano parte (3), non il

grado di nobiltà, come vollero alcuni moder

ni, che diedero due elmi ai cavalieri, tre ai

baroni e cinque ai conti. Quando sopra uno

scudo vi sono due, quattro o sei elmi, essi

si pongono affrontati, ossia quelli di destra.

rivolti verso sinistra, e quelli di sinistra ri

volti verso destra; se ve ne sono tre, cin

que o sette, si pongono tutti affrontati, me

no quello di mezzo che è in maestà. Molti

plicandosi maggiormente il numero degli el

mi. due o quattro si pongono più in basso,

ai lati dello scudo. Di due elmi, quello cor

rispondente al quarto principale stà a destra,

di tre il principale in mezzo; di molti elmi, gli

estremi a destra e a sinistra corrisponde ai

quarti meno importanti. Spesso un elmo rap

presenta due o più quarti mediante una com

plicazione di cimiero.

Le arme Isenburg, Schónburg, Grafo

negg, Kónigseck e Traun hanno un solo

elmo; Mansfeld, Fugger , Freyberg, Fal

ckenstein e Baviera 2; Sassonia Gotha, Sas

sonia Weimar, Reuss, Wortemberg, Holstein,

Salm, Furstemberg, Hatzt'eld, Leiningen e

Ortenburg 3; Lobkowitz e Waldburg 4; Sint

zendorii‘, Kirchberg, Brunswick, Lippe, e Me

cklenburg 5; Sassonia Meiningen, Anhalt,

Schwartzburg, Nassau, e Hanau 6; Assisi Elet

torale e Brandeburg 9; Sassonia e Baden 10.

Anche in Italia qualche potente famiglia ha

fatto uso di due opiù elmi, specialmente nel

Veneto e nella Lombardia; 1‘ arma Colloredo

del Friuli ha tre elmi.

Gli Inglesi usavano un elmo graticolato

d'oro in maestà pel sovrano; un elmo grati

colato con minori atfibbiature e in maestà pei

duchi; un graticolato in profilo pei pari; un

.elmo con visiera alzate. difronte pei cava

lieri, e un elmo chiuso di profilo pei baro

netti, \esquires e gentlemans. Presentemente

però la nobiltà inglese non fa più uso di el

mi, e timbra le arme colle corone di grado.

Elmo affibbiato. - V. Elmo graticolato.

Elmo alato. - Elmo cimato d‘ un volo,

ossia di due alo, molto comune nel medio

evo. Presentiamo nella fig. 77 l‘ elmo alato

del contestabile di Clisson, tratto dalla ac

ereditate tavole di Montl'aucon.

(1) Memoriale della Consulta Araldica. Vol. I Fase.

I. Pag. 31.

(i) Saken. Op. cil.

(3) Grandmalson. Op. cit. alla voce lieaume.
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Elmo aperto. -- El

mente alzata. E proprio

dei sovrani. _

Elmo baronale. - E

d'argento, bordato d'oro,

gratioolato di sette pezzi

dello stesso, posto in ter

1.9. (i).

Elmo chiuso. - Elmo

colla visiera interamente

calata. Anticamente tutti

gli elmi che si ponevano

_ sulle arme erano indistin

tamente chiusi, come appare delle monete esi

gilli medioevali e dagli antichi dipinti. L‘in

venzione delle afiibbiature e delle positure

in maestà o in terza è del secolo XIII (2).

L‘elmo chiuso di profilo significa antico pa

triziato, e chiuso in maestà nobiltà. illustre,

ma senza giurisdizione (Sì).

Elmo Gomitale. _ E d'argento, bordato

d’ oro, graticolato di 9 pez

zi dello stesso, con amuleto

e posto in terza. V. fig. 78.

Simile lo portano i visconti

ed i vidami (4).

Elmo cornuto. - L‘el

mo cornuto è quello che ha
 
 

È’ “\ ‘ 5 per cimiero due corna di bue

‘rfil o di bufalo. Era molto usato

7 nei tornei di Germania, e

‘g’ 8 perciò dicesi anche Elmo di

torneo.

Elmo coronato. - L‘ elmo coronato non

indica il grado in Germania, ma solamente

la. nobiltà. I sovrani ed i nobili d‘ Italia e

di Francia sormontano spesso l‘ elmo della

corona di grado.

Elmo di annohilito. - L'elmo dei nobili

di recente data è d‘ acciajo

liscio, semiaperto. e posto di

profilo (5). Questa disposizio

no non è però sempre osser

vate; e molti annobiliti si

arrogano l'elmo da cavaliere

e da barone.

Elmo di barone.

Elmo ba1‘onale.

Elmo di bastardigia. -

V. Elmo di bastardo.

Elmo di Bastardo. - L‘elmo proprio dei

bastardi è d‘acciajo liscio in

teramente chiuso e senza af

fibbiature, posto di profilo e

rivoltato (6). V. la fig. 80.

Elmo di cavaliere. - V.

Elmo di gentiluomo.

Elmo di conte. - V.

Elmo comitale.
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Fig. 80

(1) Grandmaison. Op. cil. alla voce Casquc.

('2) Ménéstricr. V/critablc art. dii Illason. 171. 370.

(3) Gritio. Castiglioneovvero dell'Armi dl Nobiltà.

(i) Grandmalson. Op. e 100 dl.

mo colla visiera intera-"

-V.

filino di duca.- v. Elmo ducale.

Elmo di fronte. - V. Elmo in maestà.

Elmo di gentiluomo. - Igentiluomini

di razza ci cavalieri eredita

rii portano un elmo d‘accìajo

liscio, e cinque aflibbiature

d‘argento, bordato dello stes

so, eposto di profilo (7).V.la

fig. 81.

Elmo di gentiluomo mo

demo. - L’ elmo dei genti

luomini di tre generazioni è

cl‘acciajo posto di profilo, la

visiera aperta, il nasale rilevato e la ven

taglia calata, a tre aftibbiature (8).

Elmo di grado. - Diconsi elmi di grado

quelli che distinguono il titolo della famiglia,

mediante la materia, la forma e la positura.

I Tedeschi non usano elmi di grado, ma li

portano tutti egualmente graticolati (9).

Elmo di grido. -_ Nome che si dava {al

l'elmo di torneo, perché proprio dei Cavalie

ri che entrando nell'arena aveano il diritto

di emettere il loro grido di guerra (10).

Elmo di marchese. - V. Elmo marchio

nale.

Elmo (l'imperatore. - V. Elmo di sovrano.

Elmo di nobile. - V. Elmo di gentiluo

mo e di Gentiluomo moderno.

Elmo di patrizio. - E d‘ argento, rabe

scato d‘oro, semiaperto e posto in profilo (Il).

Elmo di principe. - V. Elmo principesco.

Elmo di profilo. - Elmo volto intera

mente a destra. V. fig. 79. Secondo alcuni a

raldisti questa posizione simboleggia il cava

liere che dal orecchio ai comandi del suo si

gnore, o nobiltà illustre con giurisdizione (12).

Anticamente tutte le arme portavano l'elmo

di profilo, e in tale posizione deve collocar

si sugli scudi inclinati.

Elmo di re. - V. Elmo di sovrano.

Elmo di scudiere. - Era d'acciajo liscio,

semiaperto e posto di profilo (13). V. fig. 79.

Elmo di sovrano. - G1’ imperatori, i re

e in generale tuttii sovrani

portano sullo scudo un elmo

d'oro damaschinato, posto in

maestà, senza affibbiature e

colla visiera interamente a

porta (14). V. fig. 82.

Elmo di torneo. - V.

Elmo cornuto, e di grido.

Elmo di vidamo. - V.

Elmo comitale.

 

 

Fig. 82.

(5) Grsndmaison. Op. e lac. cu'l.

(6) Grsndmaison. Op. cl oc. ci‘.

(7) Grandmaison. Up 0 loc. cit.

(8) Grandmaison. Op. e loc. cit. - Malgne. Abro

gé de la solenne des Armoirles, 165.

(9) Sncken. Op. cil.

(10) Varennes. Le Boy d'urmes.

(H) Memoriale della Consulta Araldica. Val. I.Fusc.

1 Pag. 28.

(12) Grillo. Op. cit.

(13) Maigne. Op. e loc. cit.

(H) Grandmuison. Op. cit.
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Elmo di visconte;- v. Elmo crimitale.

Elmo ducale. - E d‘oro in maestà, sen

za aflibbiature e semìaperto (l).

Elmo graticolato. - E l‘elmo che ha del

le afl’ibbiature o griglie per la. vista e la. re

spirazione. V. fig. 78. Queste afl‘ibbiature va

riano di numero secondo il grado. V. Affib

biature.

Elmo grigliato. - V. Elmo ‘graticolato.

Elmo imperiale. _ Y. Elmo di sovrano.

Elmo in maestà. - E‘ quello che è posto

colla visiera di fronte. V. fig. 82. Indica so

vrana giurisdizione e suprema chiarezza di

sangue (2). Appartiene ai sovrani, principi e

duchi. \

Elmo in terza. - E quello che non è

posto né in profilo, ne in maestà, ma per due

terzi è volto a destra.V. fig. 78. Appartiene

ai conti, visconti e baroni.

Elmo marchionale. - I marchesi e i

grandi uffiziali della corona hanno 1‘ elmo

d’ argento, bordato e dama

schinato d'oro, affibbiato di

11 pezzi dello stesso e posto

in maestà (3). V. fig. 83.

Elmo nobiliare. _ V.

Elmo di grado, di gentiluo

mo, e di gentiluomo moder

no.

 

Elmo pentolare. - Di

forma cilindrica a superficiem. 83

piatta che si usava. nel sec.

XIII (4); presentemente non si vede che in

poche arme d'antiche famiglie.

Elmo principesco. - I principi sovrani

portano l‘ elmo come i re; i nobili decorati

del titolo di principe lo portano come i du

chi. V. Elmo di sovrano e ducale.

Elmo reale. _ V. Elmo di sovrano.

Elll‘lO rivolto. - Elmo che guarda a si

nistra. V. fig. 80. Molti araldisti, e special

mente il Colombière, pretendono che tutti gli

elmi rivolti siano indizio di bastardigia. Ma

se ne vedono in monete dei duchi di Borgo

gnu, che pure non erano bastardi (5). Spesso

l'elmo e rivolto per ragione di simmetria, e

quando ve ne sono più due, quelli a destra

sono rivolti, per afi'rontarli, a quelli di sini

stra.

Elmo semiaperto. - È quello che ha. la

visiera alzata solo per metà. Appartiene ai

principi, ai duchi, e agli annobiliti.

a? ELIO DI FERRO (Ordine dell‘). -

Istituito il 18 marzo 1814 da Guglielmo I e

lettore d'Assia per ricompensare i servigi mi

litari. I suoi membri formano tre classi: Gran

Croci, Commendatori e Cavalieri,i quali tutti

portavano per insegna sul petto un elmo di

ferro posto sopra una croce doppia dello stes

(t) Grandmaison e Maigne. Opere ci‘.

(2) Gritio. Op. cit.

[3) Grandmaìson. Op. cil.

(i) Sacken. Op. ci‘.

(5) Méuéstrier. Op. ott. 3'”.

so metallo. Si cessò dal conferirlo nel 1815;

ristabilito dagli ultimi sovrani d'Assia, si e

stinse coll‘ annessione di questo stato alla

Prussia nel 1867 (l).

ELMO D‘OSPITALI'I'À. -Si legge in Per’

ceforest che moltissimi signori e gentiluo

mini aveano fatto collocare degli elmi sulle

porte dei loro castelli per servire come di

fanale ai cavalieri che passavano nelle vici

nanze, onde avvertir loro che avrebbero ri

cevuta ospitalità. nel castello. Si vedono an

cora, specialmente nelle campagne della

Francia, alcuni di questi Elmi (l'ospitalità (2).

ELSA [fr. Garde; ing. Hilt; ted. Degenge

fa"s; sp. Guarnicionj. -- Impugnatura d‘ una

spada e relativo guardamano. I cavalieri so

levano far rappresentare sull’ elsa stemmi,

emblemi e cifre.

ELSO. -- V. Elsa.

EMBLBMA'I‘IGA [fr. Emblé‘matigne; ing.

Science emblematical; ted. Sinnbildliche Wis

senscaft; sp. Ciencia emblemcllica]. - Scien

za che ha per iscopo lo studio degli emblemi.

V. Emblemi.

EMBLEMI [fr. Emblémes; ing.Emblems; ted.

Sirinbilden; sp. Emblemas]. -- Questa. parola

indicava presso gli antichi le intarsiature, i

mosaici, gli ornamenti damaschini e tutti i

fregi in rilievo di vasi, di utensili, d‘ abiti,

ecc. (3). Ma questi fregi rappresentando per

lo più soggetti simbolici, il vocabolo emble

ma fu usato in seguito come simbolo o attri

buto. L’emblema però differisce dal simbolo

in quanto non è conosciuto che dei soli ini

ziatì, mentre il simbolo è una figura di

convenzione, rappresentante qualche cosa a

cognizione dei più. Il leone rappresentante la

forza, la colomba l'innocenza, la volpe l‘a

stuzia, la rosa la gioventù e l'amore, ecco i

simboli. Le dodici pietre dell'Efod portate dal

gran sacerdote degli Ebrei, igeroglifici egi

ziani, gli abraxas degli Gnostici e Bafometi

ci, ecco gli emblemi. In araldica veri emble

mi sarebbero le pezze onorevoli e certe altre

figure conosciute solo dagli araldisti.

In generale però si conviene da tutti a

chiamare emblema il simbolo e viceversa.

EMBRIGATO [fr. Courbé]. - Attributo del

le pezze incurvate a mò di embrice.

**' ENALURON. - Vocabolo registrato dal

Ginanni per ber-dura. ‘

ENIGMATIGHE (Arma). - Arma in cui

sonvi figure, 0 partizioni, o emblemi, di cui

non si può comprendere l'origine, né il si

gnitlcato, né lo stile. '

F ENRICO (Ordine militare di Sant).

- Istituito il 7 ott. 1738 da Augusto III re

di Polonia ed elettore di Sassonia. per ricom

pensarci servigi resi allo stato degli utlicia

(t) Malgne. Dlctlon. encicl. des Ordres. - Gour- '

don de Genouillac. Diction. hist. des- Ordres.

(2) Ferrario. Dissertazloni sulla cavalleria. Pag. 138

(3) Rnsconi. Dizion. archeologico-utistico-tecnolw

gico. »
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li dell'armata sassone. Fu modificato gran

numero di volte, e riorganizzato da ultimo il

23 decembre 1829 dal re Antonio di Sassonia.

Si compone di 4 classi:

1.“ Gran Croci, con sciarpa e piastra d'oro.

2.“ Commendatori di prima classe, colla

decorazione al collo, e piastra più piccola;

3.0 Commendatori di seconda classe, col

la decorazione al collo, senza piastra;

4.0 Cavalieri, colla. croce all'occhiello.

La decorazione è una croce patente inca

vata d‘oro, smaltata di bianco, accollata da

una corona di ruta, coronata d’ oro, e por

tante nel centro l‘imagine di S. Enrico imp.

11 nastro e azzurro, con due liste gialle sui

bordi. Divisa: Virtuti in bello (1).

95’ ENRICO IL LEONE (Ordine d’). - I

stituito il 25 aprile 1834 dal duca Guglielmo

di Brunswick, che gli diede il nome del glo

rioso suo antenato, e lo destinò a ricompen

aare tuttii meriti. Si compone di 4 classi:

l.° Gran Croci, con sciarpa o piastra;

2." Commcndalori di prima classe, con de

corazione al collo e piastra;

3.n Commendatori di seconda classe, con

decorazione e una croce patente incavata.

d'oro, smaltata di bianco, accantonata da 4

H coronati, e sormontata da un leone fra u

na corona e una ghirlanda d‘ alloro. Nastro

amaranto, con due liste‘ gialle ai bordi. Di

visa: Immota fides (2).

ENSILUDIO. - Specie di torneo combattu

to colla. spada (3).

ENTRANTE [fr. Entra‘, entrarci]. - Attri

buto\d‘un animale che entra in una partizio

ne. E il contrario d'uscente. V-q-n.

EQUESTRI (Ordini); - V. Ordini Caval

lereschi. '

EQUIPOLLENTI. - V. Punti equipollenti.

*‘ ERASO. - V. Sradicato.

ERBOSO [fr. Herbeuac]. -- Aggiunto del

monte, colle, zolla, campagna, piano 0 ter

razzo con erbe al naturale.

ERCOLE. - Si rappresenta qualche volta

in araldica, spesso come tenente, in figura

d'uomo nudo e muscoloso, colla pelle del

leone nemeo sulle spalle e la clave in ma

no. E simbolo della forza.

EREDX'I'À (Arma d‘). - Diconsi arme d‘e

redità quelle che si sono inquartate nel pro

prio stemma per un diritto d‘eredità.ABologna

iBentivoglio,i Barbazza e i Ranuzzi portano

l'arma d‘eredità dei Mauzoli, i Bargellini quella

dei Malvezzi, i Magnani quella dei Lupari,

i Musotti quella dei Ghisellardi. i Retta quella

dei Garganelli, i Bianchini quella. dei Paselli.

I Bevilacqua di Ferrara hanno l'arma. d‘eredità,

degli Ariosto; i Riari di Forlì l'arma. Visconti;

in Pisa i Curini l'arma Galletti, i Sanminia

_ telli l'arma Zabarella. In Francia osserviamo

(1) Maigne. Diction. encycl. des Ordres da Cheval.

(2) Maigne. Op. cil.

(3) Un Ganga. Glossarium medico et ìnllmae lati

nitatla.

l'arma dei Bermondes entrata in quella dei

Guillaurrie de Saville, l'arma Montcabrier en

trata nel 1430 in quella dei Peytes, l‘ arma

dei Picquet entrata nel 1568 in quella dei

Vignoles di Guascogna. In un istrumento del

1374 riportato dal Baluzio (1) si legge il se

guente articolo concernente 1' eredità d‘ u

n‘arma: Ubi vero non esse’nt nisi unicus fi

lius ex dictis domim's Dalphino et Margari

ta, ipse solas esse! heres amboru‘m domino

rum Comitum praedictorum, et porlabil‘, si

sibi placuerit, Arma Incartelata corumdem.

EREDITABIE (Arma). - Arme che si tra

smettono di padre in figlio, quindi arme gen

tilizie,. V-q-n.

ERMA. - V. Busto.

ERMELLINA. V. Armellino 2.

EBMELLINATO. - V. Armellinato.

ERMELLINO. -- V. Armellino.

ERMELLINO (Ordine (1611’). - V. Armel

lino (Ordine dell‘).

937’ ERMENEGILDO (Ordine di Santo). -

Istituito il 28 novembre 1814 da Ferdinando

VII re di Spagna, e destinato per decreto 19

gennajo 18159. premio di lunghi servigi re

si per terra e per mare. Consta di tre classi:

l.° ,Gran Croci, con sciarpa e placca;

2.° Commendatori, con croce al collo e

placca;

3.° Cavalieri, con croce alla bottoniera.

Alla prima classe hanno dirittoi capitani

generali e i generali che giustificano 40 anni

di servizio attivo come ufficiali; alla seconda

i maggiori generali e ufliciali. collo stesso

tempo di servizio; alla terza tutti quelli che

hanno servito 25 anni, de‘ quali 10 almeno

come uliiciali. S. M. si riserva il diritto di

diminuire il tempo richesto, in caso d‘ una

vittoria 0 per fatto segnalato. Dopo 10 anni

di cavalierato, i membri che continuano il

servizio hanno una pensione annua di 10000

reali se Gran Croci, di 4800 se Commenda

tori, e di 2400 se Cavalieri. La croce è pa

tento d‘ oro smaltata di bianco; il nastro è

tripartite bianco, rosso e bianco. Divisa: Re

compensa al mérito milx'tar (2).

5g’ EBNESTINA (Ordine ducale della li

nea). - V. Casa ducale di Sassonia (Ordi

‘ne della).

BI?‘ ERNESTO AUGUSTO (Ordine d‘). _.

Istituito nel 1849 dall‘ ultimo re d‘Annover,

ed estinto all' annessione de‘suoi stati alla.

Prussia. La croce era a quattro branche, auge

lata da quattro corone reali e sospesa ad un

nastro di color vermiglio, orlato d‘azzurro (3).

ERPIGE. - Si pone nelle arme come sim

bolo di giustizia, che tutto livella.

Wauburl (Paesi Bassi). - D'azzurro, all'erpica d'o

re, atlraueraato da due spighe d'orzo dello stesso,

passate in croce di S. Andrea.

(‘1) Hist. Arverniae. Tom. Il. 360.

(i) Maigne. Op. cit. -- (librario. Dcscriz. lstor. de

gli ordini cavallereshi. 11, ‘H.

(3) Gourdon de Genouillac. Diction. hist. dea 0r

dres. -
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Hercr’ (Maine). - D‘ azzurro. e tre Hpfci d‘ ofo.

“ESCROL. - Voce registrata. dal Ginan

ni per lista. V-q-n.

ESORTAZIONE (Grido di). ‘ Specie di

grido di guerra che area per iscopo d'inco

raggiare i soldati alla pugna. Di tal genere

era il grido dei Montoison: Montoison, à la

rivousse! e quello dei Meleun: A mm’, Me

leun! (l).

ESQUIRE. - Titolo che si dà in Inghil

terra ad una classe di persone che sta fra

l'alta nobiltà e la borghesia. V. Gentry. Il

vocabolo significa scudiere, e si abbrevia Esq.

ESTAJE [fr. Estaye, e'taic]. _- Vocabolo

che ci è venuto dalla Francia e che il Md

nestrier (2) fa venire dal lat. statumen, so

stegno. L.‘ estajc è un capriolo scorciato e

diminuito che si pone per lo più in numero

nello scudo (3).

Il capriolo solamente diminuito si dirà

Sraylionetlo. V-q-n.

Joubflrl (Linguadoca ). - D‘uzzurro, a tre ellflje d'o

ro, 2 e 1; al rapo di Gerusalemme.

*'“" ESTERA. _- Nome trojano dato da al

coni antichi araldisti al verde, secondo quel Ì

‘ dubbio l‘esistenza di quest'ordine (I).che ne dice il Cm‘tari. V. Smalti.

ESTREMITÀ.- Diconsi blasonicamente e- ‘

stremità i rostri, le lingue,i denti, gli arti

gli, le ugne, le corna, le code degli animali,

le quali non'vanno soggette alla legge della

sovrapposizione degli smalti, ma si possono

fare di colore sovra colore, o di metallo so

vra metallo.

(I) De Vissac. monde héraldlqne, 165.

(2) Abrégé de la Science dee Armories. ili.

(3) Grandmaison. Diction hérald. alla voce Chevron.

ESTREZ. - Croce diminuita della metà di

sua larghezza ordinaria. E molto rara.

ESTREZ DEGUSSATO. - Croce di S. An

drea ridotta. alla metà. della sua larghezza

ordinaria. E molto rara.

*’ ETERNITÀ. - Dicesi del serpente che

si morde la coda. simbolo appunto d‘eternità.

L'espressione però è poco usata.

ETICHETTA [sp. Etiqueta; fr. Etiquette,

ing. Ceremonial; ted. Eh'quette; Ceremoniel].

Vocabolo venuto a noi dagli Spagnuolì, e che

significa cerimoniale scritto o tradizionale,

col quale si pongono regole ai diritti e do

veri esteriori dei gradi, degli ordini, delle

cariche e delle dignità. Quindi si applica. al

le cerimonie d'ogni specie, e sovrattutto al

la gerarchia stabilita nelle corti e ai rappor

ti di cui questa gerarchia si compone. V.

Gerarchia.

6L? EUCINA (Ordine d’). - Giuseppe Mi

chieli nel suo Tesoro Militare dice che Garcia

Ximenes re di Navarra istituì un ordine di

cavalleria di questo nome nel 722. La. deco

razione sarebbe stata una croce rossa sopra

una catena d‘ oro. Ma il La Roque pone in

EVIRATO [fr. Chzîtru’]. - Attributo del

leone o d'altro quadrupede, rappresentato

privo delle parti sessuali.

Guidare!“ (Ravenna). - l)‘I argento. al Icone ava’

ralo di nero.

EVORA . Ordine di S. Maria di). - V. A

vis (Ordine di).

(I) La Roque. Trailé de la Noblcsse, Cap. CX.
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I‘. - Sesta lettera dell‘ alfabeto italiano,

colla quale alcuni contrassegnarono il ver

de, sesto smalto dell‘araldica. V. Smalti.

La I‘. iniziale del nome Fernando, é mol

to comune in lspagna nelle arme per ricordo

del re Ferdinando il Cattolico. Spesso va u

nita a un mazzo di freccie. emblema dello

stesso re, come si vede in molti monumenti

di Siviglia.

I\'ell‘alfabeto simbolico !‘ significa Fedeltà.

FABBRICATO. V. Murata.

PACE - V. Torcia.

FACCIO. - Dimostra sofferenza generosa,

parità di costumi e contentezza d'animo (l).

Fauquo de Jcnquièru (Provenza). - DI rosso, e

due faggi‘ d‘ oro, accompagnati in capo da un falcone

d'argento.

FACCIO (Ordine del). - Poco si conosce

della storia di quest‘ordine. Lo istituì Adolfo

Conte di Cleves nel 1380 e lo conferi a tren

tacinque gentiluomini, i quali portavano un

faggio ricamato in argento sul loro mantello.

lgnorasi quanto tempo abbia durato (2).

FABIANO. - Benché il Campanile non

ammetta quest‘ uccello nelle arme, dicendo

essere un emblema ignobile, pure a noi sem

bra che molto propriamente s‘addica alle ar

me dei cavalieri, perché ricorda gli antichi

voti del fagiano. V. Fagiano (Voto del). Quan

do si rappresenta in atto di celare il capo

sotto le ali, persuaso che, nulla vedendo, nes

suno possa veder lui (credenza volgare dei

secoli scorsi), la simbolo della semplicità. di

spirito.

Furono o Fasaneila (Sicilia e Napoli. - D'azzurro,

al fagiano d‘argenlo.

FAGIANO (Voto del). - V. Pavone (Vo

to del).

FAÌNA. -- Animale che si pone qualche

volta nelle arme passante o corrente, ed è

simbolo di rapacità. '

Aucburg (Sassonia e Prussia). - Inquartnio: nel

1.0 e L.“ di rosso. a due chiavi d'oro. passate in oro

ce di S. Andrea; nei 2.“ e 8.0 d‘ argento, ali‘ aquila

di nero. imboccato, membratu e coronata d‘ ore; sul

tutto d'oro, alla faina passante di nero.

FALCATO [fr. Olié]. - Attributo delle pez

ze. specialmente delle croci che hanno delle

falci o mezzelune alle estremità.

FALCATO (Scudo). - V. Pelta.

FALCE. - Geroglifico di lavoro fruttuo

so (3). Spesso è manicata di smalto diverso.

(1) Ginanni. Arte del Blasoue. I

(2) Schoonebeeck. Storia degli ordini militari.

(3) Rusconi. Dizion. archeoiogico-artistico-tecno

logico.

Mayère (Fiandre). - Di rosso, a tre [alci d'argen

to, manica“. d’oroI appunlale in pergola.

FALCIATO [fr. Courbé]. -- Aggiunto dei

denti incurvati a guisa di falce.

FALCO. - V. Falcone.

FALCONE. - Uccello che si pone nelle

arme a/l‘errante, imbeccato, incappucciato,

legato, membranato, posato. porticato, sona

gliato, sorante, unylu'ato, volante, ecc, sem

pre di profilo, a meno che non sia spiegato.

Dinota che quegli che lo prese per insegna

era un cavaliere d‘ animo eroico (I). E al

tresi un ricordo delle caccie signorili, o del

la carica di Falconiere. Anticamente era ge

roglifico d'intelligenza (2).

Fraye (Brabaute). - D'azzurro, a tre falcom' d’ ar

genio, perlr'cati, imcap;ucciuti e sanogliati d‘oro 2 e i.

Karolyx' (Ungheria). - D'azzuro, al falcone spiega.

to d'oro. a/Terrunte neli'ariiglio destro un cuore d‘ ar

genio, e il sinistro posato sopra un monte di tre ci

mo di verde.

l'orlo! (Bressfl). - I)‘azzurro, al falcone d‘ ore, Se

noglinto d‘ argento. a/ferranld una pernice dei secon

do, imbeccata e unghiata di rosso.

Neufoi'lle (Borgogna). - Di rosso, a tra [alcuni

d'argento. imbocca“ e membra“ d'oro.

Siregoud (Guascognn). - Di nero. al capo d'argen

lo, caricato d'un falcone del campo, tenuto da una ma

no di rosso.

Samoa (Normandia). - D‘azzurro, a tre faicom‘

legali d'oro.

95’ PALCON BIANCO (Ordine dei). - V.

Vigilanza (Ordine della).

FALCONERIA. - Era l'arte d'allevar fal

coni, e il luogo stesso ove questi si mante

nevano. La caccia dei falconi era uno dei

divertimenti più in voga nel medio evo. e può

aver dato occasione all'introduzione di que

sti uccelli nel blasone.

FALCONIERE [fr. Fauconnier; ing. Falco

ner; ted. Falkenier; sp. Halconero; si. Schel

m'tchi]. - Il falconiere era 1' ufl‘iciale inca

ricato d'allevare i falconi e dirigere le cac

cie date con questi uccelli. Ve ne furono sin

dal tempo dei re Longobardi; i conti man

dati da Carlomagno in Italia aveano falco

nieri al loro servigio (3). In Inghilterra i Sas

soni si addestravano già. alla. falconeria, e più

tardii re ebbero i loro Gran Falcom'era':

Carlo Beauclerck duca di Saint-Albana lo e

ra della Regina Anna. In Francia il primo

(1) Ginanni. Arte del Bissone.

(2) Creuzer. Simbolica. Part. II. Art. Egitto.

(3) Partouneaux. Hist. da la conquiite de Lombar

dio. - Epoca i. Lib. il. Cap. Il.
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Falconiere fu Giovanni di Beaune dal 1250 al

1258; nel l274 Stefano Grange avea il titolo

di Maestro Falconiere del re, che si conser

vò in tutti i suoi successori fino ad Eusta

chio di Gancourt, primo Gran Falconiere di

Francia nel 1406. Egli prestava giuramento

di fedeltà al re; nominava tutte le cariche

della falconeria; ordinava a chi più gli pia

cesse la cura di prendere gli uccelli nelle

terre di S. M.; esaminava la vendita dei

mercanti di falconi; poneva in pugno al re

il falcone, con cui‘egli desiderava cacciare.

e gli consegnava la preda germita da quel

10 (1). Sotto Francesco I avea una provvi

gione di 4000 lire e comandava a quindici

nobili e a cinquanta falconieri. A Napoli fu

introdotto il gusto per la falconeria da. Fe

derico II, che ne scrisse un trattato.

Quasi tutte le altre nazioni ebbero Fal

com‘eri e Gran Falconieri, persino la Russia,

in cui il Sokolm't‘chi presiedeva alle caccio

agli uccelli dello Czar (2).

niere.

FALSE (Arma). - Sono quelle formate

contro le regole dell‘ araldica, e che hanno

colore sopra colore e metallo sopra metallo.

Ma siccome è difficile discernerle dalla di

mandanti, noi le chiameremo egualmente ir

regolari. V-q-n.

FALSO SCUDO [fr. Fauna écu]. - Quando

la cinta è‘ molto lontana dal bordo dello scu

do, ed occupa la sola circonferenza d'uno

scudetto, dicesi falso scudo. Lo stesso si di

ce quando v'ha più d‘una cinta, poste 1’ una

sopra l'altra o l'una accanto all‘altra.

Baignau.r (Bretagna). - D’oro, a quattro falsi leu

di di nero, 2 e 2.

FAMIGLIA (Arma di). - V. Gentilizie (Ar

me .

FANONE. -- V. Gonfalone.

FANTASTIGHB (Figure). - Diconsi figure

fantastiche o chimeriche quelle create dalla

fantasia dell'uomo. L'antichità ne ebbe mol

te, il medio evo ne accrebbe il numero. In

araldica sono assai frequenti, perché gli an

tichi cavalieri credevano d‘incutere maggior

terrore al nemico figurando nello scudo e

sull‘elmo degli animali mostruosi e fuori di

natura. Tali sono il drago, il grifo, il lio

corno, l‘an/fittero, la furia, l'arpìa, gli ani

mali marinati e dragonati, la sirena, il tri

tene, il centauro, il cerbero, l'idra, la sfin

ge, la medusa, la gorgone, l‘ aquila bicipite,

il pegaso, la fenice, il leone alato o di S.

Marco, i venti, ecc. V-qq-nn. Si pongono

pure fra le figure fantastiche il Padre Eter

no, gli angioli, i demonii, e le teste sera/ì

che, perché rivestiti d‘ un corpo che non

hanno.

FANTASTICO [fr. Fantaslique]. - Nome

che si da in araldica ad un animale mostruo

(l) Saint-Allsis. Diction. Encycl. de la Nohlesse.

(i) Galitzin. La Russia du XVII slèc. Pag. 38.

l'alconiere (Gran). _ V. supra Falco

so, che non ha riscontro nè in natura, né

nella Mitologia, e che non si saprebbe come

altrimenti chiamarlo.

Bwilacqun (Milano). - D'azzurro, a un [autentico

con testa. collo. coda e piedi dpretani da cavallo, pie

di anteriori di grifo e corpo di cane, il tutto d'oro.

FAN'I‘OGCIO. - Busto umano per lo più

mostruoso, senza braccia, con appendici a

corna o a pesce, usato per cimiero in molte

arme tedesche. V. Cimiero.

FARETRA. - Si mette d‘ordinario coi suoi

strali, e significa deliberazione, volontà pron

te e cocente amore (1).

FARFALLA. - L‘imagine più usitata, fino

da'tempi remotissimi, per rappresentare l’ a

ninna è stata la farfalla. Il divino Alighieri

cantò:

Non v‘ accorgete voi che noi siam vermi

Nati il l'ormar l‘nngelicn farfalla?

I Greci che simboleggiavano l'anima in

Psiche ponevano in mano a questa o una fiac

cola o una farfalla. In Roma v‘è un urna se_

polcrale con Amore che, avendo in mano

una farfalla, le avvicina una fiaccola, per

simboleggiare la purificazione dell'anima per

mezzo del fuoco (2). In araldica, ’siccome la

farfalla vola sempre intorno al lume, signi

fica il virtuoso che cerca il lume della vir

tu; e se è d’ oro in campo rosso rappresenta

che gli affetti dell‘anima soverchiano la rai

gione, sforzando seguire gli stimoli della na

tura. (3). Nelle arme si pone volante, mon

tante, screziata, occhiata, ecc. Il suo smalto

ordinario è l'oro e l'argento.

Rancrolle: (Picardia). - Di rosso. alla far/‘alla

d‘argento, occhiata e screziata di nero.

Abillon (Poitou). -- D'azzurro, a tre farfalle d‘ ar

sento. .

FAR FINESTRA. - V. Veglia delle armi.

"“‘* FASCE'I'TA. - V. Riga.

FASCIA [v. fr. Face; fr. Fasce; ing. Fesse;

ted. Schild-Strasse o Balhen; ol. Dwarsbalk;

sp. Faja]. - Pezza onorevole di 1.0 ordine

che occupa orizzontalmente il terzo di mez

zo dello scudo (4), o, secondoi Francesi, due

parti d‘ altezza delle sette di largheza dello

scudo (5). Quando in uno scudo vi sono due

o più fascie, restano di larghezza. uguale a

quella degli spazii che sono fra di esse. Sei,

otto o dieci fascie prendono il nome di bu

relle, cinque, sette o nove fascie si chiama

no trangle. Due piccole fascie parallele ed

accostata si dicono gemella; tre nella stessa

disposizione terza. La. divisa e la riga sono

eziandio fascie ristrette. Uno scudo coperto

di egual numero di fascie di colore e di me

tallo alternate, costituiscono il fasciato. V

q-n.

(i) Rusconi. Dizlon. archeol. artlst. tecnologico.

(2) Pistrucci. Iconologla.

(3) Ginannl. Arte del Musone.

(Il) Gmanni. Arte del Blasone.

(5) Grandmaison. Diction. hérald.
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Delle varie opinioni degli araldisti sull'o

rigine delle fascie riporteremo le principali.

La maggior parte vuol che rappresenti la

benda con cui s'incoronavano anticamente i

re, massime quella. bianca o d'argento (1).

Ma se così fosse non si vedrebbe nelle arme

di semplici gentiluomini. Altri vogliono che

la fascia. rossa in argento sia un ricordo del

la dignità senatoria, perché assomiglia al la

ticlavus dei Romani. Bisogna però notare

che questa fascia si vede in arme di fami

glie che non hanno mai avuto che fare col

patriziato della gran città. Il Du Cange pen

sa che la fascia provenga dalla fasciola o

giarrettiera che serviva ad allacciare le cal

ze. Ma sarebbe invero curioso che un legac

cio fosse tanto comune e di tanto pregio

nel blasone, benché sia stato appunto un le

gaccio l‘ occasione che s‘ istituisse l‘ ordine

nobilissimo della giarrettiera. Non so chi

disse rappresentare le bende il‘onorate feri

te; quest‘opinione non merita maggiore _ap

prezzamento della precedente. Molti Francesi

ne attribuiscono l‘ origine alla corazza per

essere nel mezzo dello scudo, come fecero

del capo l'elmo, e della punta il calzare

dei cavalieri. Più ragionevole sarebbe il

parere di coloro che vi veggono rappre

sentata. una ciarpa da torneo a favore del

le dame, se non fosse più naturale che que

sto ornamento si riscontrasse nella banda o

nella sbarra, che indicano appunto colla lo

ro posizione diagonale ad una tracolla. Quan

to a noi stiamo col Pietrasanta (2), che pri

mo interpretò la fascia per un cingolo mili

tare. Difatti la posizione nello scudo, e la

frequenza di questa pezza nelle armi ci dain

no ragione a vedere nella fascia uno dei

principali distintivi della cavalleria.

Altri autori ci dicono che simbolicamente

la fascia può rappresentare un buon genera

le; quella rossa la maestà giuste. e la vitto

ria audace,\e quella d'argento illustre pro

sapia, prudenza e grandezza (3).

La fascia e, col capriolo e la croce, una

delle pezze più comuni nell‘ araldica; ve ne

ha a josa nelle arme italiane (4), altrettante

nelle francesi, e molte in Danimarca e nelle

altre nazioni. Oltre le sue alterazioni e mo

dificazioni (per le quali vedi più sotto), la fa-'

scia può essere semplice (quest‘ attributo non

si blasone), caricata, accompagnata, scoccata,

nebulosa di due smalti, sostenente, bandata,

semipartita, bordata, composta, contrapoten

ziata, inchiavata di due smalti, cancellata,

grembz'ata, losangata, ripiena, sarchiala, sor

montata, inferriata, attraversiamo, attraver

sata, costeggiata, congiunta, seminato, bu

rellata, palata, dell'uno all'altro, ecc.

(i) Ginanni. Op. cil. -- Bombaci. L'Araldo, 49. -

Campanile. Arma delle famiglie napoletane.

(2) Campanile. Op. cit. Cap. IX.

(9) Ginanni. Op. cil.

(i) Cartari. Prodromo gentllizio. 546.

Fu anche detta colonna, 0 daga per tra

verso piano, e i Tedeschi la chiamano Sehild

strasse o strada dello scudo, oppure Balken,

cioè trave.

Austria. _ Di rosso, alla fascia d'argento.

Brunelleschi (Firenze). -- D'oro, alla fascia d‘ az

zurro.

Ilagliom' (Perugia). - l)‘ azzurro, alla fascia d'oro.

Papiol (Catalogna). - D'oro, alla fascia di verde.

Rolhberg (Svizzera). - D‘oro, alla fascia di verde.

Lambeke (Fiandre). - D'oro, alla fascia di rosso.

Tremuegeol (Alvernia). - Di rosso, alla fascia d'ar

mollica.

Bact'li' a Bacile (Fermo e Terra d'Otranto). -- D‘az

zurro alla fascia cucita di rosso, caricata da tre ba

cili d‘oro.

Varwicl: (Gran Bretagna). - Inquartato: nel 1.“ e

li.“ di rosso. alla fascia d‘ argento, seminato di cre

nette rincrocettate di nero; nel 2." e 3.° scoccata d'o

ro e d'azzurro, al capriolo d‘armellino attraversante.

Damcmi(Brabante). - D'argento, alla fascia di rosso

caricata di due caprioli caricati e appuntati del cam

po, accompagnata da tre stelle d'azzurro.

Nuge'ni (Isole di Francia). - D‘ armellino, a due

fasci‘e di rosso.

.dunfball’ (Roma). - Di rosso. a quattro forcl'e d‘ar

genio.

l'lllavicencio (Spagna). - I)‘ azzurro, a tre fascia

innmaie d'argento e di rosso.

Landsburg (Germania). - D‘ol'o, alla [cuoio d‘ ar

gente. cancellata di rosso.

' Heinbcrg (Baviera). - D'oro alla fascia inchiauala

d‘argento e di nero

Heller (Sassonia). - D'azzurro, alla fascia d'argen

to, ripiena di rosso. accompagnata da due leoni leo

parditi d'oro, uno in capo ed uno in punta.

Coomam (Brabante). - D’ argento, alla fascia di

rosso, caricata di tre crescenti volti d‘ oro, e accom

pagnotta da sci burelle d'azzurro, tre per parte.

Ilannouei (Paesi Bassi). - D'armellino, alla fascia

di rosso. accostata da due righe dello stesso.

Sasso (Nola). F- Spaccata: nel 1.“ d‘ argento, alla

resa di rosso; nel 2.0 d'azzurro, al monte di tre cime

d'argento movente dalla punta; sul tutto una fascia

d'oro, caricato da una riga ondata di nero.

Pompei (Verona). - Partito: Nel i.° d'azzurro. al

la divisa d‘oro. sormontata da una stella di sei raggi

dello stesso; nel 2.“ di rosso, alla fascia d‘ azzurro,

bordata d‘ ore; sul tutto di rosso, al leone coronato

d'oro. tenente una spada d'argento, impugnata d'oro.

Bonzili (Venezia). - Partito d‘azzurro e di rosso.

alla fascia dell'uno all'altro.

Begliera (Malta). -- Di rosso, alla fascia, accompa

gnala da due stelle, una la capo e una in punta, il tut

to d'oro.

Arrieio. (Napoli). - D‘ argento, a due fascia con

giunte d'azzurro, caricate ciascuna d'una stella d'oro.

Valguamera (Palermo). - D'argento, a due fascio

di rosso.

Fardella (Palermo). - Di rosso, a tre farcia d'ar

gente.

Boccapianola (Napoli). - DI rosso, alla fascia ca

riccia di tre bande d'azzurro.

' Caodgna (Voghera). - Di rosso, al leone d'argen
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io, attraversato da una fascia composto d‘ azzurro e

d'argento, di 3 pezzi. i‘ argento caricato d'un cesto al

naturale; al capo dell'impero.

Schll'eben (Prussia). - D‘ ore, alla fa:cia scoccata

d'azzurro e d'argento.

De Pom (Perigord). - D'argentol alla fascia ban

data d'oro e di rosso.

Balbi (Venezia e Ravenna). - Di rosso, alla fascia

lemipdrtu'ta d'oro e d'argento. ,

Collaudo-Mela (Friuli). - DI nero. alla {Uscio d'ar

gente, caricata d'nn'aqulla blcipite spiegata del campo.

Binttnayo (Bretagna). - D'argento. a tre bando di

rosso. e una fascia dello stesso. oltronersante sul tutto.

li'oltln'n (Fiandre). - Di rosso. alla [dacia inchin

. MM d'oro e d'azzurro, di quattro pezzi, accompagnata .

da tre rose d'argento, 2 in capo e 1 in punta.

Foulon (Normandia). - D‘azznrro alla flucîa d'oro.

sormontato da un levriero d'argento.

Errtrand (Lorena). - D’ oro, alla faccia d‘ azzurro,

mummie un leone uscente dl rosso. e accompagnato

in punta da tre rose dello stesso. puntate d'argento.

Chnrnbord (Orleanese). - D'azzurro. alla fascia d'o

ro. sormontata da tre rotelle di sperone d'argento.

fleallhat‘rtais (Isola di Francia). - D‘ argento. alla

faccia di nero. zormontoto da tre merletti dello stesso.

Ileaumonl (Delflnalo). - Di rosso. alla fascia d'ar

gento. caricato di tre gigli d'azzurro.

Wariuut (Artois). _ Di verde. alla fascia d‘ fll"

genio. allrarermla da una banda di losanghe di rosso.

Bragrlonne (Linguadoca). _ Di rosso. alla fascia

d'oro. caricata d'una conchiglia di nero, accompagnata

da tre merletti d'oro. 2 e 1.

La Porta (Aunls e Santongia) - D'azznrt‘o, alla fa

rcia composta d‘ oro e di rosso. di 6 pezzi. accompa

quota da due lupi passanti d'oro.

Mgremont (Normandia). -- D'oro, alla fascia scacco

tu d'argento e di rosso, di tre file, sormontata da un

leone nascente di rosso.

Dom'lle' (Normandia). - D‘ argento. alla l'azoto di

rosso. cancellata d‘ oro, accertata da due burelle del

secondo.

Loro: (Delilnnto). - DI rosso. alla faccia losongo'a

d'oro e d'azzurro.

Molandrin (Orlesnese). - Di rosso alla fascia pa

lato e comporta d’ oro e d'azzurro, accompagnato da

tre teste di leone d'oro (1).

Iiarcourt (Normandia). -

d‘ oro.

Coutance (Turenna). - D'azzurrm a due faccia

d'argento. accompagnate da tre blsanti d'oro. 2 in capo

e 1 in punto.

Sabine (Normandia). - D'argento, a due faccio una

d'azzurro attraversata da un‘ aquila di nero. l'altra di

rosso.

La Barre (Poitou). - D'azzurro. a tre fascia d'ar

gente.

Dammartin (Città di Francia). - D'argento. a tre

farcia d'azzurro. alla bordura di verde.

Kemnguen (Bretagna). - D'argento, a tre fascia di

rosso, sormontata da tre fiocchetti d'armelllno dl nero.

a

Di rosso a due fascia

(1) Il Grandmaisoh blasone la fascia dei lliolandrin

patata; ma una fascia palate non è che una fascia com

posta.

Ctergeria (Normandia). - D'argento, a tre lancio di

nero. attraversate da quattro cotisse d'oro.

Fascia abbassata: -

Monlcem't (Borgogna). - Di russo, alla fascia d'ar

gente. abbassato. sotto una fascia ondata d'oro.

Fascia at‘flbbiata. - V. Affìbbiaw~

Fascia alzata. - V. Alzata.

Fascia annodata. - Lo stesso che fascia

affibbiato. V. A/fibbz'aw~

Fascia-banda. - Combinazione della fa

scia colla banda, senza linea di separazione

o d‘ un solo smalto. La. banda muove dalla

destra della fascia e va. sino al cantone si

nistro dello scudo. Questa figura straordina

ria è molto rara, e inutilmente si cerchereb

be nelle arme italiane.

"‘ Fascia cantonata. - Voce del Cartari

per fascia-cantone.

Fascia-cantone [fr. Fasce-canton]. - Que

sta, che è molto comune in Inghilterra, con

siste in una fascia che si estende ad occu

pare anche lo spazio del primo cantone, for

mando in tal modo una squadra.

Woodville (lnghilterra). - D‘ argento. alla fascia

cantone di rosso.

l'atton (Inghilterra). -- I)‘ argento, alla fascia di

rosso. abbassata sotto una faacta-cantoneflello stesso.

Fascia centrata:

Arata (Gaeta). - Di rosso. a tre fascia centrate

d‘ oro.

Como! (Catalogna). - D'oro. a quattro fascia cm

Irute di nero.

Fascia contradoppiomerlata:

Nesselrode (Wostl'elia). - Di rosso. alla faccia con

tradoppiomerlata d'oro. alias d'argento.

Fascia contramerlata:

Lipps (Germania). - D'argento, a due fascia con

lramerlata di nero.

Cloremonteai (Toscana). - Di nero, a tre fascio

. conlramerlate d'argento.

Fascia cordata, fermata di corde attorti

gliate. Rarissima. ‘

Lardennois (Paesi Bassi). - D‘ azzurro, alla faccia

cordata d'argento.

Fascia dentata. - Può essere dentata

nel bordo superiore, noli‘ inferiore o in en

trambi. Quest'ultimo caso non si blasone, ed

è il più frequente.

Monsano (Friuli). - DI rosso, alla fascia dello

stesso. dentata d'argento. di quattro pezzi superiormen

te, e di tre ini'eriormente.

Chouvtgny (Poitou). -- D'argento, alla faccia dentata

di rosso. sormontata da un lamhello d'azzurro.

Bary (isola di Francia). -- D‘ argento. alla fascia

dentata superiormente di nero. accompagnata da tre

teste di levrieri dello stesso. collarinoti d'oro, 2 e 1.

Fascia di tutti accettati:

Hagcbrouck e Ilauunt (Fiandre). - Di rosso, alla

fascia. di [usi accettati d'argento.

La Vat'llant (Turenna). - D‘azzurro. alla fascia di

quattro [mi e [due mezzi ascoltati d'argento.

Fascia doppiomerlata:

Buoma'gnort' (Siena). - D'oro, alla fascia doppio

morleta di nero.
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Avogadro (Brescia). - D'argento, a tre fascia dop

piornerlala di rosso.

Fascia fluttuante a forma di fiume. - V.

Fiume.

Fascia fusellata. - V. Fascia di fusi.

* Fascia gemellata. - V. Gemella.

Fascia inchiavata:

Deullanga (Lorena). - D'oro, alla fascia incidano

la di tre pezzi di rosso; al lambollo di quattro pon

denti d'azzurro in capo. '

Fascia increspata:

Da Brcuil (Turenna) - D'argento, alla fascia in

crupata di rosso, bordata di nero, accompagnata da

due gemelle bordate dagli stessi smalti.

Baauvais (Isola di Francia). - D‘ oreI al capo di

nero, caricato d'una fascia increspata d argento.

* Fascia in divisa. _- V. Divisa.

Fascia ingolata. - Il Grandmaison la. no

mina. ma. non ne dà. esempio.

Fascia innexìtata o nebulosa. - La. fa.’

scia innestata o nebulo

sa è una delle più fre

quanti nel blasone. Come

si vede dalla fig. 84 non

è che una modificazione,

o meglio un‘ alterazione

della fascia. ondata.

Sleineck (Svizzera). -

D'argento alla fascia innesta

la d'azzurro.

Groesbeck (Fiandre). -

D'argentoI alla fascia. innesta

la di rosso. (V. llg. Bi).

Van (Napoli). - l)‘ oro.

a tre fascio innestall! dl rosso.

Tolon'ni (Toscano). - D’ azzurro, e tre farcia in

nestata d‘ argento. '

Fascia mancante. - Nominato del Grand

maison, ma. senza. esempi.

Fascia merlata solamente nel bordo su

periore. V. la. fig. 85.

Lo Lande (Bretagna). -

D‘ argento. alla farcia merlu

la di rosso.

Baluilln (Sclampagna). -

D'azzurro, a tre fascio: merlo.

le d'oro. .

Chapel (Alvernia ). -

D‘azzurro, a tre [Lucia mer

Iate d'oro, la prima di l, pez

zi, la seconda di 3, e la ter

za di 2.

Fascia merlettata:

Fronlmhauam (Germa

nia). - Di rosso, a due fascia ‘merlettalo d'argento.

Fascia nebulosa. - V. Fascia innestata.

Fascia noderosa:

Avcaco (Normandia). - D’ azzurro alla fascia. no

derosa'd' oro accompagnata da tre covoni d‘ argento;

alla bordura di rosso. caricata (l'otto blsanti del se

condo.

Fascia uodosa:

Tre.uay (Bretagna). - D'argento, alla fascia nodo

m di rosso, caricata di tre bisanti d'oro.

 

Fig. 8%

 

Fig. 85.

Fascia ondata. - Le. più comune delle

modificazioni della fascia.

Archintt' (Milano). - Dîargento, a tre fasci‘: onda

le dl verde.

(‘acheram‘ (Asti). -

d'argento.

homprei (Franca Contea). - Di nero, alla fascia

ondata d'argento.

Gonclin (Normandia). - D‘azznrro. a tre fascio on

data d'argento, sormontata da un volo dello stesso.

Fascia ondata-dentata. - Rarissima.

Faburoî(Normandia). - D'argento. a due fascia on

data e dentata in/‘eriormenlv di rosso. accompagnata ne

gli spazi da dieci gigli di porpora, b, 3 e 3.

Fascia ondata-patente. - Ne dà. esem

pio il Wulson nella sua. raccolta. delle figu

re araldiche più rare.

Fascia ondata-scordata:

Arquier (Provenza). - D'oro. a tre fascia ondatee

scorcio” d'argento, atlraversanti sopra un leone coro

nato di nero.

Fascia-palo [fr. Fasce-pel]. - Consiste

in una fascia e in un {palo congiunti, senza.

linea di divisione e d‘uno stesso smalto. Al

tro non è che un capopalo (T) abbassato.

Nobili (Trapàni). - Spaccato: nel ‘I.0 d'oro all'equi

la spiegata e coronata di nero; nel 2.0 partito di ros

so e d'azzurro; sul tutto una fascia palo d'argento, al

Irauer.mlrl sulle partiture.

Fascia piegata o curva. - È nominata.

dal Grandmaison, ma senza che ne dia e

sempio. '

Fascia ritirata. - Rarissima.

Rom‘! (Normandia). - Di rosso, alla fascia ritirate

a destra d'argento caricata di tre fiocchetti di nero, o

un mezzo capriolo del secondo a sinistra. il tutto ac

compagnato da tre ferri di cavallo d'oro.

Fascia ritirata-ondata. - Rarissima.

Maille' (Turano). - D'oro, a due fascia ritirate a

destra, andata e abbonato sotto altre due fascio onda

te, il tutto di rosso.

Fascia sbarra. -- Combinazione delle. fa

scie. colle. sbarra. senza li

neo. di separazione e d'un

solo smalto. La sbarra che

ne forma parte muove dalla

sinistra. della fascia e termi

ne al canton destro dello scu

do. (V. la. fig‘. 86). Come la

fascia-banda, questa figura

straordinaria non si presen

te nell'arsldics. italiana, e si trova raramen

te anche nelle arme straniere.

Fascia scanalata. - Questa. specie di fa

scie è comunissima in Inghilterra, dice il

Cartari (1); ma noi crediamo che la confonde.

colla fascia spinata. V-q-n.

Fascia scorciata. - V. Amaide.

Fascia spinata. - Molto comune in In

ghilter‘ra.

Fnley (Gran Bretagna). _ D‘ argmto, alla fascia.

Ipinala di nero, accompagnata da tre qninteloglie del

lo stesso, i e 1; alla bordura di nero.

(1) Prodromo gentillzlo. 555.

Di nero. a tre farcia ondate

 

“filllfllllwnlll/l/Wflflw‘

‘ I l ‘

Flg. se.



FAS FAU_287_

alla fascia d'oro, spinata d‘ argento. accompagnata da

tre teste di Leopurdo d'oro.

Theys (Delfinato). » Dl rosso, a due finale spina

“ d'argento.

"‘ FASCIA DI SEGA. _ V. Foglia di sega.

FASCIA FUNEBRI: [fr. Litre; ing. Black

girdle]. - Fascia di velluto nero sopra la

quale si ponevano le orme dei principi e al

tri signori al tempo dei loro funerali, ovve

ro una semplice fascia del colore del campo

dell'arma, o più ordinariamente nera, che

veniva tirata sopra imuri di dietro e di fuo

ri d'una chiesa, cogli stemmi sovrapposti (i).

il giureconeulto~ Hauteserre dice che il fr.

lz'h'e viene dal gr. 16090,, cioè cerchio 0 co

rene, o da. \(óòpoi;, sangue (forse le prime e

rano pinta in rosso), o infine da )(u"rpov, che

significa riscatto come se con essa si riscat

tassero i defunti dalla morte o dalla. tomba

per farli rivivere in questi segni che ne ri

cordavano la memoria (2). Altri la fanno de

rivare dal lat. littera, perché ha. succeduto

alle iscrizioni che si mettevano negli anti

chi tempj (3). - Il diritto di fascia funebre

era in Francia uno dei principali privilegi e

norifici della Chiesa, e non apparteneva che

ai patroni e ai signori alti giustizieri del luo

go ove la chiesa era fabbricate. L’ uso co

minciò col rendersi ereditarie le arme genti

lizie (4). Spesso vi furono in una sola. chiesa

tre fascie funebri, quella del fondatore, quella

del feudatario e quella dell'alto giustiziere.

Fra due consignori, il primo morto area la

fascia al disopra; fra. due patroni parenti, il

primogenito a destra o sopra, il cadetto a

sinistra. o sotto (5). Il fondatore d'una. cap

pelle fabbricate nell‘ala d'una chiesa, di cui

un altro era patrono, non poteva aver fascia

funebre che nell'interno della sua cappella

(6). La larghezza della fascia funebre dovea

essere d‘ un piede e mezzo o di due al più,

e le arme vi si ponevano alla distanza di 10

a 12 piedi (7). '

PASCIATO [fr. Fascé; ing. Barry; tcd, Be

stehet ami‘ Balcken; sp. Fajado]. - Scudo

coperto di faecie alternate di due smalti in

numero pari di 6 (che non si blasone), o di

4, o di 8. Quando le fascie superano questo

numero, lo scudo si dirà. burellaln. V-q-n.

Il fasciste era comunissimo frzì Guelfi d'Italia.

Lenzoh' (Valenza di Spagna). - Facciata‘ d’ oro e

di rosso.

Lamberg (Austria, Boemia. Baviera e Tirolo). -

Partito: nel 1.0 [ruotato d‘ argento e di azzurro, di 4

pezzi; nel 2. di rosso.

Befnal'ge (Fiandre). - Facciale di rosso e d'oro, il’

primo cancellato d'argento.

(1) Cartari. Prodromo gentilizio. Lib. V. 531.

(2) Playne. Art héraldique. 254.

(3) Scaligero. De casibus linguale latinae.

(i) Diclion. univ. hist. et crit. dea coutumes, lois. ecc.

(5) Playne. Op. cit. 2561258.

(6) Dlction. univ. hist. ecc.

(7) Playne e Cartari. Opere c|‘t.

Saum'u' da la Chaumrtle (Alvernia). - D‘ azzurro, ' Dover-n (Fiandre). - Faaciato d'oro e d’azzurro d'8

pezzi, attraversato da una croce di S. Andrea di rosso.

Voghera (Città d'Italia) - Spaccato,nel 1.0 fascia

lo di nero e d'argento; nel 2." di rosso pieno al capo

dell‘ impero.

Patrizi (Roma e Siena): - Fasciato d'argento e di

nero. \

Cena (Piemonte). - Fasciato d'oro e di nero.

Alciati (Vercelli). - Fosciato d'azzurro e d'argento.

Carducci (Firenze). - Fascista d'argento e d'azzur

ro, alla banda d'oro attraversante.

Marzi (Beaujolais). - Fa.vciato d’ armellino e di

rosso.

Mondoucel (Orleanese). - Farcialo d'argento e d'az

zurro, ogni fascia caricata di due crocette dell‘ uno

nell'altra.

Coucy (isola di Francia). -- Fascialo di vaio e di

rosso.

L’Espinaua (Nivernesc). - Fasciato d'argento e di

rosso, d'otto pezzi. -

Lounay (Normandia). - Fa.wiato di vojo e di ros

se alla campagna d'argento.

Grumo! (Linguadoco o Alvernia). -- Fascialo d'oro

e di verde.

Fasciato indentato:

Bubolx'm' (Romagna). -- Falciola c'ndemmto d‘oro e

di rosso, d'atto pezzi, e un ricontro dl bufalo di nero,

anellato d'azzurro, caricato d'un nastro d'argento, cari

ceto del motto ORDO di nero, ettraversante sul tutto.

Facciate innestato o nebulose. - Molto

frequente.

D'Adda (Milano). - Fasciato innestato d'argento e

di nero. la prima fascia caricata dal motto CON LIM

PIDEZZA del secondo; al capo d'oro caricato d’ un'a

quila spiegato di nero; coronata, imboccato e membra

tu d'oro.

Blount (Inghilterra). - Fasciato immlato d'oro e

di nero.

Parceval d'Egmont (Irlanda). - lnquertato: nel 1."

e 4.0 d'argento, al capo dentate di rosso, caricato di

tre crocette patenti del campo; nel 2.‘’ o 3.0 lasciato

inneslalo d'oro e di rosso.

Rahechouart (Poitou). -- Fusciato innestato d'argen

to e di rosso.

Maillé-Bngé (Anglò). - Facciale innestato d'oro e

di rosso.

Baldaccha'ni (Cortcna). - Fawl'alo innestato d‘ oro

e d'azzurro; partito d‘argento, alla fascia del secondo.

I’asciato ondato:

La Roche (Alvernia). - Fascista andato di rosso e

d'argento.

"“" PASCIETTA. - V. Lambello.

I'ASCIO CONSOLARE. - Rappresenta giu

riedizione e supremagiustizia. V. Scure.

FASCIO DI BIADE. - V. Covone.

PASCIO DI SPINE. - Simbolo di pazienza
le di gelosia.

"““ FASCIOLA. _ V. Burella.

*"‘ FASGIOLATO. _ V. Burellata:

ai? FAUS'I'INO (Ordine di San).- Istitui

to nel 1849 dal generale americano Soulou

que, divenuto imperatore d'Haiti sotto il no

me di Faustino I. Era un ordine militare che

disparve alla caduta. del fondatore.
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FAVORE DELLE DAME. - V. Nastri.

FEDE [fr. Foy, fai]. - Due mani strette

e allacciate insieme diconsi in araldica fe

de, perché simboleggiano appunto fedeltà. e

leale amicizia. Questa figura e’ incontra. so

vente sui rovesci delle medaglie romane col

motto: Fides exercituum, e Tacito ci assicu

ra gli Elvezii ne spedirono più volte alle ar

mate romane in testimonio d'alleanza. Si po

ne ordinariamente in fascia,- si blasone quan

do è posta altrimenti. Suoi attributi sono: nu

da, vestita, inguantata, ecc.

Buonamici (Voghera). -« luterzato in banda di ver

da; di nero alla fede di carnagione, vestita di rosso o

di verde; al capo dell'impero sostenuto da una divise

di nero, caricata d‘ una fede (Il carnagione. vestita di

rosso e di verde.

FEDE DI GENTILUOMO. - Giuramento dei

nobili nei secoli andati. Anche Francesco I

giurava in fede di gentiluomo.

rana DI GESÙ cms‘r0 (Ordine della). _

V. Gesù Cristo /Ordine di) di Francia.

FEDE E PACE (Ordine della). - Istituito

nel 1229 da Ameneo arcivescovo d‘Auclne, e

da altri prelati e gentiluomini di Guascogna,

confermato da Gregorio IX. Era destinato a

combattere l'eresia degli Albigcsi e le scor

rerie dei predoni. Nel 1261 Guglielmo di Mar

re gran maestro e un altro cavaliere prese

ro l'abito dei Cis_torcensi nella badia di Fenil

lans e fecero che la terra di Roque-Roquet

te, appartenente ai cavalieri, fosse aggiudi

cata a quella. badia (I).

FEDELE [fr. Fz‘al]. - Titolo che il re di

Francia dava ai suoi vassalli, agli Oillciali

della sua casa e a quelli della. corte, e ai

Parlamenti (2).

5L? FEDELISSIMO. - Titolo d'onore con

ceduto ai re di Portogallo da papa Benedet

to XIV nel 1748. S. M. F. significa Sua Mae

stà I"edelissima.

FEDEL'I'À. - Cerimonia d‘ infeudazione

che esigeva il giuramento del vassallo.

i. PEDEL'I‘A (Ordine della). - V. Uberto

di Lorena (Ordine di Santo).

UE’ .. FBDELTÀ (Ordine della). _- Isti

tuito il 17 giugno 1795 da Carlo Guglielmo,

margravio di Baden-Dourlach, quando pose

la prima pietra del Castello di Carlsruhe. Gli

statuti furono modificati 1' 8 maggio 1803 e

il 17 giugno 1840. Ora è l‘ ordine supremo

di Baden, riservato ai sovrani, ai principi e

ai sudditi di grado elevato, i quali ultimi

devono esser già gran-croci del Leone di

Zaehringen.La decorazione e una croce pa

tento, che si porta in sciarpa da dritta a si

nistra, per un nastro giallo, con due liste

bianche ai bordi; piastra al lato sinistro (3).

35’ .s. FEDEL'I‘À (Ordine della). - Istitui

to il 7 agosto 1732 da Cristiano VII re di

(i) Cibrario. Descriz. star. degli ordini cavallere

echi. il. 330.

(2) Diction. univ. hist. et crit. dee coutilmes, ecc.

(3) Maigue. Dict. encycl. dea Ordres.

Danimarca in occasione dell'anniversario del

suo matrimonio. Morta la regina nel 1770,

l'ordine, che fu anche chiamato dell'Unione

perfetta, s‘estinse (I).

5g? I. FEDELI‘). (Ordine della). - V. Cro

ce bianca (Ordine della).

FEDERICO (Ordine di). -- Istituito da Gu

glielmo I re di \Vlirtemberg. il 1° gennajo

1830, per onorar la memoria di suo padre

Federico. L'ordine conferisce la nobiltà. per

sonale. I cavalieri portano una croce paten

te incavata e raggiata appesa a un nastro

azzurro in sciarpa da. destra a sinistra, con

placca. Divisa: Au mérite (2).

FELCI‘.- - Simbolo d'animo guerriero (3).

Feugerets d’ Orceau (Normandia). - I)‘ urgente, a

tre rami di falce di verde, in pergola.

FEMMINILE (Scudo). - V. Losanga 2.

EEMMINILE (Feudo). - Feudo eretto in

favore d'una femmina, 0 trasmissibile in

femmine per mancanza di maschi.

FEMMINILI (Arma). - V. Muliebri (Arma).

FENICE |gr. (Dowii; lat. Phaem'x; fr. Phe

m'x; ing. Phaem's; téd. Pkom'x; sp. Fonia].

- Il più celebre fra gli animali favolosi del

l'antichità, definito dagli arabi Maloumo ‘l

ismo, majnoùlo 'l-jz'smo, cioè creatura di

cui si conosce il nome, e s‘ ignora il cor

po, che corrisponderebbe al nostro detto:

Che ci sia ciascun lo dice,

Ove sia nessun lo se.

Il primo a darne una descrizione partico

lare fu Erodoto (4). « V‘è, dice egli, un uc

cello sacro che si chiama. Fenice. Io non l'ho

mai visto se non dipinto. Non sivedo spes

so neppure in Egitto. Gli Eliopolitani dicono

ch‘esso viene ogni 500 anni, quando suo padre

è morto. Se rassomiglia alla. pitture che ho

veduta, egliè della forma e della grandezza

d‘ un‘ aquila; la sua piuma è dorata, e tinta

di rosso;ne riferiscono delle cose poco veri

simili. Dicono che venendo dell‘ Arabia nel

Tempio del Sole, esso vi porta suo padre co

parto di mirra, e che lo sotterra in questo

tempio; che per portarlo, esso fa primiera

mente con della mirra una massa in forma

‘d’ uovo tanto grossa quanto la può portare,

di che prima ne fa prova, che dopo tale esperi

mento scava. siffatta massa e vi mette dentro

suo padre che la, rende dello stesso peso ch'era

innanzi; che la rinchiude con altra mirra e

che la porta poi in Egitto nel tempio del So

le. ) Questa storia. fu, con vari abbellimenti,

ripetuta e creduta. per più di mille anni. Ne

parlarono circostanziatamente,Antifane, Che

remone, Lucano, Marziale, Mela, Ovidio, Pli

nio, Seneca. e Stazio. Tacito (5) racconta che

ne in vista una in‘ Egitto l'anno 34 dell'era

volgare. Il Rabbino Osaja (6) dice che la

(i) Maigne. Op. cil.

(2) Maigne. Op. cit.

(3) Ginanni. Arte del blasone.

(t) Lib. Il. 5 73.

(5) Annali. Lib. VI. 5 28.

(6) Bochart. Ilierog. Part. II. Lib. VI Cap. Ii.



FEN FER._239_

ragione per cui la fenice vive si lungo tem

po gli è perché essa fu il solo animale che

non mangiasse del frutto vietato del paradi

so. S. Clemente Romano riferisce che l'ara

ba fenice essendo presso a morire si costru

isce una piva d'incenso e mirra, vi da fuoco

o vi muore entro. Allorché la sua carne è

corrotta, ne nasce un verme che si nutre

dell'umore dell'animale morto, e riveste le

penne, divenendo in tal modo una nuova fe

nice, che è sempre la stessa che spi'rò sul ro

go. Su queste favole si potrebbero dare due

interpretazioni. Primieramente si potrebbe

supporre che questo uccello fosse il fagiano

dorato della Cina 0 l'uccello di paradiso, so

pre. il quale, per la sua rarità e per la. bel

lezza delle sue penne, gli antichi avrebbero

spacciate mille fole. Ovvero siccome in gr.

(I>5wti significa egualmente un palmizio, al

bero al quale si attribuivano facoltà sopran

naturali,specialmente quella di rinascere dal

le proprie ceneri quand'era distrutto, e pro.

babile che si equivocasse del nome, e s‘ in

ventasse la storia della fenice che altro non

sarebbe che un‘ allusione alla fertilità dei

paesi orientali. Presso gli Egizi era gerogli

fico dell‘ anima che sopravvive al corpo e

passa in altro, per la teoria della metam

psicosi presso i cristiani sarebbe un simbo

le della resurrezione di Cristo. In araldica,

che l‘ adottò come tutte le altre creazioni

della fantasia umana, rappresenta la costan

za propria dei cuori più nobili e genere

si (1). Nelle imprese è per lo più accompa

gnata dai motti: Post fata resurgo; Peri: u!

vivai; Ut in acterrmm vz'vat; Vita mihi mors

est; Nemica fiamma amica vita adduce; Dal

mismo mi muerte y mi oida; Ex funerc foc

rtus; Unica scmper avis; E_ rogo insieme e

culla; Trovo sol nei tormenti il mio gioire;

Eadem non eadem, ecc. Graziosamente il

Gav. Giro di Pere si valse dell'idea della

fenice per un‘ ode da nozze, scrivendo allo

sposo:

Mo ben arder felice

Tu sol fra gli altri puoi.

Che i cari incendi tuoi

Dolce temprar ti lico,

Amoroso Fenice,

In si bel rogo ardendo,

llinascerui morendo.

Nelle divise è emblema di castità vedovi

lo, di virtù immortale, di contemplazione, di

penitenza e di fama (2). - Nello scudo si

pone di profilo, colle ali semistese, sopra un

rogo, che si dice immortalità quando è di

smalto diverso dall‘uccello, e che non si bla

sono se è dello stesso. La fenice è per lo

(1) Ginnnni. Arte del lllasone.

(2) Picinelli. Mondo simbolico ampliato. Lib. lV.

Cap. 30.

più riguardante un solo posto nel primo can

tene, che simboleggia. la gloria a cui aspira

il merito; raramente è volante.

Anziano‘ (Ravenna). - D‘ azzurro, alla fenice d'ar

gente, riguardante un sole d'oro posto nel 1." cantone.

Fulv0 (Cosenza). - D'azzurro. alla Fenice d‘ oro.

sui’.‘ immortalità di rosso. riguardante un solo dello

stesso, posto nel 1.0 cantone.

Ilrizelancl (Normandia). - D‘ azzurro. alla fenice

d‘ oro.

Viarl (Borgogna). - l)’oro alla fenice di nero. sul

la sua immortalità di rosso; al capo dello stesso, ca

ricato da tre conchiglie d'argento.

m~î‘ FENICE (Ordine della}. - Istituito

nel 1754 da un principe di Hohenlohe del ro.

mo di Waldembourg-Barnstein, che contava

cento anni di vita e vantava fra i suoi an

tenati quattro imperatori. L'ordine fu prima

destinato ai membri della famiglia del fon

datore; ma a poco a poco s‘ introdusse l'uso

di conferirlo anche a stranieri. Al tempo

della emigrazione, gli ufficiali dell'armata di

Condò che appartenevano a quest'ordine, for

marono una sezione detta lingua di Francia,

che si componeva di commendatori e cavalie

ri. Dopo il 1815 i principi d‘ Hohenlohe ne

distribuirono le insegne con tanta facilità

che l‘ordine cadde in un discredito completo

e nel 1824 il governo francese proibì por

tarne la decorazione. E estinto anche‘ in

Germania da molto tempo (I).

I'BONE (ing. Pheon]. - Figura comunis

sima nelle arme inglesi, e che rappresenta

un ferro di dardo indentato internamenteîa

guisa di fiocina. Alcuni lo dissero impropria

mente una testa barbuto di freccia.

Sidney (Inghilterra). - D'oro al frana rovesciato

d'azzurro.

Utli'kfiii (Svizzera) * D'azzurro, al Icona d'argento.

DI? PERDINANDO (Ordine di San). - I

stituito il 31 agosto 1811 dalle Cortes di

Spagna. allora rifugiato a Cadice. per ecci

tare alla difesa del paese. Ferdinando VII al

suo ritorno in Madrid lo conservò, ma rifor

mandolo il 12 gennajo e il 10 luglio l815, e

destinaudolo a ricompensare esclusivamente

il merito militare. Si compone di cinque

classi:

1.11 classe, con decorazione alla bottonie

ra, per merito distinto acquistato con peri

colo della vita dagli ufficiali. dal sottoteneu

al colonnello (inclusivo);

2.1 classe, con decorazione ornata d‘ una

corona d'alloro alla bottoniera, per azioni e

roiche ai medesimi;

3.3 classe, con decorazione e placca, per

merito segnalato ai generali;

4.Il classe, con decorazione, placca e una

corona d'alloro su questa, per merito staor

dinario ai generali;

5.-1 classe, Gran Croci (col titolo d‘Eccel

lenza) con s'ciarpa e placca, pel generali in

(i) Muigne, Dict. cncycl. dea Urdres dc chovaloric.

19
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capo che comandarono l'esercito in modo e

minente.

I bassi ufiiciali e soldati distinti per bra

vura ottengono la decorazione d'argento del

la 1.‘ e2.n classe.

Varie pensioni sono annesse ai brevetti

dell'ordine, cioè di 15000 reali par un gene

mio di divisione, di 12000 per un brigadiere,

di 10000 per un colonnello, di 0000 per un

capitano, di 4000 per un ufiiciale subalterno,

di 3 reali al giorno per un sorgente, e di

2 per un caporale o soldato.

La decorazione e una croce b1foreata d'o

re smaltata di bianco, coll'ef’figie di S. Fer

dinando re nel centro. Nastro rosso, listato

d'arancio. Divisa: El rey y la patria (l).

3? FERDINANDO E DEL MERITO (Ordine

di San). - Creato il 1.‘> aprile 1800 da Fer

dinando lV re delle Due Sicilie. Soppresso

sul continente da Giuseppe Napoleone, con

tinuò ad esser conferito in Sicilia, ove il suo

fondatore si era ritirato. Questi ne riformò

gli statuti nel 1810. Era un ordine puramen

te militare, e si componeva di tre classi:

1.0 Gran-croci, pei generali, con sciarpa

o placca;

2.“ Commendatori, pei generali, con cro

ce al collo;

3.“ Cavalieri o Piccole-Croci, per gli uf

ficiali dal tenente al colonnello, con croce

alla bottoniera.

Inoltre decorati di medaglia d'oro e d'ar

gente, pei bassi ufficiali e soldati. La croce

è d'oro, orlata di smalto azzurro, coll‘imagi

no di S. Ferdinando nel centro, e le parole

Fidei et merito all'interno (2).

FERITO [fr. Blessé o frappé). - Dicesi

delle scudo trafitto e piegato, o dalla cui pia.

ghe esce dal sangue.

I)onai (Cltlh di Francia). - Dl rosso, ferito nel

cuore da una freccia d'oro. movente dell‘ angolo su

periore destro, e grondante sangue dalla piaga.

FERMAGLIO [fr. Fermail]. _- I fermagli o

fibbie si trovano nelle armo come ricordo dei

favori delle dame. Essi sono rappresentati

tondi, quadrati e in losanga (detti antichi).

Gli antichi blasonatori francesi si sono ser

viti del vocabolo fermaille, per indicare u

no scudo seminato di fermagli.

Fibbia (Bologna). - Spaccata d'azzurro al cane u

sconto d'argento, e d'argento, e due fibbie o fermagli

di nero, al capo d'oro, caricato dell‘aquila spiegata di

IIOI'O.

lnrrt (Bretagna). -- Di nero a tre frrmagli d'oro.

FERMO [fr. Arw'té]. - Attributo d'un a

nimale quadrupede che stai posato sulle sue

zampe senza che l'una avanzi dell'altra.

Berchier (Borgogno). H I)‘ azzurro, al bue fermo

d’ oro.

(l) Malgne. Diction. encycl. des Ordrcs. - (libra

rin. Descrlz. lst. degli Ordinl cavallereschi, Il, 9.

(Q) Maignc. Op. cit. - Pnlizzolo. Il hlasencin

5101110, 28.

FERRO. - Smalto che si usava antica

mente nell'araldica, e che ora non è rimasto

che in poche arme, essendovi sostituito l‘ar

gente e l'azzurro.

Pallini (Venezia e lsole Joule). - D'azzurm, a due

palette di ferro, passate in croce dl S. Andrea, e ac

cantonale da quattro bisanti d'oro.

Nel Calendario araldico-storico di Norim

berga degli anni 1750, 1751 e 1752 il ferro

è rappresentato negli scudi con linee diago

nali destro e sinistro che s'incrociano.

FERRO D'ARGENTO (Ordine del). - V.

Ferro d'oro (Ordine del).

FERRO DI CAVALLO. - Dimostra in chi

lo prese per insegna una ferma volontà di

seguire‘ le illustri vestigie de‘ suoi antena

ti (l). E molto frequente in araldica, special

mente nella Polonia. Ogni ferro ha sei chiodi,

i quali, se sono di smalto diverso, costituiscono

l'attributo inchiodato. Nello scudo apparisce

colle estremità rivolte al basso‘, altrimenti

dicesi riversato.

Ferrante (Reggio dl Calabrla). - D'azzurro al for

70 di cavallo d'argento.

Jaslrsombiec (Polonia). -- D‘ azzurro. al ferro di

cavallo d'oro in capo. accompagnato da una crocetta

patente dello stesso in cuore. ‘

' Zagloba (I’olonla). - D'azzurro, al ferro di cavallo

d'oro trapauîtto da una zagaglla dello stesso in palo.

Como! (Piemonte). - D‘azzurro, alla banda d‘ ar

genio, caricata di tre ferri di cavallo di nero.

La Frrn'òre (Normandia). - D‘ oro. a sei ferri di

cavallo d'azzurro inchiodati d'argento.

FERRO DI DARDO. - Si rappresenta col

la punta in alto, ed e ricordo d'impresa guer

resche.

Mille: do Illoreillu (Borgogna). - D‘ oro, a tra

ferri di dardo di nero. ,

FERRO DI FRECCIA. - V. Ferro di dardo.

ranno m ctsvmorro. _ raro Del

l'arme, e simboleggia ardor guerriero.

La Roche Si. André (Bretagna). - D'azzurro, a tre

ferri di giavellotto d'argento.

FERRO DI LANCIA. - Figura molto fre

quente nelle arme, ove apparisce colla pun

ta in alto; se è volto verso il basso dicesi ri

versato. Simboleggia nobiltà acquistata colle

armi. Si dissero anche ferri di lancia rintuz

zati le punte di bordone. V-q-n.

Laincel (Provenza). - Di rosso, al ferro di lancia

d'argento. in banda.

Salo (Parigi). - Di rosso, a tre ferri di‘ lancia

"murali d'argento.

Saint-"fluire (Borgogna). - D‘ oro, a tre ferri di‘

lancia riversati di nero.

Aimars (Provenza). - Di nero, seminale di ferri

di‘ lancia d'argento.

FERRO DI MOLINO [fr. Anille, nylle]. -

Figura dello scudo formata da due semicer

chi, l'uno volto a destra 1' altro a sinistra, e

congiunti per due piccole sbarre che lasciano

un vuoto quadrato nel centro. (V. fig.86.) Rap

(l) Ginannl. Arte del Illasone.
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presenta quei ferri che

si ponevano altre volte

nel centro delle ruote

dei molini per fortificar

le, e annunzia un dirit

te di molino feudale (1).

Si trova più spesso nel

le armo francesi. che

non nelle italiane (2); ed

è anche molto conosciu

te dall‘araldica olandese.

l'auclerois (Sciampagna).

- D‘ urgente, al ferro di me

line di nero. (V. fig. 86).’

Viry (Borgogna). -- Di nero, al ferro di molino

d'argento.

Brouchovnn da liergeyck (Paesi Bassi). - D'azzur

re. a tre ferri di molino d'oro, aperti in losanga: alla

bordura dentata delle stesse.

FERRO D'ORO e del FERRO D‘ ARGENTO

(Ordine del). - Associazione di gentiluomi

ni istituita nel 1411 o 1414 da Giovanni du

ca di Borbone per rendersi benevola la don

na che amava. Il disegno del fondatore era di

passare in Inghilterra coi suoi cavalieri per

battersi in cuore delle dame. I membri erano

in numero di sedici, che portavano un ferro

d'oro da prigioniero alla gamba destra se

cavalieri, e d'argento se scudieri. Tutti do

veano battersi con ascia, lancia, spada, pu

gnale e persino bastone, e. scelta dell'avver

sario. Un articolo degli statuti vuole che i

cavalieri siano obbligati mé‘me dans le ca:

012 ile‘ ne trouvervimt pus d'adversaire, se

battre e'nt1‘e ewv. Gli associati doveano far

dipingere le loro arme nella cappella di N.

D. da Gràce, ove erano armati. Sul ferro e

re un cerchio ove si piantava un cero, che

si teneva acceso sino al giorno del combat

timento. Tutti i giorni i cavalieri doveano

udire una messa in onore della vergine; e

fondare una messa e un cero a perpetuità se

tornavano vincitori. Se al contrario uno d'es

si moriva, i suoi confratelli gli facevano il

funere e celebrare 17 messe, alle quali as

sistevano in abiti di duole (3). Questo pre

teso ordine, col quale, a mezzo di strava

ganza, il fondatore volea ripristinare l'antico

spirito cavalleresco, disparve alla morte del

duca Giovanni.

""‘ FESSO. - V. Partito.

PEUDALE (Nobiltà). - Quella acquistata

col lungo possesso di feudi rilevanti dalla

corona o da un grande vassallo.

FEUDALI (Diritti). _ V. Signorili (Diritti).

FEUDALISMO. _ V. Sistema feudale.

FEUDALITA. -- V. Sistema feudale.

FEUDATARIO [fr. Feudataire; ing. Feu

datory; ted. Lehentra’ger; sp. Feudatario].

- Possessore e titolare d‘un feudo. V. Si

stema feudale.

 

Fig. 86.

(I) Grandmeison. Dict. hérald.

(2) Cartarl. Prodromo gontilizio. 566.

(3) Gourdun de Ganouilluc. Diction.

dros de chovul.

hist. dee 0r
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FEUDO [fr. e ing. Fief; ted. Lehen; sp.

Feudo]. - V. Sistema feudale.

I'BUDO (Arma di). -V. Signoria (Arme di).

_ FIAGCOLA. - Emblema d'ardente amore.

E il più delle volte accesa di smalto diverso,

Greym (Brabante). - D'azzurro, a tre fiaccola d‘ar

gcnto, accese d'oro, 2 e 1.

Berlrand (Velay). - D'azzurro. e tre fiaccole d'oro,

accese di rosso.

FIAMMA. -- Le fiamme si rappresentano

nell‘ arme come lingue di fuoco arrotondate

inferiormente e terminate in tre punte on

deggianti, per lo più di rosso o d‘ oro. Si

gnificano amore, lealtà, fede, illustre fama e

splendore di nome (1).

Guidoni (Orvieto). -- lnterzato In fascia d'azzurro,

alle stelle d‘ oro; d’ ore; o d'argento. e tre fiamma di

rosso, 2 e l.

Zollio (Bergamo). - DI porpora, a ducleoni d'argento,

contrarampanti e sostenenti una fiamma dello stesso.

Foggia (Città d'Italia). -- D'argento, a tre fiamme

ordinate in fascia di rosso. riflesso dello stesso In un

mare d'azzurro In punta.

Pallastrclli (Piacenza). - D'oro, al leone di nero.

accompagnato da sei fiamme di rosso in cinta, 3. 20 1.

Ferbau.v (Gnascogna). - Di rosso, a tre fiamma

d'argento.

Arona! de Voltaire (Isola di Francia). - D'azzurro.

a tre fiamme d'oro.

FIAMMEGGIANTB [fr. Flamboyant]. - At

tributo delle pezze aventi delle fiamme ai lati,

e si dice anche del fuoco e delle torcie accese.

I. FIANGATO [fr. Flanqué; ing. Between

two flanches]. - Attributo d‘ uno scudo che

ha ai bordi destro e sinistro due pali di

smalto diverso dal campo. Questi due pali

hanno due terzi della larghezza d'un palo

ordinario. Questa. partizione è comunissima

in Ispagna. Dicesi anche fianchegyiato.

Iena (Spagna). - D‘argento. fiancate d'azzurro.

Aroyfalde (Bisceglia). - Losangato d'oro e di ros

so, fiancate di verde.

Croharren (Bisceglia). - Losangato d‘ argento e

di nero. fiancate del primo.

Salclle: (Spagna). - Spaccata: nel 1.0 d'Aragona.

filmcalo d'argento, seminato di trlioglidi rosso; nel 2.0

di rosso. al caprlolo d‘ argento, accmpagnato da tre

crescenti rovesciati dello stesso.

Preda (Catalogna). - D'Aragona; fiancate d‘Anjou

Sicilia.

Fiancato-ritondato. - Il fiancato riton‘

dato ha. i fianchi di smal

lo diverso curvati in se

micerchio, come si vede

nella fig. 87.

Oschoren (Germania). -

D‘ argento, alla stella di sei

raggi di rosso in capo; firm

calo ritondato di nero. (V.

Iig. S7).

Iloudric (Savoja). -- D'az

zurro, a tre gigli d'oro In palo;

fimzcnto-ritondato d'argento.

Fig. 87.

(I) Ginanui. Arte del Blils‘0llt).
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Boccancgra (Genova). - D'argento, fiancata-ritornia

to di rosso; al capo d'oroI caricato d'una croce di nero.

Keumare (Irlanda). - I)’ urgente, a tre uccelli di

nero in palo; fascialu-ritondalo dl nero, ciascun Fan

‘co caricato d'un leone leopardito del primo, armato e

lampassalo dl rosso. .

"a. FIANCA'I'O. _ Dicesi impropriamente

per inquartato in croce di S. Andrea. V-q-n.

I. FIANCIIEGGIA'I'O [fr. Flanque'. cotoyó,

soulenuj. - Attributo delle torri, degli al

beri e d'altro simili figure accompagnate ai

lati da due leoni, da due cani, da due corpi

insomma. che sembrano sostenerla.

‘I. FIANCIIEGGIATO. - V. Fiancalo.

FIANCHI DELLO SCUDO ll'r. Flancs de l'é

cu]. - Diconsi fianchi le due linee laterali

d'uno scudo, e più propriamente il punto di

mezzo di esse:

Fianco destro è quello che è posto alla

sinistra di chi osserva;

Fianco sinistro e quello posto alla destra

di chi osserva.

Nella divisione delle

parti dello scudo, il pun

to G rappresenta il fian

co destro, e’il punto I il

fianco sinistro. V. fig. 88.

“ FIANCO. _ Voce

del Cartari per quarto

franco. V-q-n.

' FIASCO. -- Non e ra

re in araldica, e può al

ludere alle funzioni di

bottigliere.

Ila/fard (Orleanese). _ Di nero, a’tre [iosa/ci d'ar

gento, incatena“ di rosso.

FIBBIA. - V. Fermaglio.

FIBRATO [fr. Nervé]. - Attributo delle

foglie con vene e fibrille di smalto diverso;

V. Foglie.

“‘ FICCATO. - V. Pieficcato.

FICO. - Quest'albero si rappresenta frut

tifero o nó, e rappresenta una vita dolce, e

tranquilla, e grande profitto, perché abbonda

di frutti quanto più invecchia. Significa anche

prudenza e maturità d‘ingegno (I). Antica

mente era simbolo di pace,perchè consacratoa

Giano. Spesso sivedono le sole foglie e i frutti.

Auriol (Llngnndeca). - D'argento, all’ albero di li

co di verde, [rutti/‘ero d'un pezzo d'oro.

Fusti” (Delfinato;. - D‘ ore, a tre fichi pendenti

d'azzurro. gambuli e foglia“ di verde.

Figuerola (Catalogna). - D'oro, a cinque [figlie di

fico di verde, 2. 1 o 2.

FIDALGO. - Titolo dei nobili inferiori

nel Portogallo. Corrisponde a quello spagno

lo di idalgo. V-q-n. ‘

FIGLIO DI FRANCIA. - Si chiamavano fi

gli di Francia i figliuoli e le figliuole del re

di Francia e i suoi fratelli e sorelle. Questo

titolocorrispondeaquello d‘infantedi Spagna.

FIGLIO I)’ INGHILTERRA. - Titolo usato

 

Fig. 88.

(1) Ginanni. Arte del Blasone.

(‘2) Euclide. Elem. Lib. l.

un tempo in Inghilterra come in Francia s'u- -

I

sava quello di figlio di Francia. V-q-n.

FIGURA. - In araldica, come in geome

tria, la figura è ciò che è chiuso da tutto le

parti e compreso nelle sue estremità. Figu

ra est quae sub uno, nel pluribus terminis

continetur (2). Gli animali, i corpi artificia»

lì, le pezze araldiche sono figure; (V. Figu

re); il partito, l'inquartato, lo spaccato, ecc.

non sono figure ma partizioni. V-q-n.

FIGURATO [fr. Figure’; ol. Gezigts]. -

Attributo delle torte o bisanti sulle quali

apparisce la faccia umana come sopra uno

specchio. Diconsi anche figurati il sole e la

luna che hanno il volto di smalto diverso.

V. Luna e Sole.

FIGURE [fr. Meubles; ing. Figures; ted.

Schildes-Figuren; ol. Schild/iguren; sp. Fi

guras]. - Nel blasone diconsi figure tutti

quei corpi naturali, artificiali e enigmatici

che possono caricare uno scudo. Il P. Filiber

to Monet le divide in figure lunghe, piatte,

rotonde, quadrate, ecc. secondo la loro for

me. Ma la migliore classificazione e quella

del Ginanni, che le distingue in quattro specie:

araldiche, naturali, artificiali e chimeriche.

I. Figure araldiche sono quelle talmente '

proprie dell‘araldica che non si possono spie

gare senza servirsi dei termini del blasone.

Secondo il Ménéstrier, esse sono di 6 spe

cie, cioè le partizioni, le pezze onorevoli, le

ripartizioni, le moltiplicazioni, le riduzioni

e le convenevoli partizioni. Ma di tutto que

ste non sono figure che le pezze onorevoli

(colle loro moltiplicazioni, riduzioni, contra

zioni e modificazioni), perché circoscritte en

tre le loro estremità; di più sono figure a

raldiche le pezze meno onorevoli. V. Pezze.

II. Figure naturali sono quelle di tutti i

corpi che si trovano in natura, come gli a

nimali, gli astri,i minerali, le piante, i men‘

ti, ecc. V. Naturali.

III. Figure artificiali sono quelle che rap

presentano l‘opera delle mani dell‘ uomo. V. .

Artificiali.

IV. Figure _chimeriche o fantastiche sono

fatture bizzarre della fantasia rappresentate

dal capriccio degli uomini. V. Fantastiche.

* FIGURE PROPRIE. _ Sinonimo poco u

sete di pezze onorevoli. V-q-n.

FILA [fr. Tire; ted. Rei/le; ol. Rije; ing.

Row; sp. Fila]. - Nome

che si dà nello scaccato

ad ogni riga orizzonta

le composta di parecchi

scacchi. Ordinariamente

il numero delle file si

blasone. Nella fig. 89 si

può vedere uno scaccato

di 6 file. Nello fascio,

nei capi, nelle bordure,

nelle croci, e general

mente in tutte le pezze

è d’ obbligo blasonare il

scacchi.

 

Fig. 89

numero delle file di
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|. FILETTO [fr. Filet;\ing. Fillct; sp. H1’

lillo; ted. Fa"dchen]. - E una banda che ha

solamente la quinte. parte della giusta sua

larghezza, ossia una colissa ridotta ad un

terzo. Non è molto comune nelle arme, ed

indica per lo più, quando è attraversante, u

na diramazione di famiglia.

An:.uolu (Parma). - Spaccato-semiparlito d‘ oro,

d'argento e d'azzurro; al filetto di rosso, attravcrsam

te sul tutto. _

Quatrebarbes (Maine). - Di nero, alla banda d'ar

gento, accostato da due filetti dello stesso.

Filetto increspaw~ - Non ne troviamo

che il seguente esempio.

Franckaerla (Paesi Bassi). - D’ argento, al filetto

increspalo di quattro pezzi di rosso, accompagnato da

tre plinti di verde, male ordinati nel terzo cantone.

*'“î‘ a. FILETTO. - Questo vocabolo fu an

che usato o meglio confuso con filiera. V-q-n.

FILETTO DI BASTARDIGIA. _ V. Contra

filetto.

FILETTO IN CROCE. - Riduzione dell'e

stra: alla metà, ossia della croce al quarto

di sua larghezza ordinaria. Il seguente esem

pio è forse l'unico in Italia:

Colombini (Siena). - O'azzurro. al filetto in croce

d'oro. accantonato da quattro colombe all‘ronlale dello

310530.

FILETTO IN CROCE DI S. ANDREA. - Ri

duzione dell‘csteres dccussato alla metà, ossia

della croce di Sant' Andrea al quarto di sua

larghezza ordinaria. E rarissimo.

FILETTO IN PALO [ted. Faden o Sln'ch

phafhl, palo-striscia]. -- Il filetto in palo, in

uso solo presso qualche famiglia di Germa

nia non è che una verghetta diminuita.

FILETTO IN SBARRA. V. Contra-filetto.

FILIERA [fr. Filiè're]. - Bordura ristretta

che non ha se non il terzo d'una delle set

te parti di larghezza delle scudo (1). E piut

tosto rara.

Pelati» da Dio (Borgogna e Orleaneso). - Fascia

to d'oro e d'azzurro, alla filiera di rosso.

05’ FILIPPO IL MAGNANIMO (Ordine di).

_ Istituito il 1 maggio l840 da Luigi Il gran

duca d’Assia, per ricompensare tutti i meri

ti. Esso porta il nome d'uno de‘ principi più

illustri della. casa. ducale _d‘Assia, il landgra

vio Filippo, m. l564. L'ordine si compone di

quattro classi:

l.° Gran Croci, con sciarpa;

2.’ Commendatori di prima classe, con

croce al collo e placca;

3.° Commendatorz' di seconda classe, idem,

senza placca;

4.o Cavalieri, con croce ali‘ occhiello. La

decorazione è una croce patente d'oro, smal

tata di bianco, coll‘eflìgie di Filippo d‘ oro in

campo azzurro, accollata da due spade d‘oro.

Nastro rosso cupo con una striscia azzur

ra. Divisa: Si Deus nobiscum, quis contra

nos? (2).

(1) Grnndmaison. Dictiou. hòrald.

(2) Maignc. Diction. encycl. des Ordres.

* FILO. - Voce del Bombaci (I) per fi

letto. V-q-n.

"’ FILIBRIA'I'O. -- Sinonimo di frangialo

(V-q-n), registrato dal Ginanni.

I. FINESTRA'I'O [fr. Ajouré]. - Attribu

to dei castelli, chiese ed altri edifici, colle

finestre di smalto diverso.

Con-alo: (Siracusa). - Di verde. alla torre merlo

ta di tre pezzi d‘ oro, aperta e /hmlrata del campo.

cimnta (l'un gallo del secondo.

a. FINESTRA'I'O [fr. Ajoun‘; ing. Pierccd

of the field]. - Attributo delle pezze con a

perture quadrate, rotonde, romboidali, o In

nate, attraverso le quali si vede il campo. La

pezza che più è soggetta a questa modifica

ne è la croce, che dicesi finestrata, quando

ha uno spazio vuoto nel centro.

Bullfl‘ (Dcvonshire). - Di nero, alla croce fineslrola

d'argento. caricata di quattro aquiloni spiegati del

campo.

FINITO. - Attributo del manico d'un mar

tello, quando è guernito all‘estremità di smal

to diverso (2).

FIOGCATO. - Attributo del padiglione

con fiocchi d‘ oro ai cordoni che sostengono

le cortine.

FIOCGHETTO D'ARMELLINO. - V. Mosca

d’armellino.

FIOCGHI. - Il numero dei fiocchi nei cap

pelli prolatizi indica il grado di chi li porta.

V. Cappello.

FIONDA. - Allorché si trova. attortigliata

in doppia. croce di S. Andrea e caricata d'un

sasso, dimostra prontezza d‘ ingegno e virtù

naturale (3).

"’ FIORALISO. -- V- Fiordaliso.

' FIORATO. - V. In/iorito.

“ FIORDALIGI. - V. Fiordaliso.

"* FIORDALISATO. - V. Gigliola.

’Î‘ FIORDALISO. - In Italia (- invaso da

molto tempo l'uso di chiamare fiordala'so, fiora

liso, o fiordalx'gi il giglio di Francia, dal

termine fr. fleur-de-lx's. Benché ciò sia un

grosso errore, confondendosi quel vocabolo

col nome d'un fiore delle centauree, che nul

la ha che fare col giglio, pure non è giusto

condannare la parola fiordaliso in senso di

giglio araldico, dopochè tanti poeti del Par

naso italìano ne hanno fatto uso. Quindi noi ci

contenteremo di ascriverlo fra i vocaboli

blasonici poco usati.

"‘ FIOR DI NESPOLO. - Sinonimo di cin

quefoglz'e, usato da alcuni autori italiani.

‘ FIORENTE. - V. Fior-anale.

* FIORENZATO. _ V. Fioronato.

FIORI. - I fiori furono uno dei più begli

ornamenti dei tornei. Laddove i cavalieri e

sprimevano i loro pensieri alle belle per via.

di nastri e di colori ad arte combinati, que

ste rispondeano loro mediante fiori e foglie,

il cui simbolo era conosciuto allora 'al pari

(i) L'Araldo 66.

[2) Ginauni. Arte del Illasonc.

(3) Ginauui. Op. cll.
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di quello dei primi. Quindi avveniva che se

un cavaliere avee. fatto scelta d‘ un‘amica e

chiesto le avea l‘onore di servirla, questa cin

gevasi la fronte d‘ un sorte di rose bianche,

se volea render felice l‘innamorato; se all'op

posto rigettava i voti del cavaliere, s'intes

seva una ghirlanda di denti di leone, iquali

palesavano essere il cuore della bella già

donato ad altri, che il pretendente abbando

nar doveva ogni speranza e chemale egli

spendeva il suo tempo. Finalmente se la dama

mostravasi ornata. di una corona di bianche

margherite, intendeva dire che ci avrebbe

pensato. Così pure la rosa, la viola, il garo

fano, il mirto, l‘amaranto, il fior di pesco, la

camelie, la giunchiglia, l‘ortensia, il geranio,

il narciso, il gelsomino, e in generale tuttii

fiori aveano il loro simbolismo conosciuto

sotto il nome di Linguaggio dei fiori, non

sempre uguale al moderno linguaggio dei fio

ri di cui l‘ Aymè Martin ci ha dato un così

grazioso saggio (1). Per questa simbolica ve’

di irispettivi nomi di fiori.

Nelle arme i più usitati sono il giglio, la

rosa, il tulipano, la. viola, il garofano, il gi

rasole ecc. Il vocabolo fiore non si adopera se

non quando non se ne conosce la qualità. 1

fiori significano speranza, perché dopo i fiori

di primavera si spera veder i frutti nella

stato e nell'autunno (2). Attributi: gambuto,

fogliato, piantato, legato, seminato, ec.

Fouquel (Bretagna). - Di rossoI a sei fiori d'argen

to, e una chiave dello stesso.

Ramera (Spugna). - D'oro, al mezzo di fiori al na

turale, legato di rosso.

FIORITO. - Attribute delle piante con

fiori di smalto diverso.

FIORONATO [fr. Florencé, fle‘wron'né]. -

Attributo delle pezze desinenti in fioroni, in

ispecial modo della croce. '

Civaliert' (Alessandria). - Partito, a destra in

qnartato; nel l.“ o 6.0 d'oro. a tre pali di rosso; nel

2.“ e 3.0 d'azzurro, alla colomba d'argento. e il colmo

d'oro, caricato d‘un volo spiegato di nero; a sinistra

d'azzurro. alla croce fioroueta e vuota d’argento.

Du Boia (Normandia). - D'argento, alla croce fio

ronato di nero.

I. FIORONI‘. [fr. Flewron]. - Foglia d‘ap

pio che si pene per ornamento sulle corone

dei re, dei principi, dei duchi, dei marchesi,

e in altre. V‘a chi la dice foglia di prezzo

molo.

a. FIORONI-1. - Sotto questo nome il Gi

anni ci indica il garofano indiano maggio

re, che simboleggia nobiltà di pensieri e vir

t1i d'animo vittorioso (3).

FITTO. - V. Pieficcato.

FI'I’Z. - Vecchia parola. francese, che al

la lettera significa figlio. Si aggiungeva or

(1) Sacchi. Slmbolica dei fiori. - Morale. Dei ce

Ieri e del Mazzolli. - Martin. Le Langage dos Ileurs.

-- Goll‘redo di Crollalanra. Il Linguaggio dei fiori. -

Mollevant. Lea Fleura. Poème.

(2) Ginanni. Arte del Blasonr.

(3) Arte del Blasone.

dinariamente al nome dei bastardi dei re

d‘ Inghilterra; come James Fitz-Roi duca di

Grafton, Giacomo Fitz-James duca di Brewick.

Vi sono alcune famiglie irlandesi che porta

no tuttora la. particella Fitz innanzi al no

me di famiglia, come i Fitz-Moritz, i Fitz

Robert, i Fitz-Gerard, ecc.

FIUME. - I fiumi si rappresantano nelle

arme come fascio ondate flultuose, o come

bande e sbarre degli stessi attributi. il fiu

me posto in punta. e attraversato da un pon

te prende il nome di riviera. V-q-n.

Gludabeck (Sassonia). - D'argento, al leone di ros

so, posto sopra un fiume d'azzurro, in jmnta.

Dnamlz: (Savoja). - lnquartate; nel 1.“ e 1|.“ (F0

re, al fiume di verde in banda, sormontato da tre

cannoni di nero; nel 2.“ di rosso, al cuore d'oro; nel

3.“ di rosso, a un ramo di quercia d‘ argento. e uno

d'alloro d‘oro. posti in croce di S. Andrea.

Lavagna (Città di Liguria). - D'oro, al fiume d'az

zurro, .vcarrentc dall'angolo superiore destro, ed allar

gandosi nella punta, caricato dalla parola ENTELLA

di nero, rintanato d'una torre al naturale, cimata d'una

grù colla sua vlgilanza d'argento. _

Zuckmontet (Austria). -- lnquartnto: nel 1." c -'i.°

d'argento, al becco dl rosso; nel 2.0 e 3.“ di rosso, al

fiume d'argento, in sbarm~

floudot (Alvernìa). - D'azzurro, al fiume in fascia

d'argento, caricato d'un battello dello stesso.

PLAQELLO. - Simbolo d‘austorità di co

stumi.

De la Baia: (Tolosa). - D'azzurro. al (legfllo (l'o

re, in pelo.

FLAUTO. -- Significa adulazione, a causa

della dolcezza del suo suono. Se è d‘ oro in

campo (1' azzurro rappresenta umana sapien

za (1). >

FLORIDA (Ordine di). -- V. Grifone (Or

dine del).

FLORIDI (Ordine dei). - V. Grifone (Or

dine del).

FLUT'I'UANTE [fr. Flottant]. - Attributo

delle navi, dei cigni, e dei pesci posti gal

leggianti sul mare o sopra un fiume.

FLUTTUOSO [fr. Flottd]. - Attributo del

mare e dei fiumi colle onde rialzato. E sim

bolo d'ira. . '

*'* POGAGGIA. - Sinonimo di torta, regi

strato dal Ginanni.

FODBRA'I‘O [fr. Fourré]. - Dicesi dei pa

diglioni e dei mantelli con fodera d’armelli

no, di vajo, o di seta.

FODERA'I'URE. - V. Pelliccie.

FOGLIA DI SEGA [fr. Feuillé de scie]. -

Fascia, banda, o sbarra dentata a guisa di

sega solamente nella parte inferiore. Se è

dentata nella parte superiore conviene bla

sonarlo. Si volle che rappresenti un consi

gliere e ministro prudente, saggio ed espe

rimentato; ma non vediamo quale analogia

possa dar ragione a questa simbolica.

Mitzalboch (Baviera). -- Di rosso, alla foglia di :b

go in farcia d'argento.

(l) Glnannl. Arte del Blasone.
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Arernn (Napoli). - Partito di rosso e di nero. alla

foglia di lega in banda d‘ argento. attraversonle sul

tutto.

Ambrosino (Napoll). - Di rosso, al leone d‘ oro.

guardantc una corona d'oro posta nel primo cantone.

e rinchiuso fra due foglie di sega in bflflt'lfl d'argento.

Coni-lirismo (Anjon). - DI nero, a tre foglia di ,

sega in fascia d'oro.

La Fayette (Francia). - I)‘ oreI alla foglia di’ sega

in banda di rosso, dentata superiormente.

FOGLIA D'ORTICA. - L‘ortìca nelle arme

essendo aperta e distesa, si dice più propria

mente foglia d'ortica. V. Ortica.

FOGLIA MARINA [ted. Seeblatt]. - Figu

re in uso fra i Tedeschi

cuoriforme, intagliata a

trifoglio interiormente e

spesso damaschinata. Gli

araldisti la confondono

‘- col puntale di spada, ma

diiî‘erenzia da questo, in

quautochè la foglia ma

rina ha la punta aguzza,

mentre l'altro l‘ha ri

tondata; V. la fig. 90 o

ve si dà una foglia. ma

1~ ‘i.

FOGLIAMI [fr. Feuillages, acantes], - No

me con cui si distinguonoi lambrequini in

tagliati a foglie d‘acanto.

FOGLIA MORTA [fr. I"euille meurte; ing.

Filemot]. - Colore, che si approssima. molto

al cannellato, usato nei tornei, ove simboleg

gia disperazione e sospetto (I).

FOGLIA SECCA. _ V. Foglia morta.

FOGLIA'I'O. - Attributo degli alberi, delle

piante e dei fiori con foglie di smalto diver

so. Quando questo sono in piccol numero, si

blssonano.

Stacketberg (Russia). - D'oro, a due tronchi reci

si al naturale. {agitati ciascuno di tre pezzi di verde,

sopra una montagna dello stesso.

FOGLIE. - Le foglie sono comuni in a

raldica e rappresentano felicità assicurata e

desiderio (2). Le più frequenti sono quelle

di pioppo, di fico, di trifoglio, d‘ortica, di vi.

te, di castagno, d‘edera, d‘agrit'oglio, di quer

eia, d'alloro. di falce, ecc. La parola foglia

non si blasone. che nel caso d’ignoranza sul

genere di essa. Possono esser le foglie fibra

te, annodate, rovesciate, gambute, ecc.

Armenim' (Faenza). - D'oro, a cinque foglie di ros'

se, fibi'tlld del campo, posto 2. I c 2.

Ben'crit‘re (Bretagna). - D‘ argento,’ a due (oglr'e

 

 

' annodata di rosso.

' FONDO. - V. Campo.

FONTANA. -- Si pone nelle arme scor

rcnte o zampillante, e rappresenta dottrina

e beneficenza (3).

Aldigori da Fontana (Ferrara). - Inquartato: nel

(I) Goil'rodo di Crollalanza. Il linguaggio del no

mi

(2) Ginanni. Arte del Bissone.

(3) Ginanni. Op. m.

1.0 e i." d‘ oro, ah‘.nquila spiegata e coronata d‘ ar

gcnto; nel 2.” e 8.” d‘ argento, alla fontana di nero,

zampillantn di cinque getti d'azzuro; sul tutto d'azzur

re, al leone (l'oro.

Ortt’t dl Ribonnet (Guascogna). -- Di verde. al del '

fluo d‘argcnto, natante in una fontana dello stesso.

FONTE. - V. Fontana.

FONTI BLASONICHE. - Dicnnsi fonti bla

soniche quei monumenti, documenti o scrit

ti, su cui si studia l‘araldica e se ne rileva

no le arme di cui si ha d‘ uopo. Esse sono:

l.0 Gli antichi armolarii. V. Armoriale.

2.0 Le descrizioni dei tornei, fatte per lo

più da araldi o poeti contemporanei, che de

scriveano le arme di quelli che vi figuravano.

3.“ I sigilli. V-q-n.

4.° Le monete antiche che come i sigilli,

portano spesso l‘ impronta d‘ un‘ arma.

5.” I mon'umenti, sepolcri, stemmi di pa

tazze, ecc. V. Sepolcri.

6. l diplomi di nobiltà, che recano spes

so in fronte o di fianco l‘arma del nobilitato

o quella del nobilitante, ovvero la descri

vene.

7.0 Gli atti d‘ investitura, per la stessa

ragione.

8.’) Le armature antiche spesso damaschi

nate e cesellate coll'arma del proprietario.

9.0 I dipinti, ne‘ quali s'incontrano non

di rado gli emblemi blasonici.

10.° Gli Arazzi, per la stessa ragione.

ll.° Le invatriate delle chiese e degli an

tichi palazzi per la. stessa ragione.

12.° Gli anelli sigillarizii, cammei ed al

tre pietre incise. V. Aposfragisma.

13.0 Gli Araldisti.

14.“ I poeti, storiografi ed altri scrittori,

che citano spesso le arme. gli emblemi, le

bandiere, le divise dei personaggi storici di

cui trattano.

FORATO (fi‘~ Pereé]. -- Attributo delle

pezze con fori rotondi. V. Losanga forata.

FORBICI. - Rarissime in araldica, rap

presentano corrispondenza e riforma (l).

Zsngtr (Baviera). - Spaccata d'argento, e due pa

io di forbici di nero; e d'oro pieno.

I. FORCA'I‘O [fr. Fourcheté]. - Attributo

delle pezze, e specialmente della. croce colle

estremità divise in due rami a guisa di forca.

Eschenbach (Germania). -- D'argento, alla croce

[arcata di nero.

" a. FORCATO. - V. Biforcato.

"’ PORCHETTA'I'O. - V. Forcato l.

“ FORCUTO. - V. Forcato I.

FORESTIERE (Gran). - Titolo del Gran

Cacciatore nella corto di Napoli. Area sotto

di sé molti maestri forestieri, o un gran nu

mero di cacciatori subordinati (2) '

FORMICA. - Emblema di prudenza e per

severanza (3).

(I) Glnannl. Op. cit.

(2) Capit. Regni Neap. Do magistrls Iorostcrlis et

suboillcialibus oorum.

(3) Picinelli. Mondo simbolico ampliato. Lib. VIII.

Cup, 10.
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Cassoni da Clu‘ttcauprc' (Pwardia). - Bendata d'oro

e di verde; le bande di verde cnrioale ciascuna d'una

formica al naturale; al capo del primo, caricato d‘un‘a

quila di nero.

FORNACE. - Dimostra animo irritato o

ardente amore (1).

FORNITO. [n~ Equipé]. - Attributo delle

navi colle vele ci cordami di smalto diverso.

FORSENNATO. [fr. Forccné]. - Attributo

rosso cupo, caricata delle cifre F. .l. (Fran

ciscus Joseph), e accollata da un’ aquila bi

cipite di nero, tenente coi rostri una cate

nella d‘ oro a guisa di collana, su cui sta

scritto: Viribus um'h's. Nastro rosso cupo (l).

FRANCESE (Scudo). V. Sannitico.

o? FRANCIA (Ordine nazionale. di). -

‘- Nel l789 uno dei comitati dell'Assemblea Co

Hefail (Llnguadoca). - D'azzurro, alla nave d‘ oro, ‘

[ornata d'argento. fluttuante sopra un mare dell 0 stesso. ‘

del cavallo in atto d'impennarsi. V. Cavallo. .

FORTEZZA. - Rappresenta il valore d'un i

castellano o d'un conquistatore, e chiare. ne

biltà (2). Perle applicazioni V. Castello.

" FORTIPICATO. - V. Castellato.

FORTUNA (Ordine della). -_ istituito ver

so il ll90 ed estintosi dopo breve lasso di

tempo. Di esso non sappiamo se non che i

cavalieri aveano la guardia della croce che

serviva da stendardo aiCrociati e la scorta

vano con fiaccole alla mano (3).

di smalto diverso, e dimostra dolci pensie

ri‘(4).

Morello (Genova e Sic1lia). » l)‘ azzurro. al leone

coronato d‘ oro, tenente un mazzo di fragole di rosso.

gamlmle n l'ogliate di verde.

stituente propose di creare, sotto questo no

me, un ordine di cavalleria che avrebbe ser

vite e ricompensare tutti i meriti; ma que

sta istituzione restò in progetto (2).

FRANCISCA [fr. Francisque]. _ Ascia bi

penne che formava l‘arme ofi‘ensiva naziona

le dei popoli franchi. « Per essi, dice Side

‘ nio Apollinare, era un giuoco di lanciare in

aria le rapide ascie, fissando preventivamen

te il luogo che doveano colpire. » Alcuni a

raldisti vogliono che il giglio di Francia ab

bia avuto per tipo primitivo'il ferro della

t‘rancisca (3); ma questa opinione è combat

. tuta con felice successo da altri autori (4).

FRAGOLA. - Si trova. fogliata e gambuta '

927’ FRANCESCO! (Ordine di). _- istituito ‘

il 29 settembre 1829 da Francesco I re del

l

le Due Sicilie per ricompensare il merito ‘

scientifico, letterario, artistico e civile. For

mava cinque classi:

l.‘I Gran-Croci, con sciarpa e placca;

2." Commendalori, con croce al collo;

3.“ Commcndretori di 2.“ classr, o cavalie

ri, con croce all'occhiello.

4.“ Decorati con medaglie d'oro.

5.“ Decorati con medaglie d'argento.

La croce era biforcata d'oro, smaltata di

bianco, coronata, accantonata da quattro gi

azzurro colla leggenda: De Rege optz'me me

rilo. Nel rovescio lo scudetto conteneva

l‘ iscrizione: Franciscus Prinms inslz'tuz't

FRANCO |fr. Frane]. - Dicesi del quarto

e del cantone quando sono posti soli alla de

stra, che e la parte più nobile delle scudo.

Nessuno ignora che franco era sinonimo di

libero, nobile.

FRÀNCO-I'EUDO lfr. Frnnc-ficf]. - V. Si

stema feudale.

FRANCO-FEUDO (Nobiltà di) [fr. Noblesse

des francs-[ìefs et nouoeaux acquesls]. -

4 Nobiltà particolare alla. Normandia acquista

ta per mezzo dei franchi-feudi, e che si sta

bili dal regno di Luigi XI per una Carta da

_ tu il 5 novembre l470da Montils-les-Tours (5).

PRANCO-PEUDO (Arma). -- V. Infeuda

alone (Arma di). _

PRANGIATO. - Attributo del gonfalone

con frangie di smalto diverso, e del padiglio

ne con frangia d'oro. V. Gonfalone e Padi

' gliene.

gli d'oro, caricata d‘uno scudetto celle cifre '

F. I. (Franciscus I), circondato di smalto ‘

MDCCCXXIX, entro una corona d'alloro. Na - ‘,

stro rosso, orlato d‘ azzurro (5). - L'ordine

si estinse coll‘ annessione del regno di Na

poli al regno di italia.

513;’ FRANCESCO GIUSEPPE (Ordine di). -

Fondato il 2 decembre 1849 da Francesco

Giuseppe 1 imp. d'Austria, per ricompensare

ogni merito. L'ordine conferisce dei privile

gi alla corte, e consta di tre classi.

l.“ Gran croci, con sciarpa.

2.“ Commendat‘0'ri, con croce al collo.

3." Cavalieri, con croce all'occhiello.

La croce è alquanto patente, di smalto

(t) Glnanni. L'arte del lllasone.

(2) Ginanni. Op. ci‘.

(3) Gourdon de Genouillac.

drcs.

(t) Ginannl. Arte del Blasonc.

(5) Palizznle. il Blasone in Sicillo, 28.

Diction. hst. dos 0r

mam‘e~ - Dicesi del capriolo brz'sat‘o.

\'-q-n.

PRASSINO. - Rappresenta fortezzza d'a

nimo, capitano fedele, e principe giusto, che

dagli stati suoi caccia gli uomini infedeli e

tristi (6). - Questa simbolica ha avuto ori

gine dalla credenza che i serpenti non pos

sono sopportare l’ ombra del frassino. -- Se

è verde in campo d'oro significa buon gover

« no, fondato sulla giustizia e clemenza d'un

l

1

l

giudice virtuoso (7). -

La Fremay de 51. .Hguan (Normandia). - Di ros

so, a tre [rossini d'oro.

a. FRASTACLIATO [fr. Découpd]. - At

tributo dei lambrequini intagliati a foglie‘

(i) Malgne. Dictîon. Encycl. des 0rdres.

(2) Maigne. 0p. cit.

(3) l’. Dnnìel. llist. de Frame, Il. 2i2. - Dcvuipes.

Diction de Diplem. Il, 265.

(5) R0)’. lllst. du Drapean, dee ceuleurs, et des

lns|gn0s de la monarchto [rancmao~ ",25.

(5) La ltoque. Traltó de In Neblesse. Cap.32.

(6) Ginanul. Arte del Blasone.

(7) Glnennl. Op. cit.
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d'acanto. Questo attributo non è necessario

che si blasoni.

"“' ‘I. FRASTAGLIATO. - Impropriamente

usato per padiglionato. V-q-n.

FRATELLI D‘ ARMI. - I cavalieri che si

associavano fra loro per andare in cerca di

avventure stringevano quel legame d'amici

zia che fu conosciuto col nome di fraternità

dell’armi. Giuravano essi di non mai abban

donare il proprio fratello in qualsiasi perico

lo, di mantenerlo nelle sue possessioni pro

e contra tutti, di difendere il suo onore e

di aiutarlo col suo corpo e col suo avere fi

no alla morte. L'amicizia dei fratelli d‘armi

prevaleva persino alla protezione che le da

me aveano il diritto d‘esigere. L‘ unico case

che poteva sciogliere i legami di questa fra

ternità era una guerra. fra due principi, dei

quali i fratelli fossero'stati rispettivamente

vassalli. Allora la devozione al proprio si

gnore andava avanti a tutto (I).

FRATELLI DELLA GIUBILAZIONE (Ordine

dei). - V. diaria (Ordine di Santa).

FRATELLI DELLA MILIZIA DI S. DOMENICO

(Ordine dei). - V. Gesù Cristo (Ordine di).

FRATELLI DELLA SPADA (Ordine dei). -

Y. Portaspada (Ordine deU~

FRATELLI D‘ EVORA (Ordine dei). - V.

Az-z's (Ordine d‘).

FRATELLI DI CRISTO (Ordine dei). -_ V.

Portaspada (Ordine dei).

FRATELLI DI NOSTRA SIGNORA (Ordine

dei). - V. Montesa (Ordine di).

FRECCIA [fr. Flèche; ing. Arrow; ted.

I’feil; sp. I"lechal. - Specie di dardo con

ferro a lingua di serpente, romboidale, ad

ancora, a sega, a giglio, ad alabarda, ecc. In

araldica ha gli attributi d'impennata, fustala,

.cmussata, incoccata, cadente, impugnata, ecc.

E molto comune nelle arme.

Fi‘dppflt (Fiandre). - Dì verde, al busto di cico

gna rivollato d‘ argento. ferito in banda da una frec

cio dello stesso. l'ustola d'oro e impennata di rosso.

Fourrct (Normandia). - D'azzurro, a due freccia

[Inutile in croce di‘ S. Andrea d'argento; al capo delle

SI(‘SSO.

Poncy (Borgogna). - Di rosso, a tre freccia d'oro,

poste in palo. ' ’

Philippa (Normandia). - D‘ azzurro, e tre freccie

cadenti d'argento.

Fol (Normandia). - D'azznrro. a tre freccie d‘ ar

gento, impugnate di rosso, o accostata da due gigli

dal piede nudrito del secondo.

FRECCIATO [fr. Fleché]. - Àttributo del

le pezze, e specialmente della croce, le cui

estremità terminano in punte di freccia.

’““ PREGIO. - Sinonimo di bordura. È da

schivarsi.

FREGI-SOSTEGNI. - Sono due bastoni in

curvati e con fregi ornamentali che si pon

gene spesso sotto gli scudi per sostenere le

zampe dei supporti.

(i) Spinto Palayo. Mcmoiros sur I‘ oncienne chova

Icrie. I. 190-193.

FREIGRAVIO. V. Urigravzo~

FRENO. -- V. Briglia e Morso.

FRIERE. - I compagni dell‘ ordine reli

gioso di S. Giovanni di Gerusalemme e d'al

tri di tal fatta si chiamavano frieri (dal fr.

frère. fratello).

FRISIA (Ordine di). - V. Corona reale

(Ordine della).

FROMBOLA. _- V- Fionda.

FRONDUTO. - V. Fogliata.

FRONTALE [fr. (Ihanfrein; ing. Forehead

of a borse; ‘ted. Stirnbinde; sp. Caberzazla

del freno]. - Specie di maschera di cui si

copriva la testa del cavallo, e che era ordi

nariamente in cuojo, in acciajo o in ferro

liscio. - Spesso era armato d'una lunga pun

ta destinata a forare ciò che il cavallo tro

verebbe innanzi a sé (l).

" FRONTE. -- V. Capo.

FRUTTATO. - V. Frutti/‘ero.

FRUTTI. - I più comuni nelle arme so

no l'uva, le mandorle, le castagne, le pere,

le pesche, le mele, i cedri, le cotogne, le me

legranale, le mclarwncie, le avellane, le ghian

de, lepine, le olive, le more, le frayolè, i co

comerz', i popom', le zucche, ecc. V. i rispet

tivi nomi.

FRUTTIFERO [fr. Fruité]. -Attributo del

l‘ albero che si mostra con frutti di smalto

diverso dalle foglie. V. i singoli nomi degli

alberi.

I. FUCILE. - Il fucile e facile si rappre

sente in araldica colla sua pietra focaja get

tante fiamme Fu la divisa di Filippo il Buo

no, duca di Borgogna, che le pose anche

sul collare dell'ordine del Toson d’ ore, da

esso instituito.

s. FUCILE. -- li fucile e schioppo si tro

va raramente solo in qualche arma dell'era

moderna.

Valona (Francia). - Di rosso, al fucile id‘ argento,

; col calcio. il cane e il grilletto d'oro, posto in fascia.

FUCILE (Ordine del). - Quest'ordine ut

tribuito senza fondamento a Giovanni di Bor

gogna, non è evidentemente che quello del

Toson d'oro, istituito dal figlio di lui, e che

appunto aveva dei fucili rappresentati sulla

collana.

FULMINANTE. - Attributo della croce

composta di due fulmini raggiunti, che dice

si anche croce al doppio terrore di Giove (2).

E rarissima.

FULMINE [fr. Foudre, di genere masch.

nel linguaggio araldico, benché dei due ge

neri nella lingua ordinaria]. -- Figura dello

scudo, fatta in forma d'un fascio di fiamme

montanti e discendenti, con quattro dardi a

zig-zag in croce di S. Andrea. Fu detto da

qualche araldista fra 0 furore di Giove. Rap

presenta sovranità. potenza, velocità (se è a

lato), ampiezza di gloria (3) e forza della ra

(1) Curiositós mllilniros. Png. 2'».

(2) Playne Alt. heraldrquc. 70.

(3) Ginannl. A|t0 del Blasoni‘.
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gione. Suoi attributi: lanciato, legato, scin

tillante, serpeggiante, ecc.

[Ielh'ez dc Crcchcliw. - (Bretagna). - D‘ azzurro,

al fulmine alato d'arg'ontm

Futgori(Napolì). - D'argento, al doslrocherio. ar

moto al naturale. tenente tre fulmini di rosso.

Vincem de Ifoulicu (Delllnoto). - Di rosso, al ful

mine d‘oro, legato e laflcr'ato d'argento, alato di verde.

FULVO. -- Colore che nel linguaggio dei

nostri usato nei tornei significava timore e

gelosia (l).

FUMAN'I'E. - Attributo del fuoco, delle

torcia, dei vasi incendiarii, degli incensie

ri, ecc. rappresentati col fumo di smalto di

verso della fiamma.

FUNERALI. - V. Pompe funebri.

FUNGO. -- Figura. rarissima nelle arme.

Ne troviamo il seguente esempio.

Guyot d‘Amfreville (Normandia). - D'ozzurro al ca

priolo d‘ argento, accompagnato da tre funghi d‘ oro.

2 e l.

FUOCO. - Il fuoco si trova in araldica

sotto forma di fiamme, di carboni accesi, di

torcia, di fornaci, di bract'eri, ecc. ed è sim

bolo di generosità, d‘ ardire, di vivacità (2).

e d‘ ardente desiderio di difendere la causa

di Dio e il partito del proprio principe (3).

FUORI SEGGIO. - Si chiamavano famiglie

fuori seggio a Napoli ed in altre città dell'i

talia. meridionale quelle che, sia perché vi

vossero nei loro feudi, sia perché sdegnas

sere essere aggregate a presepio meno po

tenti di esse, non erano inscritto ad alcuno

dei seggi di dette città. V. Seggi. Erano fa

miglie fuori seggio le seguenti: Sanseverino,

Aquino, Frangìpane, Gesualdo, Raffo, Borgia,

Castriota, Filangiori, Suardo, Caldera, Mar»

zone, Acquaviva, dell‘Aquila, Di Capua, Gam

bacorta, Ayorbo, Della Retta, Pandone, Ca

racciolo, Stendardo, Aragona, Gonzaga, del

Balzo, Cantelmi, Del Tufo, Orsini, Rebursa,

Sanframondo, Atîiitto, Belprati, Senesi, Sa

riano, Siscari, Beltrani, Bartellotto, Arena

Conclubet, Ruvaschieri, Revertera, Rossi, Da

vid, Orefici, Franchi, Marchesi, Mastrogiu

dice, Medici, Mendoza, Montenegri, Monti,

Galli, Gattinari, Grimaldi, Lanario, Imperiali,

ed altre nobilissimo ed illustri. Più tardi

molte di esse si fecero ascrivere ai seggi, i

Sanframondo, gli Acquaviva, iGesualdo, i

Sanseverino, i Cantelmi, i Filangieri, ecc. a

quello di Nido; gli Orsini, iColonna, i Leo

nessa, ecc. a quello di Capuano; i Gonzaga

a. quello di Portanova; iCardona. a quello di

Porto, gli Stendardo, i Ribera, ecc. a quello

di Montagna, ecc. (4).

FURIA. - Figura chimerica, che in aral

dica venne rappresentata in diverse guise,

ma sempre con volto mostruoso.

(1) G. di Crollulunzo, il linguaggio dei nastri.

pubbt. nella Margherita, strenua araldico pel 1876.

(2) Ginanni. Op. cit.

(3) Bombacl. l'Araldo, 55.

(i) Candido Gonzoga. Memorie delle famiglie nobili

delle provincie mcrid. d'ltulia. Vol. 1. Pog. ‘7.

liocho (Venezia). - D'argento, o tre teste di‘ furto

di nero.

FURIOSO. - Attributo del toro, quando è

rappresentato in atto di slanciarsi sopra un

nemico. E simbolo d‘ ira cioca e inconside

rata.

Do Fenoil (Lioncse). - D‘ azzurro, al toro furioso

d'oro, attraversato da un capriolo di rosso. '

PUSATU |_fl‘. Fuselr‘; ing. Fuseled; ted. Ge

spindcl; ol. Gespitsrm't; sp. Fuselado]. -

" Scudo o pezza caricata
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mero dei fusi, se non

quando questi sono in

piccola quantità. Il fu

sato s‘inpontra di [re

quente nelle arme.

Gn’maldi (Sovrani di Mo

noce). - Fusato d‘ argento e

di rosso (V. fig. 91).

Monzoli (Bologna). - Fu

.rato d'argento e di nero, di quattro pezzi; al capo di

T0330,

l'usato in banda.- In questo caso i fu

si sono accollati nel senso della banda. ,

Baviera (Regno di). -- Forato in banda d'argento

e d'azzurro (di ranltm pez:i, secondo qualche oral

dista).

Caprca Ladro e Capecslutro (Napoli). -- Fusato in

banda d'argento e di rosso.

l'usato in fascia. - Il l'usato coi pezzi

accollati in fascia è tanto raro che non ci è

stato fatto di trovarne esempio.

"’* l'usato in palo. - V. Fusato. L‘ ag

giunto in palo è superfluo, perché la posi

zione normale del fusato è appunto coi fusi

accollati secondo il senso del palo.

Fusato in sbarra. - In questo casoi fu

si sono accollati nel senso della sbarra.

Salomon (Venezia). - Fusnlo in sbarra d‘ argento

e di rosso, di trentasettc pezza‘.

Contrari (Ferrara). - Inquartato: nel 1.0 o i.“

d‘ azzurro. all' aquila spiegato d‘ argento; nel 2.” e 3.”

{usato in sbarra d'oro e d'azzurro.

"' PUSEGGIA'I'O. -- V. Fusaw~

"‘ t. PUSELLA'I'O. - V. Fusaw~

a. FUSELLATO (fr. Fuselé, de fusées]. -

Attributo delle pezze formato con fusi accol

lati per le estremità. V. Banda fusellata,

Croce fusellata e Fuso.

“‘ FUSELLO. - V. Fuso.

FUSO [fr. Fusrfc; ing. Fusco; ted. Spindcl.

VVeck-; ol. Spr‘tsruit, Bez'jersche ruit; sp.Fu

so, huso]. - Figura araldica. di second‘ordi

ne, in forma di rombo o losanga allungata e

somigliante molto ad un fuso muliobre. Ha.

due parti di larghezza su quattro di altezza,

prese sulle dimensioni dello scudo. (1) Pro

“Mii I corre di blasonara il nu

i’tii’iirdliitir
 

, Flg. 91.

(i) Grondmaison. Dictlon. liorald.
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sentiamo alla fig. 92 il

parallelo della losanga

col fuso. Nella. parte su

periore sono tre losan

ghe, nell’ inferiore tre

fusi. Il P. Ansèlme (I)

crede che i fusi araldici

derivino da quei pezzi di

architettura detti astra

gales, che furono presi

dei cavalieri per orna

mentareiloroscudiquan

do assistevano e prende

vano parte alle giostre.“

Mugnos (2) pare li creda ferri di lancia, per

ché li blasone. pichi di (arma. A noi sembra.

più probabile, e il vocabolo stesso ce le in

dica, che rappresentino il fuso, impiegato nei

lavori donneschi anche dalle dame della più

alta. qualità nel medio evo, e che i nobili

l'abbiano introdotti nelle arme per omaggio

al bel sesso. Secondo il Ginanni il fuso sim

boleggia chi sia giunto alla fine di qualche

gran disegno per un ostinata pazienza (3).

Quando i fusi si rappresentano colle estremi

tà congiunte a quelle di altri fusi, allora si

dicono accollatz'. Possono anche essere cari

vati, attraversati, attravcrsanti, dell'uno al

l'altro, in banda, in croce, ecc.
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(i) Palaia d‘henneur.

(2) Armi delle famiglie nobili siciliane.

(3) Arte del Musone dichiarata per alfabeto.

La Noè da Saint-Martin (Normandia). -D'uzzurro,

al {mo d'oro.

Lentini di Somma (Sicilia). - Spaccato: nel 1.“ di

rosso, a cinque fan‘ accolta“ in. banda d‘ ore, nel 2."

d‘azzurro, alla torre meritata di tre pezzi d‘ oro. line

strata e chiusa di nero. movente dalla punta seste

nuta da due leoni contrarnmpanti e coronatl d‘ oro,

Iumpassati di rosso.

Wambold non Umrlacdl (Assia e Sassonia). - Spac

cato di nero e d’ argento. e a tre ftm' uccoilali dr!

i'uno all'altro. '

Brialmonl (Paesi Bassi). - D'argento, e cinque fu

n' di rosso, porti in croce di S. Andrea, quello di moz

zo caricato d'un leone d'argento.

Caiazza (Capua). - Spaccato di nero, al lambello

d'argento; e d'argento a tre [usi accolto“ in fascia di

rosso.

Pagliara (Palermo). -- D'oro. e sei fusi accollali in

banda di rosso. caricati ciascuno d'un giglio del campo.

Dampicrrc (Normandia). _ D'argento e tre [usi di

nero. 2 e 1.

Scnnctt'rre (Alvernia). - D’ azzurro, a cinque fusi

d'argento, 2. i e 2.

L‘Estang (Angumesc). - D'argento. a selle [usi di

rosso, 4 o 8.

"‘ PUSOLA'I'O. - V. Fusato.

PUSTATO [fr. Ffité]. - Attributo d'un al

bero col tronco di smalto diverso.

Saun'n (Linguadoca). - D‘ oro, all'albero di verde,

[urlato al naturale; al capo d‘ azzurro, caricato di tre

stelle del primo.
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G. - Per convenzione, innanzi I‘ inven

zione dei tratteggi, la cifra G significava

giallo, ossia l’ oro. per g!‘ Italiani (l), come

pure pei Tedeschi (gelb) (2). I Francesi e

gl' Inglesi con un G esprimevano il,rosso

(gueules) (3). G1‘ nell‘ araldica germanica e

quivaleva a gru», verde. Secondo il sistema

di contrassegnare gli smalti con lettore del

l'alfabeto scelte per ordine numerico il G

rappresentava il violette, settimo smalto. Nel

l‘ alfabeto simbolico voleva indicare gajezza

[fr. Gai'té), gelosia, gloria, gioventù, ecc. Que

sta lettera si pone qualche volta nelle arme

come iniziale d‘ un nome, o per qualsivoglia

altra ragione.

GAIO. - V. Allegro.

GALEA. - Si pone nelle arme cogli stessi

attributi e le’ stesse significazioni della barca

e della nave. V-qq-nn.

Corfù (Isola). _ I)‘ azzurro, alla galcn d’ oro, «

.rcrnlc dal fianco sinlstr0.

GALERA. - V. Galea.

GALLINA. - Simbolo della protezione si

cura e felice, benché non sia ammessa nelle

arme dal Campanile (4), come figura ignobile.

GALLO. - Il gallo ò figura (1‘ importanza

non secondaria nel blasone, e fu emblema

molto usato nell'antichità. La numismatica

ha consacrato sopratutto questo simbolo. Lo

si trova sulle medaglie di Metaponto, ac

canto alla testa di Marte (5); d'ltaca, ove

sembra significare il coraggio unito alla vi

gilanza (6); di Caryste, ove fa allusione alla

vittoria riportata sui Persi, ai quali Ciro a

vea dato_un gallo per insegna militare, co

me Artaserse Mnemone ne avea dato uno

si Carj, a causa delle piume di gallo che

portavano sui loro elmi (7). Per la stessa. ra

gione una palma e un gallo figuravano nelle

monete d‘Atene (8). Il nome della città d'lli

mera in Sicilia significa giorno, e il gallo

nelle sue medaglie ò l'emblema della nascita

del giorno (9). La stessa figura si vede nelle

monete d‘ Anxur, d‘ Aquino, di Cales (IO) e

della famiglia Volteia (II). Il gallo era con

secreto ad Apollo, dio del giorno, a Minerva

per la vigilanza e l'attività, ai Lari, a Pria

(1) Borghini.

(2) Sibmachcn Wappenbuch von Niirnherg.

(3) Favin. Théatre d’ honneur. - Spedl. ‘finestre

01 UN‘ Itritlsh Empire.

(I) Arma delle famiglie napoletane.

(5) Gcssner. Specimen rei nummar.

(G) Neumsnn. Pop num. 1. tu. 6. II.;. 8.

(7) Landon. Numlsm. du jeune Aunrharsls. I, 73.

(8) Gessuer. Op. ott.

(9) I’arutn. Sicilia con medaglie.

(10) Paruta. Op, cip,

(il) Ileutaler. Iloxercit. IV, mv.

po, alla Notte (l2), alla Morte (l3), a Bac

ce (M), a Mercurio (15), a Eseulapio (l6), a

Marte (17), ad Ercole (18}, ecc. I Pitagorici

aveano un gallo bianco per oggetto apparente

del loro culto. ed un precetto del loro mae

stro era di nutrire un gallo in casa, per ra

gione delle sue virtù eroiche (19). Quando i

Romani dichiaravano la guerra, facevano por

tare dai loro feciali un gallo sulla frontiera

nemica, in segno di sfida e di combattimen

to (20). I Goti è l'unico popolo dell‘antìchitxi

che abbia preso per insegna di guerra un

gallo (2]); i Galli non lo ebbero ;'mai, chec

che ne dicano alcuni autori. Questa anzi è

una controversia così importante per l‘aral

dica, che non sarà discaro al lettore se ce

ne occupiamo alquanto. Uno dei più eruditi

e spiritosi scrittori della Francia contempo

ranea ha preteso che il gallo combattente o

trionfante del leone sia stato l'emblema de

gli antichi popoli della Gallia (22); ma que

sto sentimento non è appoggiato da alcuna

prova. vero che vi fu una sezione della

Celtica abitata da Galli detti Cristati, perché

avevano delle creste sull'elmo; ma crista si

gnifica fiocco, pennaccio, cimiero e non so

lamente cresta di gallo (23). Il solo equivoco

del nome ha potuto dar ragione alla suddetta

credenza, ma il gallus dei Latini non ha mai

avuto a che fare coi Gaó'l, Gall, Gallcsi o

Galli della Celtica. Diremo anzi col Rey (24),

che il gallo è emblema ingiurioso alla Fran

cia, e se fu adoperato per rappresentare que

sta nobile nazione, lo fu degli stranieri ch'eb

bere in animo di avvilirla col disprezzo e col

ridicolo. Nel 1328 la città di Cassel assediata

da Filippo di Valois, inalberò sulle sue mura

uno stendardo, ove era dipinto un gallo e

queste parole:

Quand ce coq chanló aura.

Le rol Cassel conquétera (25).

(12) Plutarco. Oracoli in versi. XXII, 333. - Pau

sania. Elide. VI, cap. 26, - Wachtor. Archucol. nu

mism. 105.

(13) Noel. Diction. de la Fabio, alla parola Mori.

(II) Itaulin. Punég. des fieurs de lis. 326.

(15) Montfeucon. Autiq. oxpliq. I. lav. '71, 76. -

V, tav. 166. - Court de Gohrlin. Allégor. Orient. ‘IN

(16) Goltzius. Magna Graccia. 'I‘av. VIII.

(17) Plutarco. Apoph. Lacedem. XVI. 116. - lian

Iin. Op. cit. 325.

(18) Plutarco. Propos. sulla mensa. XVIII. 298.

(19) Plutarco. Op. cit. XVIII 207. -- Iiuulin. Op.

cil. 323.

(20) Ilaulin. Op. cii. 325.

('21) Agripm~ Vanit. scicnc. Cup. 9.- Favyn. Thóh«

tre d‘nouueur. Cup. I, 17.

(22) Norlier. Gazette de France. 6 marzo 1832.

(23) Colomln'òrc. 'I‘Iiéiitre il‘ honneur. Il. I’rofaz.

(21) llistoir0 du Drapenu, ecc. I, Iib. Il. cap. VII.

(25) Achery. Spicileg. III, 89.
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Sopra una medaglia relativa alla congiun

zione del principe Eugenio con Marlberough,

che avea cagionato la dispersione delle truppe

francesi nel 1706, si vede la Francia rappre

sentata. da un gallo che si lascia prendere

ad un amo. Pili volte gli Olandesi efligiarono

il leone batavo in atto di porre in fuga il

gallo francese. In una delle loro medaglie si

legge.‘ Nane tu. Galle fugis, cum leo Belga

fremit. In un'altra del l7l2 il gallo domanda

la pace al leone fiammingo e al leopardo in

glese che la. rifiutano, e finalmente in una

del 1760 l'aquila imperiale lacera a colpi di

rostro e d‘ artigli la carne e le piume del

gallo di Francia (I). che solo nel 1793 fu

preso per emblema dai rivoluzionarii, e per

insegna nel 183l.

Il gallo che si vede cosi di frequente sulle

torri e sui campanili per servire di bande

ruola ai venti, e un emblema di vigilanza e

di speranza; di esso cantò Sant' Ambrogio:

Gallo cimento spes rcdit.

Aegris salus refunditur,

Mucro latronis conditur.

Lapsis fides reverlitur.

Il gallo impiegato come blasone parlante

ò antico quasi come l‘ uso delle arme. Sopra

una Carta del 1243 v’ ha il sigillo di Ber

trando di Galliac. sul quale si vede uno scudo

caricato d’ un gallo e d’ una stella in capo,

con una bordura composta. Nel 1303 il si

gillo dei capitoli della città di Galliate, nella.

contea di Foix, porta un giglio accostato in

punta. da due galli (2). In araldica questo.

animale rappresenta arditezza, maestà, vit

toria (3), fortezza, generosità, vigilanza, e

custodia ardita, per le quali virtù il capitano

e il soldato ottengono le vittorie e gli onori.

E quando è d‘ oro in campo azzurro significa

diligenza premurosa per giungere nella. gra

zia del principe (4). Se il gallo è bianco, e

simbolo del terrore e rispetto che ispira. an

che ai nemici il vero valore e l‘intrepidezza,

a cagione della credenza degli antichi, che

il gallo (bianco, secondo Alberto il Grande)

v arrestasse e tenesse in rispetto il leone stesso.

E Lucrezio attribuisce questo terrore agli a

tomi che crede emanino dall‘ uccello, e che

introducendosi nell‘ occhio del leone, gli ca

gionano si vive dolore che il suo coraggio

non può resistere:

Nimirum quia sunt gallorum in corpore quaedam

Semina, quae, cum sunt oculis immissa lconum,

Pnpillas interfodiunt, acrcmque dolorem

Praebunt, ut ncqurant contra durare feroces (5).

Il gallo si pene per lo più ardito, ossia

colla zampa alzata, perché quest’ atto allude

al suo istinto dominante, l'ardore di guerra,

(i) Rey. Op. e loc. ci:

(2) Bouilló. Los Drapeanx Frauqals. 2a ediz. p. 286.

(3) Colombiòrc. Science héro'ique. - Ménestrier.

Métode royele dii Blason.

(t) Ginanni. Arte del Bissone

(5) Lucrezio. De rerum natura Lib. IV.

tanto che sugli antichi monumenti sempre lo

si vede posto in lal posizione. Il Sacken (I)

anzi la vuole obbligatoria. Altri attributi del

gallo sono: armalo, barbato, imboccato, cre

stato, membrato, cantante, alato di smalto

diverso, coronato, a/frontato, bicipite, rivol

tato, ecc.

Le Jm‘ (Bretagna). - D‘ argento, al gallo di nero.

Anzagalli (Pisa). - D‘ argento, al gallo di rosso.

coronato d’ oro.

Gallctli (Sicilia). - Spaccnto: nel I.” d‘ oro. all'a

quila spiegata di nero; nel 2" d'oro alla quercia era

dicata di verde, addcstrata da un gallo al naturale.

Galletta’ (Firenze). - Trinciatod'argento e di nero,

al gallo del secondo. passante sulla partizione.

Galli (Venezia). -- D’ azzurro, al gallo al naturaleI

posto sopra un monte di tre cime di verde, movente

della punta.

Galluccio (Napoli). - D‘ argentoI al gallo di rosso.

accompagnato al secondo cantone da una torta d‘ ai

zurro, caricata d‘ una stella d‘ oro.

Oberkampf (Svizzera). _ D‘azzurro, alla colonna

d‘ argento, sostenente un gallo dello stesso. colla

Ima risultato; al capo cucito di rosso, caricato di tra

anelletti d‘ oro.

Schockaert (Itrabaute). -I- D‘ argento. al gallo di

nero, crulalo, barbuto, imboccato, mcmbmla e aiuto di

rosso, pollo sopra un rogo al naturale.

Vogne' (Vwarese). _ D'azzurro. pi gallo ardito d'o

re, crostate e oreccltialo di rosso.

lìouclgarat (Sciampugna). - D'azzurro. al gallo d'o

ro, cresta'o, imboccato e unghiulo di rosso.

Custènay (Sciampagna) - D‘, argento, al galla di

verde. coronato, crulalo, imboccato, barbato o ‘mun

bmlo di rosso.

Gallo bicipite. - V. Bicipz'te.

GALLO (Ordine del). - Istituito verso il

1214 da un Delfino del Viennese per ricom

pensare Claudio Polier, gentiluomo di Lin_

guadoca, che gli aveva salvata la vita in

una battaglia contro gl‘ Inglesi, e che por

tava per arma un gallo, e per cimiero la

stessa. figura colla leggenda: Et Phaebi et

Martis (2). Altro non si conosce di quest'or

dine effimero.

GALLONATO [fr. Galorme'; ing. Laced; ted.

Mi! Borten besetz; sp. Galoneado]. - Attri

buto del padiglione con galloni e passamani

d‘ oro.

GALLOPPANTE. - Attribnto del cavallo,

che non esige spiegazione.

Chirallct (Dellluato). - Di rosso, al cavallo galop

punie d‘ argento.

l. GAMBA. - Le gambe si pongono nelle

arme reciso nelle coscia, ma sono molto ra

re. V. Coscia.

""" ‘I. GAMBA. - Gamba si disse da. alcune

impropriamente per pendente del lambello. V.

Pendente.

GAMBERO. - Vien posto montante, ed è

(i) Katochismus dcr lleraldich.

(2] Borel. Antiq. gaul. et frane. 471. - Palli“.

Science dee Armoirics. -- Valbonais. llist. du Dauphiué.



GAM GEM-- 302

simbolo dell‘ umile esaltato (I). Il suo smalto

ordinario è il rosso.

Belletti (Venezia). _ Partito: nel 1.0 partite d‘ oro

e d‘ azzurro al leone dell‘ uno all‘ altro; nel 20 d'oro.

alla banda d’ azzurro accompagnata da due gambtri di

rosso.

Szirmoy da Szirma (Ungheria). - D‘ argento, al

gambero di rosso. tenente nelle branche un anello d'oro.

7'In’ard de Biny (Borgogna). - D‘ azzurro, e tre

gamba‘: d’oro.

GAMBIEBE - V. Schinieri.

GAMBU'I'O [fr. Tige). - Dicesi dei fiori,

frutta e foglie col gambe di smalto diverso.

V. il nome dei singoli fiori.

GAMMA. - Combinazione del capo col

palo addestrato, senza linea di congiunzione

e d‘ un solo smalto in modo da formare una_

squadra. 0 una lettera greca maiuscola I‘. che

dicesi appunto ‘foip.p.oi. E molta rara questa

pezza nelle arme.

GARDINGO. - Titolo presso i Visigoti di

Spagna. Non è ben chiaro qual fosse l‘ utiì

zio dei Gardingi nella corte; veggonsi però

questi paragonati in molti atti pubblici ai

duchi e ai conti, e se il nome loro deriva

da garda o guardia (2), dovevano essere de

pututi alla custodia del re. E certo che i du

chi, i conti e i gardingi formavano la classe

dell‘ alta nobiltà (3).

GAROFANO. - Nel linguaggio dei fiori

usato nei tornei il garofano bianco esprimeva

fedeltà, il rosso carico errore, il roseo sen

sezione, il giallo sdegno e l‘ indiane adula

zione (4). In araldica rappresenta l‘idea della

virtù, che ai letterati porta ornamento a one

re (5).

Banchieri (Ravenna). -- D‘ azzurro, al monte di sei

cime, movente da un mare, il tutto d’ argento, soste

nente due garofani d‘ oro, gambuti di verde e moventi

dalle due cime più basse; il tutto sormontato in capo

da un‘ aquila spiegata di nero.

Garofalo (Catania). - DI rosso, al vaso d'oro, con

tenente due garofani bianchi, gombuti e [agitati di verde;

il vaso sostenuto da due leoni affrontati d’ oro.

Gare/‘alo (Palermo). - D'oro, al capriolo di nero.

accompagnato in punta da un garofano di rosso, gam

buto e foglietto di verde.

GABOSELLO. - V. Carosello.

GAR'I'ER. - Nome che si da in Inghil

terra al primo araldo del regno, cioè araldo

della Giarrettiera. ,

GARZA. - Uccello del genere degli airo

ni, di cui la testa è fornita d‘ un ciuffo di

piume che gli hanno meritato dai Francesi

il nome di aigrette. Se ne trova. qualche e

sempio nelle arme di Francia.

Alligret (Sciampagna e Berry). - D‘ azzurro, o tre

garza d’ argento, imboccato e mambrate. di nero.

(i) Ginanni. Arte del Giasone.

(2) Du Ganga. Glossario.

(3) Bossi. Storia della Spagna antica e moderna.

Tam. IV. Lib. III. Cap. XVI. 5. 8.

(5) G. di Crullalanza. Il Linguaggio dei fiori.

(5) Ginanui. L‘ arte del Illasonc.

GATTO. - Il gatto si presenta di frequente

nelle arme. Alani, Gatti, Borgognoni, Elvezii

ed altri popoli germanici lo presero per in

segna (I), volendo far conoscere ch' essi non

sofi‘rirebbero alcuna cattività. In araldica rap

presenta l'uomo savio, accorto e intollerante

di servitù. D'oro in campo azzurro simbo

loggia libertà dominante con pensieri alti e

sublimi; e d‘ argento su fondo rosso è con

trassegno di un capitano diligente nel repri

mere la nemica insolenza (2): Nelle imprese

esprime la libertà e il piacer mondano (3).

Il gatto si pone arricct'ato, corrente, guar

dante (colla testo. di fronte), nascente, pas

sante, sedente, uscente, inferocita (rampante)

riooltato, illuminato, ecc.

Gatti: (Monteleone). - Spaccata: nel 1.‘) d'oro, al

gatto passante di nero, tormentato da un lambello di

rosso a quattro pendenti; nel 2.0 d'azzurro, a tre bande

d‘ oro.

Gattini (Matera). - I)‘ azzurro, al monte di tre

cime di verde, movente dalla punta, sostenente un gatto

d‘ argento, guardante e tenente nella bocca un serpe

del secondo, sormontato da un lambello di rosso.

Charon (Llmosino). - Di rosso. al capriolo d‘ oro.

sormontato d‘ una stella dello stesso, e accompagnato

da tre gatti udenti d‘ argento.

GAUDENTI (Ordine dei frati). - V. Ma

ria gloriosa (Ordine di Santa).

GAZZA. « Simbolo d‘ eloquenza (4).

tìe.v (Città di Borgogna). -- D‘ argento, alla gazza

al naturale. coronata d’ ore alla ducale.

Lg.lqittfl (Bretagna). - Di nero, a tra gazza d‘ ar -

gente. membrana di rosso.

GEDEONE (Ordine di San). - Mennonio,

parlando sulla fede d’ un viaggiatore, Gio

vanni di Hoevel, dice che vi furono in Pa

lestina cavalieri di San Gedeone, che porta

vano per distintivo una croce patriarcale.

GELSO. - Il gelso, tardi germogliando, dii

l‘ idea della prudenza. Se è verde in campo

d‘ argento rappresenta pensieri prudenti e

virtuosi nell'acquisto della propria felicità (5).'

Si pone frutti/‘ero, sradicato, fustato, ecc.

Cetra (Catania). - i)‘ argento. al gel-m Jnlt'h't‘0tu

di verde, fruttifero di nero,

GELSOMINO. -- Nel linguaggio dei fiori

usati nei tornei; simbolo di virtù caduche (6).

In araldica rappresenta parità.

Bianco (Piemonte). - Spaccato d‘ azzurro e d‘ oro.

al leone dell'uno all‘ altro. tenente colla zampa destra

un ramoscello di gat.romini d'argento; alla divisa dello

stesso attraversanto sul tutto.

GEMELLA [fr. Jumelle; ing. Fwin; ted.

Zvillz'ng-Balken; sp. Gemela]. - Fascia. for

mate. di due burelle, che occupa. nelle scudo

uno spazio eguale alla fascia; questo spazio

(1) G. B. di Crollalanza. Storia delle Bandiere da

guerra. Lib. Il. cap. III.

(2) Ginanni. Arte del Blusone.

(3) Picinollt. Mondo simbolico ampliato. Lib. V.

cap. XXV S. 365 e 366. .

(i) Ginonni. Op. cit.

(li) Ginannt. Up. rit.

(G) G. di Crellalanzu. Il Linguaggio dei Iiori.
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si divide in tre parti eguali orizzontalmente;

la parte di mezzo è il vuoto tra le due pezze

parallele che formano la gemella. In una pa

rola, la gemella si potrebbe definire: fascia.

doppia equidistante. Due o tre gemelle sono

poste a ugual distanza d‘ uno stesso numero

di fascio. Vi sono anche gemelle in banda,

in palo, in sbarra, in croce, in croce di San

t‘ Andrea e in capriolo. Il vocabolo gemella

esprime sempre la gemella in fascia. Il M6

nóstrier assicura che questa pezza rappresenta

una parte degli steccati dei tornei (I). Attri

buti della gemella sono: attraveraante, ac

compagnata, sormontata, increspata, onda

ta, ecc.

Grutère d’ I'deghan (Fiandre). - Di nero. a tre ge

melle d'oro.
I Forge: (Alvernia). - D‘ argento, al leone di rosso,

e due gemello d’ oro, altraversanli sul tutto.

Girard (Normandia). - D‘ argento. a due gemelle

di nero, sormontata da un leopardo delle stesse.

Rubrmprè da Mcroda (Artols). -- D‘ argento. a tra

gemello di rosso.

Omo-celle: (Beauvaisis). -- D'argento. a tre gemflle

di verde, attraversate da una cotissa di rosso.

Gemella increspata. - E comune nel re

gno della Gran Bretagna.

Alhlonv (Irlanda). -- D‘ argento, alla gemella in

crupota di nero.

Gemella ondata. - Si dice anche onda

gemellata. V-q-n.

GEMELLA DECUSSATA. -- V. Gemella in

croce di S. Andrea.

GEMELLA IN BANDA [pir~ Jumelle en ban

de; ted. Zwilling-Bande]. - Banda doppia e

quidistante. V. Gemella.

Bixchcri (Toscana). - D'oro, a tre gemelle in banda

di nero.

TIu‘e/fries da Bcauvoir (Paesi Bassi a Isola di Fran

ola). _ D‘ argento. a quattro gemella in banda di ros

so. accompagnata da nove merletti di nero.

Gvnteri (Torino). - D'azzurro. alla gemella in banda

d‘ oro. rimerranle tre stelle di sei raggi dello stesso.

GEMELLA IN CAPRIOLO [fr. Jumelle eri

chevron; ted. Zwilling-Sparrenl.\- Capriolo

doppio equidistante. V. Gemella. E molto rara.

GEMELLA IN CROCE [fr. Jumelle en croim;

ted. Zwilling-Kreuz]. - Fermata di due croci

1‘ una dentro l‘ altra ed equidistanti. V. Ge

mella. Non è molto comune.

Knolluy (Gran Bretagna). -- D'azzurro. alla gemella

in croce d‘ oro.

GEMELLA IN CROCE DI S. ANDREA [fr.

Jumelle e‘n sautoir; ted. Zwilling-Schrri'gek

reuz]. - Formata di due croci di S.Andrea

1' una dentro l'altra ed equidistanti; V. Ge

mella.

Andreuvesi. _ Di rosso. alla gemella in croce di

S. Andrea d‘ oro.

*‘* GEMELLA IN FASCIA. - V. Gemella.

GEMELLA IN PALO [fr. Jumelle en pal; ted.~

Zwilling-Pfahl]. _- Figura rarissima, consi

(I) Le veritable art (In Illason. 170.

stento in un palo doppio'equidistanto. V. Ge

mella.

GEMELLA IN SBARRA ['l'r. Jumelle en bar

re; ted. Zwilling-Schd'rfel.\- Sbarra doppia

equidistante. V. Gemella. E molto rara.

GEMELLATO (fr. Jumelle']. -Attributo delle

pezze doppie equidistanti. Invece di gemella

si può dire fascia gemellata; banda gemellata

per gemella in banda; croce gemellata per

gemella in croce; capriolo gemellato per ge

molla in capriolo, ecc. V. Gemella e sue va

rianti.

GENDARMI DI GESÙ CRISTO (0rdine dei).

- V. Milizia di Gesù Cristo (Ordine della).

GENEALOGÌA [fr. Généalogie; ing. Genea.

logy; ted. Geslechtsregister; sp. Genealogia].

' - Storia dell‘ origine, discendenza. vicende

ed alleanze di una famiglia, e s‘ intende an

che per il progresso delle generazioni della

famiglia stessa. Il vocabolo genealogia viene

dal gr. Tav=.ozloyioz. formato da Yévog, genus,

gente, razza, e da ìwrog, sermo, discorso,

trattato. Le genealogie servono per provare

la nobiltà d'una famiglia, onde poter godere

di certi onori e privilegi, o per essere am

messa in unfordine 0 capitolo nobile. V. Prove

di nobiltà. La genealogia deve essere fornita

d‘ un albero e tavola genealogico, ove si tro

vano tutte le generazioni di padre in figlio,

comprese le linee collateraliI e d'un somma

rio che contiene le date dei matrimonii, delle

nascite, dei decessi e (1‘ altri punti rilevanti,

la storia dei singoli personaggi, il nome o

I‘acquisto dei feudi, i titoli, le cariche, Per

me, ecc. Gli Italiani anticamente molto stu

dio posero a comporre opere di genealogia;

ma questa scienza i Francesi stessi dicono

moderna nel loro paese, e ne attribuiscono

l‘ origine a Pietro d‘ Hozier, n. a Marsiglia

nel 1592 o m. a Parigi nel 1660. Per lo in

nanzi si facevano le prove di nobiltà per in-_

chiesta. l Tedeschi si applicarono con molta

pazienza agli studii genealogici, che presen

témente risorgono anche nella nostra Italia

e con esito felice. D‘ un’ estrema importanza

per la storia è lo studio delle genealogie; ol

tre ch'esse servono a distinguerei perso

naggi storici dello stesso nome e della stessa

famiglia, mostrano le alleanzedi parentado,

le successioni, i diritti, le pretensioni, ecc.

Ma conviene stare in guardia contro le as

surdità di certi genealogisti, che, per adole

zione, fanno rimontare sino ai tempi eroici

l'origine delle case in favore delle quali essi

scrivono.

GENEALOGISTA [fr. Ge'néalogiste; ing. e

ted. Genealogist; sp. Genealogista]. - Isto

riografo che si applica agli studii genealogici.

I più conosciuti sono: Henninges. Bncellini,

Spener, Sainte-Marthe, Gnichenon, 011 Che

sne, L‘ Alol’iette, D‘ Hozier, Justel, La Roque,

Chifllet, Snnsovino, Ammirato, Mugnos, Lo

pez de Haro, Borghini, Costanzo, Flaminio

Rossi, Zazzera, Tajoli, Giaccone, ecc. In Fran
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eia v‘ erano genealogisti degli Ordini, e Lui

gi XIV al suo avvenimento al trono creò in

favore di D‘ Hezier la carica di Genealogista

della corte di Francia.

95’ GENERALE DELLE GALERE. - Que

sta carica della corte di Francia data dal l497.

Il Generale delle Galera comandava a tutto

le galere pel Mediterraneo, per lo più anco

rate nel porto di Marsiglia. Fu conosciuto

anche sotto i titoli di Capitan generale delle

Calore e di Ammiraglio di Provenza e Le

van-te. Era del numero dei grandi ufiiciali

della corona, e la sua carica fu soppressa

quando il corpo delle Galere fu riunito a

quello della Marina (1). Ecco l'elenco dei

generali delle galere.

Pregcnt di Bigoux. 1197 - Luigi di Iligoros.1502

- Bernardino di Baux. 1518 - Bertrande Dernesan.

1512 - Andrea Doria. 1l127 -- Antonio di La Roche

loucauld, 1528 - Francesco di Bourbon, 151,3 - An

tonia Escalin des Aimars, 1514 _ Leone Strozzi, 1517

-- Giov. Stuard. 1552 - Frane. di Lorena, 1517 -

‘Renato di Lorena, 1552 - Enrico d’ Angoulèmc, 1578

Carlo di Gendi. 1586 - Filippo Emmanuele di Gendi.

1598 _ Pietro di Gendi. 1626 - Frane. di Vignered,

1635 _ Armando Giov. di Vignerod Du Plessis, duca

di Rlcholicu, 1653 - Frane. march. di Crequi, 1661.

_ Luigi Vitere di Rochechouart. 1669 - Luigi di

llochecheuart, 1677 - Luigi Augusto di Bourbon. 1688

- Luigi Gius. di Vendòme. 169t -- Renato di Fronlai.

1712 - Gianlllippo, detto il cavaliere d'0rlóens, 1716.

Il Generale delle galere portava per orna

mento esteriore della sua arma due ancore

passate in croce di S. A. dietro lo scudo,

le travi unite (2)‘.

GENEROSA (Nobiltà). _ Sotto Maria Te»

resa era detta nella Lombardia nobiltà ge

nerosa quella che si componeva di patrizj,

dottori di Collegi, di giurecensulti, conti e

cavalieri, e famiglie di conosciuta, illustre,

antica nobiltà (3).

&G’ GENBROSITÀ (Ordine della). - Isti

tuito nel l665 da Carlo Emilio, principe elet

torale di Brandeburgo. Fu annesso agli ordini

pressioni quando 1‘ elettore divenne re di

Prussia, e rimpiazzato nel 1740 dall' Ordine

pel merito, di Federico II (4).

K?’ GENNARO (Ordine di San’. - Fondato

il 6 luglio 1738 da Carlo, infante di Spagna

e re delle Due Sicilie, in memoria del suo

matrimonio cella principessa Amelia. di Sas

sonia. Giuseppe Napoleone lo soppresse nel

1806, ma fu ristabilito nove anni dopo da Fer

dinando IV. Era l'ordine supremo del regno,

e si componeva, oltre il re, di quattro otti

eiali (cancelliere, maestro delle cerimonie,

tesoriere e segretario) e d‘ un numero illi

mitato di cavalieri di giustizia, che prova

vano quattro quarti di nobiltà, e di cavalieri

di grazia. Imembri s'impegnavano di difen

(i) Saint-Allais. Diction. óneyci. de lo Noblesse.

(2) Varennes. Le R0)‘ (1' armes. -- i’alliot. Vrayo

et purlaite scienze des Armoiries.

(3) Calvi. Il l’atrizieto milanese. Cap. IV. Pog. 82.

(i) Maigim~ Dici. óucyd~ des Ordres de cheval.

1
dei-e la religione cattolica e d‘essere sempre

fedeli al re, gran maestro dell'Ordine. La

decorazione (croce biforcata d‘ oro, smaltata.

di bianco, accantonata da quattro gigli d'o

re, e caricata dell‘ imagine di S. Gennaro e

della divisa: In sanguine foedus) si portava

appesa. ad un nastro rosso, passato a tracol

la da destra a sinistra, con placca a sini

stra. Nelle grandi cerimonie si usava una

collana d'oro. L’ ordine fu soppresso all‘ occu

pazione del regno fatta dalle truppe italia

ne (I).

GENTILDONNA. - Moglie e figlia d’ un

gentiluomo. V-q-n.

GENTILIZIE (Arma). - Diconsi quelle che

appartengono a famiglie nobili, benché nel

senso lato della parola sembrerebbe che l'os

sero proprie d‘ ogni gente.

GENTILUOMO [fr. Gentilhomme; ing. Gen

tleman, nobleman. ted. Edelmann; sp. Gen_

tilhombrei. - Gentiluomo ò colui che è no

bile di razza, e più particolarmente quello che

sostiene un qualche uflicio nelle corti e presso

dignitarii di prim‘ ordine. Il vocabolo genti

luomini si presume che derivi dal lat. Gentis

homines, che significava le genti consacrato

al servizio dello stato. Inoltre la parola gen

tiles significava anticamente un parente lon

tono di stirpe libera, e che mai era stato sog

getto a servitù (2). Il Budóe dice: Gentiles

homines pro nobilibus appellantur (3). Per le

passato si distinguevano tre classi di genti

luomini, cioè: gentiluomini di nome e d'arma,

gentiluomini di paraggio e gentiluomini di

quattro rane. Il Macchiavelli ci rende noto

che in Italia I‘ appellativo di gentiluomo era

dato a chi ozieso viveva lentamente della

rendita de'suoi possedimenti. E che il co_

stume di chiamar gentiluomini le persone ad

detto al servizio dei principi fosse anche in

Italia si rileva dalle lettere credenziali dei

principi toscani del XVI sec., dirette ai re

di Francia, nelle quali gli ambasciatori fio

rentinierano qualificati gentiluomini del prin

cipe. Laonde dobbiamo ritenere che i vocaboli

di gentiluomo e di gentildonna siano stati

antichissimi in Italia, e probabilmente la lin

gua francese li abbia tratti dalla nostra. fa

vella (4).

La qualità di gentiluomo è stata sempre

in così grande stima in Francia, che al dire

del nostro Guicciardini, i re di quella nazione

giuravano in fede di gentiluomo. I re France

ecc I, Enrico IV e Luigi XIV solevano ripetere

se essere i primi gentiluomini del reame. Alla

corte alcuni nobili funzionarii della casa reale

si distinguevano col nome di gentiluomini

ed erano classati in Primi gentiluomini della

Camera, Gentiluamini ordinari della Casa

del re e Gentiluomini serventi. V. più sotto.

(i) Maigne. Op. ci‘. - Palizzolo. Il Bissone in Si

eilia. Pag. 27.

(2) Cicerone. In ‘l'opicis ad Trebatium.

(3) Annot. alle Pandettc.

(i) Giornale Arald. Guncul. Diploui~ Anno I. l’ug. H.

v
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Gentiluomo di bocca. - Ufliziale della

casa degl‘ imperatori di Germania e dei re

di Spagna, soggetto al Maestro del Palazzo,

ed addetto al servizio della mensa reale. Ve

n‘ erano in gran numero, ma non determi

nato, ed aveano di salario uno scudo d‘ oro

al giorno (I).

Gentiluomo di caccia. - i Gentiluomini

di caccia erano ufiiziali sottoposti al Gran

Cacciatore nelle corti di Francia, di Napoli

ed altre, ed assistevano il re nei suoi diver

timenti venatorii (2).

ma? Gentiluomo di camera. -_ i quattro

Gentiluomini della Camera del re di Francia

succedettero al Gran Cameriere, e servivano

per anno. Due furono istituiti da Francescol

nel l546, o gli altri due da Luigi XIII. Presta-.

vano giuramento di fedeltà al re, eseguivano

tutte le incumbenze del Gran Giambellano

nella sua assenza, e servivano il re quando

mangiava nella sua camera. Davano la cami

cia a S. M., quando non era presente qual

che figlio di Francia, e qualche principe le

gittimato, o il Gran Giambellano. Ricevevano

il giuramento di fedeltà da tutti gli ofi‘iziali

della Camera; davano loro gli attestati di ser

vizio e agli uscieri l'ordine per le persone

che doveano lasciare entrerà; ordinavano tutte

le spese stabilite per l‘argenterìa, pei minuti

piaceri. per gli abiti di lutto, da maschera, da

ballo, ecc. (3). Infine aLveano la sorveglianza

dei Faggi della Camera del Re (4).

In Inghilterra, sotto Giacomo Il,i Genti

luomini di Camere. erano dodici, dormivano

per turno in una stanza vicina a quella del

re, e sopra un letto posticcio, e aveano 1000

lire di stipendio annuo. All'avvenimento della

casa d‘Orange-Nassau, le cariche di Genti

luomini di Camera furono date ai nobili olan-

dosi che erano più innanzi nelle grazie del

re. Bentick ebbe l'alto ufl‘icio di Primo Gen

ti’luumo di ‘Camera collo stipendio di 5000

sterline all‘ anno (5).

In Ispagna la carica di Gentiluomo di Ca

mera era ricercatissima tra i signori della

corte, a causa del favore che godevano que

sti utl‘iziali, che assistevanc al levare e cori

carsi del re, servivano nei suoi appartamenti

per turno, e aveano per contrassegno una

chiave d‘oro appesa all‘abito (6). Erano sot

toposti al Gran Someliero (7). - Nella. corte

del re di Napoli erano in gran numero e co

mandavano ad altri ulîiciali minori (8).

Anche gli czar di Russia. aveano i loro

Gentiluomini di camera [sl. Striaptchié], che

(1) Galitzin. Op. cit. 12. - E. A. Illustrazioni sto

riche del sec. XVI. Pag. 96.

(2) Gulitzin, Op. cit. 133. - Giannone. Istoria ci

vile del regno di Napoli. Llb. XVI. Cap. VI. 5 l.

(3) Dictlon. univ. bist.etcrit.des coiltumes, lmx, ecc.

(I) Gaiitzin. Op. cil. 132.

(5) Macaulay. Storia d'Inghilterra dall'avvenimento

di Giacomo Il. Cap. Xl.

(6) Galitzin. Op. cil. 99.

(7) illustrazioni storiche del sec. XVI. Pag. 295.

(8) Giannone. Op. e 100. ci’.

giuravano di vegliare a che nessuna sostan

za venefica venisse introdotta nelle vesti del

sovrano. Fra ossi alcuni erano detti Chiavi

gen' [sl. Striaptchié s'klioutchem], e funge«

vano da ciambellani (I).

Gentiluomo di falconeria. - IGentiluo

mini di falconeria in certe corti, e special

mente in quella di Napoli, assistevano il re

nelle sue caccia al falcone, ed erano sogget

ti, come si può facilmente supporlo, al Gran

Falconiere (2).

55’ Gentiluomo di guardaroba. - la

Russia il gentiluomo di guardaroba [sl. Po

stelm'tchi] era un utfiziale della casa dello

Czar, che avea la cura di sovrintendere al

la guardaroba del sovrano e giurava di ve

gliare perché nessuna pratica malevola di

sortilegio si facesse sugli oggetti sottoposti

alla sua sorveglianza. Avea per ajutanti mol

ti uflìciali di guardaroba [sl. Spalnitchié] d‘un

ordine inferiore. La carica di Postelnitchi

era ricercatissima (3).

Gentiluomo di nome e d‘arme. - Il me

glio che per noi si possa fare su questo in«

teressante argomento è il tradurre e ripro

durre per intero la dotta dissertazione di

Du Ganga sui gentiluomini di nome e d'ar

me, decima delle sue dissertazioni sulla. sto

ria di .Ioinville:

4 Nelle stato e condizione della nobiltà

sembra che non vi sia alcuna prerogativa

che innalzi I‘ uno più che l‘ altro, e che sia

come I‘ingefrmità tra igiureconsulti, che non

può ricevere né più né meno. Tuttavia hav

vi luogo a presumere che la qualità di yen

tiluomo di ‘nome e d'arme abbia qualche co

sa di più elevato, e sia d'un grado più emi

nente che quella di semplice gentiluomo; pe

rocchè quando è d'uopo scegliere signori di

alta estrazione, e pei quali la nobiltà debba

entrare in considerazioni, come negli ordini

di cavalleria, si desideri) sempre che fosse

ro rivestiti di questa qualità (4). Filippo du

ca di Borgogna nell'ordine del Toson d‘ oro

vuole che i 36 cavalieri che vi sarebbero

ammessi soient gentilshommes de nom et

d‘armes sane ‘reproche (5 . Il re Luigi X1 in

stituendo I‘ ordine di S. Michele prescrive:

Ordonnons qu'en ce prése‘nt ordre y aura

Mente-sia: chevaliers, genta'lshommes de nom

et d'armes ram repr'oche, don! nous sereni:

l'un. chef et souverain. Il re Enrico III, nel

l‘art. 15 dello statuto dell'ordine delle Spiri

to Santo, vuole che quelli che vi entreran

no siano parimente gentilshommes da nom

et d’armes de troia races pour le moz'm‘.

L‘ ordinanza di Blois vuole che nul ne sai!

pouroeu auw estats de bailly ou de seneschal,

qui ne soit géntz'lhomme de nom et d'armes (6).

(I) Galitzin. Op. cit. 27.

(2) Giannone. Op. a [00. cil.

(3) Galitzin. Op. cit. 87.

(i) Locrius. Chron. Belg. un. 4-l3l. '

(5) Miraeus. Diplom. Belg. Lib. I. Cap. 98. Art. 1.

(6) 0rd. de Blois. Art. 263.
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» Da questi passi io voglio concludere che

i gentiluomini,di nome e d'arma hanno qual

che cosa che li eleva. al di sopra degli altri.

Perché invano si domanderebbe questo titolo

se non fosse più eminente di quello della

semplice nobiltà. Ma siccome vi sono molte

opinioni su questo soggetto, è il caso di far

ne la deduzione, e di discnterle tutto prima.

d‘innoltrarmi più oltre in questa materia.

( Giovanni Schier (l) crede che siano

gentiluomini di nome e d‘ arme quelli che

portano il nome di qualche provincia, città,

borgo, castello, signoria o feudo nobile, a

vendo arme particolari, ancorché non siano

signori di tali signorie; e su questo fonda

mento forma non poche congetture. Ma io non

vedo quale sia la prerogativa, né l’eminen

za di questa nobiltà al disopra delle altre.

Perché di questo famiglie ve ne sono, e molto

illustri, che non hanno il nome d'una terra,

e che per ciò non cessano di aver diritto

d‘entrare negli ordini di cavalleria e d‘esse- '

re ammesse alle grandi cariche, ove questa

qualità è richiesta! Avere il nome d'una ter

ra non eleva punto la persona, né la nobiltà;

un duca, un conte che discende da persona

anticamente nobilitata, non cesserà per que

sto d'entrare negli ordini cavallereschi e di

passare per vero gentiluomo.

« Altri ritengono (2) che i gentiluomini

di nome e d'arme siano così chiamati non a

causa degli stemmi, ma per le armi di cui

fanno professione; per distinguerli, dicono

essi, dai chevaliers en loys, che sono quelli

di toga, che il principe ha onorati della ca

valleria, e che non fanno alcun mestiere

delle armi. Si parla di questi cavalieri in leg

ge da Froissart, Monstrelet, D'Argentré, ed

altri (3). Ma chi si persuadere‘. essere sta

to pensiero dei fondatori degli ordini milita

ri e dei re che hanno fatto le ordinanze, di

restringere la sola nobiltà alla spada? D'al

tronde perché qualificare tali gentiluomini di

nome, come se questa addizione aumentasse

di qualche grado la nobiltà del sangue?

« Ve ne sono altri che credono che i gen

tiluomini di nome e d'arma siano coloro che

portano le orme alludenti al nome di fami_

glia, senza però che questa qualità li mette.

al disopra di quelli che si qualificano sem

plicemente gentiluomini; questa aggiunta di

nome e d'arme non essendo che per designa

re una nobiltà. ben fondata e senza macchia,

fa si che tra le prove di cui un gentiluomo

si serve per giustificare la sua nobiltà ve ne

sia una per la quale egli dà. prova che il co

gnome e le arme che porta furono già per

tati da suo padre, dal suo ave e dal suo bi

savo. E pare che questo sia il sentimento

(i) Traité de l'étut et compartement des armes.

Cap. ‘l'7.

(Q) Chenu. Livre des oftices. Tit. 40. Cap. 39.

‘3) Froissart. Vol. 1. cap. 178. Voi. lV, cap. St.

- Monstrelet. Vol I, pag. 105. -- D'Argenlré. Trmté

des noblcs. - Pasquier. i'techerchos. Lib.ll, cap. l6,

d'A. Duchesne (I), che scrivendo della casa

di Da Plessis e parlando del card. di Riche

lieu, dice: Il estot‘t ausa' chef des armes de sa

maison, composées d'un esca d’ argent à 3

chevrom de gueulles, lesquelles se: descedans

ont tousjours portées et rete‘nues jusques à

présent, avec le méme su.rnom de Du Ples

sis. Desorte qu'à juste titre il doz't participer

à la. glaire et à la renommée de ceua: qui

ont esté reconrms de toute antiqm'te’ pour

gentilshommes da rt0m et d‘ armes. E nella

storia della casa di Bethune: Les armes ou

armm'rt'es sont si propres et si essent'iclles‘

aua: nobles, qu‘il n'y a qu'euac qui puissent

justement en porter; d'où vien! que pour

exprz'mer la vraie noblesse, l'on dz't ordinai

rement qu'il est gentilhomme de nom et

d'armes (2).

c Sebbene questa opinione abbia qualche

fondamento in apparenza, t1ittavia, se m‘ è

permesso d‘allontanarmene senza ferire l'au

toritzì d'un autore così giudizioso e di quelli

che l'anno abbracciata, io ritengo essere più

probabile che si chiamino gentiluomini di

nome e d‘arme quelli che possono giustifica

re la loro nobiltà, non solamente del loro

stato, cioè del padre e dell‘ avolo (facendo

vedere ch‘essi hanno sempre fatto professione

di nobiltà, oh‘ essi sono stati reputati gentiluo

mini, e che il nome e le arme che portano so

no state portate dal padre e dall‘avolo, che è

la. forma ordinaria di giustificare una nobil

tà semplice) ma anche di quattro quarti 0

linee. Ciò si faceva mostrando che l‘ ave e

l'avola paterni o materni erano nobili, il che

si prova dalla pianta delle genealogie e dalle

arme degli avoli ed avola tanto dal lato pa

terno che materno. Pertanto essendo le ar

me iveri distintivi della nobiltà, chi può

giustificare nella sua genealogia che i suoi

avoli ed avole paterni e materni hanno per

tate arme o stemmi, ne segue che questi an

tenati ed antenato sono nobili, e quindi ch'e

gli è disceso ed uscite da parenti nobili di

quattro diverse case, che è ciò che nei chia

miamo linee.

( Mi spiego, e dico ch‘è necessario a co

lui che si dice gentiluomo di nome e d'arma

di giustificare la. nobiltà dei suoi avoli e del

le sue avola, tanto dal lato paterno che ma

terno, che sono quattro persone, di cui la

prima è l‘avo paterno, del quale bisogna pro

vare la nobiltà per giustificare che chi é usci

te da lui è nobile di nome; imperocchè egli

fa vedere che avendo portato lo stesso ne

me del proprio ave che era nobile, ne viene

di conseguenza che chi é disceso da lui è

parimente nobile. E atîinché possa dirsi no

bile d‘arme, gli è necessario di provare che

la sua ava paterna, e il suo ave e la sua ava

materna erano nobili, ciò che farà giustifi

cando che portarono arme o stemmi, e allora

(l) Histoire do Plcssis Cap. 1. pag. 10.

(i) Histolre dc liethune Lib. l, Cap. V. pag. 3 2
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gli sarà lecito di fare apporre sul suo sepol

cro e dovunque, oltre alle sue arme, quelle

degli avi e delle avole, dai quali è disceso,

e d'assumere qualità di gentiluomo di nome

e d’arme.

) Ciò sembra essere spiegato da Renato,

re di Sicilia, negli statuti dell‘ ordine della.

Mezzaluna (I), che istituì l‘ Il agosto 1448,

là ove dichiara que un! ne pourra estre re

ceu, ne porter ledx't ordre, sinon que il sox’t

ou prince, marqut's, comte, m'comte, 0u is

su d‘ancienne chevalerie et gentilhornme de

ses quatre Iigne, et que sa personne soit sana

vilaz'n cas et sans reproche. Termini che so

no sinonimi ed hanno lo stesso valore di

quelli che sono negli statuti d‘altri ordini mi

litari, e negli editti dei nostri re più sopra

riferiti, cioè che nul ne sera adrm's ausdit

ordre, s'il n'est gentilhomme de nom et d'ar

mes sans reproche. Gli statuti della Giarret

tiera lo dicono più chiaramente, spiegando

questi termini: Item est accordé que md ne

sera esleu compagnon dudit ordre s'il n'est

gemilhomme de scmg et chevalier- sans repre

che. In seguito alle quali parole sono que

st‘altre come in via di schiarimento: Et quant

à la déclaration d'un gentilhomm'e de sang,

il est déclaré et d«'termind qu’t'l sera estrait

de troia descentes de noblesses, à spaeoz'r de

nom et d'armes, tzmt du costé du pere qu.e

de la mere. Fr. Modius (2) parla di quelli che

potevano trovarsi ai tornei, e descrive que

sta nobiltà di nome e d‘srme.

> Or dunque non e senza ragione cheì

re e i capi o istitutori degli ordini militari

non hanno voluto ammettere a questi ordini

e alle più alte cariche dello stato se non quelli

che erano nobili a buon titolo, e sui quali

non si trovava alcuna macchia, sia in ciò

che concerne la persona, sia per il nasci

mento e l'estrazione, in una‘ parole. quelli

che erano gentiluomini di nome e d‘ arme;

essendochè in Francia si è sempre fatta tan

ta stima della nobiltà, che non era permesso

ai gentiluomini di fare alleanza se non con

famiglie nobili, sotto pena di decadere delle

principali prerogative che appartenevano ai

nobili, e d'essere notati d‘ infamia in qualche

maniera. Ciò ch’ebbe luogo nel principio della

monardxia, i Francesi non avendo voluto am

mettere al regno d‘Austrasia i figli del re Teo

dorico, qm'a erant materno latere minus no

biles (3). Ma la principale ragione che ha da

te subbjetto d'interdire civilmente queste spe

cie d‘alleanze ignobili ai gentiluomini, è sta

te perché avvilivano con ciò la nobiltà e il

lustro della loro famiglia.

» D‘onde ne venne che tali gentiluomini

che aveano forh'gné, per usare del termine

di Monstrelet e di Giorgio Chastellain, cioè

che aveano contratto parentela con casa i

(I) Le Colombière. Théatre d‘honneur. Tom. I cap. 7.

(2) De Ilestiludo. Tom. Il, lib. I fai. 9 verso.

(3) Limata. Lib. IV. Cap. I.

gnobile, ancorché cónservassero il titolo di

nobiltà, e in questa qualità fossero esenti

dalle taglie e da altri sussidii, ai quali iple

bei erano soggetti, essi non potevano tutta

via aspirare alle digniti eminenti né essere

ammessi nelle assemblee dei cavalieri, ai

tornei, e altrove, sebbene i loro figli potes

sero pervenire all'ordine di cavalleria.

» Sebbene questi matrimonii fossero per

messi dalle leggi canoniche, nullostante le

leggi civili e politiche, o meglio le consue

' tudini introdotte per lo comune consentimeu

to della nobiltà, stabilirono pene per impe

dirli. Fra i Visigoti (I) una fanciulla nobile

che si fosse male imparentata perdeva la.

successione che avea avuta. o doveva avere

da suo padre, ed era esclusa da quella. dei

suoi fratelli e sorelle. Per questa ragione non

era lecito ai baroni, che aveano la guardia

nobile delle figlie dei gentiluomini, di mari

tarle fuorché a persone nobili, e non pote

vano collocarle male senza incorrere nella

pena. che era ordinata dagli statuti (2).

a Da questo osservazioni e facile il de

durre che in Francia non furono mai stimati

per veri gentiluomini, se non quelli che lo era

no di nome e d‘arme, cioè di quattro quar

ti (3). E questa nobiltà che Pietro di Saint

.Iulien nelle sue Mc'langes paradoxales qua«

litica, propriamente parlando, per Nobiltà di

nome e d‘arme, che è quella ch’egli sostiene

non poter ricevere né il più né il meno: un

gentiluomo di questa specie, sebbene povero,

non essendo meno gentiluomo d'un signore

ricco ed opulento, non più che un re non è

meno re d'un altro quantunque più ricco, e

I‘estensione del paese che è sotto il suo do

minio non facendolo più o meno sovrano. Que

sto fu il pensiero del re Eumene, il quale,

benché non avesse in suo potere più d'un ca

stello, tuttavia quando si trattò di capitolare

con Antigono re d'Asia, che volea avere pre

rogative d‘ouore su di lui, egli rispose che non

lo riconoscerebbe mai più grande di sé fin

tantochè avrebbe la spada in pugno. e

Gentiluomo di pareggio. - Il gentiluo

mo di pareggio era quello che provava la

nobiltà del padre, e che poteva esser fatto

cavaliere, all'opposto di quello che non es

sendo nobile che dal lato materno poteva

bGIÌSÎ possedere un feudo, ma non già esser

fatto cavaliere (4).

Gentiluomo di quattro linee. - Era co

lui che poteva provare la propria nobiltà per

mezzo dei cosiddetti otto quarti di nobil

tà (5).

tre‘ Gentiluomo ordinario della Casa del

re. - Enrico III creò 48 gentiluomini ordi

(n Lex Wisig. Lib. m. m. 1 g e.

(2) Matti. Per. un. 1215, pag. 271. - Assises de

Ilierus. Cap. 190. -- Willelmus 'l‘yr. Lib. XII. Cep. 12.

(3) S. Julieu. Melanges historiqucs. Pag. 632, 658.

(i) Dictiou. hlst. ed crit. des coùtumes, ecc.

(5) Diction. hist. et. crit. eco.
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narii della sua Casa; Enrico IV li ridusse a

24. Essi servivano per semestre, e quelli che

erano di servizio doveano assistere allevare

e al caricarsi del re, affine di ricevere isuoi

comandi. Allorché aveano eseguito gli ordini

di S. M. erano introdotti nel suo gabinetto

per renderle conto della loro esecuzione.

Qualche volta erano incaricati degli affari

politici nelle corti straniere, sotto il titolo di

Ministri, 0 Inviati straordinaria’; vi erano

altresi deputati per recar la notizia della na

scita del delfino e degli altri figli di Francia,

0 per recare ai principi stranieri gli attestati

di congratulazione o di condoglianze del re.

. I gentiluomini ordinarii erano anche di solito

incaricati di condurre le truppe all‘ armata,

di stabilirne nei quartieri d‘inverno, di por

tare gli ordini nelle provincie, nei parlamen

ti, nelle corti sovrano, di ricevere sulla fron

tiera ambasciatori straordinarii e di accom

pagnarli nel tempo del loro soggiorno in Fran

cia. Quattro Gentiluomini di ogni semestre

erano Ajutanti di campo del re, allorché egli

andava all‘ armata. (l).

age’ Gentiluomo servente. _ Si chiama

vano in Francia Gcntiluomini serventi quel- 4

li che servivano il re, i principi del sangue "

e i sovrani che erano trattati a spese di S. ‘

M. Erano in numero 36 e facevano alla ta- ‘

vola del re le funzioni che alle grandi ce

rimonie disimpegnavano il gran Panettiere,

il gran Coppiere e il gran Scalco. Contutto

ciò erano indipendenti da questi tre grandi

ufficiali, e alla Cena servivano unitamente

con loro. e sempre colla spada al fianco. Fa

ceano il servizio di nove in nove ogni tri- ,
I . . .

mestre, e prestavano giuramento nelle mani

del Gran Maestro (2).

GENTLEMAN [vocabolo ing. equivalente

letteralmente a gentiluomo]. - In Inghilter

ra gentleman suona. ben diversamente dal no

stro gentiluomo. Tutto il ceto intermedio tra

l‘alta nobiltà e la borghesia ha diritto al ti

tolo di gentleman gli esquires (scudieri), i

baronetti e i cavalieri dell'ordine del Bagno

sono gentleman. Inoltre ogni persona ben e

ducata, ben pensante, ogni dotto e letterato

può pretendere allo stesso titolo. Giorgio IV

si vantava di aver meritato la qualificazio

ne di most accomplisbed gentleman de'suoi

tre regni.

GEN'I'RY [vocabolo ing.]. - Nome che si

da in Inghilterra alla nobiltà di second‘ordine,

per opposizione all'alta nobiltà. ling. nobility].

A questa classe appartengono ikm'ghts (ca

valieri), gli esquires (scudieri), igentlemen,

i figli cadetti dei lord, e i primogeniti dei ba

ronetti durante la vita del padre loro. Nes

sun privilegio distingue questa casta dalla

borghesia e dalla classe dei commoners.

(i) Galitzin. La lìussie dc XVII sióc. dans ses rap

porte avec l‘ Europe occident. Pag. 13‘l. -- Dlctlon.

hist. et crit. des contumes, loix’, ecc,

(2) Diction. ist. et crit. ecc. ,

GERANIO. - Fiore che nel linguaggio

simbolico dei tornei significava languidezza

se rosato, e capriccio se limoncino (I).

GERARCHIA [fr. Hiérarchie; ing. Ha’erar

chy; ted. Hierarchie; sp. Gerarquìa]. - Vo

ce greca che vale sacro principato. Si usò

da principio per significare icori angelici e

i varii gradi dello stato ecclesiastico, poi per

traslato a dinotare l'ordine di precedenza

delle dignità civili e militari. Nel medioevo

tutto era gerarchia. I possessori di feudi tro

vavansi fra sè legati in un sistema gerar

chico d‘istituzioni legislative, giudiziali e mi

litari. Il papa. l'imperatore, il re, il principe,

il duca, il marchese, il conte, il visconte, il

barone, il banderese, il baccelliere, il valvas

sere, il valvassino, il castellano, il benefi

ciato, il possessore di terre allodiali, il vas

sallo, il colono, il servo, tutti questi nomi

rappresentano altrettanti anelli della lunga

catena gerarchica. Il conte valeva il doppio

del barone, il duca il doppio del conte. Ca

valieri e scudieri, banderesi e baccellierì,

damigelli e paggi, araldi ed aspiranti, trova

tori e menestrelli, baili e siniscalchi, genti

luomini di nome e d‘ arme e gentiluomini di

pareggio, tuttociò è gerarchia. Ma non si

può parlare della gerarchia senza toccare al

quanto dell‘ etichetta o cerimoniale, daccbè

questo era appunto stabilito per mantenere

1‘ ordine di precedenza fra le diverse classi

ed individui della società. Nella monarchia

la corte è il centro intorno a cui si muovela

vita pubblica, onde e cosa naturale che nelle

grandi solennità,in occasione d‘incoronazioni,

di matrimoni, di funerali, d‘udienze straordi

narie, ecc. vi sia un cerimoniale, e che uf.

fiziali della corona siano incaricati di {ve

gliare alla sua esecuzione. Nella reggia il

centro è il trono e iposti d'onore sono rego

lati per rapporto ad esso; dovunque poi’ si

collochi il sovrano a mensa, il luogo da lui

occupato e il centro, e a diritta e a manca

di lui iconvitati si dispongono nell‘ordine sta_

bilito. Nelle corti e nelle processioni il cen

tre è la‘ dove trovasi la persona più distinta,

ovvero dove è l‘ oggetto della festa e della

riunione, come il re nell'incoronazione, l’am

basciatore che fa il suo ingresso, il sarco

fago del defunto, ecc. L’ osservanza dell'or

dine determinato ali‘occasione di conferenze

di re, d‘udienze straordinarie, d‘ingressi d‘am

basciatori, ed anche del saluto marittimo, fa‘

parte del cerimoniale diplomatico. Il cerimo

niale delle cancellerie è la somma delle re

gole da osservarsi nelle differenti scritture

che ne emanano per essere indirizzate si alle

diverse autorità del paese, si alle potenze con

cui si è in relazione. Queste regole determi

nano la forma esteriore (lettere patenti o let

toro chiuse), la materia (la carta, o la per

gamena, la qual‘ ultima non è più in uso che

(1) G. di Crollalanza. Il linguaggio dei fiori.
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in Inghilterra, e presso la Santa Sede), il

sigillo (apposto, o attaccato in forma di bol

la; anticamente si richiedeva anche il colo

re di esso), il titolo della soprascritta e quel

lo da‘usarsi nel corpo della lettera, infine la

formula d’introduzione, del saluto e della

chiusa.

In Europa il primo cerimoniale che meri

riti questo nome fu conosciuto sotto Carlo

magno, ed era in parte un'imitazione di quel

lo della corte bizantina. Il matrimonio di Ot

tone Il colla principessa greca Teol'ania. lo

sparse più generalmente, come pure la con

sacrazione di Filippo Augusto e la corte di

Filippo il Buono duca di Borgogna. In segui

to andò invadendo tutte le corti finché giun

se al suo più allo punto di formalità sotto il

Regno di Carlo V in Spagna, di Francesco I

in Francia, di Massimiliano in Germania, e

d‘Elisabetta in Inghilterra, e toccò i confini

della più ridicola rigidezza sotto Luigi XIV,

dopo il cui regno decadde, e andò sempre

più semplificandosi.

Uso antichissimo era. che in sul presen

tarsi davanti ai grandi, e specialmente al re.

solcano i sudditi, e persino gli ambasciatori

stranieri, inginocchiarsi e rimanere in umile

posizione finché il re con un cenno li aves

se fatti rialzare, come appare dei racconti

dei cronisti de’ secoli XIII, XIV e XV; e che

nel congedar gli ambasciatori costumavano

i principi presentarli di ricche gioje, di cop

pa e cinture d‘ argento. di cavalli e d'altri

doni (I). Onde segno di gran disfavore ebbe

Roberto Briquet, venuto con altri oratori in

glesi al re di Francia nel 1390, che niun

dono ricevette, mentre i suoi compagni furo

no tutti d‘ un ricco presente onorati (2). _

In Bretagna quando il duca apriva e presie

deva in persona i suoi stati, vi si rendeva

colla più gran pompa. nel mezzo della sua

corte. Egli si sedem sopra un trono coperto

di baldacchino, tra i principi e il cancellie

re, avendo ai suoi piedi il presidente di Bre

tagna, e i suoi ministri ed ufficiali. Alla sua

diritta, dopo il cancelliere, si ponevano gli

abbati e i vescovi, poi i deputati del terzo

stato, separati dal clero con una sbarra. La

nobiltà. occupava la sinistra. Ai piedi dei ba

roni erano i consiglieri chierici del parla

mento, ai piedi dei vescovi iconsiglieri lai

ci; sul tavolato le genti della camera dei

conti, al centro e alle uscite il prevosto, i

suoi luogotenenti e i suoi arcieri. In assen

za del duca i vescovi di D01, di Nantes e di

Rennes si bisticciavano per la presidenza

degli stati (3). Sotto Carlo IX, quando il re

si alzava dal letto, aveano diritto d‘ entrare

nella sua camera i principi, signori, capita

,ni, cavalieri dell‘ ordine, gentiluomini della

(l) (librario. Economia politica del M. E. I, 323.

(2) Frolssard. Lib. IV.

(3) Pltre-Cbevalier. Bretagna ancienne. Cap. XVII.

(6) De la Barre Duparcq, Ilistolre de Carles IX.

Pag. 5tò. '

Camera, maestri del palazzo e gentiluomini

serventi (4). Questo cerimoniale di Camera

si complicò ancor più sotto Luigi XIV. Il re

indicava la sera a qual ora voleva essere

svegliato, e venuto il mattino il primo Val

letto di Camera che av,ea dormito nella ca

mera di S. M.,chiamava un garzone di le-

gnaja, che (supposto che fosse stato d‘inver

no) accendeva il fuoco nel camino. Nello

stesso tempo molti Faggi della Camera schiu

devano dolcemente gli scuri delle finestre,

senza però spegnere la bugia che era stata

accesa tutta notte, e portavano via la cola

zione di notte (composta semplicemente di

pane, vino ed acqua) e il letto del primo

Valletto di Camera. Allora quest'ultimo s'av

vicinava al re e gli diceva int:hinandosi: Si‘

re, ecco l’ora! Svegliato il re, la porta s'a

priva immediatamente pei figli di Francia e

per qualche persona privilegiata. Il Gran Ciam

bellano e il Primo Gentiluomo presentavano

l'acqua santa; il re sempre a letto, la pren

deva, si segnava, e recitava una preghiera,

Intanto compariva il Parrucchiere della ca

mera portando due parrucche di dill‘erenti

lunghezze; il re designava quella che mette

rebbe in ragione di ciò che si proponeva

di fare nella giornata. Quindi usciva dal let.

to, calzava le sue pantofole che due paggi

gli presentavano, infilzava la veste da camera

e si adagiava sur una sedia a bracciuoli. A

partire da questo istante cominciavano i ri

cevimenti privilegiati, ciò che si chiamava le

petit lever. Mentre il parrucchiere acconcia

va la testa del re, egli domandava la'pre

mière ent’rée. Il guardiano della camera po

sto vicino alla porta comunicava l’ordine al

di fuori, e le persone che ne aveano diritto

penetravano nell‘ appartamento. Quando il

barbiere avea finito di pettinare il re, gli

Otiiciali della Guardaroba s‘avvicinavano per

vestirlo, e allora S. M. chiedeva: La mia Ca

mera.’ Era il segnale del grand lever. Alla

chiamata del re, gli Uscieri della camera si

ponevano innanzi alla porta in maniera da

non lasciar passare le persone che ad uno

per volta e secondo il grado gerarchico; do

po i signori d'alta. qualità, seguivano gli uf

ficiali della casa del re, indi tutta la nobiltà.

Allora si serviva al re una leggera refezio

ne, dopo la quale la toeletta continuava. Il

Gran Maestro della Guardaroba gli affibbia

va la spada, gli faceva indossare la veste e

gli poneva per di sopra a tracolla il cordone

azzurro colla decorazione dello Spirito Santo.

Il re sceglieva una cravatta fra quelle che

gli presentavano, e un fazoletto fra tanti po

sti sopra un cuscino rosso. Finalmente s‘ in

ginocchiava, recitava una preghiera e pren

deva dell’àcqua benedetta dalle mani del

Grande Elemosiniere. Dopodiché la toeletta

era terminata e cominciava l'udienza (5). Il

(5) Galilzin. La Russia slu X“ll siecle dans ses

rapports avcc l‘Europe occident. Pag. 135 e segg.
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cerimoniale continuava di questo passo per

tutta la giornata. In Inghilterra 1' etichetta

avea introdotto varie usanze strane. I giorni

detti di comunione, nei quali il re e i prin

cipi si comunicavano, nessun’ altro potea co

municarsi. Il Giovedì santo il re distribuiva

a l2 poveri tanti soldi d'argento quanti erano

gli anni del suo regno. Quando egli era ma

lato le servivano due grooms preti addetti

all'elemosineria, e i medici non potevano ac

costarglisi senza il permesso del Consiglio

di Stato. Alla mattina quando il re s‘ alzava,

i grooms della stola, che erano tutti princi

pi o pari, aveano il diritto di presentargli e

mettergli la camicia. Del resto nessuna cor

te ebbe mai tanto rispetto per la gerarchia

come quella d'Inghilterra, che in verità me

riia di essere conosciuta. Noi quindi ripor

tiamo la scala di precedenza nell'ordine ge

rarchico usato in quella corte, copiandola

per intero dal Dìctionary of the Peerage ad

Baronetage of the British Empire dell'anno

1840:

Il re - Il principe di Galles _ I figli del re -

I pronipoti del re - I fratelli del re - Gli zii del

re - i nepoli del re - L'areivescevo di Canterbury.

Lord primate di tutta l'Inghilterra - Il Lord Arci

cancelliere - L'arcivescevo di Yorck, Primato d'Inghil

terra - Il Lord Arcitesoriere - Il Lord Presidente

del privato consiglio -- Il Lord gunrdasigllli - Il

Lord Gran Cinmbellano - Il Lord arcicontestabile -

Il Conte Maresciallo - Il Lord Arciammiraglio - Il

Lord Cameriere della Casa di S. M. - Il Lord Ciam

bellano della casa di S. M. -I duchi, secondo la da

te delle loro patenti - I primogeniti dei duchi di

sangue reale - I marchesi. secondo la data delle lo

ro patenti - I primogeniti dei duchi - I conti, se

condo la data delle loro patenti -- I figli cadetti del

duchi di sangue reale - I primogeniti dei marchesi

- I cadetti dei duchi - I visconti, secondo la data

delle loro patenti - I primogeniti dei conti -- I ca

dotti dei Marchesi - Il vescovo di Londra - Il ve

scovo di Durham - Il Vescovo di Winchester - I

vescovi, secondo la data della loro consacrazione - I

baroni, secondo la data delle loro patenti - Il presi

dente della Casa dei Comuni - Il tesoriere del pa

lazzo - Il vice-ciambeilano del palazzo - I segreta.

ri di stato -- I primogeniti dei visconti - I cadetti

dei conti -- I primogeniti dei baroni _ I cavalieri .

della Giarrettiera - I consiglieri privati - Il Cari.

celliere dello scacchiere - Il cancelliere del ducato

dl Lancaster - Il Lord capo della corte di giustizia

della regina - Il Maestro del Registri - Il vice

eancelllere - Il Lord capo della corte di giustizia

dei Comuni - Il Lord primo barone dello scacchiere

- I giudici del [lance della regina -- I giudici del

Banco dei Comuni - I baroni dello Scacchlere - I

porta stendardo del re - I Cadetti dei visconti - I

cadetti dei baroni - Ibaronetti -- I Cavalieri del

Cardo - I Cavalieri grnncroci del Bagno - I Cava

lieri di S. Patrizio - I Cavalieri grancroci dei 55.

Michele e Giorgio - I Commendatori del Bagno - I

commendatorl dei 58. Michele e Giorgio - I Cavalieri

baccellieri - I primogeniti dei cadetti del pari -

I primogeniti dei Cavalieri della Giarrettiara - I pri

mogeniti dei banderaj - I primogeniti dei baronetti

-- ICaralieri del Bagno - I cavalieri del SS. Miche

le e Giorgio -- I primogeniti dei cavalieri del Cardo

e dei cavalieri del Bagno - I primogeniti d'altri ca

valieri -- I cadetti dei baronetti _ Gli scudieri dei

corpi reali - I Gentleman della camera privata -

Gli scudleri dei cavalieri del Bagno - Gli scudieri

per oiliclo - i cadetti dei cavalieri della Giarrettiera

- I cadetti dei banderesi - I cadetti dei cavalieri

del Bagno - I cadetti del baccellieri - I gentleman.

In Italia l'etichetta e la gerarchia furo

no sostenute con gran calore dei principi.

Lunghe dissensioni passarono fra i Medici e

gli ièsiensi per oggetto di precedenza; e per

sino i privati e le rappresentanze municipali

vollero avere il loro cerimoniale (I). A Mi

lano sotto la dominazione austriaca non era

ammessa agli onori di corte che la nobiltà

generosa e la nobiltà araldica; i nobili diplo

matici (cioè i nobilitati) erano bensì ammes

si ma non potevano né gìuocare, nè ballare,

né sedersi. L‘anticemera di corte era divisa

in due; nella prima erano ammessi tutti li

nobili indistintamente, e nella secondai con

siglieri intimi, i ciambellani, icardinali, gli

arcivescovi, i vescovi, gli ufliciali superiori,

i grancroci degli ordini austrìaci,i cavalieri

dell‘ ordine di Maria Teresa e di quello di

S. Stefano d'Ungheria, icommendatori degli

ordini di Leopoldo e della Corona di ferro,

i principi dell'Impero austriaco, i ciambella

ni delle famiglie sovrane alleate alla casa

d'Austria. Le Dame di palazzo aveano un‘an

ticamera separata, ed un'altra tutte le altre

dame (2).

GERIONE (Ordine di San). _ Istituito, se

condo gli uni da Federico Barbarossa, secon

do altri da Federico II imperatore; ma non

si conosce alcun testo positivo su questo sog

getto. Taluni lo confondono con quello dei

Porta-croce d'Ungberia;altri più assennata

mente pensano che non abbia mai esistito.

GEROSOLIMITANO (Ordine). -- V. Malta

(Ordine Sovrano di).

CERRO. - Vocabolo cavato dal gr. Yèppag,

gratella di vimini. Strabone dice essere sta

te lo scudo proprio dei Persiani: Armatur

autem gerro rhomboidio, nel instar rhombi.

Probabilmente è lo stesso che la losanga.

V-q-n.

GERUSALEMME (Croce di). _ È la croce

potenziata d‘oro, accantonata da quattro cro

cette dello stesso. V. Croce.

GERUSALEMME (Ordine di S. Giovanni

di). -- V. Malta (Ordine di).

.. ansi! cmsro (Ordine di). - Quest'ar

dine che fu detto anche della fede di Gesù

Cristo, fu istituito nel 1320 ad Avignone dal

Papa Giovanni XXII, alla morte del quale

s'estinse. Era un'istituzione religiosa e mili

(I) Cittadella. Notizie relative a Ferrara. I39.

(2) Calvi. Il Patriziato milanese. Documenti. Pag.

602. 503, 507.
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tare destinata a fornire zelanti difensori a

gli interessi della Chiesa (1).

a. GESU CRISTO (Ordine di). - V. Obrin

(Ordine di).

GESU E MARIA 401'di110 di). -Fondato nel

1615 da Papa Paolo V per difendere gl'interes

si della chiesa contro gli eretici e gl‘infede

li. Si componeva di 33 commendatori e di un

gran numero di cavalieri, di cappellani e di

frati serventi. S'ignora assolutamente la sto

ria di esso (2). Il P. Hélyot crede persino

che rimanesse sempre un progetto (3).

GIIBRONE [fr. Gousset]. _ Pezza araldica

' di second'ordine, in for

ma d’Y come la pergo

la, ma dove l'interval

lo tra i due bracci è

pieno. V. la fig. 93. Il

gherone è una di quel

1’ araldica. Pare. come

il vocabolo l‘ accenna,

che sia originato da

qualche pezzo dei ve

stimenti antichi.

Gherone rovescia

to. - Gherone nel qua

le l'estremità patente o allargata ha la sua

base nella punta, ed è raro quanto il gbero

ne ordinario.

GHIAGGIUOLO. - Fiore che nei tornei a

veva il significato di nobiltà e purità d'a

zione e di condotta (4), e sembra. il tipo del

giglio di Firenze.

GHIANDA. Le ghianda in araldica hanno

le stesse significazioni della quercia. Se han

no il picciuolo in alto, si dicono rovesciata.

Possono essere altresì gambute e fogliate.

Glc' (Bretagna). - D'oro,a cinque ghianda di ros

so, 2. 2 e 1.

Per" (Normandia). - D’ azzurro, e tre ghianda

rovesciata d'oro.

La Narra (Nivernese). - D‘azzurro, a tre ghianda

d'oro. gamlmle a fogliute dello stesso.

GHIANDIFERO. - Attributo di tutti gli

albori del genere della quercia, quando si

rappresentano coi frutti di smalto diverso.

La Brenna (Périgord). - D'oro, alla rovere ter

razzato di verde, ghiandifera di dodici pezzi del cam

po; al capo d'azzurro, caricato di tre stelle d'oro.

GHIAZZARINO ì v ,

emazznamo , ‘ G““°‘

GHIRLANDA. - Chi alzò nello scudo una

ghirlanda di fiori dimostrò allegrezza di cuo

re assieme ad animo piacevole e grato (5).

Nel linguaggio dei fiori usato nei tornei e

quivaleva a catena d'amore (6). Anticamen

te le donzelle portavano intorno al loro scu

 

(1) Mnigne. Diction. éncyclop. des Ordres.

(2) Maigne. Op cit.

(3) llist. des ordres monast., rcligieux. et milit.

(4) G. di Crollalanza. Il linguaggio dei fiori.

(5) Ginonni. Arte del Blasonc. V

(6) G. di Crollalanza. Il linguaggio dei fiori.

le figure più rare del- ‘

do una ghirlanda. di fiori in segno di loro

verginità.

Kmm (Franconia). - Di rosso, alle ghirlanda di’

fiori d'argento.

GHIRLANDATO. - Attributo degli anima

li e dei corpi umani coronati di fiori. il ma.

jale dell'arma di Benevento è ghirlandato.

GHIRO. - Quest‘animaletto, raramente u

saio nella arme, è nelle imprese simbolo di

gratitudine figliale (l).

*‘ GIACENTE. - V. Caricato.

* GIACIN'I‘INO. - Nome usato anticamen

te e solo da pochi, per esprimere l‘ azzurro.

t. GIACINTO. - Pietra. preziosa, emblema

di temperanza e decoro.

s. GIACINTO. - Fiore che si trova rara

mente nelle arme.

Zante (Isola Joule). - D'azzurro, al giacinlo d'ar

genlo.

Alcuni,ingannati forse dal colore azzurro

dei gigli dell'arma Farnese, li credettero

giacinti e il Caro scrisse:

Venite all'ombra de‘gran gigli d’oro

Care Muse divote a‘ miei giacintì.

“‘ 3. GIACINTO [ing. Hyacinth]. - Nome

che danno gl‘ lnglesi al cannellato, quando ii

gura nelle arme dei semplici gentiluomini.

GIACO [fr. Jacque. cotte de maille; ing.

Coat of mail; ted. Panserhemd; sp. Cala de

malla]. - Armatura difensiva fatta di ma

glie fitte d‘acciajo o di fil d'ottone o di far

ro concatenate insieme di tal maniera, che

erano impenetrabili ai colpi dei pugnali e

delle arme in asta. Si portavano i giochi per

maggior sicurezza sotto le altre armi. Ve

ne avea di quelli fatti a maglie schiac

ciate, e questi si chiamavano ghiazzerini,

ed altri a piccole piastre detti piastri

m' (2). La cotta il cappuccio era designa

ta in Francia sotto il nome di haubert, e

quella che arrivava'a. mezza gamba e che e

re. destinata agli scudieri haubergeon (3).

Non bisogna confondere il giace di maglia

col sorcotto, che fu anch‘ esso chiamato so

vente giace. V. Sorcotta.

GIACO (Feudo di). - Feudo che obbliga

va chilo possedeva a. servire il re alla guer

ra col diritto di portare il giace, e sotto pe

ne di perdere il beneficio. Questa sorte di

feudi esistette sino al secolo passato in Nor

mandia (4).

GIACOMO (Ordine di San). - Fondato,

dicesi, nel 1290 da Filippo V conte d‘ Olan

da, che l‘ avrebbe conferito all'Aja, secondo

Auberto La Mira, dapprima a dodici signo

ri, fra. i quali Lancillotto conte d‘ Hamilton.

Fu anche chiamato ordine della Conchiglia,

perché il collare era. formato di conchiglie

d'oro dal quale pendeva l'immagine del

(1) Picinelli. Mondo simbolico ampliato. Lib. V,

Cap. mm. g 369.

(2) Gran Dizionario Teorico Militare.

(3) \‘issac. Mondo lióraldique. Pag. 86.

(i) Ferrario. Costume antico e moderno. Francia.
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santo. La sua esistenza è dubbia; per lo

meno non si ha alcun testo contemporaneo

in proposito (l).

i. GIACOMO DELLA SPADA (Ordine di San).

- Lasciando la favola che fa rimontare al

regno di Ramiro I di Leon la fondazione

dell‘ordine di S. Giacomo della Spada (2), di

remo che fu istituito sotto Ferdinando Il re

di Leon e di Galizia nel 1170. I canonici di

S. Eligio aveano fabbricato un ospedale e

varii alberghi sulla strada che conduceva al

pellegrinaggio di S. .Iago di Compostella, e

nello stesso tempo tredici gentiluomini spa

gnuoli si obbligarono con solenne voto a di«

fondere quella strada delle scorrerie dei mo

ri che l'infestavano. Essi fecero comunità coi

canonici, si assoggettarono alla regola di

S. Agostino, e portarono in dote all‘ ospizio

oltre a venti castelli (3). E questa l'origine

dell‘ ordine di cui parliamo. Il primo Gran

Maestro fu D. Pedro Fernandez de Ponte En

calato, il quale fu delegato a Roma per ot

tenere dal papa la conferma apostolica, e

l‘ebbe infatti da Alessandro III nel 1175 (4).

L‘ ordino fu composto di cavalieri, di cane

nici e di religiose o cauonichesse. Tredici

cavalieri, discendenti dai primi gentiluomini

fondatori, formavano il consiglio dell'ordine,

ed aveano anche primitivamente il diritto

d‘ eleggere il Gran Maestro. Per essere ca

valieri bisognava provare quattro quarti di

nobiltà paterna e materna, quest‘ ultima ri

chiesta solo'dal 1653 in poi; per essere cap

pellano dell'ordine le stesse prove di nobiltà

e la giustifica di non discendere né da e

brei né da eretici (5). Tutti faceano i tre

voti di povertà, obbedienza e castità coniu

gale‘, ai quali verso la metà del sec. XVII

fu aggiunta questa formola: giuriamo di cre

dere, di mantenere e di sostenere in pubbli

(‘0 ed in privato, chela Vergine Maria, Ma

dre di‘ Dio e nostra Signora, fu, conceputa

senza la macchia del peccato originale (6).

Alessandro III permise ai cavalieri di ammo

gliarsi, ma soltanto con licenza, e chi 10 a

vesse fatto senza chiederne il permesso in

correva in un anno di penitenza, e se era

dei tredici perdeva la sua dignità. (7). 11 no

vizio dovea servire sulle galee per sei mesi

ed abitare per un mese in un monastero al

lo scopo d‘ apprendervi la regola (8); ma più

tardi il Re e il Consiglio degli ordini dispen

savano facilmente da questi doveri mediante

una somma di denaro. I canonici venivano

(i) Malgne. Op. cit. - Schoonebseek. Ilist. de tous

les ordres milit. ou de chevaleriu.

(2) La lioque. Traitó da la Noblesse. 379.

(3) Moronl. Dizion. d'erudiz. cccles.

[6) Rossi. Storia della Spagna antica e moderna.

Lib. V. Cap. IV 5. t.

(5) Dlction. hisl. portami des Ordres réligieux et.

milit.

(6) Onorato di S. Maria.

valleriu. Pog. 263.

(7) De la Mole. Do conlìrmat. Ordln.

(8) lsle. La Iicgla (le la Cavalleria de Eant'Jago.

Dlssertaz. intorno la ca

governati da due Priori, i quali per conces

sione pontificia portavano il rocchetto, la

mitra e gli altri ornamenti pontificali. Sul

principio ve n‘ ore un solo, cioè il Priore

di San Marco di Leon; ma più tardi ne fu

aggiunto un altro cioè il priore d’ Urcesia,

che si cambiava ogni tre anni, e veniva

alternativamente eletto nelle due provincie

della bianche o della Campa. de Montiel,

mentre quello di Leon veniva scelto nelle pro

vincie di Leon e d‘Estremadura. Il primo con

vento di canonicbesse dell'ordine fu fondato

nel 1312 a Salamanca; e in seguito ne furo

no stabiliti altri cinque. Le religiose doveano

alloggiare i pellegrini e provvedere ai loro

bisogni. In altri tempi potevano maritarsi,

ma nel 1480 fu stabilito che facessero i tre

voti solenni, eccetto quelle di Barcellona che

conservarono la loro libertà; tutte faceano

le prove di nobiltà (l).

La potenza di quest‘ordine salì a tal pun

to che il gran maestro di esso era, dopo il

re, la persona meglio accreditata. e più auto

revole di tutta la Spagna (2). Uno scrittore

osserva che l‘ordine possedeva in Castiglia

tutto quello che sarebbe bastato ad appaga

re le più ambiziosa brame di un re (3). Di

fatti nel secolo XVI il Gran Maestro posse

deva 40000 ducati l’ anno di rendita, ed al

tri 40000 un centinajo di Cavalieri benefi

ciati (4). Verso la metà del cessato secolo,

due città e 178 borghi e villaggi appartene

vano all'ordine di S. .Iago; inoltre 81 com

menda, senza contare le tre grandi di Ca

stiglia, di Leone e di Montalvano d'Aragona,

e infine 200 tra priorati, parrocchie e bene

fici semplici, quattro romitaggi, cinque ospe

dali, e un collegio a Salamanca (5). L'ammi

nistrazione di Quintanar rendeva 80 scudi

d'oro, quella di Villanova e d'Alcaudete 500.,

quella di Mete 80, quella. di Velez 500, quel

la di Bienvenida 400, quella d‘Higuera 800,

quella di Porta. Regina 100, quella di Con

talgallo 200, quella di Fuente de Magistro 100

e quella di Montouches 1200 (6). E dunque

e giusta ragione che l'ordine di S. Giacomo

della spada fu soprannominato il Ricco. Esso

potea mettere in piedi mille uomini d'ar

me (7), ognuno dei quali avea il suo segui

to piuttosto numeroso, ciò che costituiva un

grosso corpo d’ armata in tempo di guerra,

e lo provarono i cavalieri nella loro guer

riglie contro i Mori. Il costume dei cavalie

(1) De Rades. llisto‘ria de las Ordencs milit. de

Sant‘Jago, Calatruva, y Alenntnra _ Diction, hist.

port. ecc.

I (2) Ael. Anton. Nebrissensis, Ap. Scbot. Hispan.

, 812.

(3) Zurit. Annali di Aragona. II.

(I) Illustrazioni storiche del ‘sec. XVI. Relazione

di Borgogna letta da Vincenzo Qulrinl in Pregadi 11

1505 (Magliabechiana. MSS. Classe 2I Cori. 50, p.

132-145).

(5) Diction. hist. port. ecc.

(e) Descrittione istor. di tutti li stati, 186.

(7) Xel. Antea. Nebrissensis. Op. e lom. di. 813.
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ri era. una tunica bianca con un mantello

dello stesso colore, sul quale era ricamata

in panno rosso una croce gigliata col brac

cio inferiore più lungo e {oggiato a spada,

ciò che diede occasione al nome dell'ordine.

I canonici vestivano di nero colla suddetta

croce rossa al sinistro lato del mantello (1).

Vari scismi nacquero in quest'ordine du

rante la guerra fra i re di Castiglia e quelli

di Leon, e ciò fa cagione che Ferdinando

ed Isabella prendessero tal pretesto per fare

attribuire l'amministrazione di esso alla coro

na di Spagna con bolla l493 emanata da A

lessandro VI, e l'annessione del Gran Magi

stero al trono spagnuolo per bolla d'Adriano

VI datata del 1522 (2). D‘ allora in poi l'or

dine di S. Giacomo della Spada non è più

che un ordine di nobiltà, ma lo si conside

ra come il primo della monarchia spagnuola.

Le sue insegne consistono in una spada ros

sa con porno gigliato, ricamata sul lato si

nistro dell'abito, e in un medaglione ovale

d'oro caricato d'una spada simile, che si por

ta appeso al collo per un nastro rosso (3).

‘I. GIACOMO DELLA SPADA (Ordine di

San). - E una diramazione dell'ordine spa

gnuolo dello stesso nome, i cavalieri porto

ghesi che ne faceano parte essendosi costi

tuiti indipendenti al principio del XIV sec.

Il papa Giovanni XXII riconobbe la nuova

istituzione nel 1320, ma mantenendola sotto

messa agli antichi statuti. Nel 1556 il papa

Giulio II ne riuni il gran magistrato alla co

rona di Portogallo. Infine nel 1789 la regina

Maria pronunciò la secolarizzazione dell'or

dine, che d'allora in poi serve a ricompen

sare il merito civile, e si compone di tre

classi:

I.“ Gran-Croci, con sciarpa e placca;

2.‘ Commendatora', con croce al collo e

placca;

3.‘ Cavalieri, con croce alla bottoniera.

La decorazione è simile a quella di Spa

gna; ma il nastro è violetto (4). Il consi

glie dell'ordine risiede nel castello di Palme

la eh‘ e situato a 5 leghe da Lisbona (5).

DI? 3. GIACOMO DELLA SPADA (Ordine di

San). - E l'ordine portoghese di questo no

me, che il Brasile ha ritenuto dopo la sua se

parazione dalla metropoli. Ha conservato gli

stessi statuti e le stesse insegne, meno il na

stro che è violette, con una lista perpendi

colare d'azzurro.

GIALLO. _ Colore che nei tornei si osten

tava nelle divise per simboleggiare orgoglio

e padronanza (6). Rappresenta anche desi

derio amoroso, per cui

(i) Moroni. Op. cit.

(2) Mariana. Rerum Ilispanicarum, Lib. Il Cap 13.

(3) Melgne. Diction. éncgcl. des Ordrcs, ecc.

(i) Malgno. Op‘ cit.

(5) Moroni. Op. cn't. _ ‘

(6) G. di Crollalanza. il linguaggio dei nastri.

(7) Tibullo. Eleg. ‘2.

(8) Alciati. Embl. H7.

Flavaque conjuglo vincula portet Amor (7).

e:

Est cupldis flavus color, est et amantibus aptus (8).

Finalmente è simbolo d'incostanza, di ge

losia, d'adulterio e di tradimento, per la qual

cosa ipittori cristiani dipinsero Giuda vesti

to di giallo. Nelle bandiere il giallo è comu

ne ai Germani, ai Russi, ai Tartari ed ai

Cinesi. Presso questi ultimi è il colore più

nobile ed appartiene all'imperatore ed ai vec

chi che hanno sorpassato gli ottant'anni (9).

I Saraceni dell'Asia ebbero anch'essi molta

preferenza pel giallo nelle bandiere (10), ed è

noto che gli stendardi di Saladino erano

gialli (II). Le insegne della Gocincina e del

Nepal sono sempre state di questo colore (12).

- In araldica il giallo è rappresentato dal

l'oro, V-q-n.

GIARDINO DEGLI OLIVI (Ordine del). -

Istituito nel 1197 da Baldovino I re di Geru_

salemme, ed estinto poco tempo dopo. Era un

ordine religioso e militare analogo a quello

del Tempio (13).

" GIARRETTIERA. - Questo vocabolo fu

usato da alcune come sinonimo di banda di

minuita.

GIABRE'I'TIERA (Ordine della). - Sull'o

rigine di quest'ordine, uno dei più importan

ti della cavalleria, e incontrastabilmente l'u

nico che abbia conservato sino ad oggi il

carattere antico e, direi quasi,feudale, quat

tro differenti opinioni si conoscono. Alcuni

antichi autori vogliono che Riccardo I re

d‘ Inghilterra lo istituisse all'assedio d’ Acri

in Palestina, avendo distribuito delle giar

rettiere o legacci di cuojo ai suoi principali

uflìziali per farsi riconoscere nella mischia(l4).

Altri vogliono che alla famosa battaglia di

Crecy, Edoardo III, avendo dato il segnale del

l'attacco inalberando una giarrettiera all'estre

mità d'una. lancia, in memoria di questo fatto e

di quella. gloriosa giornata fondasse I‘ ordine

della giarrettiera. Una terza opinione data

dagli stessi è che alla suddetta battaglia la

parola d’ ordine’ fosse garter, che in inglese

significa giarrettiera (15). Ma la dizione più

divulgate, benché manchi di testi contempo

ranei in proposito, è la seguente. Ad una fe

sta da ballo data da Edoardo III aBordeaux,

in Inghilterra secondo altri, la contessa di

Salisburgy amante del re lasciò cadere una

giarettiera, che tosto fu raccolta da Edoardo,

con gran rossore della contessa, e mormorio

dei cortigiani. Accortosene il re, esclamò:

H<mny sei! qui mal y pause! (Vituperato sia

(9) Bunacnssl. La Chine et les Chinois 63. Si.

(10) Gibbon. Storia della decadenza dell'impero ro

mano. X. 209.

(il) Micnud. Ilist. des crolsades. IV, 75.

(12) G. B. di Crollalanze. Storia delle bandiere da

guerra. Lib. il. Cap. Il.

(13) Maignc. Dictlon. éncycl. des Ordrcs.

(H) Auberto Le Miro. Lib. Il. - Diction. hlst. por

tati!‘ des Ordrcs.

(iii) Camdeu. Britannico descriptio.
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chi vi pensa malel), e si cinse il legaccio

sotto il ginocchio della gamba sinistra, ag

giungendo che ben felici si terrebbero più

tardi di portare una simile insegna quelli

che ne aveano riso (1). Ciò avvenne nel 1344.

Bisogna riportarsi ai costumi galanti di quei

tempi per comprendere come questa opinio

ne sia la più accettabile delle quattro. D'al

tronde il celebre motto della giarrettiera non

trova spiegazione che secondo questa origine.

Edoardo III fece fabbricare a \Vindsor una

chiesa in onore di S. Giorgio di,Cappadocia,

patrono titolare d’ Inghilterra, poi si rivolse

a Papa Clemente VI, ed ottenne da lui il 30

novembre 1348 una bolla, nella quale si con

cedeva ai vescovi di Salisbury e di VVinche

ster la facoltà di erigere la suddetta chiesa

in collegiata di canonici, di chierici, di ca

valieri indigenti e d’altri ministri, e di deter

minarne il numero. Con un'altra bolla. 12

febbrajo 1349 il pontefice esentò la collegia

ta da qualsiasi ordinaria giurisdizione, e vi

pose a capo un decano soggetto al vescovo

di Salisbury (2). Queste due bolle fissarono l'e

poca dell‘istituzione ufficiale dell‘ordz‘ne di S.

Giorgio 0 della Giarretlz'era, che fu riforma

to in diverse epoche, notabilmente nel 1522

e 1551. Edoardo III stabilì che i cavalieri

fossero 25, oltre il re che ne sarebbe il Gran

Maestro, prescrisse 1' elemosina obbligatorie

pei cavalieri, regolò il numero delle messe da

celebrarsi in suffragio dei confratelli defun

ti, dichiarò quali dovessero essere le inse

gne ed il costume, e permise a quelli che

monterebbero a cavallo di non portare che

un filo di seta azzurra,invece della giarret

tiera, sotto il ginocchio sinistro (3). Oltre ai

venticinque cavalieri, il cui numero si con

servò sempre uguale, indipendentemente dai

cavalieri onorarii stranieri , sempre eletti

fra i sovrani e grandi personaggi, vi sono

sedici cavalieri militari di Wz'ndsor, che so

no obbligati a pregare notte e giorno nella

cappella del castello di Windsor, e un nu

mero considerevole d‘ecclesiastici per la ce

lebrazione delle cerimonie. I dignitari sono

un prelato, eh‘ è il vescovo di Winchester,

un cancelliere, ch'è il vescovo d‘ Oxford o di

Salisbury, un Segretario, ch'è il decano di

Windsor, un re d‘arme detto Garter, ed un

usciere detto Verga nera, perché porta una

bacchetta nera nelle cerimonie (4). Anti

(1) Polydorl Virgllii Urblnatls Anglicae Hlstorias.

Lib. XXVI, cap. XIX pag. 279 - Iiume. History of En

glaud. Cap. XVI. - Lcli. Teatro britannico. - La

lloque. Traité de la Noblesse. Cap. C1X. - Elìas A

shmolc. 01. the Ìnstilution lhe noble Order of the

Garter. - Moreri. Diction. Ilist. -- Kurtger bericht

von dem Kóniglichen Ritter-Orden S. Georgen und

des Ilosenbaudes. - Wincislei Clementis à Liheo mon

le. Gurteriados libri duo. - Ilisaccloni. Iiist. delle

guerre civili d'Inghilterra. pag. 2.

(2) Moroni. Dizion. d'erudiz. cccles.

(3) Ilermant. Ilistoire des religione on Ordres ml

lit. de l'Eglise, et. des Ordres da cheval.

(4) Maigue. Op. ct'I.

camente pare che i re conferissero 1' ordina

anche a darne straniere: Laura Bacio Ter

racina, poetessa napoletana detta Febea. fu

dama della Giarrettiera, per favore d‘ Edo

ardo VI d‘lnghilterra (I).

I Cavalieri si distinguevano per una giar

rettiera di velluto azzurro, bordata ed affib

biata d‘ ore alla gamba. sinistra. Il costume

consisteva in un manto celeste sul quale dal

lato sinistro era ricamata una croce rossa

circondata. da una giarrettiera, con giubba,

calze e scarpe di seta bianca, e cappello di

velluto nero a piume bianche. Enrico VIII vi

aggiunse nel 1522 una collana d'oro del pe

so di 840 grammi, composta di giarrettiere

su cui erano smaltate rose bianche e rosse,

emblemi dei Lancaster e dei York, e so

stituite da Giacomo Il Stuard da. cardi, inse

gna dell‘ordine scozzese di questo nome. Ap

pesa alla collana era l'imagine di S. Giorgio

a cavallo, calpestante un dragone. Nel 1626

fu fatto un regolamento pel quale i cavalie-‘

ri doveano portare la croce rossa di S. Gior_

gio appesa ad un nastro di seta celeste; e’

qui si nello stesso tempo in aggiunta la stel

la d'argento, che gl‘lnglesi chiamano: the Sun

of the Glory (il sole di gloria). Presentemen

te in luogo della croce portano un medaglio-.

ne d’oro detto the George, che appendono ad

un nastro azzurro posto a tracolla da destra

a sinistra (2). L'ordine celebra la sua festa a

\Vindsor il 22 aprile, giorno di S. Giorgio.

I cavalieri si riuniscono allora in capitolo e

pronunciano allo scrutinio le nuove ammis

sioni; raccolti i voti, il gran maestro deci

de (3).

Quest‘ ordine supremo d‘ Inghilterra era

già stato conferito ad otto imperatori, a tren

ta re e ad un gran numero di principi, quan

do nel 1844 ne fu insignito Luigi Filippo re

dei Fracesi, allorché questi cedette alla pres

sione delle potenze firmatarie del trattato 15

luglio. Napoleone III nel suo viaggio a Londra

fu creato cavaliere della Giarrettiera. il 16

aprile 1855. Diciannove cavalieri furono pre

senti al suo ricevimento a Windsor; il vescovo

d‘0xford lesse gli statuti dell‘ordi'ne e procla

mò l'elezione; quindi l’imperatore avvicinatosi

alla regina Vittoria ne ricevè due volte l'am

plesso, laddove era uso che non dovesse far

altro che stringere la mano al novello cava

liere. La cerimonia si chiuse colle strette di

mano passate fra’ 1‘ imperatore e i cavalieri

della Giarrettiera (4).

GIAVELLOTTO [fr. Javelot; ing. Dart; ted.

Wurfspiess,‘ sp. Dardo]. - Dardo con ferro

in cima di tre ala terminate in punta, che

(i) Candida Gonzaga. Memorie delle famiglie no

lilli delle provincie meridionali d'Italia. I, 106.

(2) La lloque. Op. 0 loc. cit. - Maigne. Op. oli. -

Burke. The Peerage o! tbe Brilhls Empire -- Dicl.ion.

hist. portat des Ordres. ecc.

(3) Maigne. Op. ori.

(4) G. II. di Crollnlanza. e G. A. Gabrielli. Enci

clopedla contemporanea. An. 1, Vol. 1. pag. 60.
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si lanciava per lo più con mano (I). Nelle

arme si pene per lo più fustato e impennata

di smalto diverso, ed e simbolo di prontezza

guerriera.

Pugnet de Boisvert (Poltou). - DI rosso, alla In

scla d’ argento, accompagnata In capo da due giavel

hrli, e In puma da un crescente, Il tutto dello stesso.

4. GIGLIATO [fr. Fleurdelt'sé; ing. Flouri

shcd]. - Attributo delle pezze o figure colle

estremità che terminano in forma di giglio

araldico. Le pezze gìgliate più comuni sono

il raggio di carbonchio e la croce.

Frasqual (Catalogna). - DI rosso, alla croce giglia

la e fino d'oro.

Gome: da Labrador (Spagna). - lnquartato‘. nel ‘l.°

d'argento, alla croce giglzatu di nero; nel 20 d'argen

to, all'aqulla sorante di rosso, tenente uno scettro

dello stesso; nel 3.° di rosso alla torre d‘ argento;

nel 5.“ d'azzurro, alla chiave In palo d'oro.

Guccy (Sicilia). - D‘ azzurro. alla croce gigliata

d'oro, piantata sopra un monte delle stwsso, movente

dalla punta, e fioncheggr’atc da due leoni contraram

ponti d‘argento.

Yeflhwn da Gfry (Normandia). - D‘azzurro, al mq

gio di carbone/uh, pernottato e giglio!!! d‘oro.

a. GIGLIATO [fr. Fleurdelisd]. - Si dice

d'un campo 0 d'una pezza seminati di gigli.

V. Seminato e Giglio.

GIGLIO [fr. Fleur-de-lys; ing. Flowcr-de

luce,‘ ted- Lischblum; ol. Lclie,‘ sp. Flordeli

se; fiam. Lisblome; portoghese Flora de lgs].

- Il giglio è in araldica il più nobile di tutti

i fiori. Noi però intendiamo parlare di quella

figura strana, alterata dal tipo primitivo, che

non è ancor bene precisato, la quale più parti

colarmento si chiama giglio araldico o giglio

di Francia. La forma di esso varia all‘ infi

nito. Si osservarono gigli rabescati, slancia

ti, tozzi, a ferro di lancia, di franeisca, di

spontone, d'angone o di labarda, a fioretti, a

volute, a foglie appuntata o ritondate, a più

di tre foglie, a spighe, a nastro, a rosoni,

colle foglie molto staccate o molto congiun

te, e teste di serpi,colle foglie forate, mer

lettate, sottili, lunghe, incurvate, accartoc

cinte, ecc. (2). Pare che in generale il giglio

di Francia fosse anticamente bottonato come

quello di Firenze, come

si può vedere da alcune

monete e sigilli di Gio

van ni II e di Filippo il Bel

lo, e da una pittura del s.

XIII. Ma a poco a poco

i bottoni e gli altri or

namenti disparvero e il

giglio rimase come lo si

vedeprescntemente,cioè

una figura di tre foglie,

quella di mezzo arro

tondata o a lancia, le

 

(I) Grassl. Dlzlomrlo mlhtare.

(2) Boy. Ilist. da Drspeau, des couleurs et des In

slgncs de la Monarchia Francaise. Tom. Il. Lib. VII.

C:m~ IV.

due altre incurvate, e tutte riunite verso la

base da una piccola stanghctta. V. la fig. 94.

La storia del giglio è tanto inerente alla

storia della monarchia francese, che il letto

re ci perdonerà se ci occupiamo più partico

larmente del giglio delle arme di Francia.

Le arme non essendo stata inventate che al

tempo delle crociate, non vediamo figurare

il giglio nel blasone francese che sotto Lui

gi VII il Giovane, detto Flora, a cui Ales

sandro III nel 1171 donò la rosa d'oro (I).

Egli e i suoi successori portarono dapprima

lo scudo d‘ azzurro gigliato, ossia seminato

di gigli d'oro; ma Carlo V Ii ridusse a tre (2),

non Carlo VI 0 Carlo ‘\'II come altri vorreb

bero. Però anche avanti il regno di Luigi

VII appajono i gigli come ornamento nella

Francia e nelle altre nazioni. I re Carolingi

e Capetingi portavano il manto ed il sorcot

to gigliato; gigliata era la veste di S. Luigi

alla prima Crociata, il drappo in cui fu in

volto il cuore di Fippo il Bollo a Poissy (3).

La corona dei re, la spada dei contestabi

li (4), il bastone dei marescialli e dei ser

genti d‘arme (5), e la spada destinata a Gio

vanna Darc (6). Gli edifici, specialmente le

chiese, ostentavano ovunque i gigli della

monarchia (7). Finalmente i pennoni del re

erano d'azzurro, gigliati d'oro (8). Se si con

siderano i monumenti francesi, anteriori a

Luigi VII, dovunque troviamo l'imagine dei

gigli, però sempre in minor numero salendo

verso le tenebre remote dell‘antichità. Sotto.

Luigi VI due sigilli del re (9), un sigillo del

comune d‘Amiens (10), e sigilli di Raoul di

Beslondes. di Roberto di Courcy, di Crasme

snil, d' Enrico Tannetin, di Raoul Prévòt,

di Guglielmo di Coisnières, ec. (Il). Sotto Fi

lippo 1 un MS. della biblÌoteca di Reims, un

sigillo trovato a Roquemadour (12), tre capi

telli della chiesa di S. Stefano a Caen, e

quelli di S. Trinità nella stessa città (13), e

d'altro chiese a S. Georges de Boscherville,

ad Attigny, a Lucheux, e a Graville (14), un

sigillo di Filippo I in una carta dell'abbazia

di S. Martino di I’ontoisc {15), una pittura

(i) Cartari. Europa Gentllizia. - Menestrier. Ilié

tode royal du Bleson. - Glunnni. Arte del Blasone.

(2) G. di Crollalunza. Il blasone della schietta dei

Capetlngi e delle sue alleanze.

(3) Vell)’. "Il, 493.

(t) Mazas. Via de Clisson. IV. 199.

(5) Daniel. Millco francaise. Il, 93. - Do Bres. Ile

cherches et antlq. de Cuen_ 69.

(6) Lebrun des Charmeltes. I’Iìst. de Jeanne d’Arc.

I, “0. III. 335.

(7) Gilbert. Description de N. D. da Rhcims, 8. -

Ile_v. Op. cit. Tam Il, Lib. VII. Cap. Il.

(8) Bouillc’. Los I)rapeaux l'renouis.

(9) Montl‘uucon. Man. Frane. Il, tav. 40.

(10) Dusevel. Ilist. d'Amiens. I. M3. - Antlqullós

d‘Amiens. Lib. I. '76.

(il) Re)’. Op. 0 mm. cr‘l. Lib. VIII. Cap. VI.

(12) Gissey. lllst. de N. D. de Rocnmadour.

(13) De Brass. Op. cil. “453.

(H) Rey. Op. 13 tom. cil. Lib. VIII. Cap. VII.

326(Iii) lic'néstrier. Usage des Armoirios. I, 310, 825,
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già esistente nella cattedrale di Chartres ed

ordinata dalla regina Matilde moglie di Gu

glielmo il conquistatore, e infine le celebri

tappezzerie di Bayeux, dette della regina Ma

tilde, e sulle quali parlarono tanto gli eru

diti Francesi (1). Sotto Enrico 1, Roberto II

e Ugo Capeto, un sigillo d‘Enrico I (2)., uno

di Roberto duca di Borgogna (3), due di Ro

berto II (4), le corone d’ Enrico I e d’ Ugo

Capeto (5), un MS. del 989 (6), i capitelli

delle chiese di Saint-Germain-des-Prés e di

Lucheuse (7), ecc. Sotto Lotario e Carlo

il Semplice le corone dei re (8), lo scettro

della statua di Lotario a S. Remigio di Rheims

(9), il sigillo di Lotario e di Carlo (10;, la

statua di Carlo il Semplice nella sua tomba a

Saint-Fury di Peronne (ll), la bandiera

d‘Eudo (12), ecc. Nel sec. IX la corona di

Carlo il Calvo (13), la tomba di Luigi il

Bonario a Metz (14), una bibbia ma. della

biblioteca reale (l5), ecc. Sotto Carloma

gno, una figura dell‘ imperatore in mosai

co nella chiesa di S. Susanna in Roma (16),

il disegno d'un MS. contemporaneo (17), un

altro della biblioteca di Strasburgo (18), le

insegne del tesoro di S. Dionigi (19 , ecc. Sot

te Pipino il Breve la corona di cuojo dorata

trovata nel 1731 nell'isola di R6 ed attribui

te. ad Unoldo duca d'Aquitania (20, una fi

gura di Pipino in un MS. contemporaneo (21),

le sculture della chiesa d‘Attigny (22), un si

gillo di Ghildeberto (23), ecc. Nel VII sec. la

tomba. di Dagoberto in S. Dionigi (24), un'in

vetriata nella chiesa di S. Gottardo a Rouen (25),

una moneta. d'argento di già esistente nel

museo di Santa Genoviefi‘a (26), e molti og

(1) Delarue. llcchcrches sur la Tapisserie de Ba

yeux. - Moutlaucon. Op cit. 1.11. - Ducarel‘s. An

tiquités anglo-normandes. _ Gurney. Archaeologla. XIX

- Amyot. Archneologia. XIX. 152.

(2) Montfaucon. Op di‘. I, tav. lit. - Mabillon.

De re diplomatica. 523.

(3) l’érard Castel. Recueil pour l'llist. de Bourgo

gne, 191. '

(i) Montfaucon. Op. cil. l.tav. 83.

(5) De Vaines. Dlctlon. de Diplomat. 11.26-1». 271.

(6) Willemin. 33.6 livrnlsnn.

(7) lley. Op. e tom. cil. Lib. VIII. Cnp. V111.

(8) Mubillon. Oeuvres posthumes, Il. 19. - Lenoir.

Monumz frane. tav. 22.

(9) liey. Op. e tom. cil. Lib. VIII. Cap. IX.

(10) r. Besiéres. H.

(11) La Roque. Trailó sing. du Blason. 125, 132.

(12) Corrozet. Antlq. de l'aria. 48.

(13) Doublet. Antiq. da S. Denis Lib. W. 1303.

(H) Tristan de Selnt-Amand, 27. H.

(15) Bibliu Matensis. MS. della Bibl. Reale.

(16) Ciampini. Vetera monum. musiva opera. Il, 140.

(17) Pétau. Gnorisma.

(18) Wllleim. 32.2 livralson.

(19) Féhbien. llist. da S. Denis. Tav. 1. L. - Mont

l'agcon. Op. cit. I, tav. 3. - Millln. Antiq. nation. 11,

n. 13,

(20) Dul‘our. Illst. géneral du Poitou, Llb. 11, cap. 2.

(21) Fauchet. Antiq. Gauloises.

(22) Ilnlot. Descript. d'Attlgny.

(23) Boy. Op. e 10m. «1. Lll). vm. Cap. X11.

(21) Félibien. Op. mi. sto. _ l'tubel. Antiq. de

Paris 11. 23.

(25) Lunglols. Peinture sur Verro, Tav. 7.

(26) On Mollnot. Cabine! do S. Gcnevièvc, M1,

1.31. 1.

getti nella celebre abbazia di Jumièges (1).

Finalmente nei secoli VI e V uno scettro sul

la tomba di Clotario fratello di Childeberto

1 nella chiesa sotterranea di S. Medardo a

Soissons, il sarcofago di Fredegonda nell‘ab

bazia di S. Vincenzo 8. S. Denis (2), loscet

tre d'una statua di Ghildeberto al portone di

Saint-Germain-l‘ Auxerrois (3). il mausoleo

di Childerico, padre di Clodoveo, scoperto a

Tournay (4), ecc. Da questa lunga enume

razione di monumenti. illustrati dai sapienti

francesi, e sottoposti alla dotta critica del

Rey, è facile comprendere come il giglio sia

antico quanto la monarchia in Francia; ma

noi cercheremo di dimostrare che anche nel

le altre nazioni si rilevano traccie dell‘ an

tichità di questa figura.

E per cominciare dai Romani, noi vedia

mo una medaglia d’Adriano, su cui è perso

nificata la Gallia in atto di presentare un

giglio all'imperatore. La leggenda: Restitu

torz' Galh'ae non lascia alcun equivoco su

questo riguardo. Inoltre in una medaglia di

Galba e in un dittico attribuito a Flavio Teo

dorico Filosseno, console nel 525 dell‘e

ra cristiana, si vedono scettri gigliati (5).

Né questi sono i soli monumenti in proposi

te; il Rey ne enumera molti altri ancora (6).

Gli antichi re di Persia aveano uno scettro

terminato in giglio; i Babilonesi portava

no dei bastoni con gigli sulla cima (7)..

Cosroe in una medaglia d'argento rarissima

tiene uno scettro su cui è scolpito un gi

glio allargato, come simbolo di speranza; ed

è ancora in questo senso che il giglio figu

rava nelle monete trojane (8). Persino nel

Messico si trovano dei geroglifici, delle pit

ture ed altri oggetti che mostrano il giglio

araldico, tal quale lo si vede negli antichi

monumenti della monarchia francese (9). Ma,

secondo noi, il caso soltanto ha potuto sta

bilire un‘analogia fra queste figure ornamen

tali e il vero giglio di Francia, per le stes

se ragioni per noi addotte alla voce Aquila

bicipite. Non ci estenderemo quindi più ol

tre a ricercare nell'antichità una somiglian

za qualsiasi alla pezza araldica in parola.

Studieremo invece la storia del giglio nell'a

raldica e nell‘ archeologia medioevale delle

singole nazioni.

Quando Carlo VIII scese in Italia un gran

numero di famiglie e di città ne abbraccia

rono il partito e adottarono le insegne di

(I) Deschaies, Ilist. de Jumlèges. 196, 266,

(2) Montfuucon. Op. ci‘!. I. In. ‘11, Il tav. 12.

(3) Willemin. 6.0 lirraison.

(i) Monl.faucon. Op. cit. I, tav. t.

(5) Caussin. Recherches sur les dignilés, 62. -

Gori e Passeri. Thesaur. veterum Diptycor. Il, 17. -

Favyn. Thélltre d’honneur. Lib. 11, cap. 11.

(6) Iley. Op. cil. Tom. Il. Lib. X. Cap. 11.

(7) Erodoto. Lib.l Cap. 195. - Strabone. Lib. XV.

(8) La Roque. Traité sing. du Blason. 107.

(9) Werden. Antiq. mexic. - Kingsbornugh. Mo

numens mexicains - Ilcy. Op. a 10m. cil. Lib. X,

Cep. V.



GIG GIG-3l7

Francia. Nel 1494 Pisa coniò medaglie d'ar

gento collo scudetto a tre gigli; l‘ anno se

guente la città d‘ Aquila, tutto 1‘ Abruzzo,

gran parte del regno di Napoli e la città di

Milano, e nel 1507 la repubblica di Genova

per un decreto del mese di Maggio, aggiun

aero le arme di Francia alle loro. Più anti

camente molti cardinali salendo il trono pon

tificio, Benedetto XII, Giovanni XXII, Nico

lao IV, Martino IV. Clemente IV, Urbano

IV e Leone IX, presero per arma i_gigli

di Francia (I). In‘ molti sigilli della dina

stia Normanna delle Due Sicilie si vedo

no globi centrati e‘ gigli (2). Ai diplomi

di Rodolfo, di Ugo e di Lotario, re d‘ I

talia, sono attaccati sigilli gigliati (3). Un

bassorilievo di Monza rappresenta re e re

gine longobarcle con corone rialzate di fior

rlalisi (4). Firenze ebbe da tempo antichissi

mo un giglio di forma particolare, del quale

parleremo alla voce giglio di Firenze.

La Germania offre una gran quantità d'e

sempi di gigli araldici, e non solo recente

mente, ma sino dai più remoti secoli medie

vensi tre sigilli di Rodolfo d’ Habsburg (5),

uno di Guglielmo d‘ Olanda, imperatore nel

1250 (6), uno di Corrado re dei Romani (7),

dell'imperatrice Matilde figlia. d'Enrico I re

(1' Inghilterra (8), di Federico Barbarossa, di

Corrado III, (1‘ Enrico IV, d’. Enrico III, di

Corrado il Salice, d‘Enrico II, dei tre Ottoni

e d‘ Enrico 1‘ Uccellatore (9), un manoscritto

di Wenceslao re di Boemia, del XIII seco

lo (IO), ecc. tutti fanno vedere corone e scet

tri rialzati di veri gigli di Francia. Nell'a

raldica tedesca i gigli vi sono numerosi qua

si quanto in Francia. La Svizzera, 1‘ Olanda,

i Paesi Bassi, la Prussia, la Svezia, ecc. non

ne hanno di meno. - Più ancora I‘Alsazia,

la Fiandre, l‘Artois, la Lorena e la Bretagna,

ultime provincie riunite alla monarchia fran

cese, e che. lungo tempo prima dell‘ annes

sione, aveano già in gran copia dei gigli di

Francia. I repubblicani Svizzeri sarebbero

ben sorpresi se leggessero in Favyn (Il) che

Guglielmo Tell avea per arma tre gigli d'o

ro l'uno sull'altro in campo d'azzurro! Della

qual cosa però ci sia permesso di dubitare.

Ire d'Inghilterra pretesero per lungo tem

po alla. sovranità sulla Francia, e posero

quindi i gigli fra leloro insegne, sino da E

(1) Muratori Autlq. Ital. medii aevi. Il, 573, 721_

- Frison. Gallia purpurata, 36. - Colombière. Scien

ce héro'ique, cap. 25

(2) De Vaines. Diction. de Diplomat. Il. 279.

(3) Muratori. Op. cit. Il. M.

(i) Muratori. Rerum Italic. Scriptores. I. 460. 509.

(5) Zyllesius. Defensio abbat. S. Maximini, 61.

(6) Einecclo. 'l‘av. IX, 3.

(7) Zyllesius. Op. C“. 60.

(8) L'Ecaudé d'Anisy. Sceaux normanda. Tav. Il.

(9) Godwic. CIÌI'OIIÌQUI‘. 359. - Zyllesius. Op. cH~

22, 26. 28, 32. 31, 36, 13. - Eineccio. Tav. V, 6, _

Kettner. Biblioth. germnn. IV, 157. Fauchet. Lib. Il.

cup. 18.

(10) Willemin. Llb. XX.

(H) Tliéàtrd d'honneur, Il, 1389, 1H0.

doardo III. Alla battaglia di Novaretta nel

1367 il principe di Galles avea sulle sue ban

diere riuniti i leopardi d‘ Inghilterra e i gi

gli di Francia (1). Sulla stella dell‘ ordine

della giarrettiera nel 1347 e sulla decorazio

ne dell‘ ordine scozzese di S. Andrea si ve

deano le stesse figure (2). Ma anche ante

riormente ad Edoardo III, i gigli erano co

nosciuti nell‘ isola britannica. Enrico III,

Giovanni Senza-terra, Riccardo Cuor-di-Leo

ne ed Enrico II Plantageneto aveano scet

tri e corone a fiordalisi, come quasi tutti i

re nel medio evo (3). Essi si vedono persi

no nelle insegne regie d‘Edoardo il Confes

sore, d‘ Alfredo il Grande e di Edgardo (4).

Non è quindi a meravigliarsi se si vedono

nell‘araldica inglese tanti gigli figurare su

gli scudi delle primarie famiglie del reame.

San Ferdinando re di Castiglia e di Leon,

e don Giaimo Il re di Majorca aveano dei

gigli sulle loro corone; gigliate sono le cro

ci degli ordinidi Calatrava, <I‘Alcantara e di

S. Giacomo della spada, tutti e tre istituiti

nel sec. XII. Lo stesso dicasi dell‘ ordine

portoghese d‘Avis, di fondazione contempo

ranea ai suddetti (5).

Come ornamento, il giglio è antichissimo

in Oriente, e lo si vede come fregio di ve’

stito anche nel sec. XI (6). Si moltiplicare

no in Grecia per la conquista di Villehar

douin. Infine traccie di gigli araldici si tro

vano presso i Georgiani, presso gli Arabi,

presso gli Ebrei e persino pressoi Chinesi (7),

ma a questo ripeteremo quanto già. osservam

mo più sopra, cioè che l'analogia fra questi

ornamenti e il giglio dell’araldica non è che

fortuita.

L‘universalitd del giglio non ha impedito

la somiglianza dei nomi applicati ad esso dai

diversi popoli. IFiamminghilo chiamano lis

blome, cioè fior di giglio; i Portoghesi flore

de lys; gli spagnuoli flordelz'se. Il Moreno de

Vargas dice: Las flordalises que muchos en

Espa’ììa traé‘n en sua»_escudos, procedìero»

de mercedos y gracias que los reyes de Fran

cia hizieron a algu’nos Espaîioles que vale

rosamente le sirvieron, 0 por otra causa

procedida de la misma casareal de Francia,

adonde es antiquisima esita divisa (8 . Quan

(1) Anciens .\lémoiros sur Duguesclin, càp. 33

(i) Fnvyn. Op. ci‘. II, 979, 1061.

(3) V. alla voce Corona.

(I) Strult. Augleterre ancienne. - Bullet. Dissert.

sur les fleurs da lis, 13. - Nouveau trailé da Di

plom. dee llénediclins, IX 213, 215.

(5) Nuoveau traitó de Diplom. IV,_87. - Encyclo

podio heraldica, lll. tav. 8%, 83, 62. - Favln. Op. cil.

Il, 1185.1217, 1180, 1182.

(ti) Sackeu. Katechismus der licraldik. 2."‘ ediz.

pag. 69. ‘

(7) Bresset. Journal de la Société Asiat. Il. 46, 227.

Ceusinery in Miclmud, Hist. des Crolsades V, 525 -

D'Erbelot. Biblici. or1ent. alla voce Borak. - Ilayer.

De Numis hebraeosamaritanis - Castéra. Voyage en

Chine, I, prof. -- Rey. Op. 0 mm. cit. Lib. IX. Cap.

VI. VII, Vlll, IX e X.

(8) Morano. (Moreno de Vargas. Discorsos de la

Nobleza de Espuna.
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do si tratta di gigli naturali, gli Spagnuoli

li chiamano lirios o azupcm‘zs. In Italia gi

glio e fiordaliso in senso araldico sono la

stessa. cosa. In Germania lischblum (fiore di

giglio) è il vero giglio araldico, ma si dice

anche glcfe; lilie è il giglio naturale. Final

mente gli Inglesi hanno altresi due vocabo

li flower de luce, giglio araldico, e lilly, gi

glio naturale (I). -

La concessione dei gigli di Francia era

un favore ambito dalla città e dalle più il

lustri famiglie. Mai re andavano parchi nel

concederne il privilegio, più parchi certa

mente che non lo fossero gl‘ imperatori di

Germania nel concedere la loro aquila. Que

sta riserva nell'attribuire i gigli alle arme

delle famiglie parrebbe anzi cagione delle

origini d‘ un cognome, quello dei Maldonados

di Spagna, di cui un ramo sotto la denomi

nazione di Maldonati passò nel regno di Na

poli. Si vuole che D. Mugno Perez de Alda

no, vinto in duello nel 920 il duca Gugliel

mo di Normandia, chiese a Carlo III il Sem

plice cinque gigli per arme, ed il re accor

dando la domanda, aggiunse: ve li ho mal do

nari (2). Ma noi, non potendo accettare la

supposizione che vi fossero arme prima del

secolo IX, rigettiamo la novella surriferita.

Delle concessioni dei gigli di Francia molti

esempi presentiamo alla voce Prioilegio (Ar

me di).

Nel blasone il giglio rappresenta la spe

ranzn, l‘ aspettazione del bene, la parità. il

candore dell'animo, la fama chiara, il prin

cipe benigno, e il retto giudice (3). Nelle tre

punte del giglio araldico, secondo gli Annali

di Nangis, sarebbero simboleggiato la fede.

la sapienza e la cavalleria. Molti autori si

diffusero sulla ragione simbolica che poté

dettare la. riduzione del numero dei gigli a

tre nell'arma di Francia. Ciascuno ha espo

sta la sua opinione, se ne togli il La Labou

reur, che si è contentato di dire che il solo

caso ha presieduto a questa riduzione. (ili al

tri hanno voluto che vi fossero rappresenta

te le tre corti sovrano del reame, la corte

dei pari, la corte legislativa e la corte

palatina; o le tre principali fonti della pos

sanza pubblica, le armi, la giustizia e la fi

nanza; o le tre parti della Gallia, l‘ Aquita

nia, la. Belgica o la Celtica; e idruidi, i bar

di e gli enbagi; il clero, la nobiltà e il popo

Io; le tre anime, vegetante, sensitive e ra

gionevole; le tre virtù reali, il valore, la sag

gezza e la fede; le tre dinastie dei re di

Francia, ecc. (4). Ma l'opinione che più ha

(l) Willim. Display ol. herald.

(2) Candida Gonzaga. Memorie delle famiglie nobi

li delle provincle mprid. d'Italia. i, 75.

(3) Ginannl. L'arte del Blasonc.

(b) Le Labourcur. Notes sur Cerlfis "I. - Gersen.

Part. II, 358. - Uampmarlin. La France sous scs Ilois,

Il. 121. -- La Roque. Traité sing. dll Blason. 186. -

L0yseau Gcnticn. Ilisl. de l'abbaye da S. Dcnis - Ce

cil Frey. Cosmographiao selcctoria. - Gosselin. DI

guité et préccllence des ileurs-de-lis, 17.

prevalso è quella che intende il numero tre

dei gigli di Francia sia un omaggio alla SS.

Trinità (1). Per noi non è che un caso di

disposizione araldica. Gli scudi erano antica

mente per lo più triangolari, appuntati in

fondo, ed è naturale che tre gigli soltanto

visi lasciassero. dacehè si vide I’ inconve

niente di porre un gran numero in piccoli

sigilli, in un‘ epoca in cui l‘ arte del bulino

non progrediva di troppo. D'altronde la di

sposizione 2 e I è la più comune nell'araldi

ca, e‘ non da meravigliarsi se la vediamo

anche nell'arma di Francia.

In Inghilterra il giglio serve spesso come

brisura negli scudi dei sestogeniti (2), ed in

Italia è per lo più distintivo di parte guelfa.

4. Nelle cittzì della Romagna l’ aver tre gigli

nel capo dello scudo dichiara il portatore

per Guelfo, l'hauerui tre stelle per Ghibelli

no (3) ). - Il giglio può avere 1' attributo

di contrapposto. attraversante, coronato, at

travesato, in banda, in palo, in croce di S.

Andrea), accompagnatof, accostato, ecc. Un

campo d'azzurro, caricato di tra gigli d‘ ore,

si blasona di Francia; un campo d‘ azzurro,

seminato di gigli d'oro, si blasona di Fran

eia antica 0 seminato di Francia. Vi sono gi

gli di tutti gli smalti, ma più comunemente

sono di metallo. La maggior parte delle città

di Francia hanno nella loro arme dei gigli.

Citiamo ad esempio: Parigi, Verdun, Soissons,

Condé-sur-Noireau, Lilla, Blois, Mantes, Bri

gnolles, Armentieres, Calais, Digne, Riom,

Sisteron, Belle-Isle-en-Mer, Hédée , Caen,

Brest, Saint-Sever, Dunbroy, Versailles.

Nonanco'urt, Meulan, Saint-Flour, Angoulé

me, Montargis, Doullens, Carcassonne, ecc.

La maggior parte di questi gigli sono dispo

sti in capo.

Francia. - D'azzurro, a ma gigli d'oro.

Saint-(lilla: (Bretagna). - D'azznrroI seminato di

gigli d‘argento.

De Spuche: (Sicilia). - D‘azzurro. al monte di tre

cime d'oro, movente dalla punta, e sormontato da un

giglio d'oro.

Farnua (Roma e Parma). - D'oro, a sei gigli d'az

zurro, 3, 2 e i.

Tryzma (Grecia). - Di rosso, a due gigli controp

posti d'argento.

Kraf: (Svizzera). -- D'argento. al giglio di nero.

Dolci (Orvieto). - Di rosso, alla fascia d'oro, ac

ccmpagnata da due gigli d'azzurro, uno in capo ed u

no in punta.

Porcia o Porlio (Friuli). - D‘ azzurro, a sei gigli

d'oro. 3. 2 e 1; al capo del secondo.

Buonrwgurio (Roma). - Partito di rosso e d'azzur

ro, al giglio d'argento. alirausrsanle.

Avogadro (Bergamo). - D'argento, al giglio di rosso.

Coblenzo (Città di Germania). -- D‘ argento, al gi

glio di rosso.

(I) La “eque. Op. cit. i99. - Poironnet. Iiist. des

Frana. I, il.

(2) Ginanni. Arte del Blasone.

(3) Bombacl. I.'Araldo. Cap. X.
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Barlolommal' (Firenze). - Partito: nel ‘1.0 di rosso.

a tre gigli d'oro; nel 2.0 scaccato d'oro e di rosso.

Baracca (Palermo). - Spaccoto; nel 1.0 di rosso,

alla borsa legata d'oro; nel 2.0 d'azzurro. a tre gigli

coronali d'oroI disposti in fascia.

Condorelli (Sicilia). - D'azzurro, alla corona d'al

loro d'argento, sostenuta da due bracci nudi dello stes

so, moventi dai fianchi dello scudo sormontata da u

no stella d'oro. e accompagnato in punta da tre gigli

accollali dello stesso.

Digby (lnghilterra). - I)‘ azzurro, al giglio d‘ ar

gente.

Hawkim (lnghillerra). -- D'argento, alla croce di

S. Andrea apinata di nero, caricata di cinque gigli

d‘ oro.

Tilly (Normandia). - D'oro, al giglio di rosso.

Clvrg (Normandia). - Di verde, al giglio d'argento.

Bridel (Normandia). - DI nero, al giglio d'argento.

Lille e Soiuona (Città di Francia). - Di rosso, al

giglio d'argento.

Ano: (Linguodoca). - D‘ azzurro, al giglio d'oro,

accostato da due stelle di sei raggldello stesso e d'u

na rocca d'argento in punto.

’ Pouusa (Limosino). - D’ azzurro, al giglio d‘ oro,

accompagnalo da sei bisanti dello stesso in cinta.

Ber-nor (Poitou). -_ D'azzurroI al giglio d'oro, 80

aicnulo da un crescente d'argento.

Calais (Città di Francia). - D'azzurro, ai giglio co

romrlo d‘ oro. accompagnato in punta da un crescente

dello stesso.

Collel (Bretagna). -- Partito d'argento e di rosso,

a due gigli dall'uno nell'altro.

Sarrazin (Limosino). - Di rosso, a tre gigli mal

ordinali d‘ oro.

La Merzelilra (Maine). - Di nero, a tre -gigli d'ar

gente.

Caen (Città di Francia). - Spaceato di rosso e

d‘ azzurol e tre gigli d'oro. 2 sul primo e 1 sul se

condo. '

Forum: (Borbonese). -- D‘ argento, a tre gigli di

nero.

Goeldli (Svizzera). - Spaccato nel 1.0 di argento.

a due rose di rosso; nel 2.0 di rosso, al giglio rove

zcialo d'argento, col piedi movente dalla partizione.

Brosmrd (Normandia). - DI Francia, alla cotissa

d'argento, attraversante sul tutto.

Euaing (Rouergue). - Di Francia. al capo d'oro.

Tingug (Patton). - D’azzurro, a quattro gigli d'oro.

Aloigny (Poitou). - Di rosso, a cinque gigli d‘ar

gente.

Maulan (Città di Francia). - Seminalo di Francia.

Aayc d'Al/iiu (Sciampagna). - D'argento, seminato

di gigli di nero.

Lembo (Liegi). - Di nero, seminato di gigli d'or

gente.

Sainl-Denia (Città di Francia). -- Seminolo di

Francia; al capo d'argento, caricato del motto MONT

JOIE SAINT-DENIS di nero.

Giglio col piede nudrito. - Dicesi col

piede nudrito il giglio cui manca la coda,

ossia la tre fogliette sotto la. stanghetta; e

per conseguenza sembra piantato nel campo

come in un terreno.

Arlcholl (Città di Fiandre). -- D'argento, al giglio

col piede nudrilo di nero.

Vignancourl (Picardia). - D'argento, a tre gigli col

piede nudrilo di rosso.

Quie'rel (Plcardta). - D’armellino. a tre gigli col

piede nudrito di rosso.

Gozdawa, (Polonia). -- Di rosso, a due gigli con

"apposti in palo. d‘ argento, col piede 'YIULÌI'ÎIO l‘ uno

nell'altro.

Giglio dimezzato. - Giglio dimezzato per

lo lungo, e collo due metà un poco discosta.

Moucheron (Paesi bassi). - D'argento, al giglio di

mezzato d'azzurro.

Liliespurre (Svezia). D'argento, al capriolo d‘ az

zurro, sormontato da un giglio dimezzato di rosso.

I. GIGLIO (Ordine del). - Istituito nel 1023

a Nagara da Sancio IV re di Novarra. sotto

la. regola. di S. Basilio allo scopo di com

battere i Mori. I cavalieri portavano 1‘ ima

gine dell‘ Annunziata. tra due gigli per deco

razione (1). Ma. tutto è incerto su quest'or

dine.

a?’ a. GIGLIO (Ordine del). - Fondato

nel 1546 dal papa Paolo III, per difendere il

Patrimonio di S. Pietro contro i nemici della.

Chiesa. L‘ insegna consisteva in un giglio.

L‘ ordine non durò più d‘ un secolo (2).

E? a. GIGLIO (Ordine del). - Decorazione

di circostanze, creata. il 2 marzo 1814 dal

conte d‘ Artois, in favore della guardia. na

zionale di Parigi. La. decorazione era un gi

glie d’ argento che si portava all‘ occhiello

per un nastro bianco, cui fu poi aggiunta.

una. lista azzurra. Un’ordinanza del 15 aprile

1816 308t11.11181 giglio una croce di cinque

punte, appesa ad un nastro azzurro, bianco e

azzurro (3). -

* GIGLIO ARALDIGO. _ V. Giglio.

GIGLIO DI FIRENZE. - 11 giglio che si

vede nell‘ arma di Firenze pare abbia avuto

per tipo primitivo il fiore del ghiaggiuolo,di

cui abbondano le vicinanze della città dei

fiori. Un gran numero d‘ araldisti vuole che

Firenze abbia ottenute il giglio per conces

sione di Carlomagno, e che anticamente fosse

simile a quello di Francia, allargandosi o

cangiando di forma. col tempo, e coll‘aggiunta

dei bottoni o boccioli (4). Ma questa. opinione

non regge agli argomenti della storia. Pri

mieramen’te è ben dubbio che Carlomagno a

vesse già dei gigli per insegna; secondo è

certo che in quell'epoca le arme ancora non

esistevano, e molto meno le concessioni a«

raldiche. Noi supponiamo invece cheil nome

stesso di Floremia abbia suggerito l‘ idea. di

prendere per emblema. della città un fiore, e

(l) La “eque. Traitè de lo Noblesse, 378.

I (2) Maigne. Dlction. éncycl. dee Ordres de Cheru

erre.

(3) Maigne. Op. cil.

(i) Raulìn. Panógyr. orthodoxe. 160. - Favyn. Thé

àtro d'honneur. l. 61. - Mointei. MS. 38. - Fauchet.

Anliq. Charlemag. 489. - Capaccio. Trattato delle im

prese, Lib. 1, cap. 5.
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si colse il giglio delle convalli oghiaggiuo

Io, come il più frequente nella località.‘l)‘al

tronde si può vedere alla voce Giglio che i

gigli francesi erano anticamente bottonati

come quelli di Firenze, e che a poco a poco

perdettero le appendici; laddove quello di Fi

renze rimase sempre del gusto primitivo, e

perdette meno della sua somiglianza con un

fiore. Il giglio dell‘ arma di Firenze era dap

principio bianco in campo rosso, (ma furono

alternati gli smalti dai Guelfi, allorchòi Ghi

bellini nel 1251 furono cacciati da quella

città, da cui partirono colla primitiva inse

gna. Il Dante ne parla al canto XVI del Pa

radiso: ‘

Con questo genti vid' io glorioso

E giusto il popol suo tanto, che ‘l giglio

Non era ad asta mai posto o a rltreso,

N'e per division fatto vermiglio.

Il giglio di Firenze si vede nelle arme di

molti municipi toscani per accennare o il de

minio della repubblica, e l'attaccamento dei

paesani ad essa. Lo portano fra gli altrii

comuni di Borgo a Buggiano, Calenzano, Ca

sellina e Torri, Castiglion Ubertini, Cavriglia,

Certaldo, S. Croce, Casteliiorentino, Dicorna

no, Dovadola, Firenzuola, S. Godenzo, Legna

ja, Massa e Gozzile, Montecatini, Monteca

tini di Val di Cecina, Montemignajo, Prato

vecchio, Rovezzano, ecc. (I). Il giglio di Fi

renze è aperto o allargato e botto’nato o boe

ciolam~

Firenze (Città (l'Italia). - D’ argento,’al giglio al

Iergalo e bollonalo di rosso. ’ »

Foiano (Comune di Toscana). - Di rosso, al giglio

di‘ Firenze d‘ oro.

Dovadola o Caslelfiorentino (Comuni di Toscana).

- D‘ argento, al giglio di’ Firenze di rosso.

- Cavriglia (Comune di Toscana). - D’ azzurro, alla

fascia d’ oro. accompagnato in capo da tre stelle dello

stesso. e in punta d'un bisante d'argento, caricato d'un

giglio di‘ Firenze di rosso.

GIGLIO DI FRANCIA. - V. Giglio.

“‘ GIGLIO DI GIARDINO. - Con questo nome

alcuni designano il giglio di Firenze, altri

il giglio naturale. Per evitare le confusioni,

noi non lo adoperiamo nel blasonare le arme.

GIGLIO NATURALE [fr. Lys, lis; ing. Lil

ly; ted. Lelie; sp. Lirio, azupena]. - In bla

sone si chiama giglio naturale quello rappre

sentato come si trova in natura, per distin

guerlo dal giglio di Francia 0 giglio araldi

ce, che blasonasi semplicemente giglio. Si

pone gambuto o foglialo, per lo più di smalto

diverso dal calice, che ordinariamente è bian

ce. Presso gli antichi era attributo della spe

ranza, e della felicità pubblica. Nel linguag

gio dei fiori è emblema di purità. e di gran

dezza; in araldica ha acquistato le stesse si

gnificazioni del giglio_ di Francia, che lo rap

presenta. V. Giglio. E attributo sacro di Ma

ria Vergine, di S. Luigi Gonzaga, di S. An

(l) Passerini. Le arme dei municlpj toscani.

tonio di Padova e d’ altri santi, e nelle im

prese fu adoperato per significare bellezza

umana, modestia verginale, virtù immortale,

perseveranza, principe benigno, giudice retto,

bontà divina e virtù perseguitata (l).

Bonazzz' (Bari e Napoli). - D'oro, al giglio naturale

d'argento foglialo di verde.

Da Puy d‘ Aubignac (Linguadoca). - D'ezzurro, al

giglio nalurale d‘ oro.

Assailly (Poitou). - D‘azzurro, a tre gigli naturali

d‘ argento. gambuti e foglioti di verde.

GINEPRO. - Significa gratitudine pei be

nefici ricevuti e uomo saggio amante di glo

ria (2).

GINETTA (Ordine della). - V. Scojaltolo

(Ordine della).

GINOCGIIIA'I'O. - Dicesi del tralcio d‘ al

bero che ad ogni nodo cangia di direzione.

52?’ GIOACCHINO (Ordine di San). - Isti

tuito il 20 giugno 1755 da quattordici signori

tedeschi, alla testa dei quali si trovava il

duca di Sassonia-Coburgo-Saalfeld, che fu

eletto Gran Maestro lo stesso giorno. Que

st‘ ordine, estinto da. gran tempo, era un'as

sociazione di beneficenza destinata a prov

vedere alla sorte di quei membri di esso, che

non avrebbero mezzi di sussistenza. Il Gran

Maestro era elettivo. Vi erano Gran Com

mendatori, Commendatorx e Cavalieri, tutti

divisi in titolari ed onorarii. Per essere ti

tolare bisognava far prova di quattro quarti

di nobiltà. I plebei erano cavalieri onorarii.

Il nastro era verde, e la divisa Dea, Prin

cipi, Legi, riassumeva il giuramento dei mem

bri dell'ordine (3).

GIOANNI'I'I (Ordine dei). - V. Giovanni

[Ordine di San) di Prussia.

GIOGOLIERE. - V. Giullare.

GIOGO. _ Simbolo di pazienza, di servitù

volontaria (4) e d‘ unione coniugale, perché

i Romani solevano porre sul collo di colore

che si univano in matrimonio un simbolico

giogo, d'onda venne la voce con_jagiam (5).

Giogo (Genova). - D'azzurro, al giogo d’ oro.

GIOIA. - V. Nastri.

GIOIA (Grido di). - Dicesi grido di gioia

in araldica quel grido d'arme ch'è l'espres

sione d'una speranza o d'un trionfo. Tali

erano: Montig-non! - Honneur a Moussaye!

A Cre'gni le grand baro’n.’ (6), ecc.

'* GIOIA RAGGIANTE. - Sinonimo di Rag

glo carbonchino (7). V. q. n. '

GIORGIO (Ordine costantiniano di San.)

- Molti scrittori hanno preteso illustrare

quest'ordine, attribuendone la fondazione a

Costantino il Grande, verso il 312; ma gli

storici più competenti rigettano quest'origine,

(1) Plcinelli. Mondo simbolico ampliato. Lib. Xl

Cap. Xii.

(2) Ginanni. Arte del Giasone.

(8) Maigue. Dictlon. éncycl. des Ordres.

(I) Ginanni. Arte del lilasone.

(5) Viaggio di Policleto. l, 357.

(6) t'issac. Monde héra1dique. 165.

(7) Cartari. Prodromo gentihzio.
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non appoggiata sopra alcun documento con

temporaneo. Si ammette generalmente che

sia stato istituito dall‘imp. Isacco Angelo Com

neno (d'onda il nome di cavalieri Angelici)

nel 1190, data degli statuti. Fu chiamato di

Costantino, perché i Comneni pretendevano

discendere da quest'imperatore; di S.Giorgio,

perché fu posto sotto il patronato del santo

guerriero di Cappadocia; e infine dei Cava

lieri aurati, a cagione del collare d'oro finis

simo che portavano i grandi dignitarii. Era

sul principio una istituzione religiosa. e mili

tare; ma la sua storia è priva d'interesse. e

s'ignora persino se abbia mai reso alcun ser

vigio. Dopo la presa di Costantinopoli, fatta

da Maometto 11. i Comneni introdussero l'or

dine in Italia. ore il favore di molti papi gli

permise di diffondersi con rapidità. Il Gran

Magistero restò nella suddetta famiglia fino

al 1699, nel qual anno il suo ultimo rampollo

Andrea Flavio Comneno, lo cedette a Gian

francesco Farnese, duca di Parma. Questi lo

trasmise al suo successore, l'intento don Car

los. figlio di Filippo V re di Spagna, il quale,

allorché divenne re di Napoli, trasportò gli

archivi dell'ordine nel suo nuovo stato. gli

diede una novella organizzazione e l’intitolò

Ordine costantiniano di S. Giorgio. Il nuovo

duca di Parma protestò invano contro questa

usurpazione; tuttavia, dopo la caduta di Na

poleone I, l'imperatrice Maria Luisa, divenuta

duchessa di l'arma, reclamo il Gran Magi

stero, e per evitare una nuova discussione,

le due case sovrano convennero tacitamente

d'esecitarne l'una e l'altra i diritti. L'ordine

costantiniano si conferì dunque a Napoli e a

Parma sino all'annessione dei due stati al

regno d'Italia. Nelle Due Sicilie serviva a

ricompensare i servigi e il merito. Si compo

neva di Grancrori, che doveano appartenere

all'alta nobiltà. di Cavalieri di giustizia, che

doveano provare quattro quarti. e di Cavalieri

di grazia. che erano dispensati da ogni con

dizione di nobiltà. La decorazione era un

S. Giorgio a cavallo, in atto di calpestare il

dragone. appesa ad una collana d'oro compo

stadi monogrammi, formati delle lettere gre

che X e P, A ed Q, Christus, alpha et omega

- Cristo, principio e fine) in quindici piastre

ovali smaltate d'azzurro. Anticamente i cava

lieri aveano un costume particolare e porta

vano la croce gigliata di rosso, orlata d‘oro,

e caricata dei suddetti monogrammi, ricamata

sul petto o sulla spalla sinistra. Ultimamente

la decorazione si appendeva ad un nastro

azzurro, listato d'arancio, a tracolla pei Gran

croci (con gran placca), e alla bottoniera pei

Cavalieri.

A Parma l'ordine si componea di Senatori

Grancroci, di Cavalieri, di Frati serocnti e

di Scudieri. La decorazione era portata con

un nastro celeste in sciarpa dei Grancroci,

al collo dei Cavalieri, e all'occhiello dagli

altri. Tutti inoltre aveano diritto alla placca,

che cangiava di forma a seconda del grado (1).

n25’ 1. GIORGIO (Ordine di San). - Ben

ché molti storici facciano rimontare quest'or

dine alle Crociate, si ammette generalmente

che sia stato istituito il 24 aprile 1729 da

Carlo Alberto, elettore di Baviera, divenuto

imperatore sotto il nome di Carlo VII. Pri

mitivamente era chiamato Ordine di S. Gior

gio, difensore dell'Immacolata Concezione.

Fu poi riformato nel 1778 e 1827. Ecco il

sunto de‘ suoi statuti;

1. i santi protettori dell'Ordine sono S. Giorgio e

Maria Vergine Immacolata.

2. Lo scopo dell'Ordine ‘e la difesa della religione

catlolica e gli esercizi d'opera di carità.

3. il Gran Maestro e il ile di Baviera.

i. i membri dell'Ordine si distinguono in Gran

Priori, Gran Commendalori capitolan', Gran Commen

dalorr' onorarii, Commendalori capiiolari, Commenda

tori onorarii e Cavalieri.

5. 1 Gran Priori sono scelti tra iprincipi della casa

reale. Per avere il grado di Gran Comendatore è neces

sario al Principe reale di aver compili i 18 anni. o

agli altri [principi del sangue 1 21 anni.

6. il numero del Gran Commendatori Capitolari è

limitato a sei.

7. il numero dei Commendatori Capitulari è fissato

a dodici.

8. 9. S. M. può anche creare Commendatori e Gran

Commendalori ad honorem i cavalieri. che vestono la

dirmi del grado. ma non prendon parte ai Capitoli.

"10. i cavalieri possono essere ecclesiastici e laici.

e il loro numero è illimitato.

11. Le prove pei candidati e di 16 quarti. c di una

nobiltà non interrotto per tre secoli dal lato masco

lino.

12. L'ordine si divide in due lingue: tedesco o

straniera.

13. il candidato inoltre deve dimostrare sentimenti

analoghi allo scopo dell'Ordine. e aver compiti i 25

anni. Poi ricevimento e vestizione il candidato deve

assistere personalmente.

11.. i candidati tedeschi pagano un diritto d‘eutrata

di ilorini 500 e gli stranieri di iiorini 1500. Inoltre i

primi pagano annualmente ilorini 50 alla cassa del

l‘ Ordine.

iii. Gli nlTori vengono decisi nel Capitolo dell'Ordi

ne, nelle Conferenza del Capitolo e nelle Conferenza

dell‘ Ordine_

16. Nei Capitolo 1 membri siedono al loro posto

senza distinzione di grado nobiliare. Ogni membro ha

un voto; e il ilo due. e la decisione in caso di parità

di voti. i cavalieri assenti in una festa, devono farne

avvertito il Cancelliere dell'Ordine.

17. Alle Conferenze capitolari assistono iGrandi

Commendatori capitolari e l Commondatori capitolari.

‘8. Nelle conferenze dall'Ordine sono presenti i

Gran Priori. i Gran Commendatori capitolarl, i Com

mcudatori capitolati o sei Cavalieri scelti ogni tre anni.

(i) Soranzo. L'idea del Cavaliere. 66 - .‘.iichioli.

Tesoro niil.1 - Glustinlani. liist. cronol. degli ordini

equestri. 9 - Mennenil Mllit. Ordinum origines. ecc.

15 - illaigue. Diction. éncycl. des Ordres.

21
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19. il Gran Cancelliere può convocare le Confe

renze dell'Ordine quando lo crede necessario,

20, 21. 22. Le Conferenze, per le quali sono neces

sarii almeno 15 membri, sono presieduto dal Gran

Cancelliere o da un suo rappresentante eletto ogni

tre anni tra i Capitolari.

23. L'amministrazione

Conferenza Capilolare.

il. Il Capitolo elegge ogni tre anni il Gran Can

cellfere, il Tesoriere, il Maestro della Cerimonie e i

loro funzionarii.

25. Il Tesoriere sovraintende alle spese ed introiti

dell'Ordine.

26. il Maestro delle cerimonie dirige le festa del

l'Ordine.

27. i Cavalieri bavaresi devono assistere .n costume

alla festa dell‘0rdino almeno ogni due anni.

28 e 29. V'ha un Tribunale d'onore dell‘ Ordine

che ha il potere d‘ escludere tutti coloro che ne sono

indcgni. ‘

80 e 31. L'Ordine fonda ospedali e altri stabili

menti di beneficenza.

32. Il funere dei cavalieri defunti si fa nella il.

Cappella di Corte, e tutti I confratelli devono assistervi

in abito di lutto.

33.l Cavalieri. di qualunque nazione siano, che

prendessero le armi contro la casa di Baviera, possono

essere esclusi dall'Ordine.

Presentemente l'Ordine si compone di:

l.° Gran Croci, con sciarpa e placca;

2.° Commendatori, con croce al collo e

placca;

3.° Cavalieri, con croce all'occhiello.

La croce è d'oro, smaltata di rosso, col

l‘imagine di S. Giorgio nel centro. La placca

è smaltata d‘ azzurro, e il nastro d'azzurro

listato di bianco e nero su ciascun bordo (l).

a. GIORGIO (Ordine di San). - Istituito

nel XV sec. da Federico Ill imperatore, che

lo destino alla nobiltà genovese, in testimo

nio della sua riconoscenza per la benevola

accoglienza che ne avea ricevuto, quando

avea traversate il territorio della repubblica

per portarsi a Roma. I cavalieri portavano

una croce rossa ed osservavano la regola. di

S. Agostino. L‘ ordine sparve ben presto (2).

s. GIORGIO (Ordine di San) d‘lnghilterra.

- V. Giarrettr'era (Ordine della).

e?‘ 6. GIORGIO (Ordine di San). - Molti

scrittori ne attribuiscono la fondazione al papa

Alessandro VI nel 1498, il cui scopo sarebbe

statale. difesa militare degli Stati Pontifi

cii (3). Ma nessun documento preciso ci è

pervenuto su questo soggetto.

95’ a. GIORGIO (Ordine di San). - Ordine

russo istituito da Caterina il il 7 d_ecembre

1769, per servire esclusivamente di ricom

pensa ai servigi militari. Paolo i non le con

dell'0rdine appartiene alla

(1) Dea Churbaycrischcn Ilohen-lliltcrer don S. Ge

orgii. \Vappen-Calrnder. - Maigne. Diction. éncycl.

des Ordres.

(2) La lloque. Trnilé de la Ncblesse, 387. -- Mar

gne. Op. cr'I.

(3) Giustiniani. llist. cronol. degli Ordini Equestri.

-- Diction. hist. portatif des Ordres. -

ferì, perché avea progettato grandi cangia

menti nella sua organizzazione. Ma un ukase

d‘ Alessandre I le ristabili nel 1801. L'ordine

si compone di 4 classi:

1.- classe, che si conferisce direttamente

dal sovrano e dà. diritto al titolo di general

maggiore con una pensione di 700 rubli;

2.’ classe. conferita. dal sovrano, che dà

diritto allo stesso titolo e ad una pensione di

400 rubli;

3.. classe, conferita. da un consiglio spe

ciale, che dà. diritto al titolo di colonnello e

alla pensione di 200 rubli;

4.- classe. idem, con pensione di 100 rubli.

In_tempo diguerra i generali in capo hanno

diritto di decorare tutti i loro dipendenti,

che abbiano meritato questa distinzione. La

vedova d'un cavaliere riceve per un anno

la pensione di suo marito. Per essere am

messi alla prima classe bisogna aver ripor

tata una grande vittoria come generale in

capo, oppure 25 anni di servizio o 18 cam

pagne sul mare. Per essere ammessi nell'or

dine bisogna aver preso un vascello, una

batteria e qualche posto occupato dal nemico;

aver sostenuto un assedio senza arrendersi,

o fatto una straordinaria difesa; riportato o

contribuito a riportare una grande vittoria;

eseguito una pericolosa impresa; montato pei

primo ad un assalto; o infine aver posto poi

primo il piede in terra nemica in uno sbarco

di truppe. L'Ordine non ha Gran Maestro, e

la festa è celebrata il 7 dicembre d'ogni

anno.

La decorazione e una croce patente d‘oro,

smaltata di bianco, coli‘ imagine di S. Gior

gio nel centro, circondata d‘ un cerchio di

smalto rosso. Essa si porta in sciarpa dei

cavalieri della prima classe, al collo da. quelli

della seconda e terza, e all'occhiello dell‘ a

bito da quelli della quarta. La piastra è d'oro

colle cifre I e C e la leggenda XEAbPOGIÉI':

‘3Am51/IX, si porta dai cavalieri delle pri

ma due classi. li nastro è aranciato con tre

liste nere, una nel mezzo ed una su ciascun

bordo.

Si riguarda come formante una quinta

classe la decorazione detta Croce d'argento

di S. Giorgio, che fu creata nel 1807 da A

lessandro I, per essere distribuita ai sotto-uf

ficiali e soldati. Non differisce dalle prime se

non per il metallo, che è d‘ argento (l).

9;?’ e. GIORGIO (Ordine di San). - Isti

tuito il 23 aprile 1839 da ErnestmAugusto,

re d‘ Annover, per ricompensare tutti ime

riti. Per esservi ammesso bisognava far prova

di nobiltà, avere 30 anni compiuti e il grado

per lo meno di luogotenente-generale, ed

appartenere di gìaì. all'ordine dei Guelfi. I

cavalieri erano in numero di 26, non com

presi i principi della casa reale. La croce si

portava in sciarpa, appesa ad un nastro di

(i) Maignc. Op. cit. - Ferrario. Costume antlco e

moderno. Russia.
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color rosso cupo, con placca alla sinistra del

petto. Divisa: Nunquam retrorsum. L'ordine

rimase soppresso all'occupazione dell‘ Anno

ver fatta dalle truppe Prussiano nel 1866(1).

GIORGIO D'ALI‘AMA (Ordine di San). -

Istituito nel 1201 da Pietro Il re d'Aragona.

Era un‘ istituzione religiosa e militare desti

nata a combattere i Mori, e prendeva il suo

nome dal castello d'Alfama, residenza dei

cavalieri. L’ ordine fu riunito a quello di

Montesa nel 1399 dal papa Benedetto XIII (2).

GIORGIO D‘AUS'I'RIA E CARINZIA (Ordine

di San). - Creato nel 1468, con approva

zione di Paolo Il papa, da Federico III im

peratore, che creò il primo Gran Maestro, la

sciando ai cavalieri la cura di eleggere in

seguito il loro capo. Quest‘ ordine religioso e

militare, ch'era specialmente destinato a di

fendere le frontiere di Boemia e d’ Ungheria

dalle invasioni dei Turchi, avea per residenza

il conventodiMillestadt, nella diocesi diSaltz

bnrg. I cavalieri facevano voto di castità e

d‘ obbedienza; godevano dei loro beni, ma

non li potevano alienare, perché dopo morte

erano devoluti all'ordine. L'imperatore lo

dotò di badie, chiese e beni feudali. Giovanni

Sibenbirten gran maestro istituì una confra

ternita che si obbligava a combattere a pro

prie spese i Turchi e a contribuire in denaro

alla costruzione d’ una fortezza. La decora

zione era una croce coronata d‘ ore che si

portava sul cappello o sul petto. L'ordine di

sparve nel XVI secolo (3). - Alcuni autori

pretendono che I‘ ordine di S. Giorgio di Ca.

rinzia fosse un’ altra istituzione fondata da

Rodolfo d‘ Habsburg; ma ciò è falso, e sap

piamo che quest' ordine era una cosa sola

con quello di S. Giorgio d‘ Austria.

05? GIORGIO DELLA RIUNIONE (Ordine di

San). - Istituito il 1.0 genn. 1819 da Ferdi

nando IV re delle Due Sicilie, per rlcompen

sare i servigi militari. Fu così chiamato ip

memoria della riunione dei due regni in un

solo stato. 1 membri di esso si dividevano in

quattro classi:

l.o Gran Croci, con sciarpa e placca.

2." Commendatore‘, con croce al collo.

3.ó Cavalieri di diritto, con croce all'oc

chiello.

4.° Cavalieri di’ grazia, idem.

Inoltre v’ erano Decorati della medaglia

d‘ oro e d‘ argento. La croce era di smalto

rosso, coll‘effìgie del santo nel centro, e cir

condata da un cerchio azzurro e da una ghir

landa d'alloro. Nastro azzurro, orlato d'aran

cio. Divisa: In hoc Signa vinces (4). L'ordine

cessò d‘ essere conferito all‘ annessione del

regno di Napoli al regno d‘ Italia.

GIORGIO DI BORGOGNA ,(Ordine di San).

(1) Maigne. Op. cit.

(2) Micbieli. Thesaur. milit.

(3) Cibrario. Descriz. istor. degli Ordini cavallere

echi. Il. 315.

(i) Palizzolo. Il Bissone in Sicilia. 28.

- Nel 1390 Filiberto di Miolans, gentiluomo

borgognone. avendo riportate di Terrasanta

le reliquie di S. Giorgio, le depose con gran

pompa in una cappella che avea fatto costruire

all'uopo. I Gentiluomini presenti alla ceri

monia si costituirono in associazione, che sul

principio non fu se non una semplice con

fraternita, ma che divenne nel 1485 un or

dine religioso e militare, i cui membri dovea

no essere nobili di Franca Contea, e si con

sacravano a mantenere la purezza della fede

cattolica e l'obbedienza al sovrano (I). L'or

dine fu soppresso alla rivoluzione dell'89;

ma al ritorno dei Borboni, alcuni la’ avvisa

rene di farlo rivivere e nominarono un ca

pitolo, che s'arrogò il diritto di conferirne le

insegne. Il numero dei protesi cavalieri di

S. Giorgio era già molto considerevole, quan

do Luigi XVIII con ordinanza 24 aprile 1824

venne a mettere un termine alle distribu

zioni (2).

0127’ GIORGIO DI RAVENNA (Ordine di San).

- Ordine religioso e militare che il papa

Paolo III stabilì a Ravenna nel 1534 afiine

di combattere i pirati musulmani che infe

stavano le coste di Romagna. I cavalieri por

tavano una croce d'oro per insegna. L'ordine

fu soppresso da Gregorio III. (3).

GIORGIO DI VALENZA (Ordine di San). -

V. Montesa (Ordine di).

(E? GIORGIO PBL MERITO MILITARE (0r

dine di San). -- Istituito il 1.0 giugno 1833

da Carlo Luigi di Borbone, duca di Lucca,

per ricompensare i servigi militari. Gli sta

tuti furono pubblicati il 7 maggio 1841. Sei

anni più tardi I‘ ordine fu riunito alla To

scana. e si compose di tre classi, due per gli

ufficiali e la terza pei soldati semplici e set

to-ufi‘iciali.Lacroce patente smaltatadi bianco

coll‘ etligie di S. Giorgio nel mezzo, si per

tava per un nastro'rosso con lista bianca al

l'occhiello; ma era d‘ oro pei cavalieri di I.Il

classe; d’ argento smaltato per la seconda e

semplicemente d'argento per la terza. Divi

sa: Al merito militare (4). - L‘ ordine.'non

si conferisce più dacchè la Toscana è stata

annessa al regno d‘ Italia.

GIOSTRA. - V. Torneo.

GIOSTRA (Correr la). - V. Giostrare.

GIOSTRARE [fr. Joilter; ing. Jojoust; ted.

Kd’mpfen; sp. 7ustar]. - Armeggiare a ca

vallo nelle giostre; correrla giostra. V. Torneo.

GIOSTRATORB [fr. Jm’rteur; ing. Justler.

ted. Ka‘mpfer; sp. Justador]. - Colui che

corre la giostra. V. Torneo.

st1.~îr‘ GIOVANNI (Ordine di Salì). - Istituito

il 23 maggio 1812 da Federico Guglielmo

III re di Prussia per perpetuare il ricordo

dell‘ Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme,

(1) G. B. di Crollalanza. Storia milit. di Francia.

Il, 661. '

(2) Malgnc. Op. di.

(3) La Iloque. Traité de la Noblesse. 388. -- Mal

gue Op. cil. - Cibrario. Op. C“: Il, 316.

(t) Muigne. Op. cil. -- Palizzolo Opi'l. 29.
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che avea soppresso nei suoi stati. Il re e

Sovrano Protettore, e conferisce ilGran Ma

gistero a un membro della sua famiglia. Dal

1852 l‘ ordine si compone di Commendatori,

di Cavalieri di giustizia e di Cavalieri ono

rari. Il nastro è nero, e la decorazione e si

mile a quella dell'ordine gerosolimitano, ma

accantonata da quattro aquile nere (l).

GIOVANNI BATTISTA (Croce di San). -

Croce munita d'una banderuola d’ argento,

caricata di ‘croce rossa, col motto: Ecce a

gnus Dei. E posta per lo più tra le zampe

dell‘ agnello pasquale.

GIOVANNI D'ACIII (Ordine di San). -- V.

Malta (Ordine di).

GIOVANNI DI GERUSALEMME (Ordine di

San). - V. Malta (Ordine di).

GIOVANNI E TOMMASO (Ordine dei Santi).

»« Ordine religioso e militare creato verso

il 1205 a S. Giovanni d‘Acri da gentiluomini

crociati, allo scopo di scortare i pellegrini

che andavano a Gerusalemme, e di combat

tere gl‘lnfedeli. L‘ ordine fu approvato da

Alessandro IV, e Alfonso X re di Castiglia

chiamò i cavalieri in Ispagna per porli di

fronte ai‘Mox-i. Seguivano la regola di S. A

gostino, o il loro distintivo era una croce

rossa, nel mezzo della quale erano la imagini

dei due santi protettori, S. Giovanni Battista

e Tommaso. Da principio l'istituzione ri

spose allo scopo de‘ fondatori, ma in seguito

la scissura essendo entrata fra'i suoi mem

bri, gli uni si unirono all'ordine gorosolimi

lane, mentre altri si costituirono in un nuovo

ordine, quello di S. Tommaso, che non si

sostenne gran tempo (2).

m~7’ GIOVANNI LATERANO (Ordine di San).

-- Istituito nel l560 dal papa Pio IV, che lo

destino a ricompensare le virtù e i servigi

resi alla religione. Lo si chiamava anche

dei Cavalieri Pia‘, dal nome del fondatore.

I cavalieri aveano il titolo di Comites sacri

Palatii et aulae lateranensis. La decorazio«

ne era ottagona e di smalto rosso, portante

nell'ovale la leggenda: Praemium virtuti et

piaetatis e nel rovescio: Ordineistituito 1660.

Quest‘ordine sparve nel passato secolo (3).

"‘ I. GIOVE (ing. Jupiter]. - Gl‘ Inglesi

chiamano Giove l’ azzurro che trovasi nelle

arme dei sovrani.

a. GIOVE. -- Qualche volta si vede nelle

arme la figura di Giove, per lo più vestito

d‘ azzurro, coronato all‘ antica, con un‘ asta

nella destra e un fascio di fulmini nella si

nistra, accompagnato dall' aquila, ed allora

e simbolo di sublimità di comando e di beni

gna protezione.

GIRASOLE. - Simbolo di volontà propen

sa al bene conosciuto (4) e di contemplazio

(1) Maigne. Op. cit.

(‘2) Diction. htst. portatif des ordres. - Illaigne.

Op. cit. - Gmstiniani. Op. vii. ,_

‘(3) Ilermunt. Hist. des religions. - Floriot. A

bregé cronol. da tous les Ordres milit. o); de cheval.

(i) Ginauni. Arte del blasone.

ne. Nei tornei significava amor unico e per

severante (1). Si pone nelle arme foglietto,

gambuto, inchinato, ecc.

GuilloiI (Isola di Francia). - D‘ argento, al gira

sole d'oro, gnmbulo, lugliulo e [cv-razzola di verde.

'* GIRELLI. - V. Armillc.

’ GIRELLO DI SPERONE. - V.Rotella di

sperone.

GIRII'ALGO. -- Uccello della famiglia del

falcone, di cui ha le significazioni.

Girifalco (Calabria). - D‘ azzurro, al girifalco co

[ante d'oro. tenente nell‘ artiglio destro un raxnuscello

d'ulivo di verde.

"' GIRONATO. - V. Grembiule.

"‘ GIRONE. - Voce usata dal Gartari, dal

Bombaci e da quasi tutti gli araldisti italia

ni, per grembo. V-q-n.

1. GIUDICE D'ARME [fr. Juge d’armes]. _

Nel 1615 Luigi XIII, dietro istanza formula

ta. dagli Stati Generali, pubblicò un editto,

nel quale creava la carica di Giudice d‘ar

me. Questi, che dovea essere gentiluomo, era

incaricato di rimediare ai disordini che so

pravvenivano in materia araldica e genea

logica; a lui i balli e i siniscalchi doveano

indirizzare i blasoni di tutti i nobili della. lo

ro provincia perché fossero verificati e regi

- strati. il primo giudice d'arma fu Francesco

de Chevrieres de Mons, signora. di Salagny,

che occupò il posto sino al 1641, epoca in

cui comincia, per usare un espressione del

De Vissac, la dinastia dei D'Ilozier. D‘allora.

in poi i giudici d‘ arme si chiamarono più

specialmente Genealogisti della. casa di Frazi

cia (2). ‘

a. GIUDICE D'ARME. - V. Maresciallo del

campo.

GIUDICE DEI TORNEI. - V. Maresciallo

del campo.

GIUDICE DEL CAMPO. - V. illaresciallo

i del campo.

GIUGGIOLO. - Si figura frutti/‘ero, a di

mostrare consiglio tardo, pensiero maturo e

perfetta costanza (3).

GIULIANO DEL PEREIRO (Ordine di San).

_- V. Alczmtara (Ordine di).

GIULIANO DEL PERO (Ordine di San), _

V. Alcanlara (Ordine di).

GIULLARE (b. lat. Jocolarius; fr. Jongleur;

ing. Juggler; ted. Posseneiser; sp. Bufl‘on,

redondillero]. - I Giullari erano, verso il

sec. XVI, bagattellieri che accompagnavano

i trovatori provenzali e che a loro si asso

ciavano per eseguire le loro canzoni. Essi

suonavano il liuto o la mandòla, e sino dal

regno dell'imperatore Enrico Il formavano la

delizia delle corti bandite; ma nel 1382 i

Giullari o Giuocolieri e i Trovatori si sepa

rarono, ai primi si diedero alla vita errante

cantando, suonando e divertendo il popolo

con lazzi e butfonate. Se ne trovavano in

(1) G. di Crollalanza. Il linguaggio dei Ilari.

(i) Vlssac. Le Monde hóruldique. 199.

(3) Gin un. Arte del blasone.
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Francia sotto Luigi IX e i suoi successori.

Un articolo del regolamento di S. Luigi pei

diritti dovuti all'ingresso di Parigi sotto il

Piccolo Castelletto, dice che i giullari saran

no esenti da ogni pedaggio recitando una

stanza innanzi al ricevitore delle tasse. Un

altro articolo ordina che il mercante il qua

le porterà una scimia per venderla, pagherà

‘ 4 denari; che se questa scimia. appartenesse

ad un privato. egli non darai nulla; e che se

fosse di un giullare, giocherà alla presenza

dell‘ esattore, e che mediante questo giuoco

sarebbe esente dal pedaggio tanto per la sci

mia, quanto per tuttociò che avrebbe potuto

comprare ad uso sue (1). Quindi è venuto il

proverbio: pagare in moneta di scx'mia. I

Giullari eparver0 affatto dopo un‘ ordinanza

del prevosto di Parigi, in data del 14 set

tembre 1395, che ingiunse ad essi di nulla

più rappresentare o cantare nelle piazze pub

bliche. Anche in Germania, in Inghilterra,

in Italia ed in Ispagna apparvero dei Giullari

nei secoli XII e XIII, ma non ebbero mai il

carattere di quelli di Francia, et'urono piut

tosto ciarlataui che canzonieri.

GIUNCHIGLIA. - Nel linguaggio dei fiori

usato nei tornei, la giunchiglia rappresenta

va. desiderio ardente (2).

GIUBAMENTO DEI GIGLI (Ordine del) [sp.

Orden de la Jura de las Azucenas’l. * 0r

dine fondato in Aragona nel 1403 dal re Fer

dinaudo, e del quale fa parola il La R0

que (3). Altro non si conosce intorno ad es

50; fuorché la decorazione. che era un‘ima

gine di Nostra Signora de la Antiqua, posta

fra due gigli e pendente da un collare d‘oro.

al dire di Roveanus.

GIURISDIZIONALE (Feudo). - Era quello

che obbligava il vassallo alla sola personale

fedeltà. V. Sistema feudale.

GIURISDIZIONE FEUDALE. - V. Sistema

feudale.

GIUSARMA [fr. Guisarme]. - Arma in a

sta con due lame acute e taglienti, che si

usare. al tempo della cavalleria.

95’ GIUSEPPE (Ordine di San). - Crea

to il 9 marzo 1807 da Ferdinando, granduca

di \Vurtzburg, e introdotto da questo prin

cipe in Toscana. il 19 marzo 1817, quandoeb

be acquistata la sovranità su questo paese.

Era accessibile a tutti i meriti e si compo

neva di tre classi:

l.I Gran Croci, con sciarpa (pei laici), o

croce al collo (per gli ecclesiastici). e placca.

2.“ Commendatori, con croce al collo.

3.“ Cavalieri o Piccole Croci, con croce

all'occhiello.

Per le due prime classi bisognava far le

prove di nobiltà; la terza conferire la nobil

td personale. Il nastro era rosso bordato di

bianco. Coll‘ultimo cambiamento di governo

l'ordine si estinse. »

(l) Diction. hist. port. des loix, ecc.

(2; G. di Crollalanza. Linguaggio dei fiori.

(3) 'l‘raité de le Noblesse. 380.

GIUSTIZIA SIGNORILE. - V. Sistema feu

dale. .

GIUSTIZIERE (Gran) [fr. Grand Juslicier;

ing. Great Judge; ted. Gerichlshalter; sve

dese Drossart; v. sp. Justiza]. - Titolo di

certi grandi funzionarii presso varii popoli,

i quali erano per lo più incaricati di veglia

re alla giustizia dello stato. Il più celebre è

il giustiziere d'Aragona, la cui carica non

è più antica del 1118, anno nel quale fu e

spugnata Saragozza. Sotto Giacomo Il fu il

Giustiziere il mediatore fra il re e i baroni

in una controversia. Nel regno medesimo,

sorse contesa fra gli ordini militari e il re.

Questi proti‘erse di rimetter la lite al Justiza

Ximenes Salanova; ma gli Ordini non vollero

riconoscerne la giurisdizione. Il Giustiziere

allora sentenziò in piene cortes contro iCa

velieri.

Nelle Cortes del l348 dopo l‘ abolizione

del Privilegio dell'Unione, il Giustiziere venne

in massimo credito. I suoi principali diritti

erano il Jurt's/irma 0 Firma del derecho e

la Manifestazione. che garentiva. la libertà

personale, come il_jurisfirma la sostanza. Pri

ma. del 1348 non era a vita. dopo lo fu. Le

cortes del 1442 decretarono che il Giustiziere

non si potesse astringere a deporre l‘ul'ticio a

cagione di un impegno contratto anterior

mente. Il giustiziere nel caso d'una sentenza

ingiusta dovea rispondere del’ danno venuto

da lui. Uno statuto del 1390 lo sottomise a.v

una corte di quattro membri tratti dal re

sopra otto proposti dalle Cortes, che doveano

piglia!‘ ad esame il fatto e ragguagliarne le

Cortes, da cui si doveva preferire il proscio

glimento o la pena. Nel 146\ si nominò un

tribunale di 17 persone a udir le doglianze

contro il Giustiziere. Il Giustiziere proponeva

il giuramento al re nell‘ atto della corona

zione. Nelle Cortes facce da. commissario re

gio aprendo e prorogando l'assemblea se

condo le voglie del sovrano (1).

Quando 5‘ inauguravano i re d'Aragona,

il Giustiziere pronunziava ad alta voce: Nos

que valemo tanto come vos, os hazemos nuc

stro Rm , y Serior, con tal qua guardeis flue

stros fueros, se no, no (2).

Nel regno delle Due Sicilie l‘uti‘izio di Gran

Giustiziere. stabilito dei Normanni, fa dal

regno di Federico II considerato il secondo

dello stato, dopo quello di Gran Coutestabi

le. Sedeva. alla sinistra del re, vestiva di

porpora, ed avea uno stendardo particolare.

In una sua Costituzione Federico lo chiamò

luminare majus. Sotto il Gran Giustiziere

v‘ erano poi altri Giustizieri inferiori, man

dati nelle varie provincie, come i Giustizieri

(1‘ Abruzzo, di Terra di Lavoro, di Calabria,

di Puglia, di Salerno, ecc. (3). In lsvezia il

(i) Ila‘lam. L‘ Europa nel M. E. Vol. 1. Cap. Il.

(2) Robertson. Storia del regno dell'imp. Carlo V.

Sez. lll. E. 30. Vol. I.

(3) Giennone. lstor. civile del regno di Napoli.

Lib. Xl. Cap. Xl. 5. IV.
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Drossart, Gran Giustiziere era il primo dei

cinque grandi ufliziali della Corona, reggenti

nati durante la minorità. del re, e presiedeva

al Consiglio supremo di giustizia. Nella ce

rimonia dell‘incoronazione poneva la corona

sulla testa del re (I).

GLOBATO. -- V. Bordonato.

GLOBO. - Il globo era presso gli Egizii

geroglifico dell‘ invisibile unità, senza prin

cipio e senza fine (2). In araldica pare sia

stato introdotto per rappresentare vendetta

degli oltraggi fatti dagli Infedeli ai Cristia

ni (3).

Sturmbba (Palermo). _ D'azzurro, al globo terrulra

d‘ oro, sostenuta dello stesso.

Globo imperiale. - La figura del mondo

rappresentato da una palla rotonda, cinta

d‘ una fascia centrata e rialzata, e sormon

tata da una croce avellana, dicesi globo im

pert'ale. L’ usano i sovrani sopra. le loro co

rone, e si pone spesso fra gli artigli dell‘a

quila dell‘ Impero. V‘ha chi dice che sino da

Augusto il globo fosse geroglifico dell‘ Im

pero; ma è certo che papa Benedetto VIII, a

vendo fatto eseguire un globo d’ oro, guer

nito di gemme e sormontato da una croce,

ne fece dono a Enrico Il, quando questi venne

a Roma nel IOI3, volendogli far conoscere

che I‘ imperatore deve comandare al mondo

solo per farsi difensore della fede cristiana.

D‘allora in poi il globo fece parte delle in

segno imperiali nelle cerimonie dell‘ incoro

nazione e rimase anche in araldica come sim

bolo di supremo comando (4). In Germania

si poneva anche nelle arme dei Gran Teso

rieri dell‘ Impero. ’

Montrh'mur! (Città del Dclfinato). - D‘ azzurro, al

globo imperiale d‘ oro.

Dufl'ru' (Milano). - Inqnartalo: nel 1.” d’ oro, al

I'aqnìla spiegata o coronata di nero; nel 2.0 d'argento,

al pino terrazzato di verde, e sostenuto da due leoni

ell'rontati di rosso; nel 3.° d‘argento e tre bande d'2az

zurro; nel 15.“ di Visconti. Sul tutto di rosso, al globo

imperiale d‘ azzurro, centrale e crociato d‘ oro.

Mm: (Guascogna). - D’azzurro. al globo _imperiale

d'argento, centrato o crociato d'argento.

GLOBOSO. - V. Bordonato.

GLORIA. - Titolo che trovasi dato tal

volta ai re Visigoti di Spagna (5).

GLORIA (Ordine di nostra Signora della).

- V. Maria (Ordine di Santa).

GLORIOSISSIMO. - Titolo che davasi tal

volta ai Dogi della repubblica d‘Amalfi. Nelle

pergamene di quei tempi Mastalo ed altri

trovansi distinti con questo appellativo, o con

quello di Glorioso (6).

GLORIOSO. - V. Gloriosz'ssimo.

(I) Diction. univ. hist. et critìqne, ecc.

(2) Creuzer. Simholica. Part. II. art Egitto.

(3) Ginanni. Arte del lllasone.

(In Ilrianville. Jen d‘ Armes et d‘ Armoirles. M1.

(5) Bossi. Storia della Spagna antica e moderna.

Lib. u. Cap. XVI. 5 a.

(6) Camera. Ist. del

Part. I. Cap. VI. Pag. 121.

Città e Costiera d‘ Amalfi,

GOBISSDN. - Corsaletto di cuojo grossis

simo imbottito, usato altre volte in Francia

dagli uomini d'arma.

GOCCIATO [fr. Goutte']. - Scudo o pezza

seminati di goccia.

Poillol (Isola di Francia). - D'argento, goccialo di

nero.

Elplu'nslone (Inghilterra e Livonia). - D‘ argento.

gocct'ato di rosso; al capriolo mcrlato di nero, caricato

di due spade di porpora. gnarnite d‘ oro, e accompa

gnato da tre teschi di cinghiale strappati del secondo.

1. GOCCIA. - Le goccia d'acqua o le. la

grime si pongono nelle arme in numero de

terminato o in. pioggia. Quest‘ ultima dispoî

sizione costituisce il gocciato. Significano che

per mezzo delle lagrime si ammollisce l‘ o

stinazione (I). La goccia, di cui la parte su

periore è appuntata, diviene ondeggiante,

s‘ allarga e termina ritondata al basso, come

una lingua di fiamma. '

Goccia d‘ acqua\a lagx‘ima. - Goccia di

smalto d‘ argento. E la più frequente.

Amprom: de la 1llauuye (Bretagna). - Di verde.

a tre goccia d‘ acqua.

Pupi! dc Crnponne (Llonesc). - Di rosso, a tre

goccio d‘ acqua o lagrime.

Goccia di pace. - Goccia di smalto nero.

Dainoi‘llè (Sciampagna). - D‘ argento, e tre yoccil

di pere; alla banda di rossoI caricato da tre aquilotti

d‘ oro.

Goccia di sangue. - Goccia di smalto

rosso.

Ffmchier (Francial. -- D’ oro, a tre merletti di ne

ro, e una goccia di sangue in abisso.

* ‘I. GOCCIA. - Vocabolo tolto al linguag

gio architettonico, ed usato dal I'ietrasanta

[lat. Gutla] e da altri per pendente di lam

bello.

GODENDAC [fr. Gode’ndas]. -- Grosso e

lungo bastone, ferrato in cima o guernito a

foggia. di martello, che si usava negli anti

chi tempi nelle battaglie dalla cavalleria (2).

"‘ GÙGLIERATO. - V. Collarinato.

"" GOLA. -- Francesimo usato da pochi

italiani per blasonare il rosso [fr. gueules].

GOLATO [fr. Gm'yél~ -- Dicesi degli uc

celli che hanno il collo di smalto diverso dal

resto del corpo.

Cicogna (Venezia). _ D‘ azzurro. alla cicogna d'ar

gente. gelata di rosso.

GOLE'I‘TA [fr. Gorgerz'n]. -- La goletta era

quella parte dell‘ armatura, che copriva il

collo del cavaliere.

‘* GOMENA'I'O. -- V. Arteroz'glz'ato.

CONFALONE [fr. Gonfalon; ing. Holy stan

dard; ted. Panier]. - Gran bandiera tagliata

al basso in molti pezzi pendenti, e che an

ticamente le chiese inalberavano allorché si

trattava di levare soldati, e di convocare i

vassalli per la difesa dei loro dominii. Il suo

colore era rosso o bianco, secondo che il pa

trono della chiesa era martire o vescovo.

(1) Ginanni. Arte del Blasone.

(2) Gran Dizionario Teorico Militare.



GON GI‘tA

Veniva portata dagli avvocati ecclesiastici,

vidami, o difensori delle badia (1). Anche i

comuni aveano i loro gonfaloni, uno colle

arme del comune, un altro coll'insegna del

popolo, e in certi luoghi, come a Firenze, a

Milano, a Roma, a Genova, a Marsiglia, a

Parigi, a Ipi‘es, ecc. ciascun‘arte o ciascuna

porta o quartiere aveva il suo gonfalone. I

gonfaloni comunali erano portati da un gon

falom‘ere, eh‘ era per lo più il primo magi

strato della città o della repubblica; i gon

faloni delle arti e quartieri erano portati da

banderaj, caporioni vessilliferi, sindaci delle

arti, tribuni, capitani del popolo, ecc. (2).

In araldica la figura ordinaria del gonfa

lone è un drappo posto in palo, frastagliato

di due, tre o quattro pendenti (bandom) al

I‘ estremità inferiore, con uno o tre anelli

sulla superiore e senza asta. Si trova però

anche in differente posizione e coll‘ asta.

Quanto all'origine della sua introduzione

nelle arme è facile a comprendersi. Gli uffi

zii di vidamo, di avvocato, di gonfaloniere

entrati in una famiglia, il protettorato su

qualche chiesa od abbazia, la giurisdizione

benancbe su esse, sono rappresentati da quel

l'emblema. La casa di Boulogne-Alvernia ne

porta uno nel suo stemma, in memoria di

quello che si crede essere stato inviato dal

papa Urbano III verso il 1094 a Baldovino

conte di Boulogne, fratello di Goffredo di

Bouillon (3). Le arme di Conches sono una

mano tenente un gonfalone e una briglia, in

memoria di Raoul di Conches, porta-stendardo

di Normandia, fondatore di quella casa (4}.

Il Ginanni dice che il gonfalone è simbolo

di virtù, e dimostra dominio ed acquisto glo

rioso.

Alvernia (Conti d‘). - D'oro, al gonfalone di ros

se, frangiato di verde.

Acquevtlle (Normandia). - D'argento, al gonfalone

d'azzurro, frangiato di rosso.

Aeperg (Germania). - Di nero, al gonfalone par

lito d‘ argento e di rosso.

(‘horongure (Polonia). - Di rosso. a tro yen/‘aloni

d’ oro, posti in fascia l‘ uno sull'altro.

Gonfalone pontificio. - Il gonfalone pa

pale è fatto come un ombrellino d'oro, sor

montato dalla croce, e per lo più accollato

delle chiavi. Era l‘insegna del Prefetto di

Roma, e del Cardinal amministratore interi

nale nella Vacanza di S. Sede. I Gonfalonieri

di S. Chiesa lo portavano nelle arme, o den

tro lo scudo, come i Farnese e gli Estensi,

o accollato ad esso, come gli Albani.

Montefeltro (Urbino). - Partito a destra d'argento,

e tre sbarre d‘ oro; a sinistra d‘ argento, al gonfalone

(1) Diction. univ. hist. et crltiqne des coutumcs, cc.

(2) Per notizie più zii/fuse aut Gonfalone V. l'llisto

ire des Drapeoux on enselgnes de tous les peuples

et de tous les temps. par les Chevv. J. B. et Godel‘roy

do Crollalanza (pére et lils). in preparazione.

(3) Grandmaison. Dictlon. hérald.

(t) Malte-Brno. La France illustrée. Dópartement

de 1' Euro. Pag. 12,

 

pontificio a striscio rosse e d‘ oro, [astuto e crociato

d'oro, accollato da due chlavi dello stesso legate di

rosso (1).

"GORGIATO. _ V. Gelato.

GORGIERA [fr. Ilaussecolj.- Armatura di

difesa della gola usata dai guerrieri nel M. E.

*" GORGIERATO. - V. Gelato.

GORGIERETTA. - V. Collare dell‘elmo, di

cui e sinonimo.

GORZARET'I'O [fr. Colorette]. - Piccola

gorgiera usata dei cavalieri.

GURZARINO

GORZERINO ‘ V. Gorzaretto.

GRADATO [fr. Pignonm‘]. - Attributo di

pezze poste l'una sull‘altra, e che dalla punta

vanno verso il capo come una piramide sca

linata. Queste figure sono più comuni in Ger

mania.'

Stenkircher (Baviera). - Di nero. gradato di cin

que pezzi d‘ argento. e un sesto pezzo dello stesso,

movente dalla punta.

Gradato riversato o contra-gradato. -

Dicesi delle pezze qua

drate o quadrilatero che

muovono dal capo a gui

sa di scalinata e il loro

‘ acuminepoggiasulla\pum

ta (V. la fig. 95). E ne

cessario blasonare il nu

‘ mero delle pezze che for

I mano i gradini. Questa

| figura si osserva soltanto

. “il nell‘ araldica tedesca.

Rohr (Slesia). -- I)‘ ar

fig. 95 gente, vontragradato o grudato

riversato di rosso. di 6 pezzl. (V. tìg. 95).

GRAQI DI NOBIL'I'À [fr. Deyrés de nobles

se]. _ E la distanza che vi ha fra una ge

nerazione e l‘ altra, a partire dal primo no

bile di una famiglia. Questi gradi non si con

tano che in linea diretta, ascendente e di

scendente, in maniera che il primo annobilito

costituisca nella linea il primo grado, isuoi

figli il secondo, i suoi pronipoti il terzo, e

cosi via. Anticamente vi erano degli uffici

che trasmettevano la nobiltà al primo grado

cioè che la comunicavano ai figli dell’ uflî

ciale che moriva rivestito della sua carica;

tali erano gli uffici di presidente e di consi

gliere dei parlamenti di Parigi. del Delfinato

e di Besanqon; quelli del consiglio e del par

lamento di Dombes; quelli dei senati, consi

gli e corti sovrano dell'Italia; l'ufficio di se

gretario del re nel gran collegio e gli uffici

di scabini, capituli e giurati nelle città ove

aveano il privilegio di conferire la nobiltà (2).

Ma molti altri uffici attribuivano solo la no

biltà graduale o cominciata, che non si com

piva ordinariamente se non al secondo gra

do, 0, come si diceva, patre et ave consult

(l) Quest‘ arma ci sembra in molte parti difettosa.

ma la blasoniamo quale ce l’ ha data il Littri, da cui

l‘ abblamo ricevute.

(2) Grandmsison. Dlctlonnaire he'raldiqne.
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bus, cioè che bisognava che il padre eil fi

glìo avessero riempito successivamente un

uflicio nobile durante venti anni ciascuno, 0

che fossero morti in carica. per trasmettere

la nobiltà ai pronipoti del primo che era stato

annobilito (l).

GRADUALE (Nobiltà). - V. Gradi di no

biltà.

"* GRAELLATO. - Vocabolo registrato da

Ginanni per spinato. V-q-n.

" GRAELLATURA. - Sinonimo di spina

tum~ V-q-n. Registrato dal Ginanni.

GRAMIGNA. - Simbolo di fermezza in a

more (2); e d‘ amor patrio, perché i Romani

coronavano di gramigna i cittadini che da

qualche pericolo aveano salvato la patria.

GRANATA - Specie di bombe, che, ponen

dosi nelle arme, si rappresenta infiammata

di rosso o d'oro. Questa. figura appartiene al

1' ultimo periodo araldico.

De‘ri’ol (Franca Contea). -_ Spaccoto: nel 1.°d' oro,

a due pino di nero; nel 2.0 d'azzurro, al capriolo d‘ar

gente. accompagnato in capo da due grana!e d'oro,

infiammata di rosso, a in punta d‘ un ibis d’ oro. Sul

tutto il canton sinistro dei baroni militari dell‘lmpero

nnpoleonico.

GRANATO. - V. Melograno.

GRAN BOTTIGLIERE. - V. Coppiere.

a? GRAN-GAGGIA (Ordine della). - lati

tuito nel 1702 da Eberardo Luigi duca di VVur

ternberg, per ricompensare i meriti più emi

nenti.Fu così chiamato,perchè il suo fondatore

era stato nominato in quell‘anno Gran Cac

ciatore dell‘lmpero. Per la stessa ragione fu

anche detto l'Ordine di S. Uberto (protettore

dei cacciatori). Nel 1806 il! riformato dal re

Federico I che lo intitolò dell‘ Aquila d'oro,

e volle che l'aquila ne costituissela decora

zione. il re era Gran Maestro, e i cavalieri

tormenti una sola. classe eranotutti personaggi

dell‘alta nobiltà e di merito segnalato. Fu sop

presso quest‘ ordine il 23 sett. 1818, e sosti

tuito da quello della Corona da‘ W’urtem

berg (3).

GRAN CACCIATORE. - V. Cacciatore.

GRAN CAMERIERE. - V. Cameriere.

GRAN CANCELLIBRB. -- V. Cancelliere.

GRAN CERIMONIERE. - V. Maestro delle

Cerimonie.

GRANGHIO. - Simbolo di gravità (4).

GRAN CIAMBELLANO. - V. Ciambellano.

GRAN COMMENDATDRE. - V. Commen

datore.

GRAN CONNESTABILE. - V. Contestabz'ie.

GRAN CONSERVATORE. - V. Conservatore.

GRAN CONTESTABILE. »- V. Contestabile.

GRAN GONTROVAJO [fr. Be/Îroy de con

trevaz'r]. -- Dicesi il controvajo composto solo

di tre file. E rarissimo. V. Controvajo.

(i) Maigne. AbrC-gó méth. de le Science des Armol

ries. Lib. V. Cap. l. Pag. 380.

(2) Gmanni. Arie del Blns0ne dichior. per nlfab.

(3) Mnignc. Dictien. éncyrl. des Ordres. - Gour

don de GóuouillaC. Diction. hist. des Ordres.

(b) Gmanni. Arte del Blasoni’.

GRAN COPPIERE. - V. Coppien~

GRAN-CORDONE. - Dignitxì 0 grado ca

valleresco che si trova in qualche ordine e

questre, come quello di Leopoldo del Belgio.

e che corrisponde ordinariamente a quello di

Gran-Croce.

GRAN-CROCE. - Dignità 0 grado di certi

ordini cavallereschi, che costituisce la classe

più eminente ed 3) superiore a. quella di com

mendatore. Gli ordini esistenti che hanno il

grado dei gran-croci sono i seguenti:

Alberto il valoroso - Alberto l'Orso - A\‘is - Ba

gnu - Carlo [Il -- Cristo di Portogallo - Corona di

quercia - Corona d‘ ltalla - Corona di Wurtcmberg

- Croce del Sud _ Danebrog - Spada - Stella po

lare -- Falcon bianco _ Francesco Giuseppe - En

i’ÌCO il Leone - Isabella la Cattolica -_ Torre e Spa

da -- Leopoldo d‘ Austria - Leone di Zaeringen »

Leone Ncerlundese - Casa Ernestina _ Maria Teresa

- Massimiliano Giuseppe -- Merito di Sassonia -

Merito civile della corona di Baviera - Merito civile

di Wurtemherg - Merito di Pietro Federico Luigi _

Merito militare di Wurtemberg - Merito militare di

Carlo Federico - Nichan - Nostra Signora di Gua

dalupe - Nostra Signora della Concezione di Villavi

ciosa - Pedro - Rosa -_ S. Stefano d‘ Ungheria -

S. Giorgio di Baviera - S. Gregorio Magno - S. En

rico _ S. Ermenegildo - S. Giacomo della Spada di

Portogallo - S. Marino - SS. Maurizio e Lazzaro -

S. Michele di Baviera - SS. Michele e Giorgio - S.

Olao - Salvatore di Grecia -- Militare di Savoja -

‘Vaso -- Legion e‘ onore.

GRAN CUCINIERE. - V. Cucim'ere.

GRAND‘ AMMIRAGLIO. - V. Ammiraglio.

GRAND‘ ARMELLINO. - Varietà della pel

liccia d‘armellino, che consiste in un campo

d‘ argento con pochi fiocchetti di nero, non

seminati. V. Mosche d’ armellino.

GRANDATO [sp. Grandeza]. - Come in

italia i grandi vassalli della corona. si fre

giavano del titolo di Signori, nella Spagna

erano appellati Riros<hombrm~ Questa dignità

del tutto feudale fu l'origine d‘ un‘ altra pu

ramente onorifica, il Grandatoo Grande;za.

I Ricos-hombres godevano sin dai primordi

della monarchia spagnuola del privilegio di

parlare col sovrano a capo coperto, privile

gio non affatto sconosciuto in Francia. per

quanto scrive il duca di Saint-Simon. Ma

nella Spagna i grandi feudatari s’ erano in

tal modo moltiplicati, che all‘ avvenimento

della dinastia. austriaca, non eravi più nobile

che non pretendesse a quel privilegio. La

qual cosa poco garbando alla politica degli

Hapsburgo, i principi di questa schiatta in

tesero a decimarli. E primieramente Filippo I

s‘ arrogò il diritto d‘ invitar taluno dei Ri<

cos-hombros a coprirsi in sua presenza, e

Carlo V col pretesto d‘ una dii’ficoltà d‘ eti

chetta nella cerimonia della. sua incorona

1.ione imperiale, abolì l'antico titolo di Rico

hombre, sostituendovi quello di Grande e con

cedendolo a coloro soltanto che l'aveano se

guito in Germania. Ne venne che le prero
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gative comuni per lo innanzi a tutti i nobili

furono ristrette a poche famiglie, il che po

teva forse esser causa d‘una sollevazione fra

i baroni aragonesi e castigliani, ma ciò non

avvenne, sia che non pensassero ad opporsi

a quel regio divisamento, sia che non si re

putassero abbastanza forti per una. tale rea

zione.

L‘ esempio di Carlo in seguito da Filip

po II, il quale per appropriarsi interamente

un diritto che rendeva alteri gli Spagnuoli

presso il trono quasi come censori dell‘ au

torità regia. institui la cerimonia dell‘ inve

stitura, nella quale il candidato si presentava

scoperto al principe, nè si copriva che all’in

vito di questo: Cubreis-os (Copritevi), oppure

Cubreis-os y vuestros herederós (Copritevi e

con voi i vostri eredi). Nel primo caso il

grandato era personale; nel secondo eredita.

rio. I Grandi di Spagna si dividevano ezian

dio in tre classi fra. loro distinte, mediante

futili differenze nella cerimonia della cuber

tura. Il Grande di 1.‘ classe si poneva in

testa il cappello innanzi di parlare al re;

quello della seconda parlava a capo scoperto,

ma si copriva per attendere la risposta, ti

nalmente alla terza. classe apparteneva chi

dovesse attendere il cubreis-os che gli ri

volgeva il principe subito dopo la risposta. I

Grandi di Spagna erano trattati da cugini

dal sovrano, aveano il primo posto alle Cor

tes e sedevano alla Cappella Reale. Ciò ch‘era

la Parìa in Francia ed in Inghilterra, era il

Grandate in Ispagna. I re spagnuoli confe

rirono il grandato anche a potenti ed illustri ‘

famiglie straniere, come ai Noailles, ai Tal

leyrand, ai La Rochet'oncauld, ai Lignerac,

ai Preissac-Firmacon,-ai Kerfily, ai Castries

ed ai Cossé in Francia; agli Archinti, Bar

biano-Belgiojoso, Borromeo-Arese, Castelbar

00, De Rossi di San Secondo, Litta-Visconti

Arese, Serbelloni, Stampa-Soncino, Talenti

di Fiorenza, Visconti, Bentivoglio d'Aragona,

Moncada, ecc. in Italia.

GRANDE. - V. Grandate.

GRAND'ELEMOSINIRRE. - V. Elemosiniere.

GRANDEZZA. - V. Grandate.

|. GRAN DIGNITARIO. - Diconsi Gran Di

gnitarii quelli che rivestono le prime dignità

d'una corte. Sotto Napoleone I i principi gran

dignitarii erano il Grand‘ Elettore, il Gran Con

nestabile, I‘ Arcicancelliere, I’ Arcitesoriere,

I’ Arcitesoriere di Stato. il Grande Ammira

glio, il Vice-grand’ Elettore, il Vice-Conne

stabile e il Governatore generale dei dipar

timenti al di là delle Alpi.

[~f' s. GRAN DIGNITARIO. - In certi or

dini cavallereschi una classe di cavalieri è

composta di Gran Dignitarii, i quali sono per

lo più i decorati d‘ un ordine più eminente.

Nell‘ordine della Rosa del Brasile i Gran Di

gnitarii formano la seconda classe, dopoi

Gran-Croci.

l
GRANDINE. -- Simbolo di sdegno impla

cabile (l).

GRANDI UFFICIALI DELLA CORONA. -« I

grandi utficiali della Gorona erano coloro che

riempivano le principali cariche d'una corte,

come il Contestabile, “Cancelliere, il Guar

dasigilli, il Gran Maestro, il Gran Ciambel

lano. 1‘Ammiraglio, il Gran Scudiere, il Gran

Tesoriere, ecc. V-qq-nn. I discendenti dei

grandi uflìziali godevano degli oneri di corte.

GRANDUCA [ted. Grossherzog]. - Titolo

dato da papa Pio V nel 1569 a Cosimo de

Medici e ai suoi successori. Per molto tempo

gl’ imperatori di Russia. non ricevettero dalle

corti Europea che il titolo di granduchi.0ra

sono granduchi in Russia tuttii principi della

Casa reale. Il re di Polonia era granduca di

Lituania; quello d'Olanda è granduca di Lus

semburgo. In Germania. sonvi i Granduchi di

Ilesse (Assia), di Baden, di Meklemburg Sch

werin, di Itleklemburg-Stralitz e di Sassonia

Weimar. Il grado loro è pari a quello dei

duchi; la distinzione del titolo no è che o

norifica. -

GRANDUGATO |ted. Grossherzogthum]. -

Paese governato da un granduca. V-q-n.

GRANDUGHESSA [ted. Grossher:ogin]. -

Moglie d'un granduca o principessa della casa

di Russia.

GRAN FALCONIERE. - V. Falco‘niere.

GRAN GIUSTIZIERE. - V. Giustiziere.

GRANITO. - Attributo delle melegranate

aperte e coi grani di smalto diverso. V. Me

lagranata.

GRAN LUPATTIERE. - V. Lupatticre.

GRAN MAESTRO. - V. Maestro.

GRAN MAGGIORDOMO. - V. Maggiordomo.

GRAN MARESCIALLO. - V‘. lifaresciallo.

GRANO. -- V. Spiga.

GRAN PANATTIERE. - V. Panattiere.

GRAN PREVOSTO. - V. Prevosto.

GRAN QUARTO [fr. Gran quartier]. -

In uno scudo inquartato e contrainquartato

diconsi gran quartile partizioni della prima

inquartatura,’ e semplicemente quarti quelle

dei contrainquarto.

GRAN SINISCALCO. - V. Siniscalco.

GRAN SIRB_ - V. Sire.

GRAN SOMELIERE. - V. Someliere.

GRAN TESORIERE. - V. Tesoriere.

GRAN VAIO [fr. Befl'roi, be/f'roy]. ’« Di

cesi del vajo quando è composto di sole tre

file, che danno per conseguenza le campa

nelle 0 vaj in una proporzione più grande,

Noi togliamo dalle dissertazioni del sapiente

Du Cange il seguente passo che dà l‘ etimo

logia del vocabolo fr.be/froy, corrispondente

al nostro gran vajo: ,

« I nostri ultimi araldisti (2) scrivendo in

proposito del vajo, dicono che vi ha una sorte

di vajo nel blasone che si chiama befi"roy de

vair, il che avviene quando il vajo è rap

(i) Ginanni. Arle del Blnsonc.

(‘2) Varennes. La Colombiòre. ecc.
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presentato con figure più grandi e con meno

file. lo vorrei che m‘ avessero citato qualche

autore di considerazione per loro garantigia;

imperocchè trovando quest' espressione im

propria io mi perito ad accettarla. So bene

che Claudio di Saint-Julien (I) parlando della

casa di Bauifremont, dice che porta un‘arma

parlante, ossia dei Be/froysmont (molti bef

froys). Surquoy il faut mater, dice questo

scrittore, qua ceua: se trompent, qui blason

mmt, le: armoirz'es de Bauffremont, vaz'rées

d'or et de gueulos car le vray blason est

scmó de be/Î‘roys, ou bau/I'roys san: nombre.

Parole che fanno vedere (1‘ avvantaggio

che i befi‘roys sono differenti dal vajo. che

è una pelliccia, mentre i primi sono cam

pane. Perocchè egli lo dice nello stesso luo

go: le mot‘ de be/froy signifioit anciennement

une grosse cloche, qui picque'e donnoz't bel ef

froy, c‘est-àdire grande frayeur. Non è per

tanto che io volessi ammettere questa defi

nizione del be/Îroy, non ricordandomi d‘aver

letto altrove che dal campano del battifredo

sia stata chiamata be/froy, che era il nome

dato ordinariamente alle torri di legno, di

cui si servivano anticamente per avvicinarsi

ad una piazza assediata, come ho ampiamente

giustificato nelle mie osservazioni. E vero

tuttavia che Dominici (2) ha trattato di que

sta locuzione baltre le be/l‘roy; e Stefano Pa

squier (3) dice che il vocabolo be/f'roy è cor

ruzione di e/Î'roy, e che sonner le be/Îroyin

una città non era. altro che sonar 1'e/fr0y).

Eltersdorf (Baviera). - Grun-vajo, alla fascia d'oro

altraveraante.

GRAPPINO [fr. Grappin]. - Specie di pic

cola ancora a quattro branche, usata antica

mente per prendere le galere all‘ arrembag

gio. Il Generale delle Galere di Francia ne

portava uno dietro il suo scudo come contras

segno onorifico della sua dignità.

Croqurl da Guyancourl (Isola di Francia). -- Di ros

so, a tre grappa'ni d‘ oro.

GRAPPOLO. - l grappoli d'uva si pongono

nelle arme gambuti e fogliah' di smalto di

verso. Per la simbolica V. Vite. '

Ii’occi (Roma). -- l)‘ oro, al grappolo d'uva di por

pera foglialo e gambulo di verde; al capo cucito del

campo, caricato d‘ un‘ aquila spiegata di nero.

*

. = V. Cancelli.

GRATE DELL‘ ELMO. - V. Affibbialure.

t. GRATIGOLA'I'O [fr. Grille']. _ V. Afiib

biature e Elmo graticolato.

"‘ e. GRATIGOLATO. - Sinonimo poco usato

di cancellato. V-q-n.

GRAZIA [fr. e ing. Grace]. «- Titolo che

gli Inglesi diedero al re Enrico IV e suoi

predecessori (4) e che i Francesi e i Tede

echi davano qualche volta ai personaggi po

tenti ed illustri.

(I) Mélanges hist. 355.

(2) 'l'railó du Franc-uleu.

(3) Ilecherches. Lib. VIII. t.'ap. 62.

(l) La Iloque. Trall.é do la Noblesse. Cap. 85.

GRAZIA (Cavaliere di}. - In molti nobili

ordini cavallereschi diconsi cavalieri di gra

zia e di favore quelli che, non avendo di

ritto all'ammissione per mancanza di nobiltà

o per difetto di prove, non possono essere

cavalieri per giustizia, ma solo ad honorem

e non godono alcun diritto o privilegio ac

cordato ai primi.

GRAZIE (Ordine di Nostra Signora delle).

-_ Istituito nel l223 da Giacomol re d'Ara

gona. Pochi autori ne parlano e non si co

nosce nulla della sua storia.

GRAZIOSISSIMO. - Appellativo che un

suddito dà ordinariamente parlando al suo

sovrano. Gli Inglesi dicono: Her most gracious

Majesty Victoria, Queen ofthe United‘ Kin

gdom, ecc.

GRAZIOSO. - V. Graziosissimo.

GRECA (Croce). - V. Croce greca.

E? GREGORIO MAGNO (Ordine di Sanl.

Istituito l‘ 1 sett. 1831 dal papa Gregorio XVI.

Dopo la riforma 1834 è destinato a ricompen

sare tutti i meriti, e si compone di tre classi:

l.° Gran- Croci, con sciarpa e placca;

2.° Commendalori, con croce al collo;

3.° Cavalieri, con croce all'occhiello.

La croce porta I'imagine del santo nel

mezzo, ed i militari aggiungono un piccolo

trofeo su di essa. Il nastro è rosso, bordato

d‘ arancio (l).

GREMBIATO [fr. Gironnr'; ing. Gyronny;

ol. Gegeerd; sp. Gironado]. - Scudo diviso

in sei, otto. dieci, dodici o sedici pezze tri

angolari, eguali tra di loro, di due smalti al

ternati e convergenti al cuore. Il numero

delle pezze non si blasone se non quando è

maggiore o minore di ot

te. Il grembiato d'8 pezzi

è dunque costituito dalla

combinazione del partito,

dello spaccato, del trin

ciato e del tagliato. Lo

smalto della pezza avente

la base nel lato superiore

a destra o nell'angolo

superiore destro e il pri

mo a nominarsi. Nella.

fig. 96 il nero è quindi

fig- 96 lo smalto che si nomina

avanti l'argento. Vi sono anche grembiati

di.quattro smalti.

Il grembiato, dicono gli araldistì. ha avuto

origine da una foggia. di vestire usata nel

Medio Evo. V. Grembo. Può essere carica

la, atlraversante, spinato, ecc. Questa parti

zione, molto comune in Italia. in Francia e

in Inghilterra. è altrettanto rara in Germania.

Gaifumi (Brescia). - Grembiule dl nero e d’ ar

gento (V. fig. 96;.

Abrami (Venezia. Trieste e Caudia). -- Grembiule

d‘ azzurro e d’ oro.

Origo (Milano). - Grembiule di verde, di nero,

|l|l
‘ Il

~,(

.

 

(I) Maigue. Diction-encyl. dea Ordes. '
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d’ argento e d‘ oro; al castello biturrito di rosso, at

traverslut6 sul tutto.

Eerbeko van der Haeghcn (ltrabante). - Grembiule

d’ argento e di contrarmcllino.

Campi)!" (Inghilterra). -- Grembialo d'oro e di nero.

Bormgcr da Sua (Delfinato). - Grembiule d‘ oro e

di rosso.

Cognac (Périgard). - Grembiule d'argento e di rosso.

Grole'e (Delflnato). _- Gremba'alo d‘ oro e di nero.

Beuon (Llnguldoca). - Grembialo d'oro e di verde.

Suirol (Poitou). _ Grembiule di rosso e d'argento,

il 1.° e i.“ grembo d‘ argento caricato ciascuno dl tre

pali di rosso, il 2.0 e 3.0 di tra fascio dello stesso.

Chr'riu- (Isola di Francia). _ Grernbiolo dl rosso e

d‘ azzurro. attraversato da un solo d'oro.

Sciare! (Delfinato). - Grembialo d‘ oro e d'azzurro

Sinlenofm (Svezia). -- Grambialo di 6 pezzi d‘ ar

gente e d‘ azzurro. ‘

Hockhounn (Sassonla). - Grembiolo di‘ 6 pezzi d'ar

genio e di rosso.

Guiion (Francia). - Grembialo d'argento e di rosso,

a quattro torte d’ azzurro sull' argento.

Manuel (Bretagna). - Grembx'olo di 6 pezzi di

rosso e d‘ armelllno.

lieaumonl (Isola di Francia). - Grembialo di sei

pezzi d‘ argento e dl rosso.

Da pugno: (Francia). - Grembr'ato di 10 pezzi di

rosso e d‘ oro.

Enguym (fiandra). - Grembiule di‘ 10 pezzi d'ar

gente e di nero. ciascun grembo di nero caricato di

tre crocette rlcrociate d‘oro.

WaIdboll-b’ouenheim (Baviera. Wurtemherg. Nassau

e Prussia). _ Grembifllo di 12 pezzi d'argento e di rosso.

Boullicr (Bretagna). -- Grembiule di‘ 12pez:i d'ar

mellino e di rosso.

"el'ptdcunc de Bellcvilla (Linguadoca). - Grem

bia[0 di 12 pezzi di vaio e di rosso.

Bou/fier (Normandia). - Grembirrlo di 16 pezzi d'ar

melllno e di rosso. '

Harlaboke (Fiandra).- Grembiule di 16 pezza‘ d'oro

e d‘ azzurro.

Gremhiato in croce e in croce di S. An

drea. - Dicesi il grembiato d'8 pezzi, quando

quattro triangoli sono posti appuntati in cro

ce.l e quattro appuntati in croce di S. An

drea. Questa disposizione è meno frequente.

(n-gnm' (Forll). - Grembiule in croce e in croce di‘

S. Andrea di rosso e d‘ oro.

GREMBO [fr. Giron; ing. Giron; ted. Le

dia Dreyeck; sp. Gz'ron]~ - Triangolo la cui

A B base (quando è solo) è

larga la metà d'un lato

dello scudo su cui posa

ed ha il vertice nel cen

tro di questo. Se ha il

vertice nel capo, nella

D punta o nei fianchi di

cesipila.V-q«n.llgrem

bo potendo partire da

qualunquelatodelloscu

do, non è quindi che

(' F una pezza del grembiato

Ha. 97 posta sola nel campo.

Essendochè la punta ha

la base su tutto il lato inferiore dello scudo

e il vertice nel centro di esso, il grembo che

ha sempre una base larga metà del lato, sarà

quindi la metà della punta. Ciò che si dimo

stra esaminando nella fig. 97 lo spazio OGE

che rappresenta la punta e gli spari OGF,

OFE che rappresentano ciascuno un grembo.

Perla stessa ragione si dimostrerà che il grem

ho è la metzi del quarto. Nella. fig. 97 il quarto

ABOl-I è composto dei due grembi ABO e AHO:

il quarto BCDO dei due grembi BCO e CDO;

il quarto ODEF dei due grembi ODE 0 CHE‘;

il quarto HOFG dei due grambi HOG e OGF.

Il grembo adunque è l‘ ottava. parte d‘ uno

scudo partito, trinciato, spaccato e tagliato.

Quando vi sono due grembi in uno scudo.

essi si pongono appuutati, come BGO e OGF,

oppure AHO e ODE; tre grembi similmente

appuntati.I come ECO, HOG e ODE.

Un’ altra specie di grembo è quello che

. avendo la base in un fianco va a toccare col

vertice l'altro fianco, per lo più da. destra a.

sinistra. Questo grembo si dice in fascia. Il

grembo AHO, cioè quello che ha la base nella

metà superiore del lato destro. dicesi grembo

franco, e presso i Tedeschi è pezza. onore

vole di primo grado. Il grembo può essere

caricato, bordato, accompagnato. ecc. Quanto

alla figura che rappresenta alcuni credono

sia uno scaglione delle scale a chiocciola, a

che per conseguenza simboleggia chi fu in

rialzato a. cariche eminenti; altri una bande

ruola da torre. una cornetta di cavalleria, un

pezzo di fortificazione (detto appunto girone),

o il grembo o sono d‘una famiglia da cui u

scirono molti uomini di guerra (I). Do Ganga

dice che il vocabolo giron significa una

parte delle vesti lunghe degli antichi, che

erano larghe in basso e strette alla cintura

e formavano una specie di triangolo nel luogo

detto dai Latini gremz'um e da noi Italiani

grembo (2). Più probabilmente rappresenta

quelle stoffe tagliate a triangolo che le dame

del M. E. portavano intorno alla vita.

Soinl-Blaiza (Sciampagna). - D'azzurro. al grembo

franco d‘ argento.

Funking (Baviera). - Dl rosso, al grembo in fascia

d'argento.

Elampu da Vulencey (Orlconcsc). - D‘ azzurro a

due grembi d‘ oro; al capo d‘ argento. caricato di tra

corone di rosso.

Bear (Stiria). - Di rosso, al grembo di neroI movente

dal fianco n‘nialro verso il capo, e bordato d’ oro.

Gremba ritondato. - Dicesi quello che

movendo da uno dei fianchi s‘ i_ncurva a mo‘

di crescente verso il centro. E una figura

posta fra le straordinarie.

Anm'ehino (Napoli). - l)'ozzurro, al grembo ritorn

dolo il‘ oro, movente da sinistra.

GRIDO (Cavaliere di). - Sinonimo di ban

derese, che solo avea, diritto di condurre i

(i) Bombacl. L‘ Araldo. 51.

(i) Grandmaison. Dictiou. hérold.
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vassalli alla guerra con bandiera e grido pro

prii alla sua famiglia.

GRIDO D'ARME. - V. Grido di guerra.

GRIDO DI GUERRA [fr. Cri d‘armes, o

de guerre,’ ing. Gry; ted. Krie9-Geschrei;

sp. Grifo de guerra]. -- Nel linguaggio bla

sonico si chiamano Grida’ di guerra (i) certe

parole altrevolte in uso nei tornei e nelle

battaglie per.servire di riconoscimento o d'e

sortazione ai combattenti. « Il grido, dice il

Ménéstrier (2). segue la bandiera, perché su

ticamente nessuno era riconosciuto gentiluomo

di nome. «l'arma e di grido, che non avesse

diritto di levar bandiera, l'uno e l‘altra ser

vendo a condurre le truppe alla guerra e e.

raccoglierle. Questi gridi servivano e ai tor

nei 0 ai veri combattimenti; ai tornei erano

gli araldi e gli aspiranti d‘ arme che emet

tevano il grido dei loro padroni per farli ri

conoscere, e a questi gridi aggiungevano

spesso elogi, come appare dalle rime sulle

giostre di Chavency (anno 1285;

Ril»au huicnl et garcun braycut

LI jousteour plus ne dólnyent

Cheval saillent et lambel volent

llirant pormi les rens parolem.

Le fils au predomme vaill:mt

l-Ll chuval gran ruste nt saillant

D‘ arme-s rermeilles fu parer

En l‘rcu si 00m vous orrez,

0L une croix d‘ argent assiso

lllraut hrayent il‘ étrangc guisa

Au fil don prmlomme gentil

Aspremont corets quo c‘ est il

Devant les dames devitemvnt

Vint chcvnnchnnt moult ceintcment

Parez d‘ unes nrmes vermeilles

Qui estoicnt belles à merveilles.

Lea (ieux saumons d‘ argent baltu

I-În son ecu seni. embastu

lliraux Tyoix. hiraux Romana

.Tuit semant de 1‘ or estament

Et écricnt Blnmont. Blamout

Et Falquembert alnsi s‘ rn vont.

Uu chevaller de bel atour

Jeune et léger, fori. et puissant

Au chief des raug vini chevunchuut,

Dent chestel estoit rcpaìrcé

D’ or et gueules fu vnirié

A un baston d’ azur moull. courte

Ilelt‘remont crie . . .

Si usano anche nei veri combattimenti e

tutte le vecchie cronache ce ne forniscono

esempi. » l\'ell‘ assedio di Verneul'l. Luigi di

Borbone fu riconosciuto pel suo grido: Bour

ben! Bourbon! Nostre-Dame.’ (3). Alla presa

dell‘ abbadia presso Périgord, fatta dal Du

Guesclin, Galer di Yonas gridava: Perregot

Dieu aye aujourd'huy, e gli assediati: Mon

tjoie SainbDem's (4). E nell‘imboscata fatta

(1) Si noti che nel linguaggio hl:isoiilco grido di‘

guerra fa al plurale Gra'di e non Grida.

(ì) Ornements des Armoirics.

(3) Chronique de Louis. due de Bourbon. Cap. 50.

(L) Via de Guesclln. Cap. 43.

agli Inglesi sulla montagna d'Espinette,presso

Coulongne, i cavalieri francesi. condotti da

Barrois des Barres, attaccarono i nemici al

grido: Los Barre: auac Barroi.c (l).

Il grido di guerra ha un'origine anteriore

al periodo cavalleresco; i Galli e i Germani

eran soliti avanti la mischia d‘eccitare il va

lore con canti e clamori, detti Bardi: dal

nome dei bardi che li componevano (2). Più

tardi, sotto la monarchia francese‘ questi

canti di guerra presero il nome di (,‘hansons

de Rolland, in memoria dell‘ eroe di Ronci

avalla (3). - Il grido di guerra apparteneva

solo ai banderesi (4; per conseguenza in

un‘ armata vi erano tanti gridi quante bau

diere. Ma oltre questi gridi particolari ve ne

era uno generale e comune a tutto l‘ eser

cito, diverso dalla parola d‘ ordine; esso era

per lo più quello del comandante in capo, 0

quello del re, quando questi guidava le truppe

in persona, come avvenne alla battaglia di

Cocherél (5). Qualche volta vi erano benan

che due gridi generali in un‘ armata; ma ciò

avveniva quando era formata delle truppe di

due nazioni. Cosi nella battaglia tra Enrico

di Trastamare e Pietro il Crudele, re di Ca

stiglia, si gridava dall‘ ala spagnuola: Castil

le au roy Henril, e dell'ala francese:Nostre

-- Dame Guesclin.’ (6). Spesso si gridava il

grido del sovrano. con tutto che egli non

fosse nell‘ armata. Cosi in un combattimento

dato in Guascogna fra il conte d‘ Artois,ge

nerale di Filippo il Bello, e l'esercito Anglo

Guascone, il conte di Foix gridò: lilonl_joiel (7).

Il grido serviva ad animare il proprio corag

gio, a incutere terrore all‘inimico e ricono

scersi nella mischia. Il grido particolare era

emesso, non dai soldati, ma dai capi, ossia

dai banderesi per raccogliere le truppe; e se

questo banderese era il generale dell‘ eser

cito, allora il grido diventava generale (8).

Dopochè Carlo Vll re di Francia ebbe stabi

lite le compagnie d'ordinanza e dispensatii

gentiluomini infeudatì d'andare alla guerra

e di condurvi i loro vassalli, e per conse

guenza di portarvi le loro bandiere, l'uso

del grido di guerra passò tra le cose dimen

ticate, e solo ne fu conservata memoria nella

arme gentilizie. in cui apparve come uso de

gli ornamenti esterni.

Molti araldisti hanno tentato di classifi

care i gridi di guerra; gli uni li dividono in

generali o d‘ esercito. e in particolari o di

famiglia, come abbiam veduto più sopra. il

Monet ne rileva quattro specie principali; 6

nalmente il Ménéstrier, che ha spinto oltre

più di tutti gli altri l'analisi del blasone, ha

creduto di doverli classificare in otto cate

(l) Froissart. Voi. lll. Cap. 32.

(il Ammiuno Marcellino. Lib. XV.

(3) Un flange. Dissert. XI sur Joiuville,

(i) Favyn. Thi:aitre d‘ hcnneur. Lib. 1. Pag. 2L

(5| Froissart. Vol. 1. Cap. 162. Voi. il. Cap. 122.

(6) Prelssart. Voi. I. Cnp. 255.

(7) Cronique de l’landre Cap. 35v 86.

(8) Du Cause. Dissert. XII sur Joinvtllc.
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gorie, distinte per lo scopo del grido: cioè

di decisione, d'invocazione, disfida, di com

battimento, d'esortazione, di gioja, d’ avve

nimento e di raccolta. Esaminiamo queste va

rietà separatamente.

il grido di decisione 0 di risoluzione è

quello cui diede origine uno slancio risoluto

e. compiere_un'impresa. Di questo genere è

il Dica: le volt ! (Dio, lo vuole!) dei primi Cro

ciati e il Naoud d'el frsese! (La. cavalla

trascorre!) degli Arabi (l). Potremmo ag

giungere ancora i seguenti:

Castillon. - Dlex el volt!

Juygntl. - Batteri ci. abattons!

La Croi.z:-Chévrières - Guerre! Guerre!

Onorati. _ Libortus!

Sève. - Juslice!

Il grido d’ invocazione o di devozione è

rivolto a Dio, alla Vergine e ai Santi. llpi1ì

celebre è quello dei re di Francia: Monljoie

Saint-Dem's!

Sono gridi d‘ invocazione i seguenti:

Borgogna. - Mitre-Dame de liourgogne! - Mon

ljole Saint-André!

Limaga (Conti di). -- Saint-Lienard!

Anjou, (Duchi di) - Saint-Zilaurice!

l'imne. - Saint-George au puissunl. due!

Bourbon (Duchi di). - NOtre-Dame Bourbon‘

Normandia (Duchi di). - Diex aye! Dom Diex aye!

.‘llontmorency. - Dieu aide au premier baron chré

tien!

Levy. _ Dieu aidc au seconcl chrótien!

Ilufiabrouck. - Help Gt)tl llai‘sbrouch!

Francesi alla prima Crociata. - Ria, Deus, adjuva

nosl

FOI'.v- - Nostre-Dame Bierne (Béarn)!

l'ergy. - Vergy à Nostre-Dame!

Au1:rrre (Conti di). -- Nostre-Dame Augcerre!

Da Guesclin. - Noslre-Dame Gueeclin!

Sanccrre. - Nostre-Dame Sancerre!

Coucy. - Nostre-Dame au seigneur de Coucy!

,Bretagna (Duchi di). - S. Malo au riche due! Su

int-Yves Brelugne!

Inghillerra. _ Montjoie Suiut-Georges!

Barvillt'. - Dieu ii nous!

Austria. - Nostra Signora alle Riscossa!

Ilay’nant. - NÙtre-Dnme llaynnutl

Boemia. - Christus! Chrlstus!

Spagna. - Santiago! o San .lago!

Stati della China. - San Pietro!

Navarra. - Nùtre_Damel Nòtre Dame!

Suvnjn. - Saiut-Muurice!

Sauonm~ _ San Pietro!

Turchia. -- Allah! Allah!

Douglax. - Douglas Saint-Gilles!

Graincourt. - Saint-llaubert!

Ladouce. - Suint-Aubert!

La Palli. - Eh! Dieu, eydez-m0y!

Lievin-Fam1y. -- Saint-Aubert!

Del grido di sfida abbiamo un esempio

nella cronaca di Bertrando Du Guesclin, al

cap. 14 ove si dice che le comte de Mont

fort fit un xien parent armer d'armes pare

(l) \'issac. Muud heraldique, 163

illes amo .n'ennes propr-es, et portai! les her

mines tout plet'nement, et qu'iceluy alla moult

argueilleusement parmy la bataille pour son

seigneur aidier en e'criant: Bretagne où ès-tu

Charles de Blois; vien ga, je la te chelenge.’

_ Altri gridi di sfida. sono:

Salvaing. -- A Snlvaing le plus gorgias!

Fui: (Febo di). - Touches y si tu l‘oses!

Coucy-Chdtaauvieur. - Piace la ma bnnniere!

Tournon. - Au plus dru!

Chaum'gny. _- Chevaliers pleuvent, Jerusalcm!

Keranconat. »- Délends-toi!

il grido di combattimento, detto anche di

terrore e coraggio, è molto vago. Si confonde

facilmente con quelli di sfida, di raccolta e

di esortazioae.

Bar. - Au ieu! su ieu!

Bernière. - Au. Fuga!

Àus!fl7~3. - A destra e a sinistra! (ilechts und liniz);

Ilouton da Clmrm'lly. - Aillevrs jamais!

Douglaa dc Selkirk cl da .llontre'al - Jamais arrière.

l'audenay. - Au bruit.

llgrido d‘esortasione avea per iscopo d'ec

citare il coraggio dei soldati. Nel vecchio

romanzo di Melusina è scritto: A dono le ‘rog

fut vaz'llant homme, et cria à haute eoix:

Ansay! Ansay! aeant barone! Seigneurs.

ne vous ebaì‘sse: point, car la journée est

nostre. Altrove si legge: D'on coste’ et d'au

tre Bertrand crx'eit: Guesclin.’ ti sa eoiac 'qu'il

et grand,- et le beyne de Villaines, qui enfer

fan! disoit: Or, aeant, mes compagnos! (1).

Sono gridi d‘ esortazione:

Cramailles. - Au guet!

Genlu. _ Au guet! au guet!

Chartru (Conti di). - Passavant!

Sciampagria (Conti di). - Passavant li meillor! -

Passavant ll| Tibaud!

Montoiton. - Montolson. à la rescousse!

La Chlltre. -- À l'nttrmt des bons chevaliers!

Eternac. f l\lain druitle!

Molac. - Gric (sllen1io) à‘ Molac!

Coelmen. - llary avant!

Dinari. - l-lary avanti

Hitl. - Avancez!

La Paia: da Fre'minville. - En avant!

Merlo de la Gorgs. -- Or sus, fiert!

Honla/ilun - llary avanti

Pantin. - Pantin hardi. eu avanti

Quirit. 7 \'e ferma à l'assaut, Qulrit, à la prise!

Baigny da Brailly. - Va ferme à l'aeseult, Buigny,

il la prise!

Il grido di gioia è anche quello del trion

fa, per esempio:

.Matignon. - Licase à Matignon!

Mouuaye. - llonneur à Moussaye!

O‘Kourke da Gousen. - Victorious!

Rabiers. - Victoria!

Ron'èrea. - Grand joie!

Il grido d'aevem'mento è quello preso per

un fatto straordinario compiuto da un perso

naggio della famiglia o per un avvenimento

importante accaduto a. questa. Quando Gio

(l) Vie de llertraml Do Guesclln. Cap. 40.
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Vanni il Vittorioso, conte di Lovanio, con

quistò Limburgo, abbandonò il grido di guerra

gentilizio: Louvain au fiche due.’ per pren

deve l‘ altro: Limbaurg à celuy qui l‘à con

quis.’ I signori di Prye gridavano: Chant d'ai

seauas! perché aveano sorpreso il nemico in

un‘ imboscata dove cantavano gli uccelli (1).

Ne diamo altri esempi:

Vervin. - Houssy à la merveille.

Vaurin. - Moins que le pasl

Earelwt. - Groeninge veli! Groeninge velt!

Savoja. - Bonnes nouvelles!

Hmumanm'r. -- Bols ton sang. Beaumanoir; la soil‘

passera!

Boun'u. _ Les corbeauxl

Le Carh'ar de Herly. - Buenne vendegìes!

Montainard. - Plulùt. mourirl

Buca. - Bnves tosl. assis!

Coucy. _ Coucy à la merveille!

Finalmente il grido di raccolta è formato

di parole che intendono a chiamare e racco

gliere i soldati intorno al capo:

Melun. - A mai, Melunl

Gand (i rivoltosi di). - Gand! Gand! Les chape

rons'blancsl Les chaperons blancs!

Fiandre (Coutl di). - Flamlres au lumi

Ribaumont. -- A mol, Rùaaumonl!

Rogem0nl. - A mai!

Tondun'. -- Raccogllamocil

Ma il grido di raccolta. più comune era. il

nome stesso della famiglia, o quello del feudo,

o quello della. casa. da cui si traeva origi

ne, 0 si rilevava il feudo. Ne offriamo nume

rosi esempi:

Chzîlmubrianl. - Cli.lwaubrlantl

Haymml. - llaynault! Haynault!

Brabcmla (Duchi di). - Louvuin ! Louvain! - Lim

bourgl Limbourg!

Boemia, -- Prag! Prag !

Navarra. -- Bigorrel Bigorre! - Bourbon! Ilour

ben!

Savoja. -« qmmyo ! Savoye!

Anjou. »- Vallio! Valliel

La Tour 11' Auvergna. - La Tour!

Borgogna. - Bourgogne! Bourgogne!

Fiandra. - Arras!

Normandia. - Rouenl Rouen!

Donay (Ciltà). - Donay!

Ailly. _ Ailly!

Muloslroit. - Malestroit!

Aspremonl. - Aspremont!

Baia. - Rais!

Bucqehem. - Neul‘ville !

Gui.llelle. - Guistelle!

Ilatlloncoflrt. - Landasl

Havuquerque. - Havesquerque !

Raaunghim. - Rassenghien'.

Beaufl'remoM da Charny- -- Beaullremontl

Roda. -- Ilodesl

Bazooka, - Chati llou!

Ramequen. -- Ramequeu!

Beaumonl. - Beaumontl Beaumonl!

(l) Ménéstrier. Op. vii. - Vissac. Op. cit. 165. -

Monet. Origine des armea. Pan. 3L

Beauueau. - Baauveaul

Hamey da Bdrbunpon. - llameyl

Ballecombe. - Bellecombe!

Bella/'ofl'brd. - Bernemicourtl .

Berghe: Sainl- Winnvcks. - Berghes.

Berlcu'mont. - Berlaimont!

BéIhuna-Sully. _ Bélhune!

Baucrne. - Bcvernel '

Blamont. - Blamont!

Blondel. _ Gonnelieu!

Silly. -- Sillyl Silly'.

lìnussois. - Boussois‘.

DOMbfl‘8. - Abbeville!

Bou/lleu. - Camberon!

Bauilla' du Charriol. _ Le Charriol!

Svem'a. _ Hye Gieblingenl

Bournonville. -- Bournonville!

Montz'gny. - Montignyl

Carpentier de Cre'cy. - Carpcntier.

Mailly. - Mailly! Muillyl

Cavlch. - Graincourtl

Rupembré. - Rubempré!

Chapel da la Pachcrl'fi. - Muratl

Charny. - Cbarny! Charnyl

Chaalellet. - Priny ! Prinyl

Chaslillon-Chfimilla. - Chaslillonl Chastilloul

(‘Ildldduncuf-Rundofl. - Chàleuuneuf l

Clmumont d‘Amboise. - Amboisel

Chef da Boù. - Penhoiietl

Malto. - Mellol

Clermonl. -- Clermonl’. dc Lodèvol

Pontalla'ar. - Pontallierl

Combaud. - Bourbon!

Gamaches. - Gam oche: l

Crelon d'Ellourmel. -- Cretonl

Crombrugghe. -- Gand l Gandl

Ligm‘ères. - Lìgnièresl

Rcthal. - Rethel! Ilel.hell

Novara. - Noyers!

Montcornet. -\ Moncuruetl

Durforl da Dura-1. - Durasl

Villers. _ Villers! Villersl

Eechaule. - Grimberghesl

Ere. - Ramillies!

Montgardfn. _ Montgardiu!

E.vcaillon. - Beaumés!

E‘cau/Îoun. - Mancicourtl

He'men'court. _ Hémericourt!

Sella. - Selles! Sellesl

Guyam. - Guyansl

l'aroma. - Varoncal

Dorbais. - Dorbaisl

Binch. -« Binch!

Wallaime. _ Wallaiuse!

Gogm'n. - Boussoyl

Tanques. - Tanquos!

Savauu. -« Saveusel

Gfebert. - Hauconrtl

Lynden. -- Lynden!

Grole'c. - Je suis Grolée!

La Baume. -- La Boumel

Guillaumanche: da Boscage. - Guillaumannhesl

Hamillon. - Through!

Luu'gnan. - Lusignan l
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flange“. - Hangesti

Joi'nvi'lle. - Joinvillel

Ilauuy. _ Haussy!

Hemri'courl do Grunne. - Hemricourt!

VaraJ:. - Varax! Varax!

Homucourt. - 0isy!

Larmoy. -_ Lannoyl

Mauny. - Mauny !

Kemuirei. - Marthezé!

Raincval, - Raineval!

La Roche Fonlem'lln. -- Guyenna! Guyenne!

La Trémoui'llu. - La Trémouille!

Lolour. - Latour Bertrandl

Louwareym. - Diepenhede! Diepenhedo!

Ofi‘remom. - Aumont!

Leo-liere. - Bernemicourtl

Lenoncourt. _ Lenoncourt!

Liancourl. - Liancourt!

Longuevi'lla. - Henaut!

Loz, _ Loz!

illancicourt. _ Crévecoeur!

Marchin. - Marchio!

Maihan. - Malhan !

Maubec. - Manbcc!

Mauny. -- Mauny! Mauny ! - llainauli. l‘ancien!

Montagu. - Montagul

illontchanu - Montchenu!

Moreion. - Moreton! Moretonl

Offeremont. - Olleremont!

Cogaghen. -- Ceurtrayl

Oru’llc. - Hesdaing! Wallaincourtl

Oudari. - Estrée!

PIeuis-Gr'cnedan. - Plessis-Mauron!

Vendóme (Conti di). - Charlres!

Quiqueran da Beaujau. - Flandresl

Mortagnc. _ ‘l'ournay!

Gaucaufl. - Gaucourt! Gauconrt!

Reiffemberg. - Reiil‘enberg l Reifi'enberg!

Nivelles. - Tournay!

Robien. - flocq-Bihan!

Saucnagu. - Sassenage !

Saucourt. - Saucourt!

Soyacourt. - Soyecourtl

Saint-Mauro. - Salma-Mauro!

Tousiain. - Toustainl

Valery. -- Valery!

La. Rochejaquuh'n. - Vendée! Bordeaux! Vendée!

Waroqui'er. - (liersin!

Inoltre i Bertrincourt, Amerval, Tric, Pe

queny, Dolhaim, Saulieu e Mimmont grida

vano: Boulognel i Damas e gli Anglure: Da

mas! i Bury, Antoing e Harves: Bury! i Bau

det, Blecourt, Cantaing e Lonsart: Cambrai

sic! i \Vavrin e Beaufremetz: Wavrr‘n! gli En

ghien, Haurecq e Braine: Enghien! i ‘Wal

lincourt, Beauvoir, Desmaisières, Haspres,

Hauceurt e Maleincourt: Wallincourt o Wal

laincourt! i duchi di Baviera e i conti di

Welsperg: Hye Welf!i Canny e Lalaing:

Croisr'llesli Dauchy e Hauchin: Montz'gny

Saint-Cristophe! i Renty e Feilly: Renty! e

Fressies e Di: Hamel: Escaillon Denaz'ny! gli

Esterpy, Borchie e Ville: Esterpy o Estrepyj

i Bi'osse e Saint«Sévère: Bresso! i Roche

chouart e Jas: Rochechouart! i Dammartin,

Surreal e Auryt: Dammarh'n.’ i Gaure, Motîy

e Lane: Gaure.’ i Mastain e Baudoul: Jauce!

i Ligne e Aimerys: Ligne.’ ecc, ecc. Méné

strier asserisce che in un MS. d‘Arras è detto

che in Lorena tutti quelli che portavano per

arma una croce, gridevano: Priny! tutte le

bande: A couvert! tutti gli anelletti: L0u,py~'

e che nell‘Hainaut tutti quelli che portavano

crescenti gridavano: Tricq.’ tutti i caprioli:

Machicourt.’ e tutto le conchiglie: Le Bas!

L‘ araldo Berry assicura che in Picardia. tutti

quelli che innalzavano il cancellato grida.

vano: Saucourt ! le croci rosse: Hangest! e i

maglietti: Maz'lly! Questa comunione di gridi,

come osserva. lo stesso Ménéstrier, derivò da

una disposizione atta ad evitare le confusioni

in battaglia, schierando separatamente tutti

coloro che aveano arma simile 0 analoga.

Fra i gridi di raccolta bisogna ascrivere

da ultimo quelli che unitamente al nome della

famiglia o del feudo accoppiavano i titoli o

gli elogi dei banderesi, per esempio:

Huiiiaul. - llainaut au noble comte!

Gujmna. -- Guyenne su pnissant due i

Brabante. - Lonvain au riche due!

Milano (Duchi di). - Milan su vaillani’. due!

Borgogna (Filippo di). -- Chastillon au noble duo!

Armenia. - Ermerie au noble rei!

Boim'n. - Bousies su ben chevnlier!

Bretagne. - Saint-Malo au riche due!

Alwrm’a. -- Clermonr. au dauphin d‘ Auvergne!

Vilain. - Gaud a Vilain sane reproche!

Bar. - Bar su fiche due!

Créqm'. - A Créqui le grand baroni

Moeun_ -- Moeurs au comte!

Alle. classificazione di Ménéstrier si po

trebbe aggiungere il grido di pretensione:

Imperato“ Ottone. - Roma!

Simone di Monlforl. - Toulousel ‘l'oulouse!

il grido di‘ orgoglio:

Blacas. - Vaìllaucel

Faillem. - Valeurl

Malarmey. - Sans peur!

Dc: Monta. -- Fortis ut mons!

Morhiu‘. - Morhler de l'exlrait des preux!

Napier. - Sans tacho!

il grido d’ amore:

Alleman. _ Piace, placa à ma dame!

Poi. - f\ la bello!

Un Tour. - La pucelle!

Villenoir. - il la belle!

e finalmente il grido allusivo all'arma come

quello della casa di Waudripont uell'Hainaut:

0141 à cul “'andrs'pont, perché porte. due

leoni addossati nello scudo, e quelli dei Cul

lent: Au pez'gne d’or! e dei Subsainlegier:

Les fertiaux! perché portano i primi un pet

tine d'oro e gli altri il cancellato [fr. fretté].

Ma. queste varietà si potrebbero anch'esse

elessero nelle otto divisioni fatte dal Méné

strier.

Il grido di guerra fu in grand‘ uso nella.

Francia, più specialmente in Fiandre, nel
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I’ Artois, in Picardia, in Sciampagna e nel

I‘ Hainaut. Meno in Inghilterra e in Germa

nia. Nella Spagna ed in Italia se pure qual

che famiglia ebbe grido di guerra, non lo

pose che raramente come ornamento dell‘ar

ma. Il grido si pone sopra lo scudo in un li

stello svolazzante e va sempre eguito da

un punto esclamativo (l).

GRIFO [fr. Gri/l‘on; ing. Gri/îîn; ted. Greif;

ol. Gri/fioen; sp. Grifo]. - Animale favoloso

della mitologia anlica e della leggenda me

dioevale. che si diceva metà. aquila e metà

leone. Viene rappresentato in tal modo nelle

antiche medaglie greche e latine. Il grifo o

grifone non era in origine che un gerogli

fico degli Egizj, per mezzo del quale preten

devano rappresentare Osiride ed esprimere

l‘ attività del sole quando è nella costella

zione del leone. In araldica è simbolo di fe

rocia congiunta a prontezza e diligenza. e di

custodia e vigilanza guerriera. Se è rosso in

campo d'oro rappresenta l'invidia superata

in verde età con azioni grandi e virtuose, al

dire di Ginanni (l). Qualche autore lo fa em

blema di custodia delle città e castella. per

ché si credeva che i grifoni abitassero l'Asia

e vi custodissero i tesori della terra (2). Il

Playne (3) dice che essendo mezzo aquile e

mezzo leone esprime la sveltezza e diligenza

dell‘ una e la forza e coraggio dell'altro. Al

grifo furono applicati nelle imprese i motti:

Unguibus et rostro alque alis armalus in

hostem - Et custos et pugnax - Undique

princeps - Neo vi neo vilio - Toujours à

l‘erle - Avidus commiltere pugnam -- Noli

me langere, ecc.

Il grit'o nelle arme si rappresenta con bu

sto, collo, testa ed ali d‘aquila, parte poste

riore del corpo e coda da leone, piedi ante

riori con lunghi artigli, posteriori leonini e

orecchie aguzze simili a quelle dei caval

li (4). Questa figura è comunissima nelle er

me di tutte la nazioni.

Griff0 (Palermo). - Spaccnto: nel 1.0 d‘ oro, al

grifo panama di nero; nel 2." d'oro, a tre sbarre

d‘ azzurro.

Barile di Turolifi (Sicilia). - Spaccata: mi 1.0 d'az

zurro, al gri/‘o (rampartle) d'oro. accollalo da un lam

bcllo di rosso; nei 2.0 d'oro al monte di cinque cime

di verde, movente dalla punta e sormontato da una

rosa di rosso.

Dolci (Orvieto). - DI rosso, al grifo d’ argento,

linguale e armato di nero.

Franciolli (Lucca). - D'argento, al gra'fo d'azzur

ro, Iingualo. armato e coronato d‘ Oro.

La Touvière (Savoje). - I)‘ argento, al gri/‘o rpao

calo il’ oro e di nero, armalo di rosso.

A/Îuilali (Bari). -- D‘ azzurro, al grafo d'oro.

Tamdorf (Baviera). - D‘ oro. alla mm di grifo di

nero.

(i) Arte del Bissone. dichiarata per alfabeto.

(2) Bomhaci. I.‘ Araldo. 5G.

13) Art héraldlque. 276.

(i) Sucken. lintechismus der lleraldxk.

Tlcliolschau (Silesia). - D'argentoI al grifo rioollo

d‘ oro.

Luzrch (Quercy). -- I)‘ argento, al grifo d'azzurro,

armato e linguale di rosso.

Abbado/li (Catania). - Dioro, al grifo di nero.

Ilayc: (Gran Bretagna). _ D‘ argento. al capriolo

di nero, accompagnato da tre leale xlruppale di gri/‘o

dello stesso.

God/‘rey (Gran llretegna). - D‘argonto, al gri/o

passante di nero. accompagnalo da tre teste strappate

di leone di rosso.

I).U di Pomerania. - D‘ argento. al grifa di rosso,

armalo d‘ oro.

0.0 di Cauuben. -- D'oro, al grifo di nero, linyualo

di rosso.

Me/fray (Piemonte e Dell'lnato). - Di rosso. al grifo

oolanle d‘ oro.

.llonlferrand (Alvernìa). - D'oro, al grifo npaccalo

di rosso e di verde.

Chaucon-.llaupas (Sciampagna). -- Di rosso. al gri[o

d‘ oro, alulo d‘ argento.

Doriac (Delfinato). - DI nero,al grifo d'oro. lin

gualo, armato, osceno e coronato di rosso.

Gui/fray-Vaclull {Bugey). - D'ezzurro, al gn'fo d'oro,

imbeccalo d‘ oréento.

Gardia (Linguadoca). - li’ argento. a tre gri/i d'az

zurro, i due del capo a/Îronlali; al capo di rosso. ca

riceto d'un crescente d'oro tra due stelle dello stesso.

GRIFONI]. -- V. Grifo.

GRIFONI: (Ordine del). - Fondato nel 1489

da Alfonso I re di Napoli, che lo conferi a

Guidobeldo di Montefeltro duca d‘ Urbino. e.

Roberto Sanseverino conte di Cajazzo. a Vit_

torio Gonella e a 22 patrizi veneti. Disparve

ben presto, e fu conosciuto anche sotto il

nome di Florida, 0 ordine dei cavalieri Flo

ridi (Il.

GRIGIO. -- Colore un tempo usato nell‘a

raldica, ma poi cangiato in azzurro. come

fecero i signori di Saint-Chaumont. Nei tor

nei simboleggiava lavoro e fatica (2).

GRIGIO ROSSIGCIO. -- Nei tornei il giu

stacuore di maglia tinto di color grigio ros

siccio o sanguigno indicava il cavaliere che

la gloria dell‘ armi o l‘amore alla gloria al

lontanavano da’ più teneri combattimenti (3).

GRILLO. - Si pone nelle arme per indi

care I‘ amante irresoluto e I‘ incostanza (4).

Grillo (Sicilia). - I)’ azzurro, al grillo di rosso,

aallanlr sopra una scala a piuolo d'oro, posta in banda.

GRU. - Uccello che si rappresenta nelle

arme di profilo e collo. zampa destra alzata

e tenente un ciottolo, che dicesi vigilanza,

perché si crede che esso serve alla gru di

salvaguardia contro il sonno quando fa sen

tinella alle sue compagne. Infatti se per caso

si addormentasse, il sasso la risveglierebbe

collo strepito della caduta. La gru simboleg

gia adunque la vigilanza, la prudenza e gran

(l) (librario. Ordini cavallereschi, Il, 357. - Mai

gne. Uictinn. éncycl. des Ordres.

(2) G. di Crollalanzn. Il linguaggio dei nastri.

(3) G. di Crollalanza. Arlic. cil.

(i) Ginanni. Arte del Bissone.
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de esperimento della milizia (1). Nelle im

prese, ove fu impiegata frequentemente, è

facile comprenderne la simbolica dai motti

che le furono applicati: Vigilat, non fatiscit

- U! tute - Vigilem cura fatigat -- Non

m'si gregatim - Recedunt tempore malo -

Una dirigit onmes - In sonmo insomm's -

Emisso clangore quiescit - Fondere tuti'or,

ecc. (2). La gru può essere imbeccata, mem

brata, volante, rollarinata, rivoltata, di fron

te, ecc.

Alopa: (Napoli). - D'oro. alla gru alnatursle, po

sta di fronte e paxcente sopra un terreno di verde.

Iagrò (Marsala). - D‘ argento, alle gru collo ma

oigilan:a di nero.

Leto (Castrogiovanni). -- Di rosso. alle gru d‘ ar

gente, in atto di bere ed una fonte dello stesso. posta

a destra.

Grue (Bretagna). -- D‘ azzurro, alla gru d'argento,

imboccato o membrana d‘ oro.

Gnu! (Normandia). - D‘ azzurro, e tra gru d‘ ar

genio.

GRUGCIA. - V. Tau.

GRUCCIA-GAPRIOLO. - V. Tau-capriolo.

GRUE. - V. Gru.

59’ GUADALUPA (Ordine di Nostra Si

gnora della). - Istituito l'11 novembre 1853

da Antonio Lopez de Santa-Anna, presidente

della confederazione del Messico, alla scopo

di ricompensare il merito civile e militare.

Fu diviso l'ordine in tre classi: Gran- Croci,

Commendatori e Cavalieri. Nastro azzurro

bordato di violette. Divisa: Religion, indepew

dencia, unidad (3).

GUALDANA. - Le gualdane erano una

specie di bagordi, che si facevano dalla no

biltà d'una città nell‘ingresso di qualche

principe. Se ne trova una minuta descrizione

nel racconto che fa Saba Malaspina (4) del

l‘inaspettato arrivo a Roma di Carlo d‘Anjou,

destinato re di Sicilia nel 1265 e degli onori

a lui fatti dal popolo romano.

GUALDRAPPATO [fr. Houssé]. - Attributo

del cavallo con gualdrappa. sul dorso. V. Ca

vallo.

GUANGIALI. - Quelle parti dell‘elmo che

difendevano le guancia del cavaliere.

GUANTO. - Il guanto, che si gettava dei

‘cavalieri o dagli araldi nelle disfide, è in a

raldica emblema di nobiltà e d‘ animo guer

roseo.

GUANTO DI FERRO. - V. Manopola.

GUARDAGIOJE [sp. Guardajoyas]. - Que

et‘ ufficiale della corte di Spagna, di cui il

titolo indica le funzioni, aveva sotto di sé

numerosi ajutanti, garzoni o giojellieri. A

lui era commessa la cura di redigere le ce

dole di questa carica e di sottometterle alla

(1) Ginannl. Op. cil.

(2) Piclnelli. Mondo simbolico ampliato. Lib. IV.

Cap. H.

(3) Maigne. Dlction. éncycl. dee Ordres.

l-l) Mnral°fi- Rel’- ltal. Script. ‘l'ora. VIII. Lib. U.

Cap. 17. ‘

firma del sovrano. Quando il re mettevasi il

collare dell'ordine del Toson d‘ oro, era il

Guardagioje che glielo portava, seguito dal

giojelliere di corte, pronto a riparare, in caso

di bisogno, ai guasti della collana (i).

GUARDANTE. - Attributo degli animali

che hanno la testa volta di faccia, 0 che

guardano il sole posto_nel primo cantone. V.

Gatto e Fenice. Il leopardo non si blasone

guardante se mostra entrambi gli occhi, per

ché questa è la. sua posizione normale.

GUARDASIGILLI [fr. Garda des sceauar;

sp. Gardasellos; ing. Scal-heeper‘;ltsd. Sie

gelbewahrer]. - Uno dei grandi ufficiali della

corona di Francia. La sua principal funzione

era di custodire il sigillo del re, il sigillo

particolare del Delfinato e i contrasigillì d‘en

trambi. Suggellava tutte le lettere che do

veano essere spedite sotto i sigilli delle Can

oellerie stabilite presso le Corti e i Presi

diali. Le funzioni di guardasigilli erano ese

guite sotto la prima stirpe dai Gran Refe

rendarii e sotto la seconda dei Cancellieri.

Dopo l'avvenimento della dinastia capote

furono quasi sempre i Cancellieri le guar

die del sigillo regio e gli autori parlando

della nomina. dei Cancellieri, non ne descri- '

vono la cerimonia se non dicendo che fu

rono loro consegnati i sigilli. Tuttavia nel

I672'Luigi XIV creò separatamente una ca

rica di Guardasigilli. Anticamente i sigilli

erano tenuti appesi al collo da chi ne avea.

la custodia, ma in seguito essendo divenuti

troppo grandi e pesanti ed il numero di essi

essendosi aumentato, il Cancelliere o Guar

dasigilli non portò più che le chiavi del

cofano in cui erano rinchiusi. In viaggio lo

Scalda-cera portava questo cofano sul suo

dorso.

Il Guardasigilli prestava giuramento nelle

mani del re, avea titolo di cavaliere e il suo

costume era identico a quello del Cancelliere

di Francia. Per le vie era accompagnato da

un luogotenente della Prevostura del Pa

lazzo e da due guardie; nel Consiglio sedeva

immediatamente dopo il Cancelliere. Portava

per ornamento esteriore del suo scudo una

figura di regina posta in cimiero, che rap

presentava la Francia, tenente colla destra

lo scettro e colla sinistra. i grandi sigilli del

reame. Dietro lo scudo erano passate in croce

di S. Andrea due mazze dorate (2).

Anche le altre nazioni ebbero Guardasi

gilli, per lo più gli stessi che i Cancellieri,

e le cui funzioni erano analoghe a. quelle

del Guardasigilli di Francia.

GUARNITO [fr. Garni]. - Attributo della

spada che ha l‘olsa di smalto diverso dal ferro.

V. Spada.

E’ GUELI'I (Ordine dei). - Istituito il 12

agosto 1815 nel regno d'Annover dal prin

(4) Galitzin. La Russia du XVII silic. dona ses rap

porte svec l‘ Europe occid,, 101.

(2) Saint-Allah. Diction. encycl. de la Noblesse.
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cipe reggente d‘ Inghilterra, divenuto più

tardi re sotto il nome di Giorgio IV, che l‘in

titolò dei Guelfi in memoria della stirpe da

cui era disceso. Molte riforme furono intro

dotte nel 1841, 1842 e 1849. L'ordine serviva.

a ricompensare tutti i servizi resi alla stato,

e conferiva agli ignobili la nobiltà personale.

I membri formavano cinque classi:

l.Il Gran-Croci, con sciarpa e placca.

2." Commendatori di 1.‘ classe, con croce

d'oro al collo e placca.

3.‘ Commendatori di 2.= classe, con croce

d‘ oro al collo.

4.‘ Cavalieri, con croce d‘oro all'occhiello.

5.‘ Decorati, con croce d‘ argento ali‘ oc‘

chiello.

La croce era biforcata, accantonata da

quattro leopardi e caricata. del cavallo di

Brunswick colla divisa in giro: Neo aspera

terreni. Nastro azzurro (I). L’ ordine non si

conferisce più dacchè il regno d‘ Annover è

stato incorporato alla Prussia.

GUERETTONE. - V. Verrettone.

GUERNI'I'O [fr. Virole']. - Attributo dei

corni da caccia e delle trombe con anelli,

fibbie, cerniere e staffette di smalto diverso.

V. Corno.

GUERRA (Scudo di). - V. Torneo.

GUERRA DEI GALLI. -- V. Alettriomachia.

"‘ GUGLIA. - V. Piramide 2. '

5g’ GUGLIELMO (Ordine di).,- Fondato il

30 aprile l8l5 dalle Camere olandesi per ser

vira di ricompensa. agli uiliciali e soldati di

terra e di mare. Forma quattro classi:

I.‘ Cavalieri gran-croci, con sciarpa e

placca. ,

(i) Maigne. Diclion. encycl. des Ordres.

2.s Cavalieri commendatori, con croce d'oro

al collo e placca.

3.= Cavalieri di 3.Il classe, con croce d‘oro

all'occhiello.

4.= Cavalieri di‘ 4." classe, con croce d'ar

gente ali‘ occhiello.

La decorazione e biforcata e caricata delle

parole: VOOR. MOED BELEID TROUVV (Pel

coraggio, lo zelo e la, fedeltà). Nastro aran

cio bordato d‘ azzurro (l).

GUIDONE [fr. Guidare]. - Specie di ban

diera stretta, lunga e colla coda fossa, che

si pone nelle arme colle stesse attribuzioni

della bandiera. V-q-n.

Vassallo: (Poitou). - D’ azzurro, a tre guidom' d‘a r

gcnto. bordan' di nero. fanali d‘ oro. '

GUINDOLO (Ordine del). - V. Naspo (Or

dine del).

GUINZAGLIATO [fr. Couplé]. - Attributo

del cane attaccato ad un guinzaglio.

GUINZÀGLIO [fr. Couplè de chie‘n]. - Fi

gara che rappresenta un piccolo bastone con

due correggie, di cui si servivano i cacciatori

per tenere a coppie i cani. Le correggie non

si esprimono blasonando se non nel caso che

fossero di smalto diverso.

Beaupoil de SainbAulaire (Bretagna). - Di rosso

a tre guinzagli d‘ argento in pelo, le correggc'e d‘ az

zurro volte in fascia.

““’ GULPA l’t‘r. Gulpe]. -« Vocabolo inusu

tissimo, sinonimo di torta di porpora. Ne i

gnoriamo affatto l‘ etimologia.

‘"‘ GUSA [fr. Case]. - Vocabolo usato solo

in qualche antico armoriale francese per torte

di rosso.

(1) Maigne. Op. c«‘t.

H

H. - Queste. lettera nell‘ antico alfabeto

simbolico francese valeva honneur. Nelle ar

me e negli stendardi si poneva come iniziale

del nome Ile’nri.

HALEGRI-l'l'. - Corsaletto di ferro battuto,

formato di due pezzi, dei quali l'uno copriva

il petto e l‘ altro le spalle. Quest‘ armatura,

più leggiera della corazza, era portata. dagli

uomini d'arma della cavalleria francese sotto

Luigi Xl (2).

HIDALGO. - V. Idalgo.

EOHENZOLLERN (Ordine di). - Fondato

il 5 decembre i841 da Federico Guglielmo

Costantino e da Carlo Antonio, principi eo

vrani d‘ Hohenzoliern, fu riunito agli ordini

pruesiani il 23 agosto 1851 e ricostituito il
\

20 maggio, il 22 agosto 1852. L'ordine e ci

(2) Diction. unlv. hist. et crit. des coùtumes, ecc.

vile e militare e si dividere in due branche

indipendenti, una appartenente al re di Prus

sia. e l‘ altra ai principi di l-lchenzollern. La

branca prussiana comprende due sezioni, cia;

senna composta di Gran Commendatori, di

Commendatori e di Cavalieri. Le rime due
classi hanno la croce appesa alpcollo, la

terza alla. bottoniera. I Gran Commendatori

portano una collana d‘ argento. Il nastro è

bianco con tre striscio nere. La sezione d‘lio

henzollern più non si conferisce (3).

HOURS. _ Nome che davasi ai palchi in

nalzati intorno alle lizze, e nei quali le dame

e la nobiltà assistevano ai tornei, giostre ed

altri giuochi d‘ arme.

(3) Maigne. Diction. encycl. des Urdres. - Gour

don de Génouillac. Diction. hist. des Ordres.
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I. - Queste lettera nell‘ alfabeto simbo

lico esprimeva innocenza. Si vede qualche

volta nelle arme come iniziale del nome gen

tilizio o municipale.

IBIS. - Uccello, già sacro agli Egizii

perché esterminava i serpenti, emblema del

benefattore, del giusto giudice e d‘ amor pa

trio (I). 1

Berlhollel (Savoia). Semiparlito-spaccato: nel 1.0

d‘ azzurro, all‘ apparecchio chimico d‘ argento; nel 2.0

di rosso. all‘ ibis d‘ ore; nel 3.0 di rosso, al levriere

rampante d'oro.

IBIDE. - V. Ibis.

IGNEUMONI‘I. - Animale adorato dagli an

tichi Egizii perché nemico del coccodrillo.

Nelle imprese è simbolo di prudenza e d'a

stuzia gnerresca (2); nella arme non si ritrova.

IDALGO [sp. Idalge; portoghese Fz'dalgo].

- Titolo che prendono tutti i gentiluomini

spagnuoli che non sono Grandi del regno.Si

pretende che questo vocabolo significhi figlio

di Gotó [hi_jo d‘ Alga] cioè discendente dai

primi conquistatori. Gli idalghi non pagavano

alcuna imposizione generale e non erano sog

getti che alle colletto provinciali (3).

IDRA. - Mostro della favola che appari

sce negli scudi di profilo, con sette teste

delle quali una reciso. ed attaccata. al corpo

per un solo filamento, con coda da serpente.

Il suo smalto particolare (3) il verde; ‘ma se

ne trovano anche d'oro. E posta. tra le figure

chimeriche e simboleggia il capitano che non

teme le ferite e che intrepido si dimostra

nelle sconfitte (4).

Garrault e Dclsunce di Caatelmoron (Francia) -

I)‘ argento, all‘ idro di verde.

Alimena (Cosenza). - D‘ ore. al leone di rosso;

alla banda attraversame d’ore, caricata di ‘7 teste d'i

dra di verde.

IGNIVOMO. - Attributo del drago, della

pantera e della chimera'(v-qq-nn) in atto di

vomitar fiamme.

IGNOBILE (Feudo). - Feudo ignobile di

cevasi quello che non conferiva all‘investito

alcuna. nobiltà (S).

’* ILLBONA'I'O. - V. Illeom‘to.

ILLEONI'I'O [fr. Lionné]. - Questo voca

bolo serve ad indicare il leopardo posto nella.

positura araldica del leone, cioè rampante.

Ganu (Normandia). - Di rosso. al leopardo illeom'to

d‘ oro; al capo dello stesso.

"“ ILLEOI’AIIDATO. - V. Leopardito.

(i) Picinelli. Mondo simbolico ampliato. Lib. IV.

Cap. 62.

(2) Picinelll. Op. cit. Lib. VIII. Cap. 8.

(3) Diction. univ. hist. et crit. des codtumes,ecc.

(i) Ginanni. Arte del blasone.

(ii) Foramiti. Manuale di giurisprudenza feudale.

ILLEOPAI’IDI'I'O. - V. Leopardito.

ILLUMINA'I'OU1‘. Allume']. _ Attributo de

gli animali con occhi di smalto diverso e

delle torcia ardenti colla fiamma di diverso

colore. Il cavallo illuminato dicesi più pro

priamente animato.

ILLUSTRI‘J [fr. Illustre; ing. Illustrz'ous;

ted. Behruîmt,‘ sp. Ilustre]. - Nella decadenza

dell'Impero si dava per eccellenza il titolo

di Illustrx's ai consoli e ai grandi ufi‘iciali

dello stato. I primi re di Francia prendevano

il qualificativo d‘ Illuslris o Illuster. I Pre

fatti del Palazzo s‘ arrogarono questo titolo,

che Carlomagno sdegno, e passò subito ai

conti e ai grandi signori (l).

ILLUSTRISSIMO [fr. Illustrz'ssime; ing. Mo

st-illustrious; ted. Hochbehrù'mt; sp. [lustri

sz'mo]. -_ Titolo che si dà ai personaggi e

minenti per nascita e per posizione sociale.

A Venezia si dava alle persone che viveano

civilmente e che stavano tra i patrizi si

plebei (2).

IL TUTTO DI . . . . H Locazione che si

usa sulla fine d‘ un blasonamento, quando

tutte le fignre nominate innanzi sono dello

stesso smalto.

Beuzeville (Normandia). - D‘argento, alla fascia ac

compagnata da tre quinteioglie. il tutto di nero.

*"‘ IMBARRATA\(CIOCB). - Sinonimo di

croce potenziata. E da schivarsi.

IMBECCATO [fr. Becqué; ing. Beaked]. -

Aggiunto degli uccelli e dei grifi che hanno

il becco di smalto diverso.

Alligrft (Berry). - D‘ azzurro, e tre uccelli d‘ ar

gento, membrati e imbocca“ di rosso.

IMBOCGATO [fr. Enguiché]. - Attributo

del corno da caccia e della. tromba, che hanno

1' imboccatnra di smalto diverso.

Coma (Normandia). - D'azzurro. al corno d’ ar

gente, legato di nero e imboccato del campo.

IMBRIGLIATO. - Attributo del cavallo

(v-q-n) colle briglie di smalto diverso.

IMMACOLATA GONCEZIONE (Ordine della).

- Progettato nel 1617 da tre fratelli della.

casa Petrignani, e istituito l‘ anno seguente

(8 marzo) da Carlo Gonzaga-Nevers, da Fer

dinando I duca di Mantova e da Adolfo conte

di Atblan, nelle campagne di Vienna. Fu con

fermato cinque anni dopo da Urbano VIII.

Quelli che voleano esservi ammessi doveano

far le prove dei quattro quarti e giurare d‘es

ser fedeli alla Chiesa e di combattere, al

caso, gl'infedeli e gli eretici. La decorazione

era una croce bucata d‘ oro, smaltata d‘ azî

zurro, coll‘imagine dell'Immacolata nel mez

(l) Diction. univ. hist. et crit. des coùtumes. ecc.

(2) Mutinelli. Lessico Veneto alla voce lustrisslmo.
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zo (I). L‘ ordine ebbe breve durata, e fu tra

quelli che in questi ultimi tempi il sedicente

Alessandro I Gonzaga s‘ arrogò il diritto di

conferire.

"’ IMMASCHITO. -- Vocabolo registrato dal

Ginanni per informato. V-q-n.

IMMOR'I'ALI'I'À. - Vocabolo,a quanto sem

bra, inventato dal Ménéstrier. che tutti gli

araldisti hanno adottato. Significa il rogo su

cui si rappresenta la fenice. V-q-n.

IMPENNA'I'O [fr. Empenne']. - Attributo

del dardo o della freccia colla penne e alette

di smalto diverso. V. Freccia.

IMPERATORE [lat. Imperat0r; fr. Empe

reur; ing. Emperor; ted. Kaiser; sp. Empe

radar]. - I Romani chiamavano imperatores

i generali d'armata; ma in senso particolare

si chiamava Imperatore un generale, il quale

dopo aver riportata una vittoria completa,

era salutato con questo titolo dalle acclama

zioni dei soldati, titolo poi confermato con

decreto del senato. Cesare, divenuto poten

tissimo nella repubblica, fu chiamato Impera

tore dal popolo romano. e fin d‘ allora. questo

nome divenne un titolo di dignità sovrana.

Augusto e i suoi successori furono Impera

tori della repubblica romana, ereditarii sino

a Caligola, quindi eletti per lo più dalla guar

dia pretoriana o delle legioni (2). Costantino

trasportando la sede dell'impero a Bisanzio

(329) pose le fondamenta dell'impero d'O

riente, che da Arcadio (395) figlio di Teodo

sio l continuò sino a Costantino Xii Paleo

logo (1453). L'impero bizantino nel Medio

Evo fu disputate a vicenda dalle famiglie dei

Dulcas,_dei Comneni, degli Angeli, dei Lasca

ris, dei Psicologo e dei Cantacuzeno. Nel 1204

pr’esa Costantinopoli dall'esercito crociato, sei

imperatori franchi delle case di Fiandre, di

Courtenay e di Brienne si succedettero nel

seggio imperiale, mentre i Greci s'erano ri

tirati a Nicea nell‘ Asia Minore. L’ Impero

d'Occidente ebbe più corta durata: Romillo

Augustolo fu spogliato del paludamento da

Odoacre nel 476, e cominciarono le invasioni

dei Barbari, da cui data il medio evo degli

storici (3). Carlo Magno re di'Francia. dopo

aver vinti i Longobardi, fu incoronato im

peratore a Roma nell‘ anno 800 dal pontefi

(i) Cibrario. Ordini cavallereschi. il, 32-}. - Glu

st.iniani. Op. cil. 392.

(2) Dizionario d‘ antichità.

(3) il Medio Evo e un periodo di convenzione. Non

vi sono che due età riconosciute cronologicamente:

i’ evo antico ed il moderno, divisi dalla nascita di

Cristo. Alcuni istoriograti hanno per data di partenza

del Medio Evo la conversione di Costantino, altri la

caduta dell'impero d‘ Occidente- V‘ha il medio evo dei

filosofi. dei matematici, del gcograli e della Chiesa cat

tolica. Per noi il medio evo è il periodo cavalle

resco. da Carlomagno (800) alla scoperta dell'America

(1692). Come ben si vede nel limitiamo a breve spa

zio di tempo quanto altri cercò di estendere; ma torti

considerazioni basate sugli avvenimenti e sulle conse

guenze di quell'epoca di storia o‘ indussero ad una

tale restrizione, come dimostreremo in un‘ opera sul

Medio Evo, che speriamo di poter pubblicare quanto

prime.

ce Leone III; da indi a poi furono i papi che

si riserbarono il diritto di incoronare gl'im

portatori d‘ Occidente e imperatori del Sacro

Romano impero.

Si aveva come regola. generale che i mo

marchi d'Allemagna non potessero intitolarsi

imperadori romani se non dopo coronati e.

Roma per mano del papa. Il nome di Re dei

Romani fu divisato come una specie di di

gnità. di mezzo. Se non che Massimiliano I,

trascurata simile formalità, diede primo l‘ e

sempio di prendere il titolo d‘ imperatore

subito dopo 1‘ elezione.

La sovranità. degli Imperatori in Italia era

ammessa in teoria sebbene non eflicace in

pratica. Il loro nome appariva negli atti pub

blici e nelle monete. Quando scendeano in

italiaaveano diritto a certe prevvisioni d'uso,

dette fodrum regale. Allora era trasfusa in

lui ogni giurisdizione (I).

La corona imperiale in origine non otte

nevasi che per elezione‘, fino a Corrado Il

tutto il popolo avea il diritto d'eleggere gl‘im

peratori; ma dal 1024 questi. erano eletti da

tutti i capi, ed il popolo non facce che ap

provare l‘ elezione. Sessantamildpersone in

tervennero nel “25 al!‘ elezione di Lota

rio Il (2). Ma fra questi capi eranvi alcuni

principi potenti che aveano il diritto di pre

tassazione, cioè di nominare quelli che desi

deravano fossero imperatori, e il popolo ap

provava o rigettavali. In processo di tempo

gli stessi si arrogarono il diritto di eleggere

da soli al trono imperiale (3), e si dissero e

lettori. V-q-n.

L‘ imperatore di Germania area il diritto

di conferire tutti i grandi beneficj dell‘ Im

pero; di percepirne l‘entrate quand'erano va

canti; di ereditare gli effetti degli ecclesia

etici, che morivano ab intestato; di confer

mare o annullare le elezioni dei pontefici; di

convocare i concilii e di commettere ad essi

la decisione degli affari della Chiesa; di dare

ai suoi vassalli il titolo di re; di conferire

feudi vacanti; di raccoglier le rendite deli‘lm -

pero, provenienti dagli imperiali dominii,

dalle imposizioni, dalle'dogane, dalle miniere

d‘ oro e d'argento, dalle confiscazioni e dalle

tasse pagate dagli Ebrei; di dichiarar cittài

comuni e di stabilirvi delle fiere; di convo

car le diete dell'Impero e d‘ assegnare il

tempo della loro durata‘, di batter moneta e

di accordare lo stesso privilegio agli Stati

dell'Impero; e finalmente d‘ esercitare l'alta

e bassa giustizia nei suoi dominii e in quelli

dei suoi vassalli. Ma dall‘ avvenimento della

dinastia di Boemia le prerogative dell'impe

ratore consistevano nel diritto di conferire

titoli e dignità; nel diritto di preces prima

riae, ossia di nominare una volta, per tutto

il tempo del suo regno. una dignità in cia

(l) Hollam. L'Europa nel Medio Evo. Voi. i Cap. I.

(2) Struw. Corp. i. ‘285. 357.

(8) Pieliel. Compen. cronolog.
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scun capitolo ed in ciascuna famiglia reli

giosa; di accordare le dispense dell‘ età ne

cessaria per divenir maggiore; di fondar città

e accordar loro il privilegio di zecca; e di

convocare e presiedere le Diete. Innanzi al

secolo XIV gl‘ imperatori fanno la comparsa

di potenti sovrani. che ‘godono delle più am

pie prerogative; da quel secolo in poi non si

veggono più se non come capi di una confe

derazione. con facoltà molto limitate (1).

Da Alberto II (1438) la dignità imperiale

si conservo definitivamente nella casa d'Au

stria, fiuchè nel 1806 (due anni dopo che sor

geva un impero militare in Francia) Fran

cesco Il di Lorena rinunciava al titolo d‘lm

peratore romano per prender quello d‘ Impe

rator d‘Austria che s'è conservato a tutt‘og«

gi. L‘ impero di Germania s'è ricostituito

pochi anni fa, quando per proclamazione del

popolo tedesco il 18 gennajo 1871 Federico

Guglielmo IV re di Prussia accettava la di

gnitd d‘ imperatore sotto il nome di Gu

glielmo I.

In Russia, dopo la caduta dell‘ impero bi

zantino, Ivan III granprincipe di Mosca. s‘in

titolò autocrala, e Ivan IV (1545) czar (Ce

sere). Finalmente nel 1721 Pietro il Grande,

pur conservando il titolo d'autoc‘rata di tutte

le Russie, assunse anche quello d'Imperatore.

IMPERÀ'I'RIGI'. [lat. Imperatriac; fr. Impé

ratrice; ing. [Empress; ted. Kaiserin; sp. Em

peratriz]. - Moglie d'imperatore o sovrana

d‘un impero. Nello scorso anu0(1876) la regina

Vittoria d‘ Inghilterra è stata dichiarata per

un bill del Parlamento Imperatrice delle Indie.

IMPIEGO (Arma di). - V. Digm’tà (Af

me di).

V 1. IMPRESA [fr. Decise; ing. Badge; ted.

VVahlspruch; sp. Divisa]. - Le imprese, (il

linguaggio degli eroi e la filosofia dei cava

lierz') sono figure e frasi, spesso le une e le

altre congiunte, esprimenti in una {maniera

allegorica e breve qualche pensiero o qual

che sentenza. Vi sono imprese araldiche e

imprese emblematiche; delle prime, dette più

specialmente divise intendiamo parlare più a

luogo, perché sono quelle che entrano nella

composizione delle arme.

Il Ménéstrier (2) classifica le divise in

cinque sezioni, a seconda della loro compo

sizione, cioè: di sole lettere, di parole sole,

di sentenze intere, di figure sole e di parole

e figure. Ma altrove la divide più propria

mente in otto classi (3), che esamineremo se

paratamente:

I. Divise di cifre e a Irebus. - V. alle

voci Lettere e Rebus.

Il. Divise equiooche al nome delle fami

glie che lo portano. Di esse numerosi esempi

si possono offrire, e il Ménéstrier dice che si

(i) Pieil'el. Op. cil. - Ilohertsen. Storia del regno.

dell‘ imp. Carlo V. Tom. I. Sez. III. Nota M.

(2) Abregé methodique, 32.

(3) Origine des ornements des armoiries.

prendevano quando non si potevano fare arme

parlanti.

Myponl. -- Mypont diillcile à passar.

Du Blè. - [in tout temps dublé.

Du Bum. - La vertu men bui est.

Rally. - Dubius oventus belli.

Grandson. - À petite cloche crandgson.

Portici‘. - De tous chàteaux parlier.

.-llonfjoiiet. - Dieus seul men joug est.

Arcea‘. - Le bois est verd, et les ieuillos sont arsn.

Auberjon. - Maille h maille se fait l'auberjon.

D'Avéne. - Tenui meditatur Gt‘fltll.

Disemiau. -- Il est nul qui dice mirux.

Flolle.'- Tout flotte,

Boul. - De bolli en boul.

Theys. - De tout me la“.

Ales. - Allez comma ollez.

Morlair. - S'ils te mordent, man-les.

Le Che! Kersaint. - Mauvais chal, mauvnis rat.

Rieu.r. - A tout henrt n'euz‘.

Quelm. - En peh amser quelen (In ogni stagione

bisogna prender consiglio).

Purpurati. - Bissus et purpure

Honris. - Teujours m ria, jamais en pleurs.

1m Bourg. - Da bourg en la cìté.

Campi (Piacenza). - Gaudobunt campi, ci. omnia

quae in ois sont.

Campi (Cremona). - Compi tui replebuntur u

bortate.

Acln6y. - La mais las d‘ ocher.

Savqja-Ne’moun. - Sulvant sa wgc~

La Haye. -- Laissez crolstre la Mlye.

Chande'e. - La no [era chande'e.

l'ente. - Super pennas vmlorum.

Grise. - Avec le temps griss.

Cannoni. -- Court mm cesso.

Conhmu'ne. - Unquam te contamina.

Corbet. - Deus pascit corvos.

Coullomiers (Città di Francia). - Prudentes nt ser

pentes. dnlces ut columbac.

Vcrlus (Città di Francia). - Virliu praestat, visit

post iunera virlus.

De: Aimars. - Stimulis ogitabit amaris.

Araxola d’ Ognata. - Ara soli Dee.

Armami~ _ Resi ormcmdus et legi.

Armynol du Chalelet. - Armi: nona.

Siliplgm'. - Ur. solco pini usque ad sidera.

Deodaii. - Dana dedit.

Wilte. -- Tute vide.

Wray. -- Et juste et vray.

Balaille da Mandelot. - Balaille pour Dleu.

Bauuffort. - In ballo forlis.

Camera. - Enn kichen ru ama komeru.

Crescenzio. - AspiceI crescam.

Crelon d’ Eslourmel. - Vaillant sur la cre'le.

Forlescue. - Forte sculum salus dncum.

Laumónier. - Le pnnvre dcsire I‘aumómier.

Lavaletlc. - Plusquam voler, valete valel.

Palmer. - Palma vìrtuti.

Pauncefote. _- Pensa: forte.

Du Rowc~ - A votustate robur.‘

Rozen. - Malgré Lalour les roses fleuriront.

Alba di‘ Toledo. - Al parécer de l‘ alba s‘ ascen

dnn les estellas.
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Bellanye. - Donne et bolle auez.

Coriiat da Condorcet. - Charitar.

Fyoi. - Duno nascor fio, [ioqim dum morior.

Ilomon. - Homo snm.

La Verna. - Ver‘num tempus.

Law. -- Law and cquity.

Maynard. - Manu: justa. nurdus.

Castoro. - Si consistant adversum me castra, non

timeblt cor meum

Gaoendish di Burlington. - (‘avendo tutus.

Gay. - Eri tous temp gay.

Pirola: Dr: Cara. - Per usum l'ulget.

Pierrepont da Munvarr. - Pio repomte.

Von9ay. - La vertu eri nous a l‘àge divano’.

Dizie. - Quod diari, diari.

Goathals. - in al: Goal.

Jamss. - J'ayme à jamaii.

Lmfcrnot. - Qui t'ait. bien l'enfer n‘a.

Polo. - Pallet virtus.

Sabt'llr. -- Sol sybillam dirigit.

Suu‘ccy. - In vlrtute remsca.

Bonadona. - llaec anni. bono virtutis duna.

Dome. -- Factis [acta odornat.

Vitta. -- Via: tuas, Domine, demonstra mihi.

Villegas. - Vitia ne legas.

Durant', - Moderata durant.

Prousteatl de Monilotiix. -- Prout sto in poriculìs

audentior.

Solriges. - Sol agem.

Vincent. - Vincenti dabitur

Cùt‘lfl'. - A coeur vaillant ricn impossible.

Comarque. - Cum arca.

Eynatlen. - Enaleflt val evolenl.

Ferrari. - Ferrea raro rident.

'I‘c/Ì‘in. - Penso ii la fin.

Tht'ennea. - Qu‘ une voie linme. quei quo edvienne.

III. Divise allusiva alle arme, frequenti

anche queste specialmente in Italia ed in

Francia:

Crollalanza. - Nell‘arma: un leone che crolla una

lancia, e la divisa: Ma per crollar si spezza.

GriftO. -- Nell‘ arma: un gril'o, e la divisa: Noli

mo tangere.

Paleologo. - Nell'arma: una croce, e la divisa:ln

hoc signo vinccs.

Carsard. - Noli‘ arma: un liocorno. e la divisa:

Suns venln.

Hontchenu. - Nell' arma: una banda, e la divisa:

La droite voye.

Roche‘. - Nell'anno: tre _vele, e la divisa: Mas

fortuna. mas velas.

Simiarir. - Nell'arma: seminato di gigli o di, tor

ri, 8 la divisa: Sustentunt lilia turres.

Francia. - Nell'arma: tre gigli, e la divisa: Lilia

non laborant neque neut.

Prum'er. -Ncll‘arma: una torrc,e la divisa: Tur

ris men De‘us.

Rochoeìiouari. -- Noli‘ arma: fasciato andato, e la

divisa: Atrani. que la mer tilt un monti. Rochechouart

portuit les ondes.

Bocci. - Nell‘arma: tre grappoli d‘ uva, e la di

visa: Matura rubescet.

1‘ran/o. - Nell' arma: un olivo, e la divisa: Slcut

oliva in domo Domini.

Chauoenei. - Noli‘ arma: due covoni. e la divisa:

Ex labore fructus.

Cou.vin da La Tour-Fondue. -- Nell‘arma: una fede,

e la divisa: Pides exercituum.

Ermo. - Nell' arma: un pellicano colla sua pietà.

e la divisa: Non sanguine parcus.

La Fon~ - Noli‘ arma: tre fiaccole, e la divisa:

Lux nostri, hostibus ignis.

Le Cocq da Biéville. - Nell‘ arma: un gallo, e la

divisa: Semper vigil honoris.

Longpirior. - Nell‘ arma: tre losanghe vuote [m 1

cler], e la divisa: Sino macula macla.

IV. Divise emigmatiche o a. senso coperto,

intese solo da quelli che le portano. Sono

queste che ebbero la maggior voga. nei tor

nei, ore i cavalieri prendendo delle divise

d‘ amore, si contentavano d’ essere compresi

solo dalle loro dame, senza che altri potessero

penetrare la loro passione. Ne offriamo qual

che esempio:

Créquy. - Souvent m'en est.

Floreniin de Brimeu. - Autrel'ois mieux.

Lannois (Gilberto di). -- Vostre plesir.

Cominer (Giovanni di). - Sans mal.

Brimeu (Giacomo di) - Plus quo toutes.

Borgogna (Filippo il Buono di). - Antro n'nuray.

Croy (Giovanni di). - Souvienno vons.

La Trémoù‘ille (Giovanni di). - Ne m'oublirz.

Liu:embourg (Pietro di). - Vostro vueil.

Brimeu (Davide di). - Quand sera-cc.

Borgogna (Carlo di). - le l‘ay emprins,

Croy (Filippo di). - J‘y parviendray.

Croy (Carlo di). - le menticudray.

Fre'jocques da Bar. - il advicndra.

La Rochefoucaul. - C‘est mon plaislr.

i arescotli. - Sana douter.

Zamm'iki. - Utroque civis.

C;flrloryski. - Le jour viendra.

Piouasco. - Qui.

Chdtcauchalon. - Selon lo lieu.

Juch. - La Nonpareille.

Vergy. -- Sana varier.

Borel d'llautm‘uc. -‘ Jusques cui

Broglio. - A nul nutre.

V. Divise di proverbi, sentenze’ e parole

chiare ed evidenti, che si comprendono da

sé senza l‘ ajuto dell‘ arma, o d'altra figura.

Sono queste le divise più numerose:

Schenek. - Plutot rompre qua llécliir.

Spiringk. - Plus cogltare quam dlcere.

Groneri. _ Ut seres metos.

Solaro. - Tel tìert qui ne tiie pas.

Grillo. -- Nltlmur in vctitum.

Burdonenciw~ - Tutum forti presidium virtus.

Baronai. _ Vortn a l‘tmnneur guide.

Prussia. - Goti. mit uns.

Baviera. - Gerecht und beharrlich.

Belgio. - l.‘ union l'alt la torce.

Brtmnvich-Wolfenbnttul. - Nunquam retrtfl'slimi

Danimarca. - Dominus mitii adjutor.

Borgia (Cesare). - Aut Coesar out nihil.

Martino IV papa. - Portlo men sit in terra vi

ventium.

Enrico il! di Francia. - Pietate ed justitie.
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Gran Bretagna. - Dleu ci men droit. PI'tIOS. -- L'un des neui barons de Catalogne.

Galle: (Principe di). - Jch dien. Pili. _ Benigno numine.

Scozia. - Pro lega e pro grege. Wpton. - Vlrtutls avorum praemium.

Irlanda. - Erin go brah. Chabannes. - Je ne le cède à nul nutre.

Amwvcr. -- Suscipere et fluire. Chamlr'c'. - E9 10 mvsw am),;wog,

Liechtenstein. - Fidelitaie et Iabore. Dickwn. - Furles fortuna juvat.

Monferrato. -- Undique irustra.

Oldanburg. - Ein Goti. oin ilecht. cine Wahreit.

Rum. - lch bau ani Goti.

San Marino. - Libertas.

Sonia. -- Diritto e verità.

Wurtcmberg. - Furcbtlos end treu.

Adorni. - Restate uniti per esser forti.

Andrada. - Ave Maria gratin plena.

Arborio. - Vincendum aut morlendum.

Arclu’nti. - Hnurietis in gaudio.

Bassompicrre. --Quod nequent tot. sidera proestat.

Byron. -- Crede. Byron.

Coucy. _- la no suis roy ni prince anse)‘, je suis

le sire de Coucy.

Craon. - Non sutn timomlus.

Fitzoy of Grafton. - Et decus et. pretium recll.

Hosting: 0] Huntingdon. - In vcritate victoria.

Larcaris. - Lascarorum felicitatl.

La: Cazer. - Semper paratus.

Umano. - Deo iaventc, comos Corsiae.

Tacolr‘. -- in Deo spes men.

Ricasoti. - Cum bonis bonus. cum perversis per

versus.

Gargiolli. - Unlca vlrtus necessaria.

Centorbi. - Fugot, non iuget.

Aoalos. - Piniuni. parlier renovantque lubores.

Branciforta. - Dominus l'oriitudo.

Trotti-Bmiivoglio. -- Fides et amor.

Merode. - Plus d'honneur, que d‘lwnneurs.

Sritala. -- Treu uud lromm.

Tapparelti d‘Aztglio. --0 mater Dei, memento mel.

Maiabar'la. - Fortitudlne oc prudentia.

Gromr‘s. - Spera in Deum et. iac bonum.

Rohan. - Rei je ne peux, due 16 ne veux, liohan

Suis.

Beaumont. - lmpavidus l'erienl. ruinae.

Cre'qui. - Créqul haut baron, Créqui haul. renom.

La Tour du Pi». -- Courage et loyaulé.

Torre e Ta:m'a. - perpetua fido.

Laulrcc (0detto di Foix). - Dove 2: gran fuoco. la

gran fumo.

Roihscht'ld. - Concordia, lntegritas, industria.

Bussel. -- Che sarà. sarà, ' I

Leclerc. - Charitas.

MQIUII. - Virtus ci. honor.

Mendom~ - Ave lliaria gratis piena.

Mercocur. - Plus fidel quam vitae.

Sales. - Neo plus, neo minus.

Biglietti o Vulpellt'. -- Jesus rex noster et Deus

nosi.er. '

Caiinat. - Omnia virtutl parent.

Grey of Walaingham. - Excitnre non hebescere.

Homo. -- Trae to the end.

Iluughe. -- Nosce lo ipsum.

Lel'eburc. -- llodie mihi, cras ubi~

Loicester. - Tu. Domine, gloria men.

Lot'ningcn. - Goti. ihul. retten.

Mettnrm'ch. - Kral‘t und rechi.

Jocelyn. - Fairo man devoir.

Le Ny. -- Humllle et loyal.

Monck. - Forliter. tldeliter. ielìciter.

Polignac. - In antiqulasimis.

Schofltborn. - Pro lido et patria.

Scali afEldort. - Si: sino labe decus.

Sr‘going. - Pieias hominl tuiissima vlrtus.

Chdtcaubrr‘ant. - Men un; lelnt los bannlères de

France.

Douglas o!‘ Morlon. - Look sìclrer.

Du Guesclin. - Dat vlrtus quod forma negal.

Gondy da Rotz. - Non sino labore.

Lespi'nafle. -- Sane chimères et sans reproches.

Jlofltalemberl. - Ferrum iero, ferro ieror.

Pozzo di Borgo. - Consilio et virtuto.

Cyb0. - Van gut in basses.

Graham. - Roason contente me.

Lobltowitz. - Popel sem, popel budu.

Putigncm. - Prospérité.

Smyth. - Qui capii. cnpitur.

Somerset. - Mutare val timore sporco.

Vitelloni. -- Qui se bumillat exaltabitur.

Gribnldt'. - Plus penser que dire pour parvenir.

Grimaldi. - Deo juvante.

Grolc'e. - Assai avanza chi fortuna passa.

Gite'bn'ant. - Dieu y pourvolra.

Longueville. - Arcenlque domantque.

Murat. -- Vim ulraque repello.

Narbona-Lara. - Nos descendonos de rogo, si no

los reges de nos.

Quintino. - WS unita fortì0r.

Brc’han. - Poi (le Brehan mlaux vaut qu‘argent.

Collorcdo-Mamfetd. -- Haec peperlt virtus.

Commingex. -- En vlvant nous amendons.

Lagrangc (Pietro). - Conacentia et fama.

Obarltampf. - Recta et vigilanter.

Saint-Poni. - Moderata durant.

Stolberg. - Spos nescia falli.

Strozzi. -- Morto, val più virtute e buona fama,

che tutto l’ oro che l'avaro brama.

Com'nclt. -- ilex, grex, lex.

Lalaing. - Sana reproche.

La MOUW. - Tout ou rion.

Landt'. -- Fìdelitas.

Magalolit'. - Libertas.

Oetlingm. - Dominua provldebit.

Mirabcou. - Juvat pietas.

Wymt. _- SuaViler in modo, iortiier in re.

Ventimiglia. - Dextera Domiuil‘ecit virtutem, dex

tera Domini exaltavii me.

Trmmsl'. - Spes men in Deo est.

Salomone. - Nei: vi neo metu.

Maurigt'. - Nîsi ferox. f6i'o.

Gravina. - Spero.

Castelli (Sicilia). - Allicit ci. terrei.

De Zigno. -- Pro Deo et rage.

Brandolim'. - lmpavidum iorient.

Gattini. - in umbria radinnt.
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Piccolomini. - Malo mori quam foedari.

Fe’nzi. -- In labore virtus.

Capponi. -- Post lenebras lux.

VI. Le divise storiche sono quelle che trag

gono origine da una circostanza storica, o

da un motto celebre preferito da un membro

della famiglia, o ad un membro della fami

glia rivolto. Pochi esempi ne oti'riamo in pro

posito.

Beaumanox'r. - Boia ton sang, Beauruanoir, ta soil'

passera.

Sanmage. - J‘en al la gnrde du pont.

Buny. --- Encore ne me tenez.

Colombo (Cristoforo). - Per Caslilla y per Leon~

nuovo munda ballo Colon.

CIermont-1bnnerre - Et si omnes, ego non.

Furslembcrg. - Et si omnes, ego non.

Goulaine. _ À colui-cl, à celui-la je donne la con

renne.

VII. Sonvi poi divise composte di sole fi

gare, senza leggenda, ossia senza motto il

lustrativo, e quindi ritengono più dell'em

blema che dell'impresa. Queste figure, sic

come si pongono per lo più in cimiero, sono

riguardato dalla maggior parte degli araldi

sti come pezze da cimiero. V-q-n.

Borgogna. - Un iocile.

Bourbon. -- Un curdo.

York. - Una rosa bianca.

Lancaatre. -- Una rosa rossa.

Tudor. - Una rosa partita bianca e rossa.

Tcmaut. - Duo braccialetti o due ami.

Del Carretto. - Un carro tirato da due leòni.

VIII. Finalmente le divise di figure e di

parole, 0 imprese propriamente dette sono le

più numerose e frequenti, specialmente in

Italia, dalla quale le appresero i Francesi

alla calata di Carlo VIII. Ai tempi di Maz

zarino furono in gran voga. - L‘impresa si

compone di corpo, cioè di figura, e d'anima,

cioè di parole. Il Taegio nel suo Lyceum dà.

le seguenti regole per la composizione delle

imprese:

I. Siano di motto preclare, uno, peculiare

e diverso da ciò che la figura rappresenta;

2. Il motto non abbia senso senza il corpo;

3. Si sfugge. il concorso di molte figure e

di molte parole;

4. Le figure si conoscano da sé, né vi sia

bisogno di porvi un nome;

5.‘I disegni siano ben eseguiti, aifinchè

non cada errore;

6. Il simbolo non sia troppo chiaro, né

troppo oscuro;

7. I soggetti storici o favolosi si espri

mano con figure umane, che nulla abbiano

d‘ indecoroso;

8. Il simbolo non dia materia si sarcasmi

o alle dicerie dei malevoli;

9. Il soggetto non costituisca la denomi

nazione della figura;

Ercole Tasso (1) vuole che per formare

(i) Della realtà et perfettione delle Imprese.

le imprese si debbano osservare le leggi che

seguono:

l. Abbian poche parole;

2. Nulla vi sovrabbondi o vi manchi;

3. Siano in lingua volgare o almeno in

latino;

4. Siano simili di suono e diverse di si

gnificato;

5. Abbian fra loro i contrapposti;

6. Sia nobile il concetto;

7. Non si introducano più di due figure;

8. Siano vistose le cose figurata;

9. Le figure si riconoscano senza ajuto di

colori o di parole;

10. Facciano atti proporzionati alla loro

natura, non però sordidi;

Il. La natura e proprietà onde si cava il

concetto, e appaja da sè o tolgasi da libri

famosi e conosciuti.

Ma. il padre dell'arte delle imprese, mon

signor Paolo Giovio (I), riduce tutte queste

leggi a cinque condizioni ben chiare e di

stinte:

l. Sia giusta proporzione tra l‘ anima e il

corpo;

2. L'impresa non sia oscura, né però tanto

chiara oh‘ ogni plebeo I‘ intenda;

3. Dia bella vista;

4. Non riceva alcuna forma umana;

5. Il motto sia d‘idioma diverso da quello

di colui che fa l‘ impresa, perché il senti

mento sia alquanto più coperto; breve, ma

non tanto da lasciar ambiguità.

Sulla quarta regola è d‘ uopo osservare,

che se è giusto che non entrino forme umane

nelle imprese, perché non si può paragonare

una cosa con sé stessa (essendo I‘impiesa

una comparazione fra 1‘ uomo ed un essere

da lui diverso). non è però giusto 10 esclu

derne, come pretende il P. Bouhours, le di

vinitzì e i miti del paganesimo. Imperocchè

questi non erano che la personificazione di

certe virtù o di certi vizii, e quindi per se

stessi emblemi.

Quanto alla lingua, in generale le fami

glie o i personaggi che hanno adottato le di

vise, le hanno fatte in latino, e ciò per tre

motivi. Primieramente a causa della conci

sione del linguaggio, che facilita l’ espres

sione dei più completi pensieri in un piccol

numero di parole; in secondo luogo perché

le Sacre Carte, famigliari a tutti icristiani.

e gli scrittori latini forniscono una svariata

messe di sentenze, di massimo religiose, guer

riere ed erotiche; e infine perché la lingua

latina essendo la più generalmente estesa,

per lo meno riguardo ai dotti, nel medio evo,

le famiglie hanno preferito un idioma che le

facesse comprendere ovunque, e parole vuote

di senso per tutt' altri che pei loro compa

triotti. Quindi la maggior parte delle divise

in francese non rimontano al di là del se

(‘l) Raglonamento delle Imprese.
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colo XV (I). Molti Francesi presero divise ita

liane nelle varie discese dei re di Francia

in Italia; e per la stessa. ragione gl' Italiani

ne hanno molte francesi. Le grandi famiglie

d'Inghilterra adottarono volentieri la lingua

francese per ricordo dell‘ antica estrazione

dal continente o per il continuo contatto colla

Francia. I Tedeschi preferiscono la loro lin

gua e così pure i Polacchi; altrimenti fanno

le divise in latino. Gli Spagnuoli o in que

st'ultimo idioma, o in italiano ed in francese,

se pure anela‘ essi non s‘ attengono alla loro

favella. Le divise in greco sono rarissime.

Presentiamo al lettore una lista delle più

celebri divise di corpo e d‘ anima, notando

di passaggio che le seguenti imprese furono

da noi ricavate dei trattati migliori di sim

bolica, d‘ emblematica e d‘ araldica, quali il

Picinelli, il Bargagli, il Capaccio, I‘ Alciati,

il Giovio, il Ménóstrier, il Wulson, ecc., ov

vero da medaglie e monumenti delle rispet

tive famiglie.

Valpsrga. - Una staffa, e il motto: Ferme toy.

Sanmarlim d'Agli'é. - Un fascio di freccie, e il

motto: Sana départlr.

lllonlmorency. -- Une spada, e il motto; A')mawmg

Gonzaga. - I.‘ Olimpo con un altare’ e il motto:

Fides. '

Federico I n di‘ Napoli. - Un libro che brucla, e

il motto: Recedant vetera.

Eolo (Alfonso il‘). - Una bomba, o il motto: A lico

et temps.

Lussemburgo (Luigi di). - Un solo fra le nubi, e

ti metto: Obstsntla nubile solvent.

Lara! (Andrea di). - Un remo fiammeggiante. e il

motto: POUl' une autre, non.

Gonzaga (Luigi il Rodomonte). - Il tempio d'Efeso

incendiato, e il motto: Alterutra clarescere fama.

Forum: (Orazio). - Un fascio di spighe, e il mot

to: Flavescent.

Sforza (Francesco). - Un veltro in riposo. e il

motto: Quietum uomo impone lacessit.

Medici’ (Cosimo I). - Un albero con un ramo stac

ceto: Uno avulso non deficit alter.

Orsini (Virgilio). - Un camelie in atto d‘ intnrbi

dar» l‘ acqua. e il molto: Il me‘ pleit la trouble.

Guzman (Don Antonio). _- Un cipresso secco, cir

condato d'ellera verde, e Il molto: Haeret inexpletum.

Trlmom'llm - Una ruota, e il motto: Sana sortir

de l'orniére.

Cre'qul. - Un lstrice. e il motto: Quo nul ne s'y

tratte.

Bressieu. - Un vascello con vele e remi, e il mot

to: Remigiis utor si non afllaverit aura.

Pescara (Marchese di). - Uno scudo, e Il motto:

Aut cum hoc, aut in hoc.

Ambol'n (Carlo d‘). - Un selvaggio tenente una

mazza, e il motto: Mitem animam agresti sub tcgmine

servo.

Maddalena (Conte di). - Una stadera, e il motto:

Hoc l'ac et vives.

(l) Conte de 0. . . . . (Iris de guerre et Devises.

Psg. 25, 26.

Fiero/u’ (Sinibaldo). - Una bussola. e il motto: A

splcit imam. ,

Grilli (Andrea). - Un Atlante, o il motto: Sosti

net nec fatlscit.

Rotterdam (Erasmo di). - Un termine. e il motto:

' Val Jovi cedere nescit.

Stampa (Massimiliano). - Un filngello. e il motto:

Sol di ciò vivo.

Torelli (Alda). - Una vita arrampicata ad un ol

ma, e il motto: Quiescil. vitis in ulmo.

Orsini (Carlo). - Una palla. e il motto: Percnssus

elevor.

Torm'elli (Livia). _ Un girasole, e il motto: Ver

titur ad solem. _

‘Lorena. (Ilario card. di). - Una conchiglia da por

pora, e il motto: Nobiscum porpora nata est.

Sevigne' (Madama di). - Una rondine. e il molto:

Il freddo mi csccla.

Savoja (Emanuele Filiberto di). _ Un elefanle. e

il motto: lnfestus infestis.

Medici (Alessandro). -- Un rlnoceronte, e il motto: -

No buelvo sin vlncer.

Torrini-Morchesan. - Un Pegaso, e il motto: Neo

terra satis.

Manlegazza. - Una sirena, e il motto: Nnl bien

sana peine. '

Popoli. - Una piramide incompiuta, e il motló: Ut

Ipse fininm.

Trioulzi. - Una sirena, un diamante e una lima

spezzata, o il motto: No te smay. .

Fumo. - Una salamandra nella fiamme, e il motto:

Ardo et non ardea.

Mella-Arborio. - Tre api che escono dalla bocca

d‘ un leone. e il motto: E forti dnlcedo.

Brizio. - La fortuna, e _il motto. Alterutra fortuna.

Le imprese si distinguono altresì in ere

ditarie o gentilùrie e in personali oelettive.

‘ Le prime appartengono ad una intera. fami

glia, né si cangiano mai; le altre sono adot

tate da qualche individuo della casa e non

restano nell‘arme gentilizia. La maggior parte

delle imprese di corpo e d’ anima sono per

sonali; le divise equivoche al nome ed allu

denti all‘ arma sono pressoché tutte eredita

rie. Oltre a molte divise elettive già ripor

tate, presentiamo qui qualche esempio di di

verse imprese in una stessa famiglia:

1. Colonna. - Giunchi piegati delle onde. e il

motto: Flectimur, non frangimur undis.

Colonna (Girolamo). - Fulclt et ornat.

Colonno (Vittoria). - Uno scoglio tormentato dei

flutti, e il motto: Conantia frangere frangunt.

Colonna (Marcantonio). - Un ramo di palma ed

uno di cipresso. e il motto; Erit altera merces.

Colonna (Muzio). - Una mano nel fuoco, e il motto:

Agere et pali fnrtia Romanum esl.

2. Roche/‘art d'Ailly (Ettore). - llien fondé Roche

l'art.

liochel‘orl d‘ Ailly (Guglielmo). - Nasci, laboraro,

mori.

Rocheforl d’Ailly (Ugo). - Moderata durant.

Roche/art d'Ai'lly (Claudio). _ Per ardua vlrtus.

3. Sales. N'y plus, n‘y moins. '

Sales (Cristoforo di). - Tout pour Dian.
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Salsa (Francesco di). - En benna foy.

Sale: (Giovanni di). - Mundana, valete.

Sales (Galois d)i. _ In paucis quies.

Sales (S. Francesco di). _ Nunquam excidet (cha

ritas).

Qualche volta. una stessa persona ebbe più

di una divisa, presa a seconda delle circo

stanze e degli avvenimenti della sua vita.

Così Anna di Montmorency quand’ era. Gran

Maestro di Francia aveva il motto: In man

datis tuis, Domine, semper sperava’; poco dopo

prese l‘altra: Sicut erat in principio; e fi

nalmente, essendo Connestabile, adottò il verso

di Lucano: Arma tenenti omnia dat qui ju

sta negat. Altri esempi di imprese personali

cangiate:

Richelteu (il card. di). - 1. Un garofano bianco e

Incarnato, e il motto: Candorem purpura servit. -

2. Un‘ aquila niferrante il fulmine, col molto: Expertus

iidelem Jupiter. - B. Il sole con un quadrante, e il

motto: Neo momentum sino linea. - i. Tre gigli le

goti di rosso: Sola mihi redoient.

Guim (Francesco duca di). - 1. Una quercia, e il

motto: Druidis haec nota potestas. --2. Un dado: Stabo

qnocumque ierar.

Da Guesclin (Bertrande). - I. Un rinoceronte, e il

motto: Dat virtus quod forma negat. - 2. Un lupo:

Penitus discordat ab Anglis. - 3. Un solo ad occi

dente: Per me nunc splendet lberus.

Caqta'llan (Gualchiero di). - 1. Un centauro, e il

motto: Regie tutela futuri. - 2. Un leone con bilan

eia: Vis adjuvat aeqnum, - 3. Una campana: Terro

ris terror.

Montfort (Simone di). - 1. Un‘ idra abbattuta: Nu

merus non llercule major. - 2. Il segno del sagitta

rio: Coelester dirigit ictus. - 3. Un sole che riflette

in uno specchio: Si Deus aspicit ardet. - I». Un in

censiere tenuto danna mano fra le nubi: Pereundo

numen honorat.

Francia (Enrico, IV di). - 4. Una spada: Raptum

diadema reponit. - 2. Un ramo d'oliva ed uno di

palma: Ciemens victor. - 3. Un sole levante: .-\dver

satur Iberis. - 4. Un globo imperiale: Maneat nostros

ea cura nepotes.

Austria {Anna (1'), moglie di Luigi XIII. - I. Un

ermellino: Intaminatis fulget honoribns. - 2 Una luna:

Geminet sol parvus honores. - 3. Un cigno: Candore

notabiiis ipso. - 4. Una stella: Coelo haeret, terris

lncet.

Ove si rivela maggiormente I‘ importanza

delle divise si è in Inghilterra, in cui tutte

le famiglie ne portano una che fa sempre

parte dell‘ arma; mentre sonvi poche case

francesi ed italiane che abbiano conservata

la loro senza farle subire dai cangiamenti.l

Tedeschi hanno poche divise, per lo meno

ereditarie, e così pure gli Spagnuoli, che le

pongono ordinariamente entro lo stesso scu

do, V. Motto. Si può_ dire che in generale la

maggior parte delle divise degli Spagnuoli

tengono della natura. degli enigmi, così come

le loro poesie; perché per volere essere troppo

sottili, div'entano invece cosi oscuri che cer

4

temente s'intendono a malapena fra. loro (I).

Quando la voga. delle imprese si estese,

tutto segui I‘ impulso; ogni provincia, ogni

città, ogni corporazione adottarono una fi

gura e una sentenza qualsiasi. Le accademie

ne composero; i parlamenti, le corti di giu

stizia, i reggimenti, gli ordini religiosi e mi

litari, i capitoli nobili, le società seguirono

l'esempio. Sorso allora la caterva di simbo

listi, di emblematici, di iconologisti e di raf

fazzonatori d'impresa, che tanto danno ar

recarono alla scienza araldica;.il cervello

dei letterati fu posto alla tortura per averne

bei concetti e leggiadro sentenze da farne

divise; e il cinquecento fu il secolo d‘ ore di

queste. Persino i librai e stampatori contras

segnarono i loro libri di emblemi illustrati da

un motto; ed èquindi inutile il dire che anche

gli autori aveano il loro. Questa imprese,

dette emblematiche per distinguerle dalle im

prese araldirhe, non apparvero nelle arme,

ma solo in sigilli, decorazioni, marche, eti

chette, libri, drappi ed altri oggetti, come

pure ornamento. Ne offriamo pochi esempi.

quanti bastino per darne un'idea:

Ala di S. Michele (Ordine dell‘). - Quis ut Deus?

Amaranto (Ordine dell‘). - Dolce nella memoria.

Giaret’tiera (Ordine della). - Ilonny soit qui mal

y pensa (2).

S. Lazzaro ‘(Ordine di). - Atavis et armis.

Citflaux (Abbazia di). - Quia mecum solus certa

sti, mecum solus sedebis.

Marsiglia (Capitolo di S. Vittore di). -- Divi Vi

ctori Massiliensis. - liionnmentis et nobiiitate insi

gnls.

Penitenti azzurri di Mentpelliar (Confraternita dei).

- Christo et regi, agonia et defunctis.

Balestrieri di Douai. - Gioire aux victorieux.

Gendarmi scozzesi. - In omni modo fidelis.

Accademia. araldica italiana. - Una fenice sulla

sua immortalità, e il motto: Post fata resurgo.

Maurizio da la Porte atampatore. - Un povero co

perto di cenci, che esce da una città in fiamme, col

motto: Mecum porto omnia mea.

Ci rimane a parlare della posizione delle

imprese neil'arme. Se sono semplici motti si

pongono in una lista sotto lo scudo: se sono

imprese di corpo e d‘ anima. si collocano in

cimiero. Le divise dei principi diMonaco: Dea

juvante, edei duchi di Mantova: OA‘PMLIOZ,

sono incise entro il cerchio della corona.

Quando le figure sono duplicate, si pongono

ai lati dello scudo, come le due colonne di

Carlo V, le due stai’i‘e dei Valperga, ecc.i’er

le divise poste entro lo scudo vedi alla voce

Motta.

9. IMPRESA [fr. Emprise; sp. Impresa]. -

Nome che davasi anche al passo d'arma. V-q-n.

IMPUGNAN'I'E. - Attributo del braccio

(i) Ménéstrier. La philosopie des images enigma

thiques. Pag. 183.

(2) Si noti che molti degli ordini possono entrare

bensì nell'arme, ma non come divise, bensicomc parte

delle decorazioni.
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che impugna una spada, una mazza, una ban

diera, e simili.

IMPUGNA'I'O ['fr. Empoig’né]. - Attributo

di tre freccie, o di tre palme, una in palo e

due in croce di S. Andrea, legate nel mez

20. V. Freccia e Palma.

INALBERATO (fr. Cabré]. - Attributo del "

cavallo ritto sulle zampe di dietro. V. Cavallo.

"* INANGOLATO [lat. Iflangulatusl.- Vo

cabolo usato dallo Spelmann e da \Vpton per

grembiato. V-q-n.

IN BANDA [fr. En bande]. -- Dicesi delle

figure disposte nello scudo secondo il senso

della banda.

La Salle (Poitou). - D'argento, a tre torte d'az

zurro, in banda.

Boll:on (Bretagna). - D’ argento, al ramo di l'ras

sino di verde, in banda.

IN BANDIERA [fr. En banm’ére]. - Dicesi

di nove figure poste 3, 3 e 3, ossia: nel punto

destro del capo, nel capo, nel punto sinistro

del capo, nel fianco destro, nel cuore, nel

fianco sinistro, nel punto destro della punta,

nella punta e’ nel punto sinistro della punta.

Questo attributo però non è necessario bla

sonarlo, perché nove figure si pongono di re

gola nella suddetta disposizione.

"‘ INCAN'I'UCCIATO. - V. Accantonato.

INCAPPATO. - V. Cappato.

I. INCAPPUCCIATO [fr. Chaperonné]. -

Attributo del falcone e dello sparviero, colla

testa coperta. da un piccolo cappuccio. V.

Falcone.

*‘ a. INGAPPUGCIATO (fr. Chaperonné]. -At

tributo del capo mantellato in forma di cap

puccio di due smalti diversi (1). Questa figura

e rarissima.

IN CAPRIOLO (fr. En chevro’n]. - Dicesi

delle figure poste nello scudo nel senso del

capriolo. Due figure lunghe cosi disposto di

cousi appuntate in capriolo.

INCARNA'I‘O. - Color di carne, che nei

tornei simboleggiava il dolore nascosto nel

profondo del cuore, e il pensiero segreto, a

motivo del sangue riposato che dà. al volto

la tinta d‘ un placido incarnato. I nastri di

color verde spinalba e incarnato volevano

dire che la donna amata erasi decisa a porre

un termine ai tormenti d‘ un cavaliere, dopo

una vittoria di questo (2). L‘ incarnato indi

cava altresi la gioja. di morire amando (3).

il l
clavó]. - Scudo partito

di due smalti, de‘ quali

uno entra nell‘ altro con

una appendice che for

ma una mezza fascia. Cou

viene blasonare la parte

ove volge l‘ incassatura.

La fig. 128 offre un esem

pio d'incassalo a sinistra.llf
lìg. 98

(‘H Plaync. Art. héraldlque, 76.

(2) G- di Crollalanza. il linguaggio dei nastri.

(3) Cupacclo. Trattato delle imprese. Lib. I.

 

 

Pelckolen (Germania).- Di rosso, incassato d'ar

gento a sinistra.

Prodolona (Signori di). -- Di rosso, incassato d'ar

gente a sinistra, all' arco al naturale posto in pelo a

destra (V. fig. 98).

INCASTONATO. - Dicesi d‘ una pietra

posta in un anello o nel centro d'una catena

o d‘ un raggio di carbonchio. V-qq-un.

INGATENA'I'O. -- Attributo delle figure,

per lo più animali, legate con catene di

smalto simile 0 diverso dal loro corpo. In

Inghilterra molti supporti sono ornati di ca

tenelle che dal collare passano sopra la schie

ma e si congiungono con fregi-sostegni. V.

Sostegni.

Basi (Urabante). - Di verde, alla fascia d‘armelll

no, accompagnato in capo da due leoni passanti d'oro,

armati e lampassati di rosso, incatena“ d'oro al capo.

4. INGAVATO. - Scudo con un‘incavatura

posta nell‘angolo superiore destro, che ser

viva. a fermai‘ la lancia nei tornei, ad uso

di resta. V. la figgura dello scudo inclinato.

“ a. INCAVA'I'O. - V. Tra/‘orale.

"' s. INCAVATO. -« Sinonimo da. non u

sarsi per incassato. V-q-n.

INGENSIERE. - Simbolo d‘ animo giusto

e di buona operazione (I).

Lamberl (Liniosino). - D'oro, ali’ incensiere d‘ az

ZIJl'TO.

“‘ INCHIAVARDATO. - V. Inchiavato.

mcnmvaro (fr. Èmanche‘,‘ ted. Gespit

zen; ol. Inhekong; sp. Clavadol. - Scudo

versi che a' incontrano

scambievolmente a. don

ti lunghi e triangolari.

(V. la. fig. 99 1.0 quarto).

Queste punte devono au

dare da sinistra a. destra.

dal basso in alto, e da

destra a sinistra dall'al

to in basso. Se le punto

sono in piccolo numero,

questo si deve blasonare.

Sonvi capi inchiavati (V.

fig. 99; 2.0 quarto) cam

pagne inchiavate, fascz'e inchiavate, ed altre

pezze ad inchiavatura. La bordura inchiava

ta di due smalti è molto comune in Italia.

Duvelandt (Olanda e Brabante). -- Partito inchiavalo

d'oro o di rosso, di dieci pezzi.

Francom'a (Duchi di). - Spaccata t'nchx'ovalo di

rosso e d'argento di cinque pezzi.

Parsi‘! (Francia). -- Trinciolo i'nchi'avaro d'argento

e di rosso.

(‘hinry (Franca Contea). - D'argento, al capo in

chiavalo di nero, caricato di tra quintcl‘oglie d‘ oro.

Negri (Napoli). - D’a’rgento, a tre gigli d'azzurro;

al capo inchiavoto di rosso.

Fig. 99.

liubemdorf (Svizzera). - Trlnciaio inchiavato di

nero e d'oro, di 5 pezzi.

Muli di Papd:.uro (Roma). - Di rosso, alla bor

dura inchiavala d'argento e d’ azzurro allo scudetto

(i) Ginannl. Arte del Blnsone.

diviso in due smalti di-,
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d'azzurro, caricato d'un crescente del secondo, o cin- I

lo da una bordtn'll inchiaualll d'argento e di rosso.

Thomaaueau (le Conuay (Francia). - Di nero, alla

campagna inchiavatu d'argento.

Metal - (Delfinato). -. Spaccata inchiavato di ros

so e d'argentoI le tre punto rosse termiuanti ciascuno

In una rosa di rosso.

Inchiavato in banda. - Inchiavato in cui

i denti toccano i lati dello scudo, giacendo

in banda. E la stessa figura del tagliato in

chiavato, dal quale differisce perché questo

ha i denti che non giungono sino alle estre

mitzl.

Inchiavato in fascia. - Inchiavato in cui

i denti posti _in fascia toccano i due fianchi

dello scudo. E il partito inchiavato colle pun

te prolungate sino all'estremità.

Rohr (Germania). - Invln'avato in fascia di rosso e

d'argento.

Inchiavato in palo. - In questo i den

ti toccano i lati superiore ed inferiore dello

scudo.

Murschalk (Germania). - lvtchiavato in pelo d'ar

gente e d'azzurro.

Inchiavato in sbarra, cioè colle punte

che toccano le estremità dello scudo, essen

do poste secondo il senso della sbarra. (V.

fig. 99; 4." quarto). ‘

Inchiavato rintuzzato. - lnchiavato, di ‘

cui i denti sono smussati e arrotondati alle

estremità.

Abon (Delfinato). -- Partito, inclxiavoto rinlu::oto _

d‘oro e d'azzurro d’otto pezzi.

mcamvsrnna [fr. Émanche]. - Pezza

formata da punte triangolari, moventi da uno

dei lati, e non occupa in larghezza che tre

parti delle sette dello scudo (V. fig. 99; 3.°

quarto). Nel blasonare conviene esprimere la

posizione nell'inchiavatura e il numero delle

punte. L‘ inchiavatura ha origine da certe

maniche antiche molto larghe da una parte

e strette dall' altra, le quali essendo scucite

e spiegate presentavano più o meno la figu

ra di cui parliamo (l).

Ganle: (Artois). - D'uzzurro, ell'incln'auatura di I

pezzi d'oro, movente dal capo.

Gouthicr (Lorena). - D‘ argento, all‘ inchiavatura

di quattro pezzi di rosso. movente dal fianco sinistro.

Inchiavatura irregolare [fr. Emanche mal

déployé]. - Quando le punte dell‘inchiavatu

re non seguono la direzione ordinaria, ma si

congiungono e s'incrociano obbliquamcnte le

une colle altre, dicesi inchiavatura irrego

lare. Questa figura è rarissima (2).

INCHIESTA (Arma d‘). - Dimanddnti (Ar

me).

INGHINA'I'O [fr. Pla'é]. - Attributo del yi

rasole (V-q-n) col fiore incline sullo stelo

dalla parte del sole.

INCHIODATD [fr. Cloué]. - Attributo del

I‘ inferriato e della scala (V-qq-nn) quando

hanno chiodi di smalto diverso.

(1) Grandmaison. Dictionunire lióriildiquc.

(2) Grandmaison. Op. cit.

IN GIN'I'A [fr. Era. orlo]. - Dicesi di sei,

sette, otto o più figure poste nello scudo in

giro, ad egual distanza dal bordo, e nel sen

so della cinta.

Notarbartolo (Palermo). - D'azzurro, al leone co

ronato, accompagnato da sette stelle in cinta, il tutto

d‘ oro.

Goudecart du Fayet (Plcardia). _ D'argento. o no

ve merletti di rosso, in cinta.

I. INGLINA'I'O [fr. Ecu couche']. - Scudo

che ebbe origine nei tornei. Esso è per lo

più triangolare, ritondato, incavato nell'an

gole superiore destro e pendente dalla par

te destra in modo che il raggio del suo

centro di gravità passi pel canton sinistro

del capo e pel cuore.(\’. la fig. 100). Lo scu

do inclinato si fa sormontare da un elmo di

torneo; gli elmi graticolati non convengono

ad esso, perché di data recente, essendo in

vece lo scudo di cui parliamo, quello che fu

 

Fig. 100.

usato per primo nell'araldica. Difatti tutte le

antiche pitture, sigilli, e sculture danno le

orme in iscudi inclinati. Ma qual'è il motivo

di questa posizione? Alcuni vogliono rappre

senti il cavaliere in atto di combattere (I);

altri 1‘ azione stessa del combattimento, nel

quale i guerrieri apparivano armati di scudo

inclinato sul braccio sinistro (2). Il Saint-Ju

lien scrive (3) che i cavalieri antichi giun

gendo ad un albergo posavano il loro scudo

a terra, ponendo l'elmo sulla punta eminente

del lato sinistro, ciò che ha dato origine al

lo scudo inclinato. Me la posizione di questi

scudi, che accennano al trofeo, ci dice chia

ramente come essi rappresentino quelli che

si ponevano alle finestre dei chiostri nella vi

gilia delle armi (4), o addossati agli alberi

nei passi d‘arme, in attesa che alcuno venis

(1) Cellonesc. Specchio simbolico.

(2) Ginannl. Arte del Blasone. _ Campanile. Arma

delle famiglie napoletane.

(3)_Melsanges. Des Armes et des 'I‘ymbres.

(il Ménéstrier. Le veritable art du Blason. ‘l6i.
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se a rompereuna lancia (I). Infatti in mol

te antiche pitture, segnatamente in Germa

nia, si vedono arme legate ad un albero, che

loro serve come di sostegno. - Le scudo

inclinato, il vero araldico, non si usa più,

preferendosi ora la forma sannitica.

a. INCLINA'I’O [fr. Incline']. - Attributo

del plinto (V-q-n) pendente alquanto verso

sinistra o verso destra.

INCOCCA'I'O [fr. Encoché]. -- Attributo

dell‘arco (V-q-n) che ha la freccia in cocca.

" INCOLLA'I'O. - V. Cucito.

INCOMPIU'I'O [fr. Inachevé]. - Attributo

del castello o della torre non ancora termi

nati.

Lallemand (Lorena). -- D'azzurro.alla fascia d'oro,

accompagnato in capo da una croce raggiera dello

stesso, tra due stelle. il‘ argento. e in punta da una

torre incompiuta d’argento, murata di nero.

*‘ INCORNATO. - V. CO1WLIIÎO.

INCORONATO. - V. Coronato.

INCRESPATO (fr. Vivre'; ol. Hockig]. -

Partizione o pezza. modificata ad increspatu

ra, ossia a zig-zag. IFrancesi hanno cavato

il vocabolo oivre' da citare, forma antica del

nome giore o guivre, biscia, alludendo al ser

peggiamento di questa. Dicesi anche a spi

napesce, ripiegato e torciato, ma questi ter

mini non sono da usarsi.

Dicebach (Berna). - Di nero, alla sbarroincrerpa

la d'oro, accompagnata da due leoni rivolti dello

stesso.

Zeiberzdorf (Baviera). -- Trinciolo increspato d'ar

gente e di rosso.

Rucellai (Firenze). - Durellatn incrupaio d'azzur

ro e d'oro.

* Increspato in banda. - Dicesi per trin

ciato increspato. V. Trinciato.

* Increspato in fascia. - Dicesi per

spaccato increspato. V. Spaccata.

* Increspato in palo. -- Sinonimo di par

tito increspato. V. Partito.

"‘ Increspato in sbarra. - Sinonimo di

tagliato increspato. V. Tagliato.

"“ INCRESPATUBA [fr. Vivure']. - Nome

che da‘. il Wulson nel suo Recueil des pièces,

ecc. alla fascia incrcspata; blasonando: al

I‘ increspatura di tre o più pezzi montati e '

venti più discendenti. Questo vocabolo però

non è usate dagli araldisti.

IN CROCE [fr. En eroico]. - Diconsi poste

in croce due figure lunghe, delle quali una

in fascia è attraversante ad una in palo, o

una in palo e attraversante ad una in fascia.

Cinque e nove piccole figure, come bisanti,

stelle,merlotti, conchiglie,ecc. hanno lo stes

so attributo quando ‘sono disposte nel senso

della croce, cioè 1, 3 e 1 se sono cinque, o

I, 1, 5,1 e 1 se sono nove.

Cuximano (Sicilia). _ luquartato in croce di S.

Andrea; nel I.“ e I.° d’ oro, alla caldaia manicata di

(i) Finé de Brlanville..leu d'armes. I3. - Cartari.

Prodromo gentilizio. Lib. V, pag. 560.

nero; nel 2.“ e .'i~n d'azzurro, a cinque gigli d'oro or

dinati in croce.

IN CROCE DI S. ANDREA [fr. En sauloir].

- Diconsi posto o passate in croce di S. An

drea due figure lunghe, delle quali una po

sta in sbarra e attraversante all‘ altra posta

in banda . o viceversa. Cinque e nove pic

cole figure si dicono in croce di S. Andrea

se sono ordinate nel senso di questa pezza.

Dea/‘orse: (Fiandre o Plcordia). - Di rosso. a due

leoni d'oro, addossati e passati in croce di S. Andrea,

lampassati d'azzurro, le code doppiamente allacciate.

Herediu (Sicilia). - D'azzurro, a cinque torri d'ur

geuto, poste in croce di S. Andrea.

Artegna (Sicilia). - Di rosso. a due mazzo d‘ oro,

passate in croce di S. Andrea.

** I. INCROCICCHIATO. - Termine usato

da pochi per cancellato. V-q-n. .

"““ i. INCROCICCIIIATO. _ Per passato in

croce di S. Andrea. V-q-n.

' INCUDINE. »- V. Ancudin-e.

IN CUORE [fr. En abîme, ere coeur]. -

Dicesi d‘ una figura posta nel centro delle

scudo. V. Cuore 2.

Quando tre crescenti, posti due in capo

ed uno in punta, si mostrano rispettivamente

il dorso, diconsi collocati in cuore.

INGURVATO. - V. Curva.

INDEN'I'ATO. -_ V. Addentellato.

Il Cartari (1) lo confonde coll'inchiavato.

* Indentato in banda. - V. Trinciato

dentata.

“‘ Indentato in fascia. - V. Spaccata

dentata.

" Indentato in palo. - V. Partito den

tata.

" Indentato in sbarra. - V. Tagliato

dentata.

agi’ INDIA INGLESE (Ordine dell‘). - l

stituito il 1837 dalla regina Vittoria d'Inghil

terra per ricompensare lo zelo ed i servigi

degli ufficiali cipai della Compagnia delle In

die. I membri,divisi in due classi, hanno di

ritto ad una pensione. Vi è annessa una de

corazione del merito militare pei soldati e

bassi ufiiciali (2).

INDICE. - Sotto questo nome va intesa

una figura. usata qualche volta nelle arme

tedesche, che rappresenta una lancetta da o

rologio. '

IN DIFESA [fr. En défense]. -_ Attribnto

delliocorno, V-q-n. in atto di far fronte col

suo corno ad un nemico.

INDIVIDUO (Feudo). - Era quello che non

si poteva trasmettere che ad un solo era

de (3).

IN FACCIA. - V. In maestà

INI'AMA'I'O. - V. Osceno.

INI'AN'I‘E [sp. Infante]. - Titolo d'onore

che si da‘. ai principi della casa reale di Spa

(1; Prodromo Gentilizio. Pag. MI.

(2) Gourdon de Genouiilac. Diction. hist. des 0r

dres.

(3) Forcmiti. Manuale di Giurisprudenza feudale
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gnu e di Portogallo. Era già usato fin del

regno di Evremoudo II verso l'anno 1l00, ma.

si pretende che non sia stato definitivamen

‘te conosciuto se non all‘occasione del matri<

monio d‘Eleonora d'Inghilterra con Ferdinan

do Il, re di Castiglia, che lo diede al princi

po Sancio suo figliuolo (l).

INFANZONE [sp. Infanzone]. - Geutiluo- i

mo suii‘eudatario d'un rico-hombre in lspagna.

G1‘ Infanzottes godevano di molti privilegi e ‘

non pagavan tasse. De'loro delitti non poten

no giudicare che i giudici regii, e in gravi

ene incorreva chi gli avesse oii‘esi (2).

IN FASCIA [fr. Eri fasce). - Una figura

lunga o molto piccole figure diconsi posto o

ordinate in fascia quando sono collocato nel

senso di questa pezza.

Ribatdi (Sicilia). - Di rosso. a tre stelle d'oro,

ordinate in farciti. e accompagnato nella puntati-al ma

te al naturale.

INFEROGI'I'O [fr. Farouchel. - Attributo

del gatto rampante, della balena che mostra

i denti e del toro levato in piedi. V. Fu

rioso.

INPERRIATA. [fr. Trez'ltr's]. - Figura. 9.

raldica formata di 8 o 10 bastoni scorciati e

intrecciati, ciò che la distingue dal cancello

che non ha che 4 o 6 cotisse. L’inferria'ta. è

rara nelle arme; quando ha dei chiodi nelle

intersezioni, dicesi tnchiodata. ’

INFERRIA'I‘O [fr. Treitlt'ssé]. »- ‘Si dice

d‘ uno scudo 0 d'una pezza caricata. di 10 o

12 bastoni intrecciati diagonalmente. L'infer

‘t‘iato differisce dall'inferrt’ata in ciò che i ba

stoni non sono scorciati, e dal cancellato.

perché quest‘ ultimo non si compone che di

sei o otto cotisse. Quando l'inferriato ha più

di 12 bastoni, conviene blasonnrne il numero;

se ha dei chiodi nelle intersezioni, dicesi in

chiodato.

Agutlo (Catalogna). - D‘ oro, infuriato di rosso,

inchiodato d’argento.

Cartoni-Cotta (Messina). - D'oro, inferriate di no

ro, attravertante sopra un leone dello stesso.

Nemu'tta o Turgot da Urucourt (Francia). - D‘ ar

mellino, inferriate di rosso.

Broon (Normandia). - I)‘ azzurro. alla croce d'ar

gento. infuriato di rosso.

INFIAMMATO [fr. Enflammé]. - Attribu

to di tutte le figure, ma specialmente delle

granate, delle bombe o dei cuori, con fiamma

di smalto diverso.

INI‘ILATO. - V. Infilzato.

INFILZA'I‘O [fr. Enfiló]. -Attributo di a

nelli, corone e simili figure passate intorno

ad una banda, ad un bastone, ecc. Le losan

ghe vuote infilzato e intrecciate in una cro

ce di S. Andrea sono molto comuni in Inghil

terra.

INFIORI'I'O. - V. Fioronato.

INPRANTO. - V. Brisato 2.

“‘ INGIGLIA'I‘O. - V. Giglt'ato.

(i) Dtction. univ. hist. et crit. des codtumos, ecc.

("2) llallam. L'Europa nel M. E. Vol. 1. Cap. il.

I INGLESE (Scudo).- Scudo eguale al san

uitico, ma alquanto mo

dificato nei due angoli

superiori che formano

come due punte spor

genti. V. fig. 101. Que

sto scudo è usato da

tutta la nobiltà ingle

se. per la qual cosa

gli araldisti gli diedero

talnome. Lo scudo reale

d‘ Inghilterra però è 0‘

vale, e così pure quelli

dei cavalieri della Giar

rettiera. Anchein Fran

eia. ed in Italia s‘usa. spesso lo scudo inglese.

*" INGOJA'I‘O. -« V- Ingohzia~

INGOLANTE [fr. Engoulant]. - Attributo

degli animali ingbiottenti una pezza araldica

o una figura.

Sclimctian (Prussia). _ lnquartato: nel l.° òb.“

d‘urgento, alla testa di cane di nero, ingolanta una

freccia di rosso, il tutto in banda; nel 2.° e 3.0 di ne

ro, alla lascia a‘ argento accompagnata da tre stelle

d'oro (2 o 1); sul tutto d'oro, nll'aqulla bioipite spio

goia di nero, caricata nel cuore d'uno scudetto losan

gnto d'argento e d'azzurro.

INGOLA'I‘O (fr. Engoulé; sp. Engullt'do].

- Aggiunto delle pezzo che hanno le estre

mità. nascosto nella gola di qualche animale,

che sembra inghiottirle. Quest' attributo è

frequeutissimo nella Spagna, raro altrove.

Le pezzo più frequentemente ingolate so

no le bande, perché una banda ingoiato è ap

punto l'arma dell'ordine spagnuolo della. Ben’

da. V. Banda (Ordine della).

Cortei (Spagna). -- Di rosso, alla banda d'oro, in

golata da due teste di drago dello stesso; alla bordu

ra d'azzurro, caricata d'atto caldaie del secondo.

Ilurtudo da Mendoza (Spagna). - D‘ azzurro. alla

banda d'oro, ingoiato da due teste di leone dello

stesso.

Camera: (Sicilia). - D‘ azzurro, alla controcatissa

ingoiato da due teste di leone, e accompagnata da

,.due stelleI il tutto d’oro.

Gur'chenon (Borgogna e Bresso). - Di rosso, alla

croce di S. Andrea d'oro, ingoiato da quattro teste di

leopardo dello stesso, e caricato in cuore d‘ un‘ altra

testa di leopardo del campo.

INGOLLANTE. - V. Ingolante.

INGOLLATO. - V. Ingolato.

INIZIALI. - V. Lettere.

.. IN MAES'I‘À [fr. Taré de front]. - v.

Elmo in maestà.

1. IN MAESTÀ [fr. De front]. - Attributo

‘degli animali posti di prospetto, ossia colle.

testa interamente rivolta ali‘ osservatore. V.

Leopurdo.

INNES'I‘ATO. - Vale nebulosa. V-q-n.

., INNES'I'A'I'O IN PUNTA [fr. Entó en poin

te; sp. Enjerido 1211 punta]. - Dicesi dello

scudo partito o inquartato, quando ha infe

riormente un innesto a foggia. di cappato in
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modo da formare un nuovo campo fra i due
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della punta. L‘ innestato in punta è molto

comune nelle arme di Spagna; è reperibile

però anche nell'araldica degli altri stati.

Dolmen: (Castiglia e Catalogna). -- Partito: nel

1.0 di rosso, all‘ aquila d'oro; nel 2.“ d'oro, al castello

di rosso. chiuso e finestrato di nero‘, innestato in pun

la d'argento. al leone di rosso.

Haldermamlelen (Svevlu). - Partito d‘ argento e

d'oro; innestato in punta d'azzurro.

Pfovann del Subbiano (Piemonte). -lnquartato: nel

1.0 d'argento, al tralcio di vite al naturale tagliato di

sei pezzi di verde, e caricato di tre grappoli di porpo

ra; nel 2." di rossoI all'arco di portico d'argento. se.

compagnato nel cuore delle cifre DI dello stesso; nel

3.“ di rosso, alla banda d'argento, caricata di due stel

le di nero, e di due crocette potenziate dello stesso,

alternate, e accompagnata In capo da un leone d‘oro;

nel 4.° di rosso, alla colonna d‘ argento. [mutato in

punta d'argento, e trp puntali di spada di rosso.

INNESTO. - E il campo innestato nella

punta d'una partizione o inquartatura. V. In

nestato.

* IN URLO. _ V. In cinta.

IN PALO [fr. Eri pal]. - Una figura lun

ga posta verticalmente, e più figure ordina

te l‘una sull'altra nel senso del palo, diconsi

in palo.

Chiarezza (Sicilia). - Di rossoI alla spada d‘ oro,

in pelo.

Bourgua-l’in (Llngnadoca). - D‘oro, a cinque plinti

d'azzurro, ordinati in palo.

IN PERGOLA [fr. Efl paz'rle]. - Diconsi

poste in pergola tre figure moventi dai due

cantoni superiori e dalla punta e appuntate

in cuore; e tre o più piccole figure disposte

nel senzo della pergola.

Sex‘ndal (Francia).- Di rosso, a tre plinti d'oro, po

sto in pergola. -

IN PEZZI [fr. Tram-omni]. - Attributo

delle pezze scissa e divise in sezioni, che se

parate ne acceunano ancora la forma. Que

ste pezze sono rarissime.

IN PILA [fr. E» pile]. -- Attributo delle

figure che stanno nella disposizione della pi

la. Due spade possono essere appuntato in pi

la, cioè moventi colle impugnature dagli au

goli superiori, e convergenti nella punta.

IN PIOGGIA [fr. E» pluie]. - Dicesi del

le goccia e delle lagrime semiuate cadenti

nello scudo.

IN POPPA [fr. En poupe]. - Attributo

delle vele dei vascelli quando sembrano gon

finte da vento favorevole. V. Nave.

IN PROFILO, - V. Di profilo.

IN PUNTA [fr. En potute]. -- Dicesi di u

un o più figure poste nel

A B e‘ la punta delle scudo. Nel

‘Ia fig. 102 tre figure or

dinate in punta andreb

E FD il, I.

Bonfantr' (Sicilia) - D'az

zurro. al leone d'oro, accom

pagnato da un giglio d'argen

to in capo.e da tre stelle del

secondo in punta.

GHI

Fig. 102

.(

boro situate nei punti G, _

INQUAR'I‘AMEN'I‘O. 2- V. Inquartatura.

INQUARTARE [fr. Ecarteler]. - Vale di

videre lo scudo in quarti, 0 introdurre tra

gli altri quello d'un feudo, d‘un‘alleanza, d'u

na concessione, ecc.

INQUAR'I‘A'I‘O. - Attributo degli scudi di

visi in quattro parti eguali. Eccone le varie

t-.i principali: ‘

Inquartato [fr. Ecartelé; iug.Per cross;

ted. Viergetheilte; 01. Gevierendeelde ; sp.

Cuartado]. - Si dice inquartato uno scudo

diviso in quattro spazi eguali per una linea

perpendicolare ad una linea orizzontale che

s'incrociano. È la combinazione del partito,

collo spaccato. I quattro quarti possono es

cv »{ d/ di

»€ 'a/ c ak

L _.

F:g. 103. Fig. 105.

sere o di due smalti, eguali due a due (il l.°

col 4.0 e il 2.0 col 3.°), oppure di smalti dif-.

ferenti. Nella fig. l03 i quarti aa e bb sono

eguali; nella fig. 104 i quarti a, b, c e d so

no tutti diil'erenti. Due opinioni circolano

tra gli araldisti circa all'ordine che si deve

seguire nel blasonareiquarti dell‘inquartato.

Il Freschot (1) ed altri blasonano prima il

quarto a (fig. 104), poi il quarto b, poi il quarto

d, e da ultimo il quarto c,‘ dicendo, se sono

eguali alternatamente: nel l.° e 3.0., nel 2.o e

4.0..... Ma i padri della scienza c’ insegnano

che il 1.0 quarto è quello che è posto in ca

po a destra, il 2.0 quello in capo a sinistra,

il 3.<l quello in punta a destra, il 4.0 quello

in punta a sinistra; blasonando pei quarti ri

spettivamente uguali: nel 1.0 e 4.", nel 2.0 e

3.0.... L‘ inquartato, che è comunissimo nel

l’araldica di tutti i paesi, ma più ancora in

Italia (2), è creduto dal Campanile una sin

tesi in origine. A noi sembra invece l‘iutro

duzione di questa partitura dovuta solamente

alla disposizione dei colori sullo scudo nei’

primi tempi delle invenzioni blasoniche. Si

vetta alla voce quarto quale importanza ha

poi acquistato l’inquartato e gl‘inquartamen

ti nell‘araldica. -- Si trovano anche pezze e

figure inquar'tate.

Ilohenzollem (Prussia). - Inquarlalo il‘ argento e

di nero. (Il 1.“ e b.° d‘argcnto, il 2.0 e 3.0 di nero).

Karenga (Lituania). - Inquartato d‘ argento e di

nero.

Manfredi (Faenza). - Inquariaio d'oro e d'azzurro;

alias d‘oro e di verde; al capo d'Angiò

Epifani (Benevento). - Inquartulo d'argento e di

rosso.

Coltello (Treviso). - Iflquarlalo di nero e d',ar

gente.

Manca, Vare':a e Contanti de Biron (Guyenna). -

Inqua-rlalo d'oro e di rosso.

(1) Li pregi della nobiltà veneta.

(2) Cartari. Prodromo Gentilizio. Pag. 5t3.
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Montogut (Guyennn). -- Inquartalo d'oro e di nero.

Ss'uignc' (Bretagna). - Inquartoto di nero e d‘ ar

genio.

Voirc.r (Bresso). - Inquarlalo dl vaio e di rosso

Candele (Provenza). - Inquarlato d‘ oro e d’ az

zurro.

Riooml (Orleanese). - Inquurtat0 di rosso e di

nero.

Arre! (Bretagna). - Inquarlalo d‘ argento e d‘ az

zurro.

Bouvila‘r (Liugnadoca). - Inquarlato nel ‘l-° e U’

d'argento. nel 2° d'azzurro, nel 3" di rosso.

Rez'tano (Messina). - lnquarlalo d'azzurro, di ros

so, d'oro e di verde, alla testa di moro al naturale.

altortigliata di rosso, e cimata d’ un crescente d’ ar

gente.

Artcn'o (Sicilia). - Inquartato di rosso e d'ar

gente.

(Per gl‘ inqunrtati formati dall_‘ unione di

più arme, vedi Quarto).

Comr'm' (Venezia). - Di rosso, all'aqur'la spiegata,

inquarlala d'oro e di nero. '

Inquartato alternato. - Prende questo

nome la semplice partizione di quattro quarti

eguali due a. due e senza figure, e con figu

re caricanti tutti i campi come pezze princi

pali. E l'inquartato primitivo. vale a dire un

arma sola; a differenza dell'inquartato com

posto di due o più arme. Le arme qui sopra

blasonate sono tutto del genere dell‘inquarta

to alternato, che è d'uso antichisssimo.

"‘ Inquartato a lumaca. _ V. Inquarta

to in grembi ritondati.

Inquartatato dentate. - In questo le li

neo che s‘ incrociano sono increspate a zig

zag, in modo da, formare iquarti denticolati.

Marchiom' (Genova). - Inquartato dentate d'oro e

di rosso.

Inquartato d'un solo smalto. - Inquar

tate coi quarti tutti (1‘ un colore o metallo,

che non si distinguono se non per le due li

'nee di demarcazione, che sono in nero o in

ore. Il metodo di blasonare questa partizione

e il seguente:

Angely (Poitou). - Inqflartalo d'argento. accanto

nato di quattro crocette di verde. (Ossia ogni quarto

d'argento. caricato d‘nna crocetta di verde).

"‘ Inquartato in bandiera. _ Significa.

inquartato semplice, ma non si deve usare

questo termine bastando il dire: z'nqua-rtato.

* Inquartato in croce. _ Le stesse che

inquartato in bandiera.

Inquartato in croce di S. Andrea [fr.

Ècarteló ert sautoz'r; ing. Per saltz'er; ted. U

bereckgetheilte; 01. Schuinyekruist; sp. Guar

tado per aspa]. - Dicesi inquartato in cro

ce di S. Andrea lo scudo diviso in quattro

 

spazi uguali da. due linee diagonali che s'in

crociano. E la. combinazione del trincz‘ato col

tagliato. I triangoli formati da. questa parti

zione si dicono quarti come quelli dell‘ in

quartato (in croce). I quattro quarti possono

essere o di due smalti, eguali due a due (il

1.0 e il 4.0, il 2.0 e il 3.0) o di smalti diffe

renti. Nella fig. 105 i quarti ca e bb sono e

gua.li rispettivamente; nella. fig. 106 i quarti

a, b, c e d sono difi'erenti. I quarti di smalti

eguali alternati senza figure dà.nno l‘z'nquar

tate in croce di S. Andrea primitivo, ossia

un‘ arma sola, e non l'unione di varie arme.

Quanto all'ordine del blasonamento, il Méné

strier blasone. prima il quarto b, (dg. 106),

poi il quarto a, indi il quarto c e finalmente

il quarto d. Altri invece ordinano: a, c, d e

b,- altri: a, b, d e c. Ma. avuto riguardo al

1‘ alternarsi degli smalti, e alla. disposizione

dei triangoli, noi seguiremo l'uso più divul

gato fra gli araldisti, cioè di considerare per

1.0 quarto quello posto in capo (a), per 2.°

quello posto a destra. (b), per 3." quello po

sto a sinistra (c) e per 4.0 quello posto in

punta (d).

Lo scudo e le figure inquartate in croce

di S. Andrea sono molto comuni nella Spa

gna e nei paesi dominati un tempo dai so

vrani di essa. V‘ha chi dice fiancheggiato

per inquartato in croce di S. Andrea; ma ciò

è errore. V. Fiancheggt'ato.

Tuccl' e Ticn' (Lucca). - Inquartato in croce di S.

Andrea d‘oro o d'azzurro. (Il 1.0 e t.“ d'oro; il 2.“ e

8.0 d'azzurro).

Guidi (Firenze). - Inquortalo in croce di S. An

draa d‘ argento e di rosso al leone dell'uno all'altro.

Guidi di Bagno (Mantova). - Inquortalo in croce

di S. Andrea d'oro e di verde.

Ganglandu' (Firenze). - Inquarlato‘in croce di‘ S.

Andrea di nero e d'argento.

Vintron (Linguadoca). - Inquartato in croce di S.

Amino d'argento e di rosso.

Male! (Catalogna). -- Inquarlato in croce di’ S. An

drea: nel 1.0 e i.” d'oro. alla mano destra appalmala

di carnagione; nel 2.0 e 3." d'azzurro al volo abbas

auto d'oro. Alla bordura inquartata dell‘ uno all'altro.

Skoun‘da'n (Lituania 0 Russia). -- Inquartalo in oro

ca di S. Andrra: nel i.“ d'argento alla fede di corna

gione; nel 2.° d'oro, al castello terrazzato al naturale,

nel 3.0 d'azzurro, alla stella d'argento; nel t.° di Li

mania.

Algeria (Sicilia). - Inquartato in croce di S. Andrea

nel 1.0 e i.” losangato di nero e d’ ore; nel 2.? e 3.°

d'azzurro, alla stella d'oro.

Apulia (Siracusa). - Inquarlato in croce di‘ S. An

di'ca di rosso e d'argento.

Dia: (Spagna). -- Inquartato in croce di S. An

drra: nel 1.“ e i.“ d'azzurro, alla torre d’ oro‘ chiusa

e finestrata di nero; nel 2.0 e 3.° d'argento, all'albero

di verde, sinistrate d'un cane passante di nero.

Prede: (Aragona e Sicilia). - Inquartoto in croce

di S. Andrea nel Me 4.0 d'Aragona; nel 2.0 o 3.0 di

rosso, a sei gigli d'oro.

Inquartato in grembi ritondati. - Di
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casi quello in cui i quattro quarti non sono

formati da. linee rette, sibbene concavo e

rientranti tutte da. una parte. Dicesianche a

lumaca, ed è rarissimo.

EIercho/'en (Germania). - Inquarialo in grembi n'

londali d'argento 0 dl nero.

Inquartato in squadra. -. V. Inquartato

in squadre. '

Inquartato in squadre [fr. Ecartclé c’n

equerre} - Inquartato coi quarti formati co

me squadre incassate le

une nelle altre. V. fig;~

107. Questa partizione

straordinaria è molto ra

ra, come in generale tut

te le modificazioni del

l ‘inquartato. ‘

Tale (Piemonte). -- In

quarlnlo in squadra d'argento

e d'azzurro.

Basegi (Cupodlstria). -

Inquarhilo in squadre di ros

so. a nove gigli d‘ argento; e

d'oro, a nove gigli d'azzurro.

‘* Inquartato in traverso. - V. Inguar

tato in croce di S. Andrea.

Inquartato, la linea in fascia dentata.

- Questa inquartatura. si può riguardare co

me un partito di due smalti, spaccato-denta

to dell'uno nell'altro.

Cinughi da‘ Pazzi (Siena). -- Inquarlalo d'oro e di

rosso. la linea in fascia dentale.

Inquartato, la linea in palo merlata-in

nestata. - Unico esempio:

Bromlcy (lnghilterra). - Inquarlato di rosso e d'o

re, la linea in palo mrrlatadnneslala.

Inquartato, la linea in palo nebulosa.

- È la partizione chiamata dal Ginanni con

tre-innestato. Unico esempio:

Samalualare (Genova). - Inquarlzlo d‘ argento e

d'azzurro, la linea in palo nebulosa.

Inquartato scanalato:

Liechtenstein (Frnnconia). - Inquarlalo scanaluto

di rosso e d‘argento.

"' INQUARTATO IN TRAVERSO. - Vale

inquartato in croce di S. Andrea.

INQUARTATURA. - Scudo composto di

molti quarti. V. Quarto.

INQUAR'I‘O. - V. Inquartatura.

IN RIPOSO [fr. En repos_|. _ Attributo

del cervo (V-q-n) che è coricato col ventre

e terra.

IN SBARRA [fr. En barre]. - Dicesi d‘u

ne 0 più figure collocate nel senso della

sbarra.

Schoenfeld (Sassonia). - D'oro, al tronco noderoso

di nero, in sbarra.

INSEGNA. - V.‘ Bandiera.

INSETTI. - Gli insetti che si trovano più

comunemente nelle arme sono le api, le far

falle, le locnste, le cicale, i grilli, i ragni,

ecc. V. alle rispettive voci.

INTAGGA'I'O. - V. Merlata intaccato.

,54? INTEGRI'I'A TEDESCA (Ordine dell‘).

-- V. Dz'rz'ttura alemanna (Ordine della).

 

Fig. 107.

a? INTENDEN'I'E (Grande). - Grande uf

ficiale della corte dei Paesi Bassi, le cui fun

zioni corrispondono a quelle di Gran Mala‘

giordomo. V-q-n.

INTERRATO. - V. Terrazzato.

INTERREGE. * Titolo che davasi al Pri

maie di Polonia, arcivescovo di Gnesen, nel

tempo della vacanza del trono. Egli godeva

dei dirilti più estesi: notificava. alle corti stra

niere la morte del re; convocava la dieta. per

l'elezione del nuovo sovrano; spediva ordini

per la sicurezza delle frontiere e pel buon

ordine degli afl‘ari dello stato; segnava i pas

saporti che venivano mandati ai ministri

stranieri; nominava nella dieta d‘elezione i

candidati, li benediceva e raccomandava la

scelta del più degno; finalmente dopo aver

raccolti i voti montava a cavallo, domanda

va per tre volte consecutive se vi erano op

positori. e proclamava il re (I). -

“ INTERSEGATO. - Vocabolo registrato

dal Ginanni come sinonimo di spaccato. Ma

non fu mai usato da alcun araldista ed è da

fuggirsi.

IN TERZA. _- V. Elrno in terza.

INTERZAMENTO.- E l'azione d‘inierzare

uno scudo. V. Intersare.

INTERZARE [fr. Tiercer]. - Vale divide

re uno scudo in tre parti uguali, ‘che costi

tuiscano l‘ i’nte1‘zat0. V-q-n.

INTERZA'I‘O. _ Scudo diviso in tre parti

uguali di differenti smalti. Ve n‘l1a di varie

sorte, e sono i seguenti:

Interzato abbracciato [fr. Ticrce' cmbras

sé]. - Scudo diviso in tre parti di tre di

versi smalti, secondo la. disposizione dell'ab

bracciam~ V-q-n. E molto raro.

Negendanch (Germania). - Intarzalo abbmccialo a

destra d'oro. d'argento e di rosso.

*’ Interzato a lumaca. - V. Interzato

in grembi ritondati.

Interzato in banda [fr. Tiercé en ban

de; ted. Dreigetheìltc in Bande; ol. Geschuz'nd

in driec"n; sp. Tripartido en venda]. - Scu

do diviso in tre parti eguali se

condo il senso della banda. V.

fig. 108. Nel blasonarlo si no

mina prima lo smalto del can

tone superiore sinistro (a), poi

quello del centro (b) e da ul

timo quello del canton destro

inferiore (c). Questa partizione

è molto comune; in Italia più che altrove.

Amici (Venezia). - Inier:ato in banda d'oro, d'ar

gente e di rosso.

Starahedel (Germania). _

d:

i

Fig. 108.

[Marsala in banda. di

- rosso. d'azzurro e d'argento.

Cn'aufi (Messina). - Interzalo in banda di rosso;

d'argento, al leone di rosso; e di nero.

Dandim' (Roma). - Inlerzalo in banda d’ azzurro.

d'argento e di rosso.

Interzato in calza |yi‘r. Tiercé en chaus

se]. - Scudo diviso intre parti uguali da

(I) Diction. univ. histor. et crit. des coutumcs, ecc.

23
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I

 
(due linee che partendo

dai due angoli superiori

convergono nella punta.

V._ fig. 109 1.0 quarto).

Emolto raro.

l’ricaen o liriesc (Silcsla).

-Inlersalo in calza di nero,

d'argento e di rosso.

Interzato in caprio

10 (fr. Tierce' en che

vron; ted. Dreigctheilte

in Sparren]. - Scudo

diviso in tre parti di dif

ferente smalto, delle qua

li quella posta nel mezzo ha la forma. d‘ un

capriolo. Molto raro.

Piume! (Francia). -- Inte‘rîa’u in capriolo.- d'urgen

to. a due merletti di nero; di nero; e d'armelltno.

Interzato in fascia [fr. Tiercé en fasce;

ted. Dreigetheilte in Strasse; ol. D00rsnedcn

in driefin; ol. Trz'partido e-n faja]. - Scudo di

viso in tre parti uguali secondo

il sensodella fascia. V. fig. 110.41

lo smalto superiore (a) è il primo

ad esser blasonato. Quest‘interza.€

to è il più comune; si vede spes

sissim0 negli scudi italiani, ove

qualche volta è costituito dall'u

nione di tre arme diverse.

Vendromr'ni (Venezia). - Inler:ato

in fascia d'azzurro, d’ oro e di rosso.

Fei!ilzscn e Zellwiz (Germania). - Inrerzato in fa

|cia d'argento, di rosso e di nero.

Filocamo (Reggio Calabria). - Interrato in fascia.

d‘azzurro. alla stella d'oro; d‘oro; e d'argento.

Scheufel (Germania). -- Inlcrsnto in fascia d‘ az

zurro, di rosso e d'oro.

Franchi (Venezia). - Inierzalo in fascia di verde.

d'argento e di rosso.

Belipral (Catalogna). - Inler:alo in fascia: di ros

se, al giglio d'argento; d’oro; e di verde, seminato di

fiori d'oro. '

Reullingrn (Città di Germania). - Inlerzalo in fa

scia d'azzurro. di rosso, d'argv‘nto.

Ghisilardi (Bologna). -- Inturzato in fascia: nel 1."

d‘ argento; nel 2.“ bendato d’ azzurro e d‘ oro; nel 3.0

di rosso.

Poloni (Venezia)

d'azzurro e d'argento.

Interzato in gh8t‘0116 [ l'r. Tic1‘cé en gous

set]. -_ Scudo diviso in tre parti di smalto

diverso delle quali quella di mezzoha la far‘

rma d‘un gherone (V. fig. 110; 2.0 quarto). E

rarissimo, e. il Ménéstrier (1) lo confonde col

l‘intersalo in calza.

Interzato in grembi ritondati [fr. Tier

cé en girons arrondis). - Scudo diviso in

tre grembi ritondati, ossia a linee rientranti,

di tre difi‘erenti smalti (V. fig. HO; 3.° quar

te). Dicesi anche interzato a lumaca, e si tro

va solo in qualche arma tedesca.

Dia Mengenlzcr (Germania). - Inlnzalo in grembi

rilanciata‘ di rosso, d'argento e di nero.

(i) Veritable art. dii Blason, 16}.

Fig. 110.

- In!ersolo in fascia d'oro,

* Interzato in grembo appuntato in ban

da. _ V. Inlerzato in pila appuntata nel

quarto cantone.

"‘ Interzato in grembo appuntato in

sbarra. - V. Interzato in pila appuntata

nel secondo cantone.

Interzato in mantellolfi. Tz'erce' en cap

pe). -- E il contrario dell'interzato in calza;

in questo le due linee partono degli angoli

inferiori e convergono nel centro della linea

del capo.

AMprr-g (Baviera). - Interzalo in mantello d‘ az

zurro, d'argento e di rosso.

Interzato in palo (fr. Tierc‘é eh pal; ted.

Drei'gethrlte in pfal; ol. Gedeeld in drt'có'n].

- Scudo diviso in tre parti uguali secondo

' il senso del palo. (V. fig. 11],

nella quale si blasone prima

il terzo a. poi il I) e quindi il

a, 6’ c e. L‘ interzato in palo è molto

comune.

Sleubeu (Sassonia). - Inlrrznlo

V in {alo d‘ azzurro, di rosso e d'ar-,

Flg. ‘lll. gento.

Legoun (Borgogna). _ Inlerzalo

in palo d‘armellino. di rosso e di contrarmellino.

Gellerchingm (Svizzera). - lnlerzato in palo di

rosso, d'argento o d'azzurro.

Duchnt (Francia). - Inlarzalo in palo d‘ azzurro,

d'oro e di nero.

Nmfcluitel (Città e cantone di Svizzera). _ Inler

mio in palo: di verde; d'argento; e di rosso, alla ore -

cotta d'argento in capo.

Teuffenbach (Germania). - Inlerzalo in palo d'az

zurro, d'argento e di nero.

S. Gaudenzio (Comune di Toscana). -_ Inlcrzalo in

palo di verde, d'argento al giglio dl Firenze di rosso,

e di rosso; al capo di Savoja.

Interzato in pergola [fr. Tie‘rcé en pair

le]. - Scudo diviso in tre parti da una

linea che movendo dalla punta si tende nel

cuore in due altre che terminano negli an

goli superiori, a mo’ d‘Y o di pergola. mol

to raro.

I)u Trieu con don Drissche (Brabonte). - Interm

la in pergola: nel l.° d‘oro, all‘aquiln spiegata dl ne

ro, linguata e membrata di rosso; nel 2.0 d'oro al leo

ne rivolto di nero, lampassato e armato di rosso; nel

terzo d'oro, al leone di nero. lampassato e armato di

rosso contrarampanto al primo.

lnterzato in pergola-rovesciata. - Scu

do diviso in tre parti da un ipsilon rovescia

to A, ossia da una linea fatta a pergola ro

vesciata (V. fig. 110; 4." quarto).

Ungherat (Silesia). - Interzuto in pergola rovesia

la d'argento, d'azzurro e di rosso; il tutto caricato da

tre flagelli d'oro, contrapiantati in cuore.

Ambournny (Delfinato). - Inlcrzalo in pergola ro

oelcz'rtla: d‘ azzurro. alla stella di cinque raggi d‘ oro;

d‘ oro, alla torta di rosso; e nuovamente d‘ oro, alla

torta di rosso.

Interzato in pila appuntata nel quarto

cantone. - Scudo diviso in tre parti delle

quali la parte di mezzo forma una pila mo
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vente da destra e appuntata nel canton si

nistro della punta. Figura molto rara.

Interzato in pila appuntata nel secon

do cantone. -- In questo la parte di mezzo

forma una pila, che ha il vertice nel canton

sinistro del capo.

Val: (Germania). »_ Inlerzaln in pila appuntata

nel secondo cantone: di nero, d'argento e di rosso.

Interzato in sbarra [fr. Tiercé en barre,

ted. Drei'gelhet'lte in Scher/Îe; 01. Linkage

schuz'nd in driee'n]. - Scudo diviso in tre

parti uguali secondo il senso della sbarra.

(V. la. fig. 112, nella quale si

blasona prima il terzo a, poi il

/{ b e da ultimo il c).

Brouard de Corbu‘gny ([leauce). -

c Inlerzato in sbarra d'argento. d'ar

mellino e d'oro.

Turh'nger (Germania). - Inter

Fig. 112. mio in sbarra d'oro. di nero e d'ar

gente.

Verlem'l (Francia). _ Interzalo in sbarra.- d'argen

to, a tre fusi di rosso accollati in sbarra; di rosso; e

d'azzurro, a tre stelle d'argento in sbarra.

INTERZATO E REIN'I‘EBZATO. _ V. Rein

tenuto.

" INTERZATO IN PALO E GON’I‘RAPALA'I'O

SEMIPARTI'I‘O. - Questa locuzione poco usa

ta corrisponde al blasonamento: Spaccata: nel

1.0 interzato di...., di... e di....; nel 2.° par

tito di.... e di...

INTRAPRESA (Ordino dell‘). - V. Lago

(Ordine del).

* INTRASEGNA. - Vocabolo registrato dal

Ginanni come sinonimo di brisura, quasi in.

tra signa.

INTRECGIATO [fr. Entrelacé]. - Attribu

to: l.° d'un capriolo (V-q-n) intrecciato con

un capriolo rovesciato; 2.° d‘una losanga vuo

la (V-q-n) intrecciata in una croce di S. An

drea; 3.° d'una pergola (V-q-n) intrecciata

con un capriolo.

‘ INVERSO. _ V. Rioersato.

INVESTI'I'URA [fr. e ing. Imaestx'ture; ted.

Beleìmung; sp. Envestidu‘ra]. - Questo vo

cabolo viene dal lat. vestire e significa tra

dizione, immissione in possesso. Anticamen

te le immissioni in possesso d'un feudo non

si facevano semplicemente a bocca e per i

scritto, ma. vi si aggiungevano certe cerimo

nie che esprimevano la traslazione che si

faceva. della proprietà da una persona ad

un'altra. Queste cerimonie simboliche erano

fissate dalle leggi, ed erano quasi le stesse

presso tutti i popoli. I sovrani davano I‘ in

vegtitura o consegnando una bandiera, se

gno del diritto di levar truppe, e una spada,

simbolo di giustizia, e un anello. una mone

ta, una pietra, un guanto, una chiave, ed

altri oggetti. Singolare era. 1‘ investitura del

principe che prendeva possesso del ducato di

Carinzia. In una valle presso la città di \Veit

un pastore, nella cui famiglia era ereditario

questo diritto. montava sopra una larga pie

tra ponendosi a lato un bue nero e magro

e una cavalla vecchia e scarnata, e circon

dandosi di una folla di contadini. Il princi

pe si avanzava colla. sua corte. preceduto

dal portastendardo del ducato. Il conte di

Gorizia, maresciallo della corte, apriva la

marcia. con dodici piccole bandiere; e il prin

cipe si presentava vestito da contadino e con

un bastone in mano. Allora il pastore do

mandava: Chi e colui che viene con un se

guito cosi superbo? Se gli rispondeva:- É il

principe del paese. - E egli un giudice ret

to, replicava il pastore. che cerca la salute

della patria? E di condizione libera? osser

vatore e difensore della religione cattolica?

- Lo è e lo sarà. - Con qual diritto viene

a togliermi questo posto? - E‘ il conte di Go

rizi». rispondeva: Si compera da te questa

terra per sessanta denari. Il bue e la caval

la resteranno tue, ti si doneranno gli abiti che

il principe ha ora lasciati, e la tua casa sa

rà libera ed esente da imposte. - Allora il

principe s‘ avanzava, il pastore gli dava un

leggiero schiafl'o e gli raccomandava di es

sere buon giudice. Indi gli cedeva il suo po

sto e conduceva seco il bue e la cavalla.

Montato a sua volta sulla pietra il nuovo

duca traeva la sua spada e ne tendeva l'aria

da molte parti, promettendo al popolo di ren

dere giustizia con integrità. Pescia veniva

condotto in chiesa, vi ascoltava la messa, de

sinava in pubblico e finalmenta tornava. sul

la pietra ove giudicava qualche lite e rice

veva l'omaggio de‘suoi vassalli (l).

L‘investitura che i re di Napoli riceveva

no dal Papa risaliva sino alla metà del sec.

XI. I principi Normanni. per non aver più

che temere dagli Imperatori d'Oriente e d'Oc

cidente, si sottomisero volontariamente alla

S. Sede, come vassalli. Per la qual cosa il

re mandava a. Roma ogni anno una fchinea

bianca con una borsa di 6000 ducati; ma Fer

dinando IV tralasciò d‘ adempiere a questo

tributo negli ultimi anni di PIO Vi, e la cor

te pontificia si contentò di farne ogni anno

alla vigilia di S. Pietro una pubblica e solen

ne protesta in Vaticano (2).

Nelle provincie meridionali della Francia

1' investitura si dava qualche volta con un

cappuccio; questa cerimonia si faceva in pub

blico nella corte del signore, se aveva giu

risdizione; se no, nel capoluogo del feudo do

minante, alla presenza degli ufficiali del feu

datario e de‘ testimoni, e di tutto stendeva

si pubblico atto (3).

L‘ investitura feudale poteva essere pro

pria od impropria: propria se consisteva

nella consegna delle terre, impropria se si fa

cova con cerimonie simboliche mediante la

presentazione d'una zolla erbosa, d'un sasso,

(i) Diclion. univ. hist. et crit. des coùtumes. ecc.

(2) Ferrario. Costume degli Italiani.

(3) G. B. di Crollalanza. Storia milit. di Francia

dell'antico e medio evo 2.‘ ediz. Tom. Il. Pag. 15.
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d'un ramuscello e d'altra cosa secondo le co

stumanze del feudo e la natura. dei luoghi (l).

ma il principale contrassegno d‘ investitura

era la bandiera. Guglielmo il conquistatore

fu investito del suo regno d‘ Inghilterra. per

mezzo d'un ricco stendardo presentato dalla

S. Sede (2); e Clemente IV investi Carlo

d'Angiò del regno di Sicilia coll‘invio d'una

bandiera (3).

La cerimonia. dell‘investitura seguiva quel

la dell'omaggio che si diceva fedeltà se im

plìcava il giuramento del Vassallo.

“‘* INVITIGGHIATO. - Secondo il Ginanni,

vale af'c‘0llat0. V-q-n.

IPPOGRII‘O. - L‘ ippogrz'fo differisce dal

grifone perché si rappresenta metà. aquila e

metà cavallo. Gli araldisti però confondo

no insieme queste due figure chimeriche. V.

Grifo.

"‘ IRGO. - Nome greco .cha. alcuni aral

disti dainno al capro. V-q-n.

IRGOGALLO. - Animale fantastico, rap

presentante un gallo colla testa di capro.

Unico esempio che se ne trovi in araldica:

Kocheroch (Silesin). -- D'oro, all'ircogallo di nero.

IRIDE-- V. Arcobaleno.

IRREGOLARI: (Croce). - Questa croceI u

ha delle figure più strane dell‘araldica e fra

le più difiìcili a. blasonarsi, non si trova che

nell’arma Squarciafichi di Genova.

Squarcin/lcln' (Genova). - Di rosso. alla croce ir

regolare d'oro, potenziata, ripotenziata in banda ver

so i‘! canton. sinistro del capo e verso il destro del ca

po, movente’in sbarra dalla potenzadiritta. della (ra

verm; lo stesso verso la punta delle estremità della

potenza del piede.

IRREGOLARI (Arma). - Diconsi irregola

ri le arme che sono composte contro le re

gole dell'arte araldica, vale a dire che han

no colore su colore o ‘metallo su metallo.

Gli araldisti le distinguono in dimandanti

(V-q-n) o d‘ inchiesta, che furono prese per

qualche illustre fatto, e in false che sono

irregolari solo per ignoranza delle leggi

blasoniche. Però è divenuta cosa si ardua il

distinguere queste due varietà, che noi le

eliminiamo affatto, e presentiamo i seguenti

blasoni come esempi di arme irregola ri, sia

no esse false o dimandanti.

zeta (Polonia). - Scaccato d‘aro e d'argento.

Comneno (Grecia e Corsica). - D‘ azzurro, all‘ a

quila bicipite spiegata di nero, imboccato diademata e

membrata di rosso.

Lanka’ (Polonia). - Di rana, alla banda di nero.

Borromeo (San Miniato). - Di rosso, a tre fascia

di verde, attraversate dalla sbarra d'argento.

Buren (Sassonia). - D'oro, alla fascia ondata d'ar

gHIIO.

Smct (Fiandre). - Spaccata d‘ctzzurro e di nero.

Strada (Boemia). - Ilandato di rono e di nero.

Sgorbari (Ituvcnna).- D‘azzurro, al corvo di nero,

(1) Manzeno. Annali del Friuli.Vol. 1. Pag. 270.

(2) Voce. Iloman do Ron.

(3) Borel, alla parola Gonlunon.

posato sopra un monte di tre cime di verde, movente

dalla punta.

Marziani (Capua 6 Sicilia). - Spaccato di rono e

di nero, al leone tenente un martello dell'uno al

l'altro.

Felici (Cagli). - DI rono, alla croce d'azzurro,

caricata di cinque stelle d'argento.

Campioni della L'aatila (Piemonte). - D’ azzurro,

e tre fascio di verde, attraversata da un pelo d‘ ar

gente; al capo dell'Impero.

Bru'si (Asti). -- Inquartato di nero o rono.

Trebnic (Prussia e Polonia). - Di rosso, alla qlin

[sfoglia d'azzurro.

Infonlanetta (Sicilia). _ D‘ argento, a nove losan

ghe d’nro. 3. 3 e 3.

IRREGOLARI (Posizioni). - Sono irrego

lari le posizioni delle figure contro le rego

le ordinarie dell‘araldica. Una. fascia alzata o

abbassata, un capriolo abbassato o caricato.

un capo 0 una campagna oblique, una pila

movente da un angolo, un cantone posto a

sinistra, e le figure male ordinate, sono in

posizioni irregolari. V. Male ordinato.

IRRBPRENSIBILE (Nobiltà). - V. Razza

(Nobiltà di). ‘

95’ ISABELLA (Ordine di Santa). - Istitui

to il 1804 da Carlotta di Borbone. moglie di

Giovanni VI re di Portogallo, in favore di

26 dame d'alta nobiltà. La regina è Gran

Maestra. Una. medaglia d‘oro coll’ efligie di

‘S. Elisabetta stai sospesa ad un nastro roseo

pallido listato di bianco (1).

a? ISABELLA Il (Ordine di). - Istituito

il l9 giugno 1833 da Ferdinando VII re di

Spagna. quando fece prestar giuramento di

fedeltà. a sua figlia, l'infante Maria Isabella

Luisa, come erede presuntiva della corona.

L‘ ordine è esclusivamente militare e non

si compone che d‘ una classe. La decora

zione è una croce leggermente ancorata

d'oro (per gli ufficiali) 0 d‘argento (pei solda

ti), smaltata di bianco, colle cifre M. I. L.

intrecciate nell‘ ovale; e si porta alla botto

niera, attaccata ad un nastro turchino (2).

93’ ISABELLA LA ‘CATTOLICA (Ordine di).

- Ordine creato il 24 marzo 1815 da Ferdi

Dando VII re di Spagna, e pubblicato a Ma.‘

drid l'anno seguente il 7 ottobre. Conferiva la

nobiltà personale e si componeva di tre clas

si: gran-croci, commendatori e cavalieri, sen

za contare i membri delle colonie spagnuole

in America, pei quali era stato appositamen

teistituito. Il capitolo dei Gran Croci e

ra presieduto dal re; il patriarca delle Indie

era vice-presidente. L'ordine aveva un se

gretario generale, un fiscale. un maestro del

le cerimonie, e un contadore o tesoriere. Pio

VII l‘approvò con bolla 26 maggio 1816. La

cerimonia del ricevimento dei cavalieri era

I la. seguente. Dopo, il rito della benedizione

della spada, il candidato si presentava al

(1) Storia degli Ordini cavallereschi. Milano 1837.

Pag. 88.

(2) Maigne. Diction. encycl. des Ordres.
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principe o al capitan generale, che gli chie

deva: Desideri tu d‘esser cavaliere dell'ordi

ne reale americano d’ Isabella la cattolica?

- Si, lo desidera. - Chz'cditu di essere ca

valiere del real ordine d’ Isabella la Catto

lica? - Si. lo chiedo - Sei tu informato

degli statuti e degli obblighi che ti sono im

posti? - Si, lo sono. -- Dopociò il principe

o capitan generale porgevagli a baciare l'el

se. della spada benedetta e cingendogli que-

sta, diceva: Dio ti faccia buon cavaliere, e la

gloriosa santa Isabella protettrice di quest'or

dine. Allora il candidato pronunciava il gin

ramento sul Vangelo, e il celebrante gli ap

pendeva all‘ occhiello la croce, dicendogli:

Dio ti spogli dell‘ uomo vecchio e de‘ suoi at

ti, e ti vesta dell'uomo nuovo; poiché, secon

do Dio, sei creato in giustizia, santità e ve

rità, nel nome del Padre, del Figliuolo,

ecc. (I). L'ordine fu riformato per un decre

to del 26 luglio 1847 e presentemente si com

pone di quattro classi:

1.0 Gran croci, in numero di 80, col titolo

d'Eccellenza; sciarpe e placca;

2.0 Commendatori effettivi, in numero di

200; croce appesa al collo e placca;

(1) CIÌ)I‘BI'ÌO. Ordini cavallereschi. il. 13.11.

3.° Commendatorz', in numero illimitato;

croce al collo.

4.” Cavalieri, in numero illimitato; croce

all‘ occhiello.

La croce è patente, pomettata e dentella

ta alle quattro estremitù,. raggirata nei can

toni. Il nastro è bianco con una larga stri

scia gialla, e la divisa: A la leallad mas pu

ra (l).

ISOLA. - Le isole poste in mezzo al ma

re sono rare nelle arme; se ne vedono sette

rappresentanti le Antille, nell‘ innestato in

punta. dell'arma di concessione di Cristoforo

Colombo. L‘isola è.emblema di costanza vit

toriosa fra gl‘insultì nemici.

" ISOLATO. - V. Scorcz'ato.

ISTRIGE. - Emblema di chi seppe difen

dersi dai pericoli e pnnì gli audaci.

Cabina (Smilia). - D'argento, all‘ iatn‘ce di nero.

Le Coignau.v (Parigi). - D’ azzurro. e tre ialn'ci

d‘ oro.

ISTRICE (Ordine dell'). -- V. Porcospino

(Ordine del

ITALIANO (Scudo). - V. Ovale (Scudo).

(i) Maigne. Op. cit. - Gonrdon de Genonillac. Di

clion. hist. des Ordres.

J

J. _ Questa lettera nell‘alfabeto simboli

co francese significava Joie, Jeuncsse.

JAGO (Ordine di Sant'). -- V. Giacomo

della spada (Ordine di San). ,

JARA (Ordine della). _ v. Vaso della es.

Vergine (Ordine del).

JUVBIGNEUR [Vocabolo fr.]. - Titolo che

in Bretagna desiguava il cadetto nei rapporti

feudali col primogenito. Si potrebbe tradurre

coi vocaboli Jwm'er, Giu‘m'ore. I Rohan era

no juveigneurs di Porhoiit (I); il castello di

Fouge‘res era posseduto da juveigneurs della

casa ducale di Bretagna (2).

(1) Cnrlosilés philologiques. 118.

(2) Malte-Brun. La France lllustrée. llle et Villal

ne, 13.

K

K. - Lettera che i Cavalieri della Stola

d‘ oro a Venezia soleano sempre porre dopo

(1) Mutinelli. Lessico Veneto.

il nome loro, e significar volea cavaliere (l).

KARION. - V. Carion.
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L. - Questa lettera nel linguaggio sìm.

bolico significa libertà, lealtà. Si trova un

che nelle arme come iniziale del nome gen

tili1.io o municipale.

Lelli (Cht-BI'BSCU). -- lnquartato: nel 1.° e 4.° d'az

zurro, a tra L d'oro, 2 e 1, quelle del capo ati'rontate,

nel 2.0 e (i.0 palato di nero e d'argento.

Lagny (Città di Francia). - D‘ezzurro, alla leltflra

gotica L d‘ oro, coronata delle stesso, a destra, e un

chiodo coronato d‘uro a sinistra.

LASCIO D'AMORE [fr. Laos d’ amour]. -

Il laccio d'amore, ( un canapo gentile » al

dir del Petrarca, è un cordone intrecciato

circolarmente, di cui le estremità traversano

la circonferenza, 1‘ uno a destra e l‘ altro a

sinistra, e può apparire come mobile dello

scudo e come ornamento intorno a questo. Il

laccio d’ amore ha origine dei favori che le

dame donavane ai cavalieri nei tornei, e sim

boleggiava la catena. del più tenero affetto.

Le donzelle soltanto ponevanlo intorno alle

scudo, specialmente in Francia, d'onda l'uso

ne venne in Italia nel sec. XVII. I lacci d'a

more erano per lo più d'oro o d‘argento; ma

vi sono esempi anche di lacci d‘ amore di

rosso, d‘szzurre, d'incarnato o di verde. En

tre lo scudo rappresentano fedeltà in amore

e perpetua amicizie.

Ktcllicz (Polonia). - Dl rosso, a tre lacci d'amo

re d'oro, in pergola.

Cuelem (Brabanle). - Di rosso, al laccio d‘ amore

d‘ oro.

Amoura de Saint-Martin (Normandia). -- D'argen

lo, e tre lacci d‘umore di nero.

LACCIO D‘AMORE (Ordine del). - V. An

‘nunziala (Ordine della SS.).

LADY [vocabolo ing.]. _ Moglie o figlia

d'un lord. Parlando o scrivendo ad una lady

si dice milady, vocabolo che equivale a ma

dame.

LAGO. -- In araldica un lago si rappre

senta come una pezza d‘ acqua. d‘ argento e

d‘ azzurro, isolata nel campo, e rappresenta

magnanimitzi, generosità e abbodanza. di me

riti|(l).

Laguna (Sicilie). -- D'nzzurro. a1 lago d'argento.

Lumenou (Citlìr di Provenza). - D'oro. e] lago

d'azzurro.

LAGO (Ordine del). - Creato nel 1351 da

Luigi 1 re d'Ungheria, quando intraprese la

conquista di Grecia. Non ebbe che brevissi

ma esistenza, ed ò conosciuto altresi sotto il

nome d‘Ordine dell'intrapresa (2).

LAGRIMA. - Le lagrime si rappresenta

(1) Ginanni. L'arte del Blasone.

(2) Maigrw~ Dictien. encycl. dee Ordrel.

 

no come le goccia d‘ acqua (V-q-n), e sono

sempre d‘argento.

LAGRIMAN'I'E [fr. Larmoyant]. - Attri

buto degli occhi che spargono lagrime, come

nel seguente esempio.

Denl's (Franca Contea). - Di rosso. a due occhi al

naturale, Iagrimanli d'argento, in capo, e una rosa d'o

,re in punta.

LAGRIMOSO. - V. Lagrimante.

LAIRD [vocabolo scozzese]. - Capo [di un

clan, ossia. tribù, i cui membri aveano tutti

lo stesso nome preceduto dall'aflìsso mac (fi

glie). Il laird era una specie di patriarca bel

licoso che reggeva paternamente la sua tri

biì in pace, e la guidava alla guerra. Il go

verno inglese distrusse i clan dopo la rivo

luzione tentata nel 1745 in favore degli Stuar

di (l).

LAMBDA. - Lettera dell'alfabeto greco (A)

che si pone qualche volta nelle arme.

lieviglio (Vercelli). - lnquartute: nel 1.0 e b.°d‘uz

zuvro. alla croce di S. Andrea ancorate d'oro; nel 2.“

e 3.° d‘ azzurro, e tre lambda d‘ oro, ordinate in la

scia; al capo d’ oro, cari‘alo d‘ un aquila spiegata di

nero.

LAMBELLO [fr. Lambel; ing. Label,’ ted.

Brucken; vecchio cl. Palesteel; ol. Baren

steel o Tournoikraag]. - Pezza araldica for

mate come una trangla scorciata e munita

di pezzetti pendenti, che sono ordinariamen

te tre; nel caso che fos

sero in numero maggio

~iilli'""'""‘lilli“li""""""“lìi tiasîn-Jîif‘ì‘ihîîîiiià’îîî

tre parti di lunghezza e

3,’, di parte d‘altezza, di

cui '/. per la trangla e

una mezza parte pei pen

denti (2). Anticamente i

pendenti erano appunta

ti (3), e la trangla. toc

cava i due lati delle

scudo (4); ma. più tardi

il lambello si ridusse co

me nella fig. 113, cioè isolato e coi pendenti

patenti. Vi sono lambelli ad un solo pendente

(che si pone nel mezzo). e fino a. sette; il Méné

strter asserisce d‘averne veduti co‘h otto, no

ve e dieci pendenti (5).11 lambello si pene e

rizzontalmente in capo, distante dalla linea

superiore un ottavo dell‘ altezza delle scu

Fig. 113.

(1) Fava Dizion. universale storico-mitologico-geo

grafico.

(‘2) Grandmaison. Dictlon. hérald.

(3) Ménéstrier. Pratiques de: armoiri-zs. Gap. il.

(i) Bombaci. L'Araldo. 65.

(5) Ménéstrier. Op. 0 cap, cit.
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do (1); quando è posto in fascia, in punta o

in altre posizioni, conviene esprimerlo bla

sonando (2).

La parola lambello viene dal vecchio vo

cabolo gallico label, che significava un nodo

di nastri, che si attaccava all' elmo sopra il

timpano; esso pendeva all'indietro e serviva

a distinguere i figli dal padre loro (3). Il M6

nestrier (4) anzi scrive che questi nastri fra

stagliati si portavano al collo dei cadetti e

dai primogeniti (durante la vita del padre),

e che quando si posavano gli elmi sui loro

scudi nei tornei questi lambelli cadevano at

traverso il capo degli scudi stessi. S. Ber

nardo nella sua regola che dà ai Templari

(Cap. 29) li chiama laquea e rostra a motivo

dei pendenti aguzzi: Da rost‘ris et Iaqueis

mdm'festum est asse gentile, et cum abomina

bile hoc omnibus agnoscatur prohibemus et

contradicimus ut aliquis ea non habeat. ima

prorsus careat, aliz's contem ad tempus fa

mulantz'bus rostra et laguea, et captllorum

superfluitatem, et vestium immoderatam lon

gitudinem habere non permittx'mus, sed om

m'no contradicimus. Sul rovescio dell'antico

gonfalone di Orléans attribuito erroneamente

a Giovanna Dare, si vede la figura del duca

d'Orléans con uno di questi lambelli a tre pen

denti d‘argento, posto sulle spalle e cadentesul

petto. sopra. un vestito azzurro gigliato d‘oro.

Da ciò ne venne l'uso di parli nelle arme in

capo, come brisure. dei primogeniti in Inghil

terra, e dei cadetti in Francia (5). Il Iambel

lo è quindi la. brisure più nobile del blaso

ne, ed è usitatissimo, menochè nella Spagna

e nella Germania, ove si trova di rado. Qual

che volta apparisce nelle arme, non come

pezza da brisure ma come semplice figura a

raldica; e in questo caso è per lo più in di

verse posizione che nel capo. In Italia, ove

l'uso del lambello s‘introdusse nel 1265 alla

venuta di Carlo I d‘ Angiò, fu distintivo di

parte guelfa e concesso dai re di Napoli a

famiglie loro devote, insieme coi gigli d'oro

nel capo d'azzurro (G). Il lambello si può fa

re di tutti gli smalti; abbiamo osservato pe

rò che raramente è nero. Spessoè accollante

ad nn leone od altro animale, e sè è carica

io, le pezze caricanti in questo caso sono so

vrabrisure.

Varii nomi furono dati al lambello: i Te

deschi lo chiamano Bruken da Brucia, pon

te, per la somiglianza de suoi pendenti ai pi

lastri che sostengono un ponte; il Pietrasan

ta, considerandolo come un pezzo d'architet

tura, lo blasone Tigillus guttatua. Il vocabo

lo olandese Tour’naoikraag significa collare

(i) Grandmaison. Op. cit.

(2) Mflgne. Abrégé rnólhod. do la Science des ar«

moirios. 125.

(3) Grandmaison. Op. cit.

(5) Le verltable art. da lllason, 376.

(5) Ginnani. Arte del Blasone.

(6) Gianni. Op. cil.

dia torneo, ciò che giustifica l‘opinione. di

Ménéstrier.

Finalmente quasi tutti gli araldisti italia

ni chiamarono rastello o rastrello il lambel

lo, credendolo un istrumento d‘ agricoltore.

Per la qual cosa Henning e Zazzera si sono

ingannati e hanno dato per arma dei rastri

accostati da gigli a famiglie che aveano il

capo d'Angiò; mentre aveano letto che per

tavano gigli e ‘rastrellz'.

Îreslauus (Francia). - Partito di rosso e d'argen

te. al lambfllt) dell'uno all'altro.

Vitauca (Catalogna). - D'azznrro, a tre torri d'ar

gente. chiuse e finestrate di rosso, sormontata da un

lambello d'oro.

Delta Iiatta (Napoli). - D'argento, al leone coro

nato di rosso, tenente un crescente d‘ azzurro. e ac

collatfi da un lambello dello stesso, seminato (li gigli

d‘ oro.

0rllam (appannaggio di). - Di Francia, al lam

bello d'argento.

Orte'am (Filippo. figlio di Filippo VI di Valols). -

Semìnato di Francia al lambcllo composto d‘ argento e

di rosso (1). »

Cerchi (Firenze). - D'azzurro, a tre cerchi d'oro.

rinserrantl ciascuno uno scudetto d‘ argento, crociato

di rosso; il tulto sormontato da un Itlfllbtllo di rosso.

Cavonl (Firenze). _ D'oro, al tambetta di rosso. uc

compagnato in punta da un crescente di nero.

Barile (Caltanisettn). - D‘ azzurro, al gril'o d'oro,

accnllato da un lumbello di rosso.

Pagana’ (Napoli). - Sbarrato d'oro e d‘ azzurro, al

capo d‘armellino, caricato da un lambelto di rosso; al

la bordura composta di Gerusalemme e d‘ Angiò-Sl

cllia.

Gru: (Guascogna). »- Di rosso, al Iambelto d‘ arv

genio.

Maursabra' da Gen:îta (Turena). -_ D'azznrro, al la-n

bello d'oro in fascia.

Landa (Normandia). -_ D‘ argento, al lambetlo

rosso; spaccato d’azzurro pieno.

Sauldrayc (Bretagna). -- D'argento, al capo di no

re, caricato da tre lambelll d'oro.

lirrengario (Catalogna). -- lnquarlote: nel l.° o il."

d'oro. al Iambcllo d'un pendente d‘azzurro; nel 2.0 e 3.°

d'argento. alla torre rotonda merlata di rosso, aperta

d‘ ore.

La Varm (Borgogna). - Di

due pendenti d'argento.

Magtritto (Sicilia). - D'oro, alla banda d‘ azzurro.

caricata d'un giglio del campo, e accompagnata in pun

la da un leone di rosso; allambello di‘ quattro penden

ti di nero, allrarcrsante in capo.

Ctccl' (Perugia). - Di rosso, al lambello di quattro

pendenti d'argento, in fascia, accompagnato da una stel

la d'oro in capo, e da un monte di tre cime d'azzurro,

movente dalla punta.

Iìtneuent (Linguadoca). - D‘ argento, a tre bande

di rosso; al capo d'azzurro, caricato da un lambello di‘

quattro pendenti d'oro.

Gambini Sanaevcrtno (Cosenza). - D‘ argento, al

di

rosso, al lambretta di‘

(1) Secondo il: Ilenée. LPs Princes militaires da

la maison de France, 49.
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la fascia dl rosso, sormontata da un lambello di cin

que pendenti dello stesso.

Iiichard (Poilou). - Di nero,el capo cucito di ros

so, caricato d'un lamballo di cinque pendznlu' d'oro.

Chigm‘n (Savoja). -- DI rosso. al capriolo d’argen

te caricato di sei mosche d‘ armellino di nero, e sor

monlalo da un Iambello di su’ pendrnli di nero.

Tnmmasi (Capua). - l)’ azzurro, al leone d‘ oro,

rampante sopra un monte di tre cime di verde. mo

vento dalla punta. e sormontato da un !uml>ello di se:

te pendenti d'argento.

Lambello rovesciato. -\ Questo ha. i pen

denti volti verso il capo. E però rarissimo.

Aurelle (Alvernia). - D'oro. al capriolo d'azzurro,

sormontalo da un Iumbello rocucialo dl quallro pen

denti di rosso.

LAMBRECBI'NI. - V. Lambrequim'.

LAMBREQUINI [fr. Lambrequz'ns; v. fr.

Lambequins, Lamequins; ing. Muntles; ted.

Helmdec‘ken; ol. Cckkleeclen; sp. Follagasl.

- l lambrequini sono pezzi di drappo frasta

gliato a fogliami attaccati all'elmo e penden

ti intorno allo scudo. Il Ménóstrier (1) dice

che lambequi'ns o lambrequz'ns viene dal vo

cabolo latino lemm'sct', ossia nastri volanti

coi quali erano legate le corone antiche. Fe

sto dice: Lemm'sci, f'dest fasciolae coloriae de

pendentes ca: corom's propterea dicuntur,

guod antiquissimus fm't genus coronarum. Il

Pietrasanta (2) ed altri (3) fanno derivare i

lambrequini dei pennacchi, ma a torto; per

ché questi ultimi si pongono pure in cimiero,

e l'uso ne è antichissimo, mentre i lambre

quini sono di stoffa. Il Grandmaison (4) dice

che i cappelli che si portavano sugli elmi

hanno loro dato origine. appoggiandosi su

questo passo d‘un erudito francese: Il araz't

(le roi des Romains) un ckaperon par gorge,

doni la palle venoitjusqu'à la selle et esloit

dccoupé à grande (ambedue: (5). Su questa 0

pinione il Ménéstrier avea già trascorso sino

ad elfermare che il corno dei dogi di Venezia

era una specie d'acconciatura a lambrequi

ni (6). Il P. Daniel cercando l’ origine della

parola. cornetta pare che trovi qualche ana

logia fra la cornetta da casco e i lambrequi

ni (7). Ma 1‘ origine vera di questi deve in

dubbiamente dedursi da. quelle stoffe che i

cavalieri ponevano intorno all‘ elmo per di

fendere il capo dagli ardori del sole, della.

pioggia e dell‘ umidità (8). Le dame prende

vasi cura di lavorare quei drappi, li facevano

delle loro livree e colori, li ricamavano, spes

so arricclxivanli di perle e di pietre prezio

se, e li donavano ai loro cavalieri come fa-‘

vori (9). In molti luoghi vedonsi dipinte don

(1) Le verilable mi. do Illason. 373.

(2) Tesserae gentilitiae. Cap. 71.

(3) La Colombière. Ch|lllet, Monet. ecc.

(i) Dictionnaire h'cruldique.

(6) Olivier de la Marche. .‘.jéxnoircs. Lib. I. Cap. 7,

(6) Ménéstl’iel‘. Op. cl'!. 378.

(7) Ithllce Franqalse. Lib. VI.

(8) lllónéstrier. Op. cil. 37|. - Ginnnni. L'arte del

Blesone.

(9) Ménéstrler. 00. 0”. 176.

ne in atto d‘aggiustare i lambrequini ad un

elmo. Al torneo di nozze -di Carlo duca di

Borgogna con Margherita di Yorck, il conte

di Salmesqui comparve a. giostrare e sur son

heaume m maniere de bannerolle portoz't un

atour de dame (I).

I lambrequini erano di varie sorta e se

condo la loro forma dicevansi cappellimr,

mantellina, voletti, fogliami, acantz', svolazzr',

frastagh'. [fr. Capelz'ne,mantelet, volets, fe

uillards, feuillages, acanthes, panaches, pen

naches, plumages] (V-qq-nn). Se erano artisti

camente frastagliati, soppannati,_guerniti di

gemme e trapunti in oro e in argento. i

Francesi li chiamavano achemens. dal verbo

italiano azzimare (2). Ve n'erano di straordi

nari. come una testa di vecchio barbuto. la.

cui chioma inviluppava tutto lo scudo: tale

nell‘arme dei Lamtschaden nella. \Vestfalia e

dei Matzheneim in Alsazia. A Padova. sulla

tomba del capitano di ventura Gattamelata i

lnmbrequini sono formati da lunghe treccia

di capelli (le treccia dell‘arma Brandolini).

Anticamente i lambrequini non erano fra

stagliati ma uniti a panno volante come si

vede nella fig. 114. Ma siccome sovente un

cavaliere tornava dalla mischia con questo

 

Fig. in

panno tutto tagliuzzato dei colpi di spada,

prova incontestabile che egli s‘ era trovato

nel forte dell‘azione, a poco a poco la vanità

introdusse l'uso dei lambrequiui frastagliati,

come segno di bravura (3). Si cominciò a

porre i lambrequini nelle arme nel sec. XIV.

I nastri che si vedono pendere dagli elmi

nei secoli antecedenti sembrano piuttosto l'er

magli da allacciare al mento, che veri lam

brequini. Questi aveauo forma di mantellina

disposta a pieghe simmetriche, prima picco

(1) Olivier de la Marche. Op. cit. Lib. Il. Cap. 6.

(2) Me'néstrier. Op. ml. 373.

(8) Maigne. Abrégó móihod. de In science des Ar

molries. Lib. Il. cap. lll.
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la poi grande, e talvolta aderente alt’ elmo.

Alla estremità venivano spesso muniti di

sonagli. frangia, fiocchi ed altri ornamenti.

Nel XV sec. cominciarono i lambrequini fra

stagliati, a nastri, a volute, spesso rabescate

o merlate, che avvolgevano l'intero scudo (1).

Una foggia strana se ne vede nell‘ arma.

dei Ghislieri di Bologna. In essa i lambre

quini sembrano due ale abbassate, e le pun

te di questa ala (binaria di cui solo l‘ aral

dica può offrire esempi) terminano in fiocchi.

V. fig. ll5. Dal secolo XVI in poi i lambre

 

quini presero definitivamente l'apparenza di

foglie d'acanto ornamentali, quali si rappre

sentano oggidì. Quanto ai colori dei lambre

quini, la maggior parte degli araldisti sono

di parere che debbano essere degli smalti

dello scudo (2). Nel regolamento di torneo

del re Renato d'Angiò v‘ ha un articolo che

prescrive l'elmo coperto du lambrequin armo

ye' des armes de celuy qui le portera. Ma il

Ginanni stesso osserva che questa regola è po

cc osservata. Infatti si vedono moltissime

arme che hanno i lambrequini di smalti di

versi da quelli dello scudo. Me se essi sono

conforme la legge araldica, la parte interna

è per lo più di metallo, 1‘ esterna di colore.

Se nello scudo la figura principale è al na

turale si sceglie pei lambrequini il colore

che più le si avvicina. Se il cimiero forma

appendice intorno all‘elmo, allora il suo co

loro si prolunga agli svolazzi. Finalmente

quando lo scudo conta quattro smalti princi

pali, ilambrequini a destra ne hanno due, e

gli altri due i lambrequini a sinistra (3). Go

si nell‘arma di Crollalanza a. destra sono di

nero e d'oro, a sinistra di rosso ed'argento.

Sotto l'impero napoleonico tuttii lambrequi

ni erano di smalti conformi; ai principi e

(I) Sakrn. Katecbismus da: Ileraldik.

(i) Menestrivr. Abrégé méthodique. 30. - Glnanni.

Arte del Blasoni). - Maigne. Op. a loc. c1'l.

(3) Sacken. Op. vii.

grandi dignitari ne erano fissati sei d‘ oro,

ai conti quattro d'oro e d'argento, ai baroni

due d‘ argento (l). - I borghesi che hanno

ottenuta la concessione d‘un arma, non hanno

diritto all‘elmo, ma possono però circondare

lo scudo d‘una specie di fogliami o lambre

quini per ornamento di esso (2).

LAMPADA. - Le lampade si pongono nel

le arme, accese di smalto diverso.

Lampe'rière da Duneoille (Normandia). - D'azzurro,

al leone leflpardxto d'oro, sormuntato da due lampada

d'argento. accese di rosso,

LAMPASSA'I'O [fr. Lampassé]. - Vocabo

lo derivato dal fr. langue passée, lingua pas

seta (fra i denti), che serve d‘attributo ai qua

drupedi aventi la lingua di smalto diverso.

I volatili invece si blasonano linguatx'; così

pure il grifo, perché la sua testa. essendo

d‘aquila, partecipa nella parte anteriore degli

attributi di quest‘uccello.

LAMPREDA. - Pesce che si pone nelle ar

me macchiato di smalto diverso.

Hrlhe (Linguadoca). - D‘ azzurro, a tre lamprede

d'argento. macchiate di nero. poste in fascia.

LANCIA [fr. e ing. Lance; ted. Lance; sp.

Lanzo]. - La più nobile delle arme offensi

va del Medio Evo. Era un'asta di legno lunga

cinque braccia circa con ferro acuto di va

rie forme all'estremità. Adoperossi sin dalla

più remota antichità; ma dopo la caduta del

l‘lmpero Romano il portarla fu privilegio dei

nobili e degli uomini liberi. Nell’investire il

nemico, s‘appoggiava la lancia sopra un fer«

ro lavato ìnfisso nella corazza alla metà del

petto; questo ferro si chiamava resta, onde

venne il modo di dire: Porre la lancia in

resta. I tornei si facevano per lo più colla

lancia, ed era gloria lo spezzarne un mag

gior numero sull'armatura. dell'avversario. Le

lancia erano per lo più di legno di frassino

con impugnatura in fondo, rozze. senze, lustro

e afl‘umicate (3). Guglielmo il Bretone nella

storia. di Filippo Augusto dice che, oltre i ca

valieri, solo gli scudieri aveano .diritto di

portarle. Verso il XIV secolo si fecero le lan

cie più corte e più forti che per lo dianzi,

ed i Francesi diedero a questa nuova specie

il nome di glaive. I ferri di lancia‘ del Poitou,

di Tolosa e di Bordeaux erano i più stima

ti (4). A partire dalla seconda metà del sec.

XVI l'uso della lancia cominciò a cadere in

dissuetudine; ma la nobiltà la conservo sino

al 1703. >

In araldica la lancia. rappresenta l'onore

cavalleresco, l‘invitta costanza e la grandezza

d‘animo generoso (5). Si pone fustata, bande

ruolala, smu,ssata o rintuzzata, spezzata, in

filata, in croce di S. Andrea, in palo, in

banda, ecc.

(1) Malgne. Op. cit. Pag. 207. 209.

(i) Plaine. Art héraldique. 20-l».

(3) Ambert. Esquisscs historiqnes. psychologiqucs et

criliques de l'armc'es francaise. 164.

(t) Curiusités militatres. ti.

(5) Cinamiì~ Arte del Bissone.
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Coston da Uomo: (contado Venessino). - D'azzuw

re, a tre lancia d'oro.

Dauby (Delfinato). - D‘ azzurro, alla lancia d’ oro,

infilata in un anello da corsa d'argento.

Da Bei: de S.lt'flI-VÙICBM (Provenza e Savoia). -

Di rosso, a due lancia d’ oro, in croce di S. Andrea.

Bu/fevant {Ilerry). - Di rosso, a tre lancia spezza

fa d‘ oro. infilate in tre anelli d’ argento, e poste in

triangolo.

LANCIA (Arrestare la) [fr. Mettre la lan

cc en arról]~ - Mettere il calcio della lan

eia sulla resta per investire il nemico.

LANCIA (Correre una o correre la). - V.

Torneare.

LANCIA ‘Rompere una). V. Torneare.

LANCIA DELLE DAME [fr. Lance des da

mes]. -- Giostra che si faceva dopo i giuochi

d'arme in onore della dame. In essa i cava

lieri combattevano con spada, azza e daga, e

spiegavano tutto il loro valore (1). V. Torneo.

LANCIA DI QUINTO. - V. Quintana.

I. LANCIATO. - Attributo del fulmine

munito di punte di lancia. V. Fulmine.

* a. LANCIATO. - Attributo del cervo

corrente. Ma troviamo che meglio sarebbe il

dire slanciata.

""‘ s. LANCIATO. - Scudo lanciato per

scudo ‘a losanga è modo di blasonare da schi

varsi assolutamente.

LANDGRAVIO. - V. Langravio.

LANGRAVIA [ted. Landgrafirt; fr. Land

grave]. - Figlia o moglie d’ un langram'o.

V-q-n.

LANGRAVIATO [ted. Ladgrafschaft]. -

Dominio d'un langravz'o. V-q-n.

LANGRAVIO [ted. Landraf; fr. Langraue].

- Titolo che in Germania suona giudice,

conte (dal ted. lanci, terra, distretto, e graf,

conte). I landgravi sono da alcuni scrittori

chiamati Comites patriae o Comites provin«

ciales. Luigi 111 conte di Turingia fu il pri

mo, a quanto sembra, ad assumere questo ti

tolo, che sebbene inferiore a. quello di duca,

nullostante era di molto più onorifico ed'im

portante di quello dei semplici conti, che spes

so erano ai langravii sottoposti. Nel 1137

Tierrico conte della Bassa Alsazia prese an

eh‘ egli il titolo di langravio, imitato cin

quant‘anni appresso dal conte dell'Alsazia su

periore Alberto di l-Iabsburg, e tutti tre ot

tennero il grado di principi dell'Impero. A

poco a poco reso il titolo ereditario, parec

chi altri conti lo ambirono e ne furono insi

gniti, ma non poterono mai fruire dei diritti

concessi ai primi, i quali aveano posto e vo

to alla dieta dell‘ impero. Dopo lo smembra

mento della Turingia, il titolo già posseduto

dai sovrani di essa si perpetuò nella casa

d‘Assia, mentre i due langraviati d’Alsazia si

fusero in un solo. e i langravii di Leuchte

nberg furono ascritti al novero dei principi.

Sino a. questi ultimi tempi non rimase che un

(1) La Curno de Salute-Palme. Memoires aur l'an

cienne Chevalerie. Tom. I, Part. II.

langravio sovrano, quello d‘Assia-Homburg.

LANIERE. - Falconcello maschio. Per gli

attributi e la simbolica V. Falcone.

LATINA (Croce). - V. Calvario (Cro

ce del).

LATO. - Diconsi lati le linee che costi

tuiscono uno scudo. e più particolarmente le

due linee dei fianchi.

LAURO. - V. Alloro. L _

LAZZARO (Ordine di San). - E cosi re

mote l'origine dell‘ordine di S. Lazzaro che

alcuni scrittori non si sono peritati.di farla

rimontare al primo secolo dell‘era cristiana.

Fra questi il De Belloy (Origini ed istituzio

m’ di diversi ordini di Cavalleria) pretende

sia stato istituito pochi anni dopo Gesù Cri

sto, e precisamente quando Tito espugnò Ge

rusalemme, a fine di difendere i Cristiani dal

le persecuzioni degli Spribi, Farisei, Saddu

cei e Romani. Altri vogliono che l'ordine di

S. Lazzaro si debba attribuire a Basilio ve

scovo di Cesarea, il quale nel 366 prese oc

casione dalle frequenti scorrerie di Giuliano

Apostata in Oriente per istituire una religione

cavalleresco. perché invigilasse alla difesa

della Chiesa contro gli eretici, ponendo i

nuovi Cavalieri sotto il patrocinio di S. Laz

zaro. Indossarono essi una veste bianca e fre

giarono il lato sinistro del petto di una croce

verde, mentre i loro inservienti la portavano

sul lato destro. Il santo Pontefice Damaso non ’

solo confermò I‘ istituzione dell'ordine di S.

Lazzaro, ma ne curò eziandio I’ incremento

moltiplicando gli eroi che alla difesa della

croce concorrevano in Terrasanta. e che fra

i perigli delle armi attendevano ad esercitare

opere morali.

L‘ ordine da quell‘ epoca divenne sempre

più florido, e durante il regno di Baldovino

primo re di Gerusalemme i Cavalieri fonda

rono. sotto il titolo di S. Lazzaro fuori le

mura della santa città, un ospedale destinato

ad accogliere e curarei poveri pellegrini af

fetti da labbra. Da ciò i Cavalieri presero il

nome di Spedalieri e si divisero in due ca

tegorie, delle quali 1' una prese le armi in

difesa della religione, l'altra si dedicò esclu

sivamente alla cura dei poveri lebbrosi. Ed

era tanto e così lodevole lo zelo con cui e

sercitavano i loro doveri. che si meritarono

la protezione non solo del sunnominato re

Baldovino, ma anche dei di lui successori

Folco, Almerigc III e IV, e delle regine Me

lisenda e Teodora, i quali tutti prodigarono

loro molti ed importanti benefici, mentre i

Pontefici d‘ insigni privilegi li graziavano.

Luigi VII re di Francia, rimasto ammirato

delle virtù dei Cavalieri di S. Lazzaro, di ri

torno dalla spedizione di Terrasanta, menò

seco alcuni di loro nel suo regno, ove si co_

stituirono in corpo senza mancare all‘ obbe

dienza dovuta al loro Capo rimasto nella

città di S. Giovanni d’ Acri, nella quale era

la residenza principale dell‘ Ordine; e I’ an
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no 1148, dopo aver loro assegnato una chiesa

ed una casa a Parigi, che essi convertivano

in un ospedale, aggiunse il dono del castel

lo feudale di Boigny presso Orleans, ove sta

bilirono il loro capo o superiore di quà. dal

mare. Costretti in seguito ad abbandonare la

Palestina, non ebbero altro capo che quello

di Boigny, il quale allora prese il titolo di

Gran Maestro dell’ Ordine tanto di qua‘. come

di là del mare, cioè stendendo la giurisdi

zione non solo sui Cavalieri che dimoravano

' in Francia, ma anche sopra tutti quelli che

erano sparsi in altri paesi.

I Pontefici Innocenzo III ed Onorio III

non solo confermarono l'Ordine di S. Lazzaro,

ma vollero eziandio dotarlo di ricche com

mende e di ecclesiastici benefici, sottoponen

dolo definitivamente sotto la protezione ed

obbedienza della Chiesa; Papa Alessandro IV

nel 1257 gli confermò la regola di S. Ago

stino, sotto la quale militavano i Cavalieri,

unitamente ai privilegi e beni stabili con

cessigli da‘ suoi predecessori. In Sicilia, nelle

Puglie, nelle Calabria e in Terra di Lavoro

erano immense le ricchezze possedute da que

st‘ Ordine, di molte delle quali era stato ar

ricchito da Federico I Barbarossa. Gl‘lmpe.

ratori Enrico VI e Federico II vollero an

ch‘ essi benificarlo concorrendo ambedue ad

aumentarne le ricchezze. Il simile fecero En

rico re d'Inghilterra Duca d'Angiò e di Nor

mandia, Teobaldo Conte di Blois ed altri.

Durante il pontificato d‘ Innocenzo IV av

venne una modificazione nella prima dignità

dell'Ordine di S. Lazzaro. Non solo i lebbrosi

erano in questo per lo innanzi ricevuti, ma

la scelta eziandio del Gran Maestro non po

teva farsi che sopra un Cavaliere lebbroso

dell‘ ospitale di Gerusalemme; uso che fu co

stantemente osservato finché i membri dell‘0r

dine rimasero nella Siria, ma discacciati di

lei, ed essendo stati uccisi dagl'infedeli tutti

i Cavalieri lebbrosi, i superstiti rifuggitisi in

Europa si volsero nel l253 ad Innocenzo IV

supplicandolo di permetter loro che in avve

nire potessero scegliere per Gran Maestro

un Cavaliere che non fosse lebbroso. Il Papa

rimise la loro domande al Vescovo di Fra

scati, il quale avendola trovata giusta aderì

al desiderio dei supplicanti. Nello stesso anno

molti Cavalieri avevano seguito il santo re

Luigi IX in Francia reduce dalla Crociata di

Terrasanta, il quale in benemerenza della

servitù e fedeltà mantenutagli in quali‘ im

presa volle benificarli confermando loro non

solo le donazioni fatte da‘ suoi predecessori,

ma ben anche concedendo ai medesimi case,

commende e moltissimi privilegi, ed eleg

gendo in loro Gran Maestro un prode Cava

liere appellato Giovanni Cornuto.

Succeduto ad Innocenzo IV nella Cattedra

di S. Pietro il Pontefice Allessandro IV, volle

anche questo imitare la protezione del suo

anteceseore per I‘ Ordine di S. Lazzaro do

tandolo di ricche possessioni e di privilegi

spirituali.

Nonostante i torbidi politici che obbliga

rono la Santa Sede a trasferirsi in Avignone,

1' Ordine di S. Lazzaro progrediva e si esten

deva in Europa recando dovunque i beneficii

della propria instituzione. Nel 1342 Giovanni

di Valois assunse alla dignità di Gran Mae

stro Giovanni Covras, il quale conferi allo

scozzese Fra Giovanni Allidei l‘ autorità di

governare tanto nello spirituale che nel tem

porale tutti i beni che l'Ordine possedeva in

Inghilterra e nella Scozia coli‘ obbligo però

di pagare alla Gran Commenda di Boigny

I‘ annuo canone di 30 marche sterline d‘ ar

gente. Durante il regno di Carlo V re di

Francia, e precisamente nel 1377, fu eletto

alla carica di Gran Maestro Giacomo di Boy

nes, il quale conferi a Fra Domenico di Sa

int-Roy la Commenda di Serigon in Unghe

ria, creandolo suo Vicario generale in tutto

quel regno, ma assoggettandolo in pari tempo

ad intervenire ai capitoli generali dell‘ 0r

dine, al quale doveva oll‘erire 4 marche di

fino argento. Cosi si succedevano i Gran Mae

stri di S. Lazzaro, uomini tutti sti'nabilissimi

per virtù militari e morali, da cui 1‘ Ordine

traeva florida esistenza ed incremento. Cosi

Carlo VII re di Francia si piacque conferire

ilVicariato Generale all'illustre Pietro Ruaux,

e più tardi, eletto Gran Maestro un altro e

minente personaggio, la carica di Vicario ge

nerale fu da questo conferita a Frate P. Poi

tier ben degno successore del Ruaux.

Ma. tanta fioridezza dell‘0rdine coll'andar

del tempo andava. diminuendo, che lo scisma

/di settant‘ anni sofferto dalla Chiesa, e I‘ in

vasione dei Turchi in Europa furono piaghe

fatali che recarono nocumento’ a tutta Cri

stianitd in genere e specialmente ai Cavalieri

di S. Lazzaro; i quali nel 1453 perdettero l'0

spitale di Costantinopoli e quello di S. San

sone di Morea, ultimi loro possessi in Oriente.

Papa Innocenzo VIII, vedendo diradarsi le

file dei prodi Cavalieri di S. Lazzaro, che

nelle crociate, nella guerra. contro gli Albi

gesi, e in quelle sostenute più tardi controi

Turchi avevano spese la propria vita e so

stanze, afiinchè non perisse interamente que

et‘ Ordine, volle riunire quasi tutti i Cava

lieri superstiti a quello allor più famoso di

Gerusalemme che poi fu detto di Malta.

Ma la bolla d‘lnnocenzo non fu in Fran

cia né accettata, né rispettata, che i Cavalieri

di quella nazione continuarono ad avere i

loro Gran Maestri particolari, i quali accet

tavano e creavano nuovi Cavalieri conce

dando loro commenda e benefici.

Nel 1498 Luigi XII re di Francia elesse

in Gran Maestro dell‘ Ordine di S. Lazzaro

Agnano di Moravil, e nel 1513 il Pontefice

Leone X stimandone necessario il ristabili

mento in Italia riconobbe, ad istanza dell'Im

peratore Carlo V, l'ospedale di Capua per
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Gran Commenda, assoggettandone gli ospedali

di S. Giovanni di Palermo e di S. Agata di

Messina, e dando al Commeudatario di Capua

il titolo di Gran Maestro.

Ma la bolla d‘ Innocenzo VIII era stata

fatale all'Ordine di S. Lazzaro, che da quel

l‘ epoca restò sempre diviso, non volendo i

Cavalieri di Francia riconoscere quanto si

operava da quellid'ltalia, e persistendo nella.

loro indipendenza; perlochè ad onta. delle in

novazioni fatte da Leone X, il re Francesco I

nel 1515 nominava Gran Maestro Claudio di

Moravil fratello del precedente. e Anzi in

Francia accadde che avendo il Generale

Priore di Aquitania dell'Ordine di S. Gio

Vanni di Gerusalemme, valendosi dei diritti

statigli assegnati nell‘ occasione che al suo

Ordine quello di S. Lazzaro venne unito, con

ferita. avendo, dice. ad uno dei suoi Cavalieri

la Commenda di S. Tommaso di Fontanay, che

di già apparteneva all'Ordine di S. Lazzaro,

il Gran Maestro di quest‘0rdine ed i suoi Cava

lieri energicamente vi si opposero. La. con

troversia si agitò al Parlamento di Parigi, e

ne usci sentenza favorevole all' Ordine di S.

Lazzaro, cui fu riconosciuto il diritto di con

ferire tutte le sue commenda ai propri Ca

valieri, e quelli di S. Giovanni di Gerusa

lemme furono dalle loro pretese smontati. )

A Claudio di Moravil successo nel l547

nel Gran Magistero dell'Ordine in Francia

Giovanni di Conty, e a questo Giovanni di

Levi; alla morte del quale Carlo IX elesse

nel l559 Francesco Salviati.

Salito nel I565 al soglio pontificio Pio IV.

standogli molto a. cuore che si nobile e be

nemerito Ordine non si estinguesse, ci ne

decretò il risorgimento e la riforma, ed a fine

di accrescerne il lustro creò con sua bolla e

Gran Maestro Giannotto di Milano della no

bile t'amiglia Castiglione, la quale era stata

gizi. fregiata della dignità pontificia da papa

Celestino IV suo ascendente, elo gratificò di

molti ed importanti privilegi ed immunità.

Succeduto nel I567 a Pio IV il Pontefice

Pio V, questi fece con sua bolla alquanto

modificazioni ai privilegi dell'Ordine, e il di

lui successore Gregorio XIII. defunto il Gran

Maestro Giannotto Castiglione, a. fine di au

mentarne il lustro, ofi‘eri il Gran Magistero

ad Emanuele Filiberto Duca di Savoia, il quale

dopo averlo accettato per sè e suoi successo

ri, ottenne dallo stesso papa altra bolla che

lo autorizzava ad unire I‘Ordine di S. Laz

zaro a quello di S. Maurizio che era stato

instituito da Amedeo VIII. Il Gran Maestro

di Francia Francesco Salviati protestò e si

oppose alla dignità conferita. al Duca di Sa

voja, convocando inoltre il Capitolo generale

dell‘ Ordine e. Boigny, ove fra le molte cose

si deliberò che i Cavalieri di Francia man

terrebbero sempre il possesso delle commende

che avevano in quel regno; perlochè l'Ordine

di S. Lazzaro per qualche tempo esistette di

viso in due grandi magisteri, quello di Fran

eia, e l‘ altro di Savoia.

Tra i molti voti cui erano obbligati gli

antichi Cavalieri di S. Lazzaro vi era. quello

della castità conjugale per una sola volta

con vergine, e non in altro modo, cui andava

congiunto l‘ obbligo stretto di professore la.

carità e I‘ ospitalità versoi lebbrosi ed altre

opere religiose.

A fine di togliere la divisione superior

mente accennata, la quale aveva. fin da prin

cipio prodotto molte controversie, Enrico IV

re di Francia stìmò opportuno d‘ incorporare

1‘ Ordine di S. Lazzaro esistente nel suo re

gno in quello della Madonna del Carmelo,

dopo aver ottenuto la bolla da Papa Paolo V

nel l608. Da quell‘ epoca non si parlò più

che dell‘0rcline di Nottra Donne. del Carmelo

in Francia, e di quello de‘ SS. Maurizio e

Lazzaro in Italia (I).

LEANDRO. _ Pianta che si pone nelle ar

me per lo più fiorita di smalto diverso.

Aleandro (Venezia). -_ D'argento, al Ieandro sradi

culo al naturale.

Alandri (Verona). - D'argento, al loandro di verde.

fiorito di rosso:

LEENA. - V. Leonessa.

LEGATO. - Attributo delle figure avvinte

di cordoni o nastri dello stesso smalto o di

smalto diverso. Diconsi legate a trifoglio le

ali di quelle aquileche sono caricate di due

liste o steli arcuati desinenti in trifoglio.

Quest'attributo è molto comune in Germania?

e si può vedere sulle aquile degli stemmi di

Prussia, di Brandeburgo, di Francoforte sul

Meno. ecc.

LEGGENDA. - Sotto il nome di leggenda

s'intendono tutti i motti posti in un‘ arma,

siano divise o grida’ di’ guerra. V-qq-nn.

LEGGI ARALDICHE. - Le leggi intorno

alla composizione delle arme sono comuni a

tutte le nazioni, in cui è conosciuto il blaso

ne. Gli araldisti si sono preso cura di riferir

cele, e noi le presentiamo sommariamente

nei paragrafi seguenti:

1. Non si deve giammai porre metallo so

pra metallo 0 colore sopra colore. Questa re

gola trova spiegazione dall‘ uso di porre le

corazza d‘ oro, d‘ argento o d‘ acciajo sulle

vesti, le vesti sulle corazza. Icapi cuciti po

rò, le appendici delle figure e le brisure fanno

eccezione alla prima legge. Le arme che con

travvengonoa questa sono irregolari(V-q_n)(2).

2. Le foderature e la porpora passano per

metallo o per colore. Ma le foderature si u

sano meglio come metallo, e la porpora come

colore (3).

3. Il seminato di Francia ha il privilegio

(1,‘ Articolo pubblicato dal Cuv. G. B. di Ilrollalanza

ml Giornale Araldico-Genealogico-Diplomatico. Anno I.

N.0 9.

(i) Ginnnnl. Arte del Blasone - Mónéstrier. Abré

gó methodique.‘ M.

(3) Ménéulrior. Op. cll. M.
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delle foderature, come si vede nelle arme

delle Chiese di Parigi, di Maqon, di Chàlon,

deiduchi di Lengres e dei conti di Bouvais (l).

4. Nel blasonare si comincia dal campo,

poi si nominano le figure, il loro smalto, la

loro situazione, il loro numero, ecc. V. Bla

sonore.

5. Basta blasonare lo scudo per dar l'ar

ma d‘una famiglia; il resto non è che acces

serio (2).

6. Gli animali si devono porre nella posi

zione più nobile e più conveniente alla loro

natura (3).Questa legge non è molto osservata.

7. Il piede anteriore destro degli animali

passanti e rampanti deve sempre andar avanti

al sinistro (4).

8. Gli animali si devono mettere, salvo

qualche eccezione, rivolti a destra (5).

9. Le arme più semplici e meno caricate

sono le più.belle, ed un proverbio dice che

nell‘ arme chi ha più. ha meno 16).

10. Le migliori arme sono quelle compo

ste di figure araldiche o degli animali più

nobili (7).

11.11 metallo deve stare nel luogo più

nobile delle scudo, ossia nel primo quarto

riell‘inquartato, nel priino pezzo del fasciato,

del palato, ecc., e destra nel partito, ecc. (8;.

Questa. legge però è falsa, e condannata, ol

trechè da un gran numero d‘ araldisti, an

che dell'uso generale. Infatti vi sono altret

tante arme partite o altrimenti divise in cui

il colore ha il primo posto. quante arme in

cui il metallo tiene il posto più nobile.

12. Le arme dovrebbero essere tutte di

figura di metallo su campo di colore, perché

gli scudi antichi erano di legnoo di cuojo (9).

Ma anche questa legge è falsa per le ragioni

giù espresse al paragrafo 11.

13. Le figure non devono toccar la punta

delle scudo, né sostenersi sopra zolle, ter

razze e simili, ma restare isolate nel cam

po (10). Benché questa regola sia poco osser

vate, è convenuto fra gli araldisti che i ter

reni che sostengono gli animali non sono di

gusto araldico.

14. Quando vi sono molte figure in uno

scudo. se ne pongono più in capo che in

punta (Il).

15. Non si introducano nelle arme figure

umane intere (12). I Tedeschi sono quelli che

meno osservano questa regola. '

(I) Ménéstrier. Op. cl‘. 65.

(2) Ménéstrier. Op. cil. fili.

(3) Ménéstrier. Op. di. 46.

(i) Bomhaci. L‘ Araldo, 30.

\ (b) ltlénéstrier Op. cil. 56. - Pietrasenta.îessamu

gcutilitiae. Cap. 28.

(6) Glnannl e llvléne'strier. 0pp. cilt.

(‘7) llléuéstricr. Op. cit. 47.

(ti) Bartolo da Sassoferrato. De lnsigniis et Armis.

N.0 23. - Campanile. Arma delle Famiglie Napolitane.

(9, Campanile. Op. cil.

(10) Cartari. Prodrome gentilizlo. 392. - BornhaoÌ~

Op. cil. 35.

(11) Generi. Op. cil. 39-’).

(ti) Certari. Op. cil. 395.

16. Gli animali, meno il leopardo, abbiano

la testa in profilo (I).

17. Molti araldisti escludono dall'arme le

galline, le lepri, le pecore, i buoi, le oche,

gli asini, i porci, i conigli ed altri animali,

che dicono ignobili. Ma 1‘ arme di molte i1

lustri famiglie contradicono a questa prete

sa (2).

18. Le arme non devono avere piii'dì tre

figure principali di specie diversa (3).

19. Le concessioni siano posto nel luogo

stabilito. e le figure di padronanza nel posto

più nobile (4).

20. L‘ arma non abbia più di tre smalti

né meno di due. Anche questa legge è disap<

provata dall' uso generale.

21. Alcuni non ammettono il bandato, il

palato, ed altre convenevoli partizioni, per

ché dicono che lo scudo deve avere un campo

determinato. 1 Francesi sono di contraria o

pinione, ed infatti vi sono tante arme con

venevolmente partite che sarebbe cosa ridi

cola volerle dichiarare false o irregolari.

Vi sono, oltre a queste leggi generali, al

tre riferibili alle singole figure, per le quali

vedi le rispettive voci.

E? l. LBGION D'ONORE (Ordine della). -

Creato con legge del 29 floreale l‘ anno X

della Repubblica Francese (19 maggio 1802),

e inaugurato il 14 luglio 1804 da Napoleone 1.

Si divideva in sedici coorti, ciascuna compo

sta di sette Grandi Utîìziali, di venti Gom

mendatori, di trenta Ut’fiziali e di trecento

cinquanta Legionarii, che si reclutavano in

tutti i ranghi dell’armate. o tra i cittadini

che aveano servito e onorato la patria col

loro sapere e celle loro virtù. 11 9 piovoso

dell'anno X111 (29 gennajo 1805) un decreto

imperiale istituì una grande decorazione che

non poteva essere conferita se non ai Grandi

Uffiziali,in numero di 60, non compresi i prin

cìpi della famiglia imperiale e gli stranieri.

Nel 1814 l'art. 62 della Carta costituzionale

proclamò la conservazione dell'ordine, ma

riservando al re di Francia il diritto di de

terminare i regolamenti interni e le insegne.

ln virtù di questo diritto diverse ordinanze

riformarono la sua organizzazione, spoglia

rono i titolari dei diritti politici che l'Impe

ratore area loro assicurati, rimpiazzarono

sulla decorazione l‘efi‘igie d’ Enrico IV a

quelle. di Napoleone, e vi aggiunsero i gigli.

Nello stesso tempo i membri furono divisi in

cinque classi: Gran Croci, Grandi Ufiîciali,

Commendatori, Uffiziali e Cavalieri. La ri

voluzione di Luglio (1830) nulla cangiò all'i

stituzione; solamente sostituì le bandiere tri

colori ai gigli dell‘ insegna. Il governo di

Napoleone 111 invece la modificò in maniera

da ricòndurla, salvo qualche differenza, al

suo stato primitivo.

(i) Cartari. Op. cil. 396. -- Bombaci. Op. cil. 32.

(i) Rey. Hist. do Drepenu. Vol. 1. Pag. 132 e segg.

(3) Bombaci. Op. cil. 33.

(i) Bombaci. Op. e“. 39.
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L'ordine della Legion d’onore e retto

oggi dal decreto organico del 16 marzo 1852.

che riunendo e coordinando le leggi, statuti

e decreti anteriori, forma ciò che potrebbe

chiamarsi il Codice della Legion d‘ onore.

L‘ ordine si compone presentemente di:

1.0 80 Gran- Croci.

2.0 200 Grandi-U/fiziah';

3.0 1000 Commendatori;

4.0 4000 Ufi’iziali;

5." e un numero illimitato di Cavalieri.

Gli stranieri possono esservi ammessi, ma

non contraggono alcuna obbligazione verso

lo Stato, non prestano giuramento e non fi

gurano nei ruoli. In tempo di pace per es

servi ammessi fa d’ uopo avere esercitato

per 20 anni con distinzione funzioni civili o

militari. Per essere ammessi al grado d'uffi

ziale sono necessarii quattro anni passati in

quello di cavaliere; pel grado di commenda

tore due anni in quello d'uflìziale; pel grado

di grande ufiiziale tre anni in quello di com

mendatore; pel grado di gran-croce cinque

anni in quello di grande utlìziale. In tempo

di guerra questi anni si diminuiscono della

metà ai militari. Inoltre le azioni luminose e

le gravi ferite possono dispensare delle con

dizioni che si esigono per I‘ avanzamento. Il

giuramento dei nuovi ammessi era il seguente

avanti il 187l: ( Giuro fedeltà all‘ Imperatore,

all'onore e alla patria; giuro di consacrarmi

interamente al bene dello stato e di eseguire

i doveri d‘ un bravo e leale cavaliere della

Legion d‘ onore D

La decorazione era unastella di cinque rag

gi biforcati, sormontata da una corona. e ca

ricata da un lato dell‘ efiigie di Napoleone I

coll‘ esergo: Napole'on Empereur des Fran

pais, e dall'altra dell‘ aquila colla divisa:

Honneur et patrie. La stella smaltata di

bianco è d’ argento pei cavalieri e d'oro per

gli altri gradi. Si porta dei cavalieri la stella

appesa all'occhiello con un nastro rosso; da

gli ufl‘iciali nella stessa guisa, ma coll‘ ag

giunta d'una rosetta sul nastro; dei commen

datori appesa al collo; dai grandi ufliziali la.

stessa, con una placca d’ argento al lato de

stro; dai gran-croci in sciarpa da destra a.

sinistra. colla placca al lato'sinistro.

I soldati presentano le armi ai commen

datori, ai grandi uffiziali e ai grancroci; i

commendatori hanno pari grado dei colon

nelli, gli ufliziali dei capo-battaglioni ei ca

valieri dei luogotenenti. Quanto ai gran-croci

e ai grandi ufliziali, sono riguardati come

generali di divisione e di brigata.

Ai militari in esercizio sono fissate pen

sioni annue, cioè di 250 franchi ai cavalieri,

500 agli utlìziali, 1000 ai commendatori, 2000

ai grandi ufliziali e 3000 ai gran-croci. L'am

ministrazione dell'ordine è confidata a un

Gran Cancelliere, che è sempre un maresciallo

di Francia, ed è assistito da un Consiglio, i

cui membri sono nominati dell'Imperatore.

Tre case d‘ educazione stabilite a S. Denis,

e Ecouen e alle Loges dipendono dalla Le

gion d‘ onore, e vi sono ricevute solo le fi

glie, nipoti, sorelle o cugine dei membri del

I‘ Ordine (l). La ultima rivoluzione ha can

giato pochissimo all‘ Istituzione.

Ilîà’s. LEGION D‘ ONORE (Ordine della).

- Istituito nel 1849 dal generale Faustino

Soulouque, dopo essersi fatto proclamare im

peratore d’ Haiti sotto il nome di Faustino I.

Era destinato a ricompensare il merito civi

le, ma a‘ estinse ben presto (2).

LEGIT'I'IME (Arme). - V. Regolari (Arme).

**LEMBEGGIATO. - Sinonimo di grem

biato (3). V-q-n. ' ‘

'* LEMBELLO. - Sinonimo di lambello (4).

V-q-n.

"“" |. LEMBO. - Voce usata raramente e

falsamente per grembo (5). V-q-n.

"’ a. LEMBO. - Voce registrata dal Ginanni

per bordura. V-q-n. ,

I. LEONATO. - V. Lionato I.

"' a. LEONATO. _- V. Illeonito.

LEONCELLO. - V. Lioncello.

LEONCINO. - V. Lioncello. ,

LEONE. _ Il leone contando all‘ aquila il

vanto d‘ essere la più nobile figura del bla

sone. Gli uomini ne fecero il re degli animali;

gli araldi lo costituirono a re degli emblemi

blasonici. Nessun‘altro animale fu fatto sim

bolo di tante diverse idee quanto il leone.

Nei geroglifici egiziani rappresentava magna

nimìtà, e una testa di leone, vigilanza e cu

stodia. l slmbolisti, gl‘ iconologi e gli aral

disti s‘ accorderono nell'attribuirgli i simboli

di valore, dominio, nobile eroismo, fortezza,

coraggio, magnanimità e generosità (6). Pie

trasanta (7) dice che rappresenta il capitano

che muove alla guerra, come il leone va alla

caccia degli altri animali. Il Bombaci (8) lo

fa emblema di )vigilanza, perché i Greci lo

ponevano sulla soglia dei loro templi, e per

che credevano dormisse cogli occhi aperti (9).

Il Campanile di l‘ attributo di vigilanza alla

testa del leone, e quello di ferocia al suo

busto. Finalmente il Ménéstrier (10)è d‘opi

nione che tanti leoni di diversi colori che si

vedono nella arme rappresentino i viaggi

d'oltremare dei cavalieri.

Quanto alla simbolica del leone nelle im

prese sarebbe troppo lunga cosa il riferirne

tutte le applicazioni. Ci contenteremo di far

notare che fu preso per emblema. di‘principe

‘ (i) Maigne. Dlctlon. encycl. des Ordres. - Melgne.

Abrégé méth. de la Science des Armoiries. Lib. IV.

Cap. I. Pag. 286. ’

(2) Meigne. Diction. encycl. des Ordres.

(3. 4 e 5) Ginannl. Arte del Blasone.

(ti) Ginauni. Arte del Bissone. _ Creuzer. Simbo

lica - Campanile. Armi delle famiglie napolituue. -

- l-‘uvyu. Thc'dlre d'honncm. - Curtarl. Prodromo gen

tilizio. -- Ripa. Iconologia, ecc. ecc.

(7) Tesserae gentilitiae.

(8) Ilombaci. I.‘ Araldo. Cap. X. Pag. 56.

(9) Marquale. Emblemala.

(10)Le veritable art du Blason, 328.
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forte e prudente, d'intrepidezza, d'animo nobi

le, di virile resistenza, di sdegno generoso, di

gratitudine, di contemplazione, di benigna.

att‘abilitd, di vita austera, di tirrannìa, di vin

' citore clemente, ecc. (I). Benché tante di

spajate idee rappresentate da una sola figura

sembra debbano ingenerar confusione, pure,

se ben si pondera la svariata applicazione

della figura stessa, si converrà che tutto ad

essa e‘ addicono.

‘ I diversi smalti fornirono anch‘ essi nel

I’ araldica soggetto alla simbolica del leone.

Secondo il Campanile un leone azzurro e l‘em- ‘

blema della fortezza perfetta e d‘eccelse. ma

gnanimitd'. Secondo il Ginanni: il leone d'oro

in campo azzurro rappresenta il valore d‘un

capitano che con la prudenza giunse ai più

alti onori; il leone d‘ oro nello scudo rosso

dimostra generosità per i benefizi ricevuti e

magnanimitùin animo grande e nobile; quando

è rosso in fondo d‘oro, è contrassegno di un

guerriero che sia tutto fuoco nell‘ eseguire,

e pieno di fedeltà nell'operare; il leone az

zurro in campo d’oro è indizio d'un capitano

.che sperando nell'aiuto del Cielo, non teme

i colpi d‘ avversa fortuna; il leone nero in

fondo d‘ oro dinota fortezza in animo grande;

d‘ argento nello scudo di rosso rappresenta

nobiltà fatta maggiore pel valore delle ope

razioni e per sincerità d‘ animo gentile; in

campo azzurro il leone d‘ argento significa

vittoria ottenuta con eterna lode; d’ argento

sul verde denota temperanza in amore; d‘ar

gento in campo nero, ferma risoluzione; e

d’ argento nello scudo di porpora, libertà. si

gnorile, ossia indipendenza di dominio (2).

E inutile aggiungere che questa simbolica ep

poggiata alla diversità degli smalti non è che

arbitraria, e davesi solo alla penna di certi

araldisti.

Il leone fu una delle bandiera dei Galli

e dei Franchi (3), dei Belgi e dei Batavi (4),

dei Goti e dei Danesi (5), dei Borgognoni (6),

ecc. Nel medio evo iGuelfi portarono ileoni

rampanti, e i Ghibellini i leoni passanti. Il

leone fu anche L‘insegna dei baroni e dei

pari: E le: lions ce sont les Barons et li

Per (7). Infatti il mazziere dei Pari in Inghil

terra. portava appunto un leone d‘ oro all‘e

stremità del suo bastone.

Il leone è incontrastabilmente l'animale

che si ripete più frequentemente nelle arme;

tutto le nazioni ne usarono e ne abusarono

come emblema, in Italia come in Germania,

(I; Picinelli. Mondo simbolico ampliato. Part. I.

Lib. V. Cap. XXVIII.

(ì) Ginanni. Arte del Blnsone.

(Il) I)utillet. Ilecncil des 'rois de France. 225. -

Velly. Ilist. de France. Il, 565.

(t) Iteneton. Enseignes de guerre. 62. 66.

(5) Agripps. \‘anii. scienc. Cap. 9. - Favyn. Théz'lt

d‘ honn Cap I, 47.

(6) Paradin. Hist. de Bourgogne. - Art do vériller

les dates. X. 358.

(7) Chroniq. MS. de I). Du Guesclin.

in Francia come nella Spagna e nell‘ Inghil

terra. Il Ménéstrier fa notare che più fre

quenti ancora. sono i leoni nei Paesi Bassi,

per la. ragione (dice egli) che questo Stato dà

sulla carta geografica la figura d'un leone (I).

Ma la vera ragione di questo gusto dei Fiam

minghi pel leone ci èprodotta dal Meyer (2),

il quale narra che alle Crociate tutti i signori

di quel paese, che fu poi detto Paesi Bassi,

portavano dei leoni di differente colore.

La forma del leone in araldica ha un gu

sto suo particolare. La testa è tozza. e ango

losa, spalancate le fauci armate di pochi den

ti, lingua lunga e sporgente che si disegna

come una lista svolazzante colla punta ripie

gata, occhio fiero. Il corpo è svelto, magro

nel ventre, incurvato sul dorso, con folte

ciocche di pelo disposte qua e là. e ornamen

talmente arricciate, piedi vellosi. Anticamente

gli si facevano artigli disposti a forma di tri

foglio, ma ora le dita sono disgiunte e molto

distese. La coda è nuda, ma munita d‘ un

fiocco all‘ estremità, e d‘ un altro alla metà

della sua. lunghezza; è passata sul dorso e ri

piegata in dentro (3). I Tedeschi rappresen

tano sempre il leone in questa maniera; in

Francia. in Inghilterra, in lspagna. ed in I

talia s‘ usa più comunemente disegnarlo nelle

sue forme naturali.

Gli attributi che si applicano dai blasoni

sti al leone sono innumerevoli; citeremo per

tanto i principali: rampante (quest‘ attributo

non si blasona, perché esprime la posizione

normale del leone nelle arme), attraversante,

addossato, affrontato, aggrappato, bandato,

burellato, contrarampante, contra-uscente,co

ricato, passante, coronato, fermo, domato, ar

mate, lampassato, nato-morto, leoparda'to, se

dente, difl‘amato, uscente, spaccato, disarmato,

dismembrato, dormiente, entrato, osceno, in

maestà, inquartato, losangato, mantellato, ma

scherato, nascente, nascosto, partito, rinchiu

so, rivoltato, colla testa rivolta. rinculato,

scaccato, superbo, codardo, sorgente, nascen

te, caricato, attraversato, facciata, seminato,

trafitto, illuminato, tormentato, ecc. Spesso

si vede la sola testa (di profilo) e le zampe

strappate, o recise e san_rjuinose.

Brebul'xson (Normandia). - DI rosso, al leone d'ar

gente.

Sm'nt-Jlaurlca (Lorena). - DI rosso, al leone d'oro.

Hezecqua (Lorena). - D'argento. al leone di verde.

Balm' (Franca Contea). - Di nero, al leone d‘ oro.

l’om'lly (Sciampagna). _ D’ argento, al team d'az

zurro.

Espinasu (Alvernis). - D’ azzurro. al leone d‘ ar'

gente.

More! (Normandia). - D'oro, al leone di verde.

Trousse! (Sclampngna). - DI verde, al Icona d'oro.

Ponce da LJon (Spagna). - Partito: nel I.“ <1‘ ar

sento, al leone di porpora; nel 2." d'Aragona; alle bar.

(1) Le veritable art du Blason, 237.

(i) Annd. Lib. VI.

(3) Sucken. Katechismus der llersldik.
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dura di rosso. caricata di sette scudetti d"argento.

ciascuno caricato d‘ una fascia d‘ azzurro.

Choslaignier de la Rocheposay (Francia). - D‘ oro.

al leone fermo di verde.

Thomoset (Svizzera). - Spaccata: d'oro. alla stella

di rosso e d‘ azzurro; al leone attraversonls di rosso,

nascente dalla punta.

Armenia (Regno). -- D‘ oro, al leone di rosso.

Maft0flk (Armenia). - D‘ armellino. all'albero ter

razzato al naturale, attraversante col tronco sopra un

leone caricato d‘ oro. e slnistrato d'un crescente d'ar

gento. sormontato da una stella dello stesso.

Persiani (Chieti) - Dì azzurro ai leone d'oro mo

vente da una scogliera d'argento e sostenente un ba

stone di nero pomate d'argento.

Brabunte (Ducato del). - Di nero. al leone d‘ oro.

.llandez. (Galizia). - D'argento. al leone di rosso,

caricato di tre bande d'oro.

Tenoria (Spagna). _ D‘ oro. al leone di rosso. ca

ricato di tre bande acaccate di due file d‘ argento e

d‘ azzurro.

Rer'nach (Germania). - D'oro, al icona rivollato di

rosso, colta coda biforcata e mascherato d'azzurro.

Buttzinsleben (Brunswlck) - Di verde. ai leone n'

oolluto d‘ argento. colla coda biforcata, e col capo no

scosto in un elmo dello stesso, cimato di sei bande

ruole. tre d‘ argento e tre di rosso.

Beouga' (Provincia di Francia). -- D‘azzurro al leone

d’ armellino.

Bargellr’ni (Bologna). -- Partito d‘ oro e di rosso,

al leone del!‘ una all‘ altro; al capo d’ Angiò.

Gaiteani (Ventimiglia). - Spaccato: nel 1." di ros

so. al Icone passante e rivoliato d‘ oro. coronato dello

stesso; nel 2." sharratu d'atto pozzi d‘ oro e d'azzurro.

Magom' (Orvieto). _ Dl rosso. al leone d‘ oro. ap

poggiato ad un tronco di verde.

Pelliccia (Tropea). - Fasciato d'oro e di rosso; al

capo di rosso, caricato d‘ un leone Ieopordito del primo.

Inzoghi (Lombardia). _- lnquurtato: nel 1.” d'oro.

ali‘ aquila bicipite spiegata di nero. accostata da due

gigli d‘ azzurro; nel 2.0 di rosso. al team leopardito

d‘ argento. lamp’tutllt) del campo; nel 3.U d’ argento.

al leone teopardito di rosso; nel L‘ d'oro. al leone

leopdrdito di nero; tutti i leoni colla coda biforcato.

Asmnmlo (Catania). - D'oro. a tra fascio di rosso.

sormontate da un leone Idopardil0 dello stesso.

Non’: (Spagna). -- D'oro, al leone teopttrdito al naturale.

Pent:en (Germania). - Dl argento. al leone di ros

so. seminato di bisanl.i d‘ argento. e coronato d‘ oro.

Schoenberg (Sassonia). - D'oro. al leone spaccato

di rosso e di verde, colta coda bifarcata.

Locquengl'iien (fiandra). - D‘armellino, al leone

di verde, tamponato e armato di rosso.

De: Corde: da Wutripont (Fiandre). - D'oro. il due

leoni addossati di rosso. Zampa-nati o armati d'azzur

ro, colle code intrecciàtr. _

I)cs Coltrlt'ls da .llerlemonl (Liegese). -D’al.lurro,

al leone d‘ argento. cotlorinoto di rosso, e portante al

collo lo scudetto di Fiandre.

Belle: (Catalogna). - D‘ azzurro, alla torre d‘ ar

gente. merlata di quattro pezzi e finestrato di nero,

guardata da un leone d'oro. incatenata sulla porta; alia

bordura d'oro, caricata d'una crocetta di rosso in capo,

ti’ ‘Il api dello stesso in girò.

Vandibelta (Palermo). - le‘ ore. a due leoni com

battenti. quello a destra di nero. l‘ altro di rosso. x0

stenuti da un monte di tre cime di verde, movente

dalla punta.

Prado (Palermo). - Dl verde. al leone di

crinale, tamponato, e armato d‘ oro.

Matuzzi (Roma). - Di rosso. al leone fasciolo ne

bulose d‘ argento e d‘ azzurro, membrato e collo testa

d‘ oro.

La:ari (Venezia). - D'argento. al team di porpora.

coronato d'oro. e tenente un mazzo di spighe dello stesso.

Gur'cct‘oli (Ravenna). - Dl rosso. al Icone scoccata

d‘ argento e d’ azzurro.

Guordaooglia (Messina). - D'azzurro, al Isonetor

montato in una gemella. il tutto d‘ oro.

Curcuma (Palermo). - D'nzzurro. al leone scuccalo

d'oro e di nero.

Capece-Minutoto (Napoli e Messina). - Di rosso.

al leone di vajo, col capo d‘ oro.

Bava (Piemonte). - Di rossn.al leone bordato d'nr-

gente e di nero. _

Elasoo (Messina). - D'ozzurro. al leone d‘ oro. cotta

testa rivolta e guardantc una stella dello stesso nel se

condo cantone.

Spaventa (Aquila). - D‘ azzurro. ai leone d‘ oro.

tamponato di rosso. e guardants un sole d‘ oro oriz

zontale a destra.

Rusconi (Bologna). --Interzato in fascia; nel 1.‘

d‘ oro. ali'aquila spiegato di nero. coronata del campo;

nel 2 ° d'argento. al leone passante di rosso. accostato

da sei foglie di rusco di verde. 2 e 1 a destra e 2 o

i a sinistra; nel 3.° d‘ argento. a tre bande di rosso.

Camerata (Sicilia). - Di rosso. alla colonna d’ ar

genio. sinistrate d'un leone coronato d‘ oro.

Cruct'manno (Caltanisctta). - I)‘ azzurro, al Icone

d‘ oro. ailravcrsnt0 della banda dello stesso.

Firmatari (Palermo). - D‘ azzurro. ai leone coro

nato d'oro. tenente una chiave dello stesso; alla bor

dura di rosso, caricata di quattro torri d'argento e di

quattro serrature di nero. alternato.

Licata (Pa'eimo). -- Di rosso, al leone d‘ oro. sor

montato da una cometa dello stesso. accostata da due

stelle egualmente ti’ oro.

Lanzo 0 Lancia (Palermo). - D'oro. al team coro

nato di nero, tamponato di rosso. alla bordura com

posta d‘ argento e di rosso.

Giraldi (Firenze). -- D'argento. al Icona di nero.

coronato d'oro. tamponato e armato di rosso.

Nt'nr' (Siena). - D‘ argento. ai leone ‘rivolto d’ az

zurro. tamponato e annate di rosso.

Sampieri (Roma). - Di rosso, al leone d‘ oro. te

nente due chiavi legate d’ argento; al capo d'oro, ca

rlcato d'un'aquila spiegato di nero, coronata del campo.

Salvo (Palermo). - i)‘ azzurro. al icone d'oro. lam

possoto di rosso, tenente una croce lunga del secondo.

Pappacoda (Napoli). -- Di nero, al Icone d'oro.

colla coda raccolta sopra la testa e tenuta fra i denti.

Hugltes (Inghilterra). -- Di rosso. a due leoni pas

santi 1' uno soli‘ altro. tra tre rose in palo, il tutto

d'argento.

.‘lIac-Mamaro Urlando). - Di rosso, al team d‘ ar

gente. armato e tamponato d‘ azzurro. sormontato da

un crescente d'argento, e accompagnato in capo da

due torri di lancia d‘ oro.

nero.
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Expr'uay (Bretagna). - D'argento, al leone spaccato

di rosso e di verde, coronalo.lnmpassalo earmato d'oro.

Léon (Bretagna). - D‘ oro, al leone nato-morto di

nero.

More! (Delilnato). - I)’ oro, al leone di nero, lam

paualo, armato e manlellato di rosso.

Fiandre (Contea di). _ D'oro. al leone di nero,

armato e [comunale di rosso.

Arte: (Citta di Francia). - D'argento, al leone se

denle o aygr‘uppolo d‘ oro.

Cadrn'eu (Guyemm). -- D‘ oro. al leone partito di

rosso e di nero, coronato di rosso. ’

Cuys (Provenza). -- D'oro, al leone d‘ azzurro, co

ronato, lampnxsalo e osceno di rono.

Iìas:ompierre (isola di Francia). - Inquartalo: nel

1.0 e t." d‘ argento. al leone di nero. coronato d’ oro;

nel 2.” c 3.° d‘ azzurro, al leone d'argento, lumpaxsalo

di rosso.

Armagnae (Guyenna e Gnascognn). - D'argento, al

leone di rosso.

Bouquculle (Beauvuisis). - D'oro, al [nono d’ in‘

zurro, cancella/o d‘ argento, nella coda biforc11a.

Marley (Lorena). -- I): rosso, al leone il‘ argento,

armato, lampanalo, dentata e miniato d‘ oro.

Kerpoiuon (Bretagna). - D‘ tro, al leone codardo

di rosso.

Chnbam (Périgord). - D’ azzurro, al leone d‘ oro,

rinchiuso in una cinta d’ undici blsontl dello stesso.

Lungo: (Alvernla). - D'azzurro, al leone‘ d'oro, ac

collalo da un lombello d‘ artzunto

Luzigmm (Poitou). -» Burcllato d‘ argento e d'az

zurro, al leone di rosso, armato. lampassalo e coronato

d'oro. altravermnte sul tutto.

Troussicr (Bretagna). - i)’ argento. al Icona di ros

so, ormcllr'nalo di nero.

Rum/‘on (Normandia). - D'argento, al leone di ros

se, plintolo d‘ oro.

Le Boy (Normandia). - Di rosso, a due leoni al‘

fronlati d‘ oro.

('nrmis (Provenza). - D‘ azzurro, a due lrom' af

frontati d'oro, sostenuti!’ un cuore d'argento.

.llonlaigu (Poitou). - D‘ azzurro. a due leoni cor.

rrnli d'oro, lampassali e armati d'argento.

Balard (Poltou). - D‘ azzurro, e tre teste di leone

d‘ oro.

Mar-gas (Dsltlnato). - D'ozzmro, o tre teste di Iro

m! strappato d'oro, tamponato di rosso, coronato d'ar

genio.

La MOUlc (Lorena). - D'oro e tre mio di leone di

rosso, denlate, illuminato e coronata d'argento.

Gru/fard (Normandia). - D‘ argento, a tre zampe

di leone di nero.

Leone alato. - Figura chimerica rappre

sentante un leone colle ali.

Buccamaz:ì (Ilenia). _ Di rosso, al leone spacca

Io d'oro e d'azzurro, alato e armato d'oro.

Leone di S. Marco. - Insegna della Ite

pubblica Veneta, rappresentante un leone a.

lato e diademato, posto in mae'stù e tenente

un libro aperto, su cui si legge: Paa‘ tibt',

Marce, evangelista meus. Molte famiglie do

gali di Venezia portano nell'arma il leone di

S. Marco.

Leone dragonato. - Leone desinentc in

coda di dragone, rappresenta il coraggio ac

coppiato alla. prudenza.

Trugo (Catalogna). - D‘ oro, al Irene dragonato di

verde.

Garnier (Orleanese). - D‘ oro, al leone dragonato

di rosso, coronato, Iampussalo e armato d'argento.

Leone marinato. - Leone col corpo de

sincnte in coda di pesce. E simbolo della

virtù apparente e ingannatrice.

Leone marino. - V. Leone marinaio.

Leone mostruoso. - Figura chimerica

rappresentante un leone con testa umana.

Dea Ii‘c'aur (Niveruese e Sciampagna). - D'oro, al

leone ltoprrdilo di nero mostruoso dl carnagione, cri

m'to e barbuto del secondo.

Leone pavonato. - Figura. chimerica,

rappresentante un leone colla coda di pavo

ne, simbolo di maestà e di giusto orgoglio.

Eppli (Svizzera). - D'oro al leone pavon.uo rivol

lato di rosso.

LEONE (Ordine del). - Istituito secondo

alcuni da. Enguerrando I di Coucy, secondo

altri da Enguerrando Il sul principio del re

gno di S. Luigi, in occasione dell‘ uccisione

d'un leone, fatta dal signore di Coucy in 11

na foresta(l). llCibrario(2) riferisce che 1 Con

cy posero un leone di pietra nel cortile del

loro castello e obbligavano i vassalli, e per

sino l'abate di Nogent, a fare intorno al me

dcsimo cerimonie poco degne d’ un prelato.

L'esistenza di quest'ordine è dubbia.

95’ LEONE BELGICO (Ordine del, .- V.

Leone neerlandese (Ordine del).

05‘ LEONE DEL PALATINATO (Ordine del).

- Fondato il l.0 gennajo 1768 da Carlo Teo

doro principe palatino della Baviera renana,

per ricompensare i servigi civili o militari

resi dalla nobiltà de‘ suoi stati. L’ ordine si

componeva di 25 cavalieri, e fu soppresso nel

1808 dal re di Baviera Massimiliano Giusep

pe (3).

(E? LEONE D'IIOLSTEIN-LIMBURG-LUXEM

BURG (Ordine del). - Istituito nel 1768 dal

principe d'Holstein-Limburg che l‘afi‘iliò, ma

senza riunirlo, all'Ordine dei quattro impern

tori, e lo destinò ad onorare la. scienza, il

merito e la virtù in tutte le condizioni so

cieli. L‘ ordine si componeva di Gran-Croci,

Commendatori e Cavalieri, ed è estinto da

molto tempo! Il nastro era rosso listato di

giallo (4).

p_.? LEONE’ DI ZAERINGEN (Ordine del).

- istituito il 26 decembre 1812 da Carlo

Federico granduca di Baden, per consacrare

la festa di sua moglie Stefania Luisa Adria

ma; e celebrare la memoria dei suoi maggio

ri, gli antichi duchi di Zaeringen. Il gramin

ca Leopoldo ne riformò gli statuti il l7 giu

gno l840, e lo destinò a ricompensare ogni

(1) Molgne. Dictiou. encycl. des Ordns.

(i) Ordini cavallereschi, Il, 32').

(il) Iltloiguo. Op. (il.

(i) Maigne. Op. cil.

2ll
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genere di servizio. L'ordine si compone di

quattro classi:

1.“ Gran-Croci, con sciarpa da dritta a

sinistra, e piastra ottagona a sinistra;

2." Commendatori di prima classe, con

croce al collo, e piastra quadrangolare;

3.41 Commendatori di seconda classe, con

croce al collo;

4.fl Cavalieri, con croce alla. bottoniera.

La decorazione è una croce patente, ac

cantonata di fregi d'oro, cui la benevolenza

sovrana aggiunge qualche volta tre foglie di

quercia colle cifre granducali, favore che

non a tutti è dato ottenere. Nastro verde,

listato d‘ arancio. Divisa: Per I’ ano-re c la

lealtà (I).

i)?‘ LEONE D'ORO (Ordine del). - Istitui

to il 14 Agosto 1770 da Federico II Landgra

vie d'Assia, e fu da principio destinato esclu

sivamente ai più alti funzionari civili e mi

litari, ma dal 1818 serve a ricompensare tut

ti i servigi. I membri si dividono in quattro

classi: '

l." Gran-Croci, con sciarpa e placca;

2.’ Commendatori di prima classe, con

croce al collo e placca;

3.“ Commendatori di seconda classe con

croce al collo.

4.“ Cavalieri, con croce all'occhiello del

l'abito.

La decorazione e una croce biforcata d‘o

ro, smaltata di rosso, caricata nel centro d'un

leone d‘oro. Nastro rosso e divisa: Virtule et

fidelilate (2). ‘

E?’ LEONE NEERLADESE (Ordine del). -

Istituito il 29 settembre 1815 da Guglielmol

re dei Paesi Bassi, che l‘intitolò del Leone

Belgico, e destinollo a ricompensare le virtù

civiche e il merito nelle scienze. nelle let

tere e nelle arti. Dopo la scissione del Bel

pio dall‘Olanda, o Neerlandia, l'ordine rima

se a quest'ultimo stato. 1 membri ne forma

no tre classi:

l.u Gran-Croci, con sciarpa e placca;

2.‘ Commendatori, con croce al collo e

placca diversa;

3.n Cavalieri, con croce all'occhiello.

La croce è biforcata, accantonata di W

(cifra del fondatore) e caricata del leone del

l'arma d'Olanda, il tutto sormontato della co

rene reale, e appeso ad un nastro azzurro

con due liste aranciate. Divisa: Virtus nobi

lilat. Le persone che, non avendo titoli suf

ficienti per ottenere la loro ammissione ne!

l'ordine, meritano tuttavia una ricompensa,

costituiscono sotto il nome di fratelli una

sezione a parte e appendono all'occhiello u

na medaglia con un nastro tripartite azzur

ro, arancio e azzurro (3).

Nei giornali del 12 settembre 1839 si po

(t) Gourdon (le Genouillac Diction. bist. des 0r

dres.

.'2) Mnigne e G. de Genouillac. 0pp. citi.

(3) Maigne e G._ de Genouillac. Opp. cm.

tè leggere: S. M. il re d'Olanda ha nominato

commendatore dell‘ordine del Leone Neerlen

dose il sultano di Djocjockarta, di cui il no

me è d'una certa estensione: si chiama. Ha

mankoeboewonosenopaitinyalgongabgurrach

mansaydinpanotagomode, V. questo nome.

LEONESSA. - La femmine del leone si

distingue da questo per mancanza di criniera,

e perché quasi sempre accompagnata dai suoi

lioncini. molto raro il trovarla nelle arme.

LEONESSA (Udine della). - V. Naspo

(Ordine del).

" LEONINO. - V. Illeonilo.

" LEONITO. - V. Illeonilo.

LEONZA (Ordine della). - V. Naspo (0r

dine del).

LEOPARDATO. _ V. Leopardito.

LEOPARDI'I‘O [fr. Leopardé]. _ Altributo

del leone nella posizione propria del leopar

do, cioè passante e colla testa in maestà. I

leoni leoparditi sono molto comuni in Ger

mania, e in qualche provincia della Francia.

In Italia si preferiscono i leoni rampanti. V.

Lcom’~

LEOPARDO. - In araldica il leopardo ha

le stesse significazioni del leone; ma chi lo

prese per insegna dimostrò particolarmente

ch‘ei fu guerriero d'ingegno acutissimo per

superare'gl'incontri più ditlicili (I). Tre leo

pardi sono l'arma d'Inghilterra, de‘quali due

appartengono all'arma di Normandia e il ter

1.0 a quella d'Aquitania o Guyenna. Gugliel

mo il Conquistatore fu il primo duca di Nor

mandia che abbia portato due leopardi per

indicare, coll'ibridismo di questi animali,

la sua bastardigia (2). Lenpardus ex pardo

et‘ leaena natus, dice Plinio (3). Il terzo leo

pardo fu aggiunto allo stemma d'Inghilterra

da Enrico 11, quando sposò Eleonora d'Aqui

tania che l‘avea nelle sue arme (4). Per con

seguenza ileopardi sono molto frequenti nel

le arme d'Inghilterra, di Gujenne. e di Nor

mandia; se ne incontrano molti anche nel

blasone di Bretagna, d‘Artois, di Picardia,

dell'Isola di Francia ed in Germania. In Ita

lia sono rari.

Il leopardo si rappresenta. nello scudo

passante, la testa sempre di fronte, la coda

rivolta sul dorso e ripiegata all'infuori. Può

essere altresì illeonito, quando cioè ha la po

sizione del leone (rampante). Del resto gli

attributi del leone sono comuni anche al leo

pardo. Le teste di leopardo, sempre poste in

maestà, si vedono spesso isolate o accompa

gnate da altre figure nelle arme di Francia.

Aropardo (Pisa). - D'oro, al leopardo al naturale.

Caflellinard (Torino). - Di rosso. al castello d‘o

ro, aperto, finestrato e murato di nero, sopra una ru

(l) Giannini. Arte del Blasone.

(i) Chassanée. Catalogus gloriae Mundi. - Delaro‘

qua. Traité singulier du Blason, 10.

(3) Lib- xv|u~ Cap. 15.

(i) Iley. Histolre du Drapeau. ecc. Volume Il. pag.

259.
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po al naturale, movente dalla punta; al capo d'argen

lo. caricato d'un leopardo d‘ azzurro, illuminato e

tamponato di rosso. o

La Ruyelle (Paesi Bassi‘. - Dl rosso, a tre leo

[tardi seriali d'oro.

l'art: de Pree.vy (Fiandre e Brabaute). - D'argen

to, al leopardo di verde, armato e (uomo di rosso.

Durand(Savoja). - Trinclato di rosso e d'oro, e due

leopardi: l'uno d'argento nel primo, l'altro rivolto di

rosso nel secondo, alla fascia d‘ azzurro attraversante

sul tutto.

Sayn-Willgemlein (Wostfalia). - DI nero, al leopar

do illeom'to d'oro.

Triebenegg (Stiria). -- Di rosso, al leopardo illeom'lo

d'oro; alla bord1ra dello stesso.

Guyenna (D.‘' di). - Dl rosso, al leopardo d'ora.

Normandia (D.0 di). -- Dl rosso, a due leopardi

l'una sull'altro d'oro.

Inghilterra (Bagno di). - Di rosso, a tre leopardi

l'uno sull'altro d'oro.

Ilardoail (Normandia). - Partito d‘ argento e di

rosso. al leopardo dell'ano all‘allro.

Neve! (Bretagna). - D'oro, al leopardo nato-morto

dl rosso.

Broel (Bretagna). - Di rossoI al leopardo d'ar

mellino.

La Souche (Borgogna). - D'argento, a due leopardi

di nero, coronali d‘oro.

Delleville (Artois). -- D‘azzurro, a due leopardi ad

donata‘ d'oro.

La Tour-en-l'olvre (Lorena). - Di rosso, a cinque

leopardi conlrapaseanli d'oro.

Eu/freduccl (Fermo). .- D‘ azzurro. alle lesto di

leopardo d‘ oro, dalle cui fauci escono tre rose d‘ ar

gente, bottonato di rosso, gambute e togliete di verde.

(Zapata (Tropea). - Di rosso, alla nata di leopardo

d'argento. coronato d'oro.

La Follie (Belgio). -- Di nero, al capriolo d’ oro,

caricato di tre gigli d'azzurao, e accompagnato da due

teste di leone all‘rontaie d'oro, lampassate di rosso in

capo. e da una tarlo di‘ leopardo d'oro, anellala (nel

le nari) d'argento, in punta.

Ugael (Bretagna). _ D‘ azzurro, a tre leale di leo

pardo elrappale d'oro.

lh'gol (isola di Francia). -- Di nero, a tra teste di

leopardo d'oro. lampauale di rosso

925' i. LEOPOLDO (Ordine di). - Istituito

l‘ 8 gennajo 1808 dall‘imperatore Francesco 1

d'Austria, che gli diede il nome di suo pa

dro, nell'occasione del suo matrimonio colla

principessa Luisa di Modena. Serve a ricom

pensare ogni merito ed è accessibile ad ogni

classe di persone. I membri si dividono in:

1.0 Gran-Croci, consiglieri di Stato, con

sciarpa da sinistra a destra, e placca ottagono

a sinistra;

2.° Commendatorz', baroni, con croce al

collo;

3.° Cavaliari, nobili oredìiat‘ii, con croce

all'occhiello.

La decorazione è una croce patente in

cavata d‘ oro, smaltata. di rosso, con nastro

tripartito di bianco, rosso e bianco, e la. di

viso: Integritati et merito (l).

ti? a. LEOPOLDO (Ordine di). - Istituito

nel Belgio con legge dell‘ l\l luglio 1832 per

ricompensare ogni merito. E una istituzione

molto analoga a quella della Logica d'onore.

Vi sono cinque classi:

l.‘I Gran Cordom', con sciarpa da dritta e.

sinistra. e placca;

2.a Grandi U/fîzlali, con croce al collo e

placca;

3.= Commendatori. con croce al collo;

4.0 Ufficiali, con croce d‘ oro all'occhiello

e una rosetta sul nastro;

5." Cavalieri, con croce 6‘ argento all'oc

chiello.

La croce è potente, biforcata, caricata nel

centro del leone belga e sormontata dalla.

corona reale. Nastro rosso; divisa: L’ Union

fai! la force (2).

LEPRE. - Dimostra che fu dedito alla

caccia e sprezzatore d'ogni fatica e disagio.

D‘ argento in campo rosso è indizio d‘onesto

timore in nobile spirito (3). Si pone nelle ar

me corrente, ferma, rampante, passante, ecc.

Acquisti (Venezia). - Spaccato: nel l.° d'azzurro,

al cono d'argento corrente dietro una lepre dello stes

so; nel 2.‘’ di rosso alla mano destra d'argento, posta

in fascia e coll‘ indice sporgente.

He'braz'l (Linguadoca). -- D‘ azzurro, e due lepri

d‘ oro.

Coè'lele: (Bretagna). -- Di rosso, alla tuta di lepre

d‘ oro.

LETTERE. - Le lettere dell'alfabeto si

trovano nelle arme come già. si trovavano

sulle insegne militari di alcuni popoli anti

chi. l Lacedomi portavano la lettera A (Cam

bda). i Messeni la M, i Sicioni la. E (sigma)

(4). Nel medio ero il gusto per le cifre si

rivelò più specialmente sotto Carlo Vi in

Francia. Armi, vesti. gualdrappe, tappezzerie

ed altri oggetti si marcavano di cifre e di

rebus. V-q>n. Le iniziali delle dame erano le

più usate; ovvero ora I‘ unione di molto let

tera in senso enigmatico. Quindi anche l‘ a

raldica fece altrettanto a rappresentare il co

gnome dei proprietarii dell‘ arme, e il nome

del fondo o dell'amante, o infine per simbo

leggiare s.fl'etti e virtù mediante l'iniziale

dei corrispettivi vocaboli. Ecco un prospetto,

non bene accertato in verità, ma probabile.

dell‘ alfabeto simbolico:

A.... Amore, amicizia.....

B.... Beltà, bontà, bizzarrerie....

0.... Costanza, clemenza....

D.... Dolore, desiderio....

Espt‘rartce....

F.... Fedeltà, Felicità...

(i) Maigne. Diction. encycl. des Ordros.

(i) Maigne. Op. cil.

(3| Gìnanni. Arte del Blasone.

(l) Laguilletiere. Lacédóm. ancien. et mod. 522.

- Boy. llist. du Drapoau, ecc. I, 69.
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. Gioja. gioventù, generosità...

. Honncur....

lnnocenza....

.. Joje, jeunesse....

. Lealtà....

. Mariage, melanconia. magnanimitd....

. Nozze felici....

. Onore....

Pace, piacere....

. Ricchezza, ritrosia....

. Speranza. sincerità....

. Tristezza...

. Unione...

Valore. virtù, voluttà, verginità...

Ma le cifre più frequenti nelle arme sono

le iniziali e altre lettere del nome di fami

glia o di città. Ne diamo qualche esempio:

Syrok’imln (Polonia). - Di rosso. alla W d'argenio.

sormontaia da una crocetta d‘ oro.

Mtmle (Città di Linguadocu). _- D‘ azzurro. alla M

gotica d'oro, sormontata da un solo dello stesso.

Bonofm' (Venezia). - D'argento, alla croce di rosso.

accantonata da quattro B dello stesso.

Belli (Capodistria). - D'azznrro. alla lettera capi

tale B d'argento.

Tout (Città di Francia). -- Di rosso, a una T lio

ronata d'oro.

<Gfiwaîezzrrrrr

Itambervi'ller (Città di Francia). - D‘ azzurro, alla ‘

R d‘ oro.

Zeddu (Sciampagna). - D‘ ero, alla Z di rosso.

Similmente si vede una R sull‘arma. della

città ‘di Riom, una E in quella della città di

Brìgnolles, una P in quella della citti di Pe

ronne, una M in quelle delle città di Mon

targis e di Méaux, e una G in quelle delle

città. di Gottingen e di Glogau. Volte città di

Germania e di Polonia sogliono porre queste

cifre sul petto delle aquile, come \Vorth. .

\Vangen. Kempten, Rave e Plosco. Quanto

alle famiglie. i Montenegro di Spagna portano

una M coronata. gli Awesperg in Germania.

una A gotica, i Felix tre I“. i Turland tre T. ‘

i Bette (beau te) tre T. i Belloni una B. i

Bertodani BER. i Massalski e Mikulinski M,

i Zeta Z (1). In Francia le iniziali eran0 co

muni nelle arme dei borghesi e dei prelati

di bassa origine.

In altre arme le lettere non sono le ini

ziali del nome ma hanno un senso enigmatico

e conosciuto solo dai portatori. Cosi l'arma

di Costantinopoli, che appunto il Ménéstrier ‘

chiama enigmatica (2), è una croce accanto

nata da quattro B greche. e che si leggono:

Bzctìts'ug Bare’Ùteucòv fianlcsu'ct _Qomîlcócu

(Re dei Re regnante sui re).

Capriata (Genova). - Di rosso, alla banda d‘ oro,

caricata da tra li di nero; al capo dell'Impero.

Fvgarini. - Di nero, alla testa di cane il‘ argento;

al cantone dello Stesso, caricato d‘ una 8 del campo.

Finalmente in qualche arma le lettere

sono iniziali «lei concessori dell'arma o di

(i) Ménéstrler. Art. dii Blnson. 217.

(2) Philusrplilc dea lmages enigmatiques, 86.

altri personaggi che sulla famiglia o sulla

città hanno qualche ragione di padronanza.

Per tal motivo i Buonarroti di Firenze hanno

in capo le cifre L. X. di nero (Leone X), ei

Czernin di Chudenitz in Boemia. portano sul

l‘ arma loro uno scudetto d'Austria colle ci

fre F. III. (Ferdinando 111).

D‘ un altro genere di lettere ci conviene

parlare. di quelle cioè che non formano fi

gura dell‘arme, ma vi son poste dai disegna

tori ed incisori per indicare gli smalti. In

nanzi l'invenzione si utile ed appropriata dei

traIh-ggi (V-q-n; gl‘ltaliani ebbero pei primi

l‘idea di contrassegnare gli smalti con let

tere dell‘ alfabeto; ne seguirono l‘ esempio i

Tedeschi, e quindi le altre nazioni (l). La.

cognizione di questi metodi e tanto necessa

ria agli araldisti che consultano le opere an

tiche che non possiamo dispensarci dell‘ e

sporli successivamente.

L‘ Ughelli nell‘ Italia Sacra e il Giaccone

nelle Vitae et Geslae Summorum Pontificum

si servono delle seguenti lettere:

A - Aurum.

a - Argentum.

C - Caeruleunz~

R - Rubeum.

V - V1'ride.

N - Nigf'um.

Il Franzoni nelle Armi delle famiglie nobili

Genovesi distingue:

O - Oro.

A - Argento.

T - Turchino.

V _ Verde.

R - Rosso.

N - Nero.

Secondo il Borghini nelle Armi delle fami

glie fiorentine:

G - Giallo.

B - Bianco.

A - Azzurro.

V _- Verde.

R - Rosso.

N - Nero.

Secondo il Mugnos (Famiglie Siciliane):

O - Oro.

13 - Bianco.

R - Rosso.

0 _ Celeste.

V - Verde.

Il nero è da lui contrassegnato coll‘ inchio

stro nero.

In generale adunque gl‘ltaliani si servi

vano per indicare gli smalti delle seguenti

cifre:

A -- Aurum, argento, azzurro (Spesso

per l‘ argento lasciando in bianco lo spazio

destinatogli).

Ai‘ -- Argento.

Au - Aurum.

Az _ Azzurro.

(I) Ginnnni. Arte del blasone.
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B - Bianco.

0 - Caeruleum, celeste.

G - Giallo.

N -- Nero.

0

T - Turchino.

V - Verde (Qualche volta: violette 0 por

pera).

I Tedeschi seguirono il metodo segnato dal

l'armoriale dil\’uremberg del Sibmachen, cioè:

F - Gelb (oro).

W - il’eiss (argento).

R. - Roth (rosso).

B - Blau (azzurro).

Gi‘ _ Grùn (verde;

S - Schwartz (nero).

A queste lettere il Fursten ne aggiunse due

altre:

P - Purpur (porpora).

Bi‘ - Brun (violetto).

ed altri N - Natur/‘arbe (color naturale),

che dai più si lasciò in bianco colle ombreg

giature.

In Francia il Favyn ed altri si servirono

di queste cifre:

O -- Or.

A - Argent.

G - Gueulcs.

S - Sinople

Az - Azur.

Sa 0 N‘ -« Sable, noir (0 col fondo scuro.

P - Pourpre.

0g - Orangc‘.

Finalmente togliamo dal trattato inglese del

lo Spedy (I) il metodo degli araldieti d‘ In

ghilterra:

0 - Or,

a - Argani‘.

g - Gueul,

b - Blouu,

s - Sable,

v - Veri.

Il ‘Wulson riferisce che un antico araldo in

glese che aveva inventati certi vocaboli tut

ti suoi per esprimere gli smalti, li contrasse

gnava'poi come segue nei disegni:

CY - Cytrine (oro).

AS - Aspre (Argento).

CO - Cocci*ne (rosso).

VE - Veneto (azzurro).

M - Mauro (nero),

P - Prasine (verde).

0 - Ocscy (violetto).

Finalmente un'ultima categoria d‘araldisti

pensò di distinguere gli smalti non con le

loro iniziali, ma con lettere in ordine alfabe

tico, nel modo che segue:

A - Oro,

B - Argento,

C - Rosso,

(4) 'I'heetre. or. the Britisli Empire.

D -- Azzurro,

i“. - Nero,

F - Verde’.

G -- Violetto o porpora.

A questo metodo corrisponde l'altro che

impiega l‘ordìne numerico (V. Numwij~ Quan

te tutti questi modi di rappresentare le tinte

sulle arme fossero confusi e inconvenienti è

cosa che da tutti è facile comprendere.

LETTERE DI NOBILTÀ. - Y. Nobilitazt'one.

LEVANTE. - Dicesi del vento rappresen

tate sotto forma di testa che soffia dal fianco

sinistro. Questa figura è molto rara.

LEVATO [fi‘~ Eri pied]. - Aggiunto del

I’ orso quando si rappresenta nelle arme ritto

sulle zampe posteriori.

Traversilr d’ Alia! (iìuasrognn). - D‘ azzurro el

i' orso levato d‘ oro, addestrato da un castello d’ ar

gente.

LEVRIERE. - la specie più comune fra

i cani che si pongono nelle arme. La sua po

sizione naturale è d‘esser corrente; può avere

però tutti gli attributi applicati al cane. V-q-n.

Rubwilshch (Tirolo). _ intonato in fascia: d'oro; di

rosso. al lcvriere d'argento; e di nero.

Vanni (Palermo). - Di rosso, al levriero rampante

d‘ argento. collarimilo d’ oro.

Lanepla (Guyenna). - D'argento. ai terrier: di

verde, al capo d'azzurro, caricato di tre stelle d'Oro.

LEVRIERE (Ordine del). - V. Uberto di

Lorena (Ordine di Sani‘).

LIBECCIO. - Vento rappresentato da una

testa che soffia dal canton destro della punta.

Molto raro.

ai? LIBERATORI DI VENEZUELA (Ordine

dei). - Istituito nel maggio dell'anno 1819

dal General Bolivar per ricompènsare quelli

che s’ erano distinti nella guerra di Vene

zuela contro la Spagna. Fu una semplice da

corazione di circostanza.

LIBRO.-I libri nelle arme si pongonochiu

si, o aperti, affìbbiatt', ecc. e rappresentano

sapere, consiglio ed eloquenza.

Libri (Firenze). - I)’ argento, e tre libri chiusa‘ di

rosso, u/Îibbiati d‘ oro.

LIBRO D'ORO. - Registro ove si notavano

le famiglie patrizio. Il più celebre è quello

della repubblica di Venezia, istituito per legge

dell'anno 1506 e confidato agli Avvogadori

del Comune. In esso si registravano le na

scite e i matrimonii dei patrizii il).

LICOCEE'ALO. - Vocabolo tratto dal greco,

e che serre d'attributo agli animali fantastici

rappresentati colla testa di lupo.

Fhmycn Fassoniu). - i)’ argento, ali‘ aquila lico

ccfulu di nero, caricata in cuore d‘ un crescente di

POSSO.

LIGIO (I‘fltid0). - Il feudo ligio, a Iigan

do, era quello in cui il vassallo si obbligava

a prestare i servigi più strettamente e con

tra chiunque (2).

(i) Mntiucili. Lessico Veneto.

(2) Foralnlti. Manuale di giurisprudenza iludaic.

Venezia. 18‘il.
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LILLA. - Il color lilla rappresenta nei

tornei ricordanza espressiva (l).

I. LIMA. - Simbolo di lavoro, diligenza

e studio di perfezionar sè stesso (2). E rara

nelle arme.

I'ylu'er (Fiandre). - Spoccato: nel 1.0 d'azzurro. e

tre chiavi poste in palo, e ordinate in fascia d'argento;

nel 2.0 d’ oro, alla limo di nero in banda.

“' * s. LIMA. -- Vocabolo registrato dal Gi

nanni come sinonimo di lombello.

"‘ LIMBELLO. - V. Lombello.

LIMOSINIERE (Gran) [fr. Grand aumónier;

ing‘. Greot chaplain; ted. Erzalmosenpfleger;

sp. Gran limosnero]. - Primo ufi‘iciale ec

clesiastico d'una corte. In Francia era il col

mo degli oneri prelatizii, e dal 1606 in poi

il Grande Elemosiniere di Francia era sempre

un cardinale. Egli prestava giuramento nelle

mani del re, e dava il certificato del giura

mento di fedeltà che prestavano al re sul

Vangelo i nuovi arcivescovi, vescovi, gene

rali d'ordine, priori di Malta in Francia, ab

bati e il gran maestro dell‘ ordine di N. S.

del Monte Carmelo e di S. Lazzaro. Nelle

processioni procedeva alla destra del re, e

alla sua destra sedeva durante le prediche.

Era incaricato inoltre della liberazione dei

prigionieri nei giorni solenni della consacra

zione del re e delle regine. dei loro matri

monii, delle loro entrate nelle grandi città,

della nascita dei figli di Francia, ed ance nei

giubilei e in occasione di qualche vittoria se"

gnalata. Era lui che disponeva dei fondi de

stinati alle reali elemosine, e che prendeva

cura della cappella regia. Assistere il re nelle

sue preghiere del levarsi e del coricarsi; be

nediceva le vivande della sua mensa; pre

sentavagli in chiesa il libro di preghiere e

l'aspersorio; gli amministrava i sacramenti;

battezzare. i delfini e i figli di Francia e 6

danzava i principi; riceveva la professione di

fede dei novelli cavalieri di S. Spirito; ed

era assistito infine da un primo elemosiniere

e da altri elemosinieri subalterni.

Sopra lo scudo della sua arma portava

per contrassegno della sua dignità un gran

libro coperto di satino azzurro colle arme di

Francia ricamate (3?. - Giovanni di Rely,

vescovo d‘ Angers, fu il primo che prese il

titolo di Gran I.imosiniere di Francia sotto

Carlo VIII (4). Moreri però pretende che sia

stato Goffredo di Pompadour, vescovo di An

goulème. ‘

In Inghilterra il Gran Limosiniere, in con

seguenza d’ un costume antichissimo, poteva

scegliere il piatto che meglio gli paresse

conveniente dalla mensa del re per donarlo

ad un povero. Questo diritto era redento dal

(I) G. di Crolallenza. Il linguaggio dei nastri.

(2) P1cinelli. Mondo simbolico ampliato. Lib. XVII.

Cap. 18.

(3) Saìut-Alleis. Diction. encycl. do la Noblesse.

U») Diction. univ. hist. et critique.

sovrano con una somma di denaro (I). In I

spagna il Grande Elemosiniere era Patriarca

delle Indie e confessore del re (2).

LINCE. - Simbolo di perspicacia per l'a

cutezza della sua vista (3). E rara nelle arme.

Adam: (Inghilterra). - D'armellino, a tre lirici,

1‘ una sull' altre. di nero.

LINEE FONDAMENTALI. _ Diconsi linee

fondamentali quelle che formano tutto le

principali figure blasoniche. Sono di quattro

specie:perpendicolare, orizzontale, diagonale

a destro (da destra a sinistra),e diagonale a

sinistra (da sinistra a destra), - Le perpen

dicolari formano il partito, I‘ addestrato, il

sinistralo; il palo, l'interzato in palo, il fion

cato, la verghetta, ecc. e il contrassegno del

rosso. Le orizzontali formano lo spaccato, il

capo, la campagna, la fascia, il piano, la di

viso, la burella, la gemella, la riga, la terza,

la trangla, l'inlerzato in fascia, ecc. e il

contrassegno dell‘azzurro. Le diagonali a de

stra formano il trincioto, la bando, la cotis

so, il bastone, il filetto, l’interzato in bando,

il capo obliquo sinistro, la compagna obliquo

destra, ecc. e il contrassegno del verde. Le

diagonali a sinistra formano il tagliato, la.

sborra, la traversa, il contrafiletlo; l'inter

zato in sbarra, il capo obliquo destra, la cam

pugno obliquo sinistro, ecc. e il contrasse

gno della porpora. Dall‘unione, incrociamento,

combinazione, contrapposizione delle varie

linee nascono l‘inquortoto, la croce, la croce

di S. Andrea, il capriolo, la pergola, il ghe

rone, il cantone, la punto, lapila, il grem

biato, lo scoccata, il losangoto, il fusalo, il

triangolato, il cancellato, l‘i/fferriato, ecc. e

i contrassegni del nero, dell‘ arancio e del

lionato.

LINGUAGGIO ARALDIGO o BLASONICO. -

V. Termini blasonici- .

LINGUAGGIO DEI NASTRI. - V. Nastri.

LINGUAGGIO SIMBOLIGO. - V. Simbolica.

LINGUATO [fr. Langue']. _ Aggiunto de

gli uccelli, grifi, dragoni, serpiI anfitteri con

lingua di smalto diverso.

Do l)rac (Poitou). - D'oro, al drago ili verde, ar

muto. linguale e coronato di l'osso.

LINGUE. -- L‘ ordine sovrano di S. Gio

vanni di Gerusalemme, detto altrimenti di

Malta, è diviso in otto lingue, che corri

spondono ad altrettante regioni d'Europa,

distinte per differente t'avella, e sono:

1.0 La lingua di Provenza, che possiede

la dignità di Gran Commendatore, il gran

priorato di S. Egidio, quello di Tolosa, il ba

liaggio di Manosca, le commenda magistrali

di Pesenas e di Puy-Soubran, e 89 commende.

2.0 La lingua d'Alvernz'o, colla dignità di

Maresciallo, il granpriorato d'Alvernia, il

(i) Hn'dem.

(2) Galitzin. La Russia dame ses rapporta avec l'Eu

rape Occid. Pag. 97.

(3) Picinelh. Mondo simbolico ampliato. Lib. V.

Cap. ‘23.



LIN LIO-375

baliaggio di Lione, la commenda magistrale

di Salina, e 48 commende.

3.° La lingua di Francia colla dignità di

Grand‘ Ospltaliere, il granpriorato di Francia,

i priorati d‘Aquitania e di Sciampagna, i ba

liaggi di Morea (Commendatore di S. Gio

vanni Laterano) e di Saint-Jean on l‘llo

(Grantesoriere), le commenda magistrali di

Henault, della Rochelle e di Metz, e 135 com

mende. .

4.0 La lingua d'Italia, colla dignità d'Am

mìraglio. il granpriorato di Roma, i priorati

di Lombardia, di Venezia, di Pisa, di Capua,

di Barletta e di Messina,i baliaggi di S. Eu

femia, di S. Stefano, di Monopoli, della Tri

nità di Venosa e di S. Giovanni di Napoli, le

commende magistrali d'Inverno, di Magnano,

di Treviso, di Prato, di Siciaflo, di Brindisi

e Morruggio e di Polizzi, e 162 commenda.

5.° La lingua d‘ Aragona, colla dignitì

di Gran Conservatore, il granpriorato d‘Ara

gona o castellania d‘ Emposta, i priorati di

Catalogna e di Navarra, il baliaggio di Ma

jorea, le commenda magistrali di Masdesù,

di Calchetas e d'Aliaga, e 74 commende.

60 La lingua d’ Alemagna, colla dignità

di Gran Bailo, i priorati d‘Alemagna. di Boe- ‘

mia e d‘ Ungheria, il baliaggio di Brande

burgo, le commende magistrali di Buez e di

Wadislau, e 67 commende.

7.° La lingua di Castiglia, colle dignità

di Gran Cancelliere, i priorati di Castiglia,

di Leon 6 di Portogallo, il baliaggio della

Bueda, le commende magistrali d‘ Olmos, di

Viso e di Villacona, e 58 commenda.

8.° La lingua d'Inghilterra, colla dignità

di Turcopolerio, i priorati d‘ Inghilterra e

d'Irlanda, il baliaggio dell'Aquila, e 32 com

menda. Ma dopo la riforma d'Enrico VIII. le

commende (1’ Inghilterra furono soppresse, e

il Siniscalco del Gran Maestro funzionò da

Turcopolerio (l).

“' LINGUEGGIATO. - V. Linguale.

LIOCORNO. - Altra delle figure chimeri

che introdotte nel blasone. La forma del lio

corno poco differisce da quella del cavallo;

si rappresenta con un lungo corno acuminato

posto in mezzo alla fronte, che anticamente

si solea fare indentato come una sega, ma

che nei tempi moderni si disegna rotondo e

come composto di due pezzi attorcigliati e

desinenti in punta aguzza. Il mento del lio

corno è fornito d‘ una barba di caprone, in

coda leonina e i piedi fessi come lo zoccolo

del bue. Il rinoceronte, benché di forme di

verse, ha potuto forse suggerire l'idea del

liocorno. Nelle arme rappresenta generosità,

fortezza, continenza, onesto amore (2), e ge

nerosa vittoria, perchèdicevasi che il liocorno

combattesse col leone suo nemico (3). Sicco

(l) Onorato da S. Maria. Dissert. sulla Cavalleria.

Lib. I. Dies. X.

(ì) Rusconi. Dizionario archeol. nrtist. tecnol.

(3) Bombaci. L‘ Araldo, 57.

I

l

me credevasi anche che si compiacesse delle

persone caste e si dilettasse di carezzare le

femmine, gli fu attribuito il simbolo di pu

dieizia, amore onesto e simpatia pel bel

sesso (1).

Il liocorno è raro nelle arme d'Italia, più

frequente altrove; in Inghilterra si usa so

vento per supporto. Si rappresenta di profilo

e passante; prende però anche gli attributi

di inalberato (rampante), caricato, corrente,

parventa, rinculato, in difesa, furioso, se

denle, nascente, uscente, ecc. Si vede altresi

cornuto, unghialo e animato di smalto diver

se. La testa quando è sola si fa recisa, strap

pala, sanguinosa.

Girnyen (Città di Germania) - D‘ azzurro, al lio

corno il‘ oro.

Valon (Borgogna). - D‘ azzurro, al liocorno d‘ ar

gento.

Cubana (Provenza). « Di rosso, al liocorno [uri/1:0

d'argento.

Pascoli (Ravenna). - Dl rosso, al liocorno caricato

d‘ argento.

Krotmdorf (Baviera). -- Di rosso, al liocorno na

‘ sconta d‘ argento.

Clairaunay (Maine). - D‘ argento, a tre liocorni

‘ di nero.

Bitetto (Città in Terra di Bari). -

liocorno inalberulo d‘ argento.

l)‘ azzurro. al

l'alhauacrln (Germania). - D‘ azzurro, al liocorno

seduto d’ argento.

Peaokofnr (Baviera). - D’ argento, al liocorno di

nero, ferito e sanguinoso di rosso.

Gric/mana (Svizzera). - Di rosso. al liocorno u‘

volmlo d‘ argento, sostenuto da un monte di tre cime

d‘ oro. movente dalla punta.

Du Val Dampierre (Sciampegna). -- Di rosso, alla

testa di liocorno d'argento.

LIOGORNO D‘ ORO (Ordine del). - Ordine

di dubbiosa esistenza, istituito, dicesi, nel 998

dal conte d‘Astrevant. signore delBrabante,

in occasione d'un suo viaggio in Palestina (2).

i. LIONATO. - Color scuro, che si usava

anticamente, in special modo in Inghilterra,

per ismaltare le pezze che dinotar doveano

bastardigia o diminuzione d‘ onore. Si trat

teggiava con linee diagonali destre e sini

stre incrociate.

’ i. LIONATO. - V. Illeonito.

LIONGELLO. - Quando in un'arma vi sono

più di due leoni, questi si dicono lioncelli e

rappresentanoda volontì che hanno i figli

di seguire le orme dei genitori (3). Ma in

generale tutti i simboli del leone possono at

tribuirsi ai leoncelli, come pure tutti gli at

tributi.

Lmmoi (Fiandre). »- D'argento, a tre lioncclli di

verde, cormmli d’ oro, lampassaix' e armati di rosso.

Guarnien' (Adria). - i)‘ azzurro, alla fascia in dl

visa d’ argento, accompagnata da tre lioncelli udenti

dello stesso.

(i) Playne. L'Art héraldique. 280.

(2) Maigne. Diction. encyel. des Ordres.

(3) Palizznlo. Il blasone in Sicilia. Png. 19.
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Tallcyraml-I‘érigord (Pérlgord). - Di rosso, a tre

lioncell! d‘ oro, lampanati, armati e voronah' d‘ 02

ZUI‘I‘O.

Ileaural.‘ (Anjon). - D'argento. a quattro lionculli

di rosso, arma/t’, Inmpaurli e cnronuli d‘ oro.

Box'ut'eu (Dcllinalo). - Di rosso, seminato di‘ lian

CCI” d’ argento.

LIONCINO. - V. Lìoncello.

” LIONCORNO. - V. Lz'ocorno.

LIRA. - [strumento musicale, simbolo di

emulazione virtuosa e concordia. piacevole (I).

Fidrdy dc I.wergna (Alvcrnia). - l)’ azzurro, alla

tira d‘ oro, sollenula da una spada d‘ argento. guar

nita d'0r0.

|.LISTA [fr. Liste, banderole]. - Nome

che si dà a un nastro svolazzante sopra o

sotto lo scudo, e caricato del metto 0 del

grido di guerra.

"* s. LISTA. - V. Riga.

"“' LISTELLA. - V. Riga.

LISTELLO. - V. Lista 1.

LIUTO. - Significa lavoro soave e vir

tuoso piacere. probabile anche che figuri

nelle arme per ricordo di trovadori della fa_

miglia. '

Lu:y (Francia). - Di rosso. a due liuli d'argentov

posti in fascia l‘ uno sull'altro.

LIVONIA (Ordine di). -- V. Portaspada

(Ordine dei).

LIVREA [fi'~ Lz‘vre'e; ing. Livery; ted. Li

aree,- sp. Lierna]. - La parola livrea sem

bra derivare dal lat. liberalz'a, liberare. In

fatti la livrea ere anticamente un contras

segno col quale un signore liberava i suoi

sottoposti da ogni gravezza, ponendoli sotto

la sua. salvaguardia mediante un abito de‘co

lori del suo stemma. E nel medio evo chia

mavas1 Iz'beralio il dono che i re ed i prin

cipi faceano ai signori del loro seguito di

vesti uniformi. Froissard usa spesso del ter

mine drlivrance in questo stesso senso (2).

Più tardi, in luogo d‘ abiti. gli ufficiali della

casa del re di Francia ricevevano una som

ma di danaro detta. livree,‘ quest'uso si con

servi) sino al 1789 (3). Un avanzo delle an

tiche délz'vra’nces furono gli abiti à brevets,

che Luigi XIV concedeva di portare ai suoi

cortigiani come un favore segnalato. V. Abiti

a brevetto. Inoltre per lungo tempo furono

chiamate livree le vesti dei cacciatori, dei

ciambcllani, dei paggi dei re e dei principi,

le uniformi militari, gli abiti di cerimonia

delle corti sovrano, dei funzionarii delle uni

versità, degli ulliziali municipali, delle so

cieli di cavalleria, ecc. (4). Il costume dei

consoli di Grenoble era spartito di giallo e

di turchino; quello dei valletti di Chambery

(I) o'inanni. L‘ Arte del Blasone.

(2) Pmis3ard. an. 1395. _ Ueneton. Marques na

tion. - Sainte-Palaye. Mémoires sur l'ancxonne Che

valerie. -- Elnl1am. V|ta Ilenr. V. reg. Angl. Cap. X.

pag. 20. -- P. Daniel. Ilist. de France. no. 1255.

(3) Gonrdon (le Géuouillac. Grsmmaire héraldlque.

Traité sur la compositiva des Livréea. 183.

(L) Drigon de Mugny. Le Hoy d'armes. l'ng AA 58.

di rosso e di bianco (I). Si chiamavano al

tresi livree i favori che le dame donavano

ai loro cavalieri nei tornei, e che questi per.

tavano per lo più in sciarpa (2); e finalmente

certi corpi di truppa che marciavano sotto

la bandiera d'un signore, ed erano vestiti

uniformemente dei colori proprii alla casa di

questo (3).

Quando le sciarpe passarono di moda, sor

.sero gli abiti blasonati, e da quest'epoca co

minciarono le vere livree, perché i domestici

erano obbligati a portar un costume colle ar

me dei loro padroni. Sotto Luigi XIII que

st‘ usanza non esisteva già più, ma i colori

delle livree erano a scelta, finché, venuto il

regno di Luigi XIV, si cominciò a regolariz- .

zare la disposizione di questi colori. Sotto il

primo Impero e la Restaurazione, le livree

furono concesse dal sovrano. Luigi Filippo,

riservando per le sue genti il color rosso,

lasciò libero il campo a tutti quelli che vol

lero imsginare blasoni e livree a capriccio (4).

D‘allora in poi la livrea fu più una questione

di gusto e d‘eleganza, che non un'osservanza

delle regole araldiche, le quali ne stabilivano

la composizione.

Le livree si dissero d'onore e di servitù. Le

livree d'onore erano gli abiti che portavano

i re ed i grandi signori, e che imponevano

a quelli del loro seguito; gli abiti d'ordinanza

dei soldati; i costumi delle magistrature e

dei graduati delle università; le divise degli

ordini cavallereschi; gli abiti a. brevetto già

mentovati e gli abiti per la caccia comandati

negli inviti del re e dei principi. Il grado

era mantenuto nelle livree d‘ onore per la

natura delle stofi‘e (velluto, satino, damasco,

cambellotto, bnracano, felpa, ecc), o per gli

ornamenti (oro, argento, martora, vajo, ar

mellino.petit-gris, zibellino, ecc). Delle livree

di servitù si contavano cinque specie differen

ti: la livrea piena e unita, cioè d'un solo colore,

come la verde della casa di Lorena; la li

vrea listata [fr. Liv1'e'e raye‘el. come quella

gialla con striscia azzurra dei Montmorency;

la livrea semz'partita o più propriamente di

visa, di due colori. per esempio d'azzurro e

di rosso per lo scabinato di Parigi; la livrea

stagliuzzata [fr. Livróe tailladée) con mani‘

che frastagliate1 come quella dei Cossè-Bris

sac; la livrea gallonata con passamani e gal

loni d’ oro, d‘argento, di velluto, di seta o

di lana, che era la più comune (5).

Ed ora, passando alla composizione dei

colori sulle livree di servitù. trascriveremo

le principali regole date dal Gourdon de Ge

nouillac (6). Il giustacuore deve essere del

(1) Ménéstricr. Le vcritable art da Blasou. 170.

(2) Drlgon de Mngny. Up. cil. Pag. .'lA 52.

- G. de Genouillac. op. e |06‘. cil.

(3) Drlgou de Magny Op. cfl. Pag. AA. 50.

(6) G. de Genouillac. Op. u!. 18}. 185.

(5) Drigon de Mngny. Up. cll. Pag. AA 50.

(6) Op. cit. 185-195.

5|.

Nota.
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colore del campo dell‘ arma, avvertendo di

convertire l'oro in giallo o arancio, l‘argento

in bianco o canarino, 1' armellino in felpa

nera, e il vajo in felpa quadrigliata azzurra

e bianca. ll palato. fasciato, bandato e sbar

rato saranno ridotti sul giustncuore in liste

verticali, orizzontali o diagonali dei due co

lori alternati. Lo scudo losangato o scaccato

richiede egual distribuzione di colori sul pan

ciotto. E passando alle partizioni: se il blasone

è per esempio spaccato d'oro e d'azzurro, il

giustacuore sarà giallo bordato d'azzurro; se

è trincz'alo di nero e d'argento, giustacuore'

nero bordato di bianco; se «Spartito di rosso

e d’oro. giustacuore rosso bordato di giallo. Si

noti dunque che il primo smalto d'una parti

zione è sempre quello del fondo del giusta- ‘

cuore. Infine per uno scudo inquartato nel 1.0

e 4.0 d‘azsurro, a tre stelle d‘ oro, e nel 2.0

e 3.° d‘ argento, alla sbarra di verde, il gin

stacuore sarà turchino (l.° smalto), bordato

di bianco (‘2.0 smalto).

l calzoni della livrea devono essere del

colore della figura principale dello scudo. l\'e

olfriamo alcuni esempii pratici.

D‘oro, alla croce di rosso. - Giustacuore

giallo, calzoni rossi.

D’ argento, al capriolo di verde, accom- ‘

pagnato da tre merletti di nero. -_ Giusta

cuore bianco e calzoni verdi. v

Di nero, al leone d‘ oro. - Ginstacuore

nero e calzoni gialli.

Quando lo scudo è d'un solo colore senza

figure, giustacuore e calzoni si faranno dello

stesso colore. Per lo scudo,compostm il primo

smalto è pel giustacunre,il secondo pei calzoni:

Spaccata d'oro e di rosso. - Giustacuore

giallo, calzoni rossi.

Tagliato d’ argento e di nero. - Giusta

cuore bianco. calzoni neri.

Potato di verde e d’ oro. - Giustacuore

listato verticalmente di verde e giallo, cal

zoni gialli.

L’ abito e redingote si farà del colore dei

calzoni o delle figure secondarie delle scudo:

Di rosso, al capriolo d'oro, caricato d'una

rosa di nero. -« Giustacuore rosso, calzoni

gialli, redingote nero.

D‘ argento, alla fascia di verde. - Gli]

stacuore bianco, calzoni e redingote verdi.

I bottoni saranno d'oro se il campo dello

scudo è di metallo, e d‘ argento se è di co

lore o di pelliccia, marcati delle arme della

famiglia. Lo stesso dicasi dei galloni, i quali

colla. differente loro larghezza accennano alla

disposizione dell‘ arma. Uno scudo senza ti

gure richiedei galloni di 5 centimetri di

larghezza; uno scudo con una pezza onore

vole vuole i galloni di 4 cm; tutti gli altri

scudi esigono galloni di soli 3 cm.

Esempi:

D‘ azzurro, alla fascia d‘oro, caricata di

tre torte di nero. -- Giustacuore azzurro, cal

zoni gialli, redingote nero, bottoni d'argento,

e galloni d‘ argento di 4 cm.

Palato d'oro e di rosso, al capo d'argen

to, caricato d'una quercia di verde. _- Giu

stacuore listato verticalmcnte di giallo e di

rosso, calzoni rossi, redingote verde, bottoni

d‘ oro, e galloni d'oro di 4 cm.

‘D'argento, alla torre di nero. _ Giusta

cuore bianco, calzoni e redingote neri, bot

toni d‘ oro, galloni d’ oro di 3 cm.

Quando il colore della redingote è troppo

appariscente e di cattivo eti‘etto, si può miti

garlo con una. tinta approssimativa, come il

rosso col marrone. il verde col verde»ruggi

ne, l'azzurro col perso, coli‘ azzuolo o col

bleu di panno, il giallo coll‘arancio cupo, c0l

color cannella o con quello della terra di Sic

na, il bianco col grigio.

Poche famiglie adottarono per la loro li

vrea colori diversi da quelli dell'arma; cite

remo ad esempio i Bourbon-Conde che aveano

la livrea color fior di pesco o ventre di bi

scia, e i Crussol-Uzès che dìvisavano il co

stume della livrea di verde e d‘ oro. mentre

gli smalti del loro stemma erano 1‘ argento

e il rosso.

LIZZA [frî Lice; ing. List; ted. Rennbahn;

sp. Lisa]. - Luogo circondato di pali, di tu

volo 0 di tela, entro il quale si facevano gli

abbattimenti, le giostre, i tornei ed altri ar

meggi. La lizza era un parallelogrammo, con

due porte ai due lati opposti chiuse da sbar

re, le quali non si levavano se non quando

i combattenti erano per entrare. Fuori della

lizza e accanto alle sbarre alzavansi i padi

glioni entro i quali i cavalieri venivano ar

mati dai loro scudieri (l). Intorno allo stec

cato s‘ ergevano i palchi e le gallerie desti

nate ai giudici d‘arme, alle dame e ai per

sonaggi ragguardevoli, e si gremiva la folla

degli spettatori, cui erano mescolati mene

strelli, giullari. saltimbauchi, buffoni e clar

lntani v2). In Parigi, al Louvre, al Palazzo,

all'llòtel Saint-Pani, alle Tournelles ed in al

tri luoghi erano piantate lizze fisse destinate

espressamente per questi spettacoli (3).

LOCALE (N0biltà). - Gli antichi hanno

creduto che vi fosse una specie di nobiltà.

che si attribuiva a tutti gli abitanti d'un

paese privilegiato. Nobilitas eh’am causatur

e.v loco. Gli abitanti di Bisceglia, discesi per

parte di donna da baroni del paese, erano

considerati nobili (4). A Lovanio v‘erano sette

famiglie che rilevavano la loro nobiltà da

questa cittd,per un privilegio d‘Enrico I conte

di Lovanio; lo stesso era delle sette famiglie

di Bruxelles, T'Serhuygs, Swebrts, Sleeuws,

Roodenbeccks, T‘Ser'r0blOfs, Steenweghs e

Coudenbercha (5).

(i) Grassi. Dizionario militare.

(‘8) Vissac. Le Monde héra'dique. ‘H3, ili.

(3) Suuval. Hist. da Parla. VOI. Il. lit). Xl].

(i) Moreno de Vargas. De Noblezza de Espana. Di

scut. 7 num. 18.

(S) La Roqne. Traìté de la Noblesse. Cap. 77. -

Dit'eui. Rerum B’flbiint. Lib. 7. - Thóatre de la No

blesse di: Brahnut. Licgc. 1705. Pnrt. III.
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LOCUSTA. - Rappresenta la prestezza di

quei cavalieri che combattono per ottenere

gloria ed onore (I). E inoltre emblema d'uo

mo popolare e sedizioso. ‘

Tauclur (l’érigord). - Di rosso, alla Iocna!o d’oro.

LONTRA.-Animele raro nelle arme; nelle

imprese simbolo di voracità (2).

Oulrequin (Normandia). - D'argento, a cinque lon

tre di nero. 2. 2 e ‘I.

"“' LONZAGA. - Da. alcuni detto malamente

per losanga. V_q-n.

LORD. - Gl‘ Inglesi sogliono dare il ti

tolo di Lord a tutti coloro che sono nobili

di nascita e di creazione, e che sono di più

forniti almeno della dignità di barone. Il vo

cabolo viene dal sassone hla/‘ford, letteral

mente fornitore di pane, vale a dire padrone,

signore. Parlando di Dio gl‘ Inglesi dicono:

Our Lord, Nostro Signore, e della Vergine:

Our Lady, Nostra Donna. Landlord e Lom

dlady significano padrone e padrona di casa,

e qualche volta ospite. .

Anticamente si chiamavano lordi anche

i re; v‘ era il lord di Danimarca e il lord

d‘ Irlanda. I Mac-Donald erano lordi delle

Isole; il lord di Norvegia s‘ intitolò re solo

nel 1300. S. Telesforo chiama il più antico

re d‘lnghilterra Milord Lucio. Ma in seguito

il titolo di Lord non si conferì più che ai

membri della Camera Alta e a coloro che oc

cupano le prime cariche del regno. Sono que

sti i lordi di diritto; ciononpertanto detto ti

tolo si suole accordare anche a tutti i figliuoli

dei duchi e dei marchesi, e ai primogeniti

dei conti, e questi sono lordi di cortesia.

I lordi erano inviolabili; non prestavano

giuramento né al re, né al tribunale, ma la

loro parole bastava; il popolo chiamato alla

sbarra dei lordi si presentava umilmente e a

capo scoperto; i comuni mandavano ai lordi

i bills per mezzo d‘ una deputazione di 40

membri, che presentavano il bili con tre pro

fondi inchini; i lordi invece mandavano alla

Camera bassa i bills per un semplice messo.

Secondo una legge di Edoardo VI i lordi a

veano persino il privilegio di omicidio sem

plice. Un lord che avesse ucciso un uomo

semplicemente non era molestato dalla giu

stizial Nè si concedeva supplicaoit contro un

lord, il quale non poteva essere imprigionato,

salvo il caso della Torre di Londra, né posto

alla tortura (neppure per alte tradimento), né

bollato sulla mano. Nei loro castelli i lordi

tenevano corte baronale, nominavano i loro

cappellani, potevano alloggiare sei forestieri,

mentre gli altri Inglesi non poteano allog

giarne più di quattro, ed aveano facoltà di

tenere otto botti di vino senza pagare ga

bella. Il lord non dipendeva che dagli altri

lordi, suoi pari (V. Pari), era esente dal pre

sentarsi allo sceriffo del circondario, non po

(1) Ginanni. Arte del Blasoni’.

(2) Picinelll. Mondo simbolico ampliato. Lib. V.

Cap. XXX‘.

teva essere tassato per la milizia, né multato

a più di 5 scellini, a meno che non fosse

duca, il quale poteva. essere condannato an

che al doppio. Nei processi d'interesse civile

avea diritto di richiedere d'essere rimandato,

se fra i giudici non si trovava almeno un ca

valiere. Un ignobile che percuoteva un lord

perdeva il pugno. Sotto il regno d‘Anna i

lordi aveano il diritto di prelevare quattro

scellini per lira sterline d'entrata e imposte

sugli spiriti distillati, sulle assise del vino e

della birra, sul tonnellaggio, sulle merci, sul

‘sidro, sul mum, sul mali, sull‘orzo preparato,

sul carbon fossile, ecc. In una parola il lord

era presso a poco un sovrano. e nella sua

contea re di fatto se non di nome. ‘

Il titolo di Lord è altresì annesso a certe

cariche considerate come le più luminose del

Regno Unito. Tali sono: il Primo Lord della

Tesoreria, i Lordi Luogotenenti. i Lordi del

I’ Ammiragliato, ‘il Lord Presidente del Con

, siglio privato della Regina, il Lord Guarda

sigilli, il Lord Gran Giudice, il Lord Can

celliere, il Lord Avvocato, il Lord Gran Ciam

bellano, i Lordi Commissarii deIla Tesoreria.

il Lord Presidente della Scacchiere, il Lord

Guarda-Registri di Scozia, il Lord Commis

sario Superiore per la Chiesa di Scozia, il

Lord Elemosiniere d'Irlanda, il Lord Gran

d‘ Elemosim'ere della Regina. i Lordi di Ses

sione di Scozia, il Lord Prevosto di Edim

burgo, il Lord-Mayor di Londra, il Lord

Mayor di Dublino, ecc.

Lord-Mayor. _ Il titolo inglese di Lord

Mayor corrisponde al Sindaco degli Italiani.

al Maire dei Francesi, e al Borgamastro de

gli Olandesi. Egli è capo del Municipio. Il

più importante è quello di Londra; il primo

Lord-Mayor di Londra fu il baglivo sir En

rico Fitz-Alwyn (1189); e del l2l5 furono i

cittadini che lo elessero. I privilegi di que

sto funzionario sono estesissimi;ha la prece

denza nelle cerimonie anche sui principi della

real famiglia. Nel 1356 il Lord-Mayor Picard

ebbe alla sua mensa quattro monarchi: Edo

ardo III d’ Inghilterra. Giovanni re ‘di Fran

eia, Davide Il re di Scozia e Guido Lusignano

re di Cipro. Per una costumanza che rimonta

al sec. XIV, nelle incoronazioni, il Lord-Ma

yor funziona da gran coppiere e riceve in

dono una coppa d'oro. Egli abita la Mansion

House, e riceve per le spese di rappresen

tanza lire 200,000; ma per lo più ne spende

il doppio. Anticamente gli si forniva una muta

di cani e godeva il privilegio di andare a caccia

nelle tre provincie di Middelsox. Sussex e

Surrey. Quando il sovrano vuole andare col

suo seguito alla city, ove risiede il Lord-Ma

yor, questi si presenta a Temple-Bar, e ha

il diritto di negar l’ accesso al real corteg

gio. La porta è chiusa. e non si apre che dopo

una conferenza fra l’araldo regio e il mare

sciallo della city. Allora il Lord-Mayor si fa.

innanzi ed offre al sovrano la spada della
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città, dono della regina Elisabetta, che viene

rifiutata; in queste occasioni il Lord-Mayor

è talvolta nominato baronetto. Nelle pubbli

che cerimonie, presente la. regina, egli veste

un abito chiuso di velluto cremisi con una

collana d‘ oro al collo. Quando un corpo di

milizia traversa la city, se non ha avuto il

permesso del Lord-Mayor, i suoi tamburices’

sano di battere, la banda tace, il vessillo è

piegato. I soli old-bu/î‘s (terzo reggimento di

fanteria) coscritti quasi tutti nella city, sono

eccettuati nell' uso suddetto.

Il Lord-Mayor è eletto ogni anno dalla

corte degli Aldermanm', presta ilsuo giura

mento l’ 8 di novembre, e sottoscrive un'ob

bligazione di 100,000 lire per garanzia del

deposito dei vasellami e giojelli della città,

stimati però Lire 500,000. li giorno seguente

è chiamato il giorno del Lord-Mayor, e tutta

la city è in festa. In gran pompa e condotto

a \Vestminster nella corte delle Scacchiere,

ove giura di nuovo e invita a pranzo le va

rie corti di giustizia e i più cospicui perso

naggi. Il Lord-Mayor ha una specie di giu

risdizione sovrana sulla. città; il suo tribunale

tutela. i creditori contro i debitori di mala

fede; egli nomina i giudici di pace, è lord

luogotenente, ha sotto i suoi ordini le forze

militari della city, è comandante del porto di

Londra. e protettore della navigazione sul Ta

migi per uno spazio compreso entro certi li

miti.

LORENA (Croce di). - V. Palriarcale (Cro

ce di).

95’ LORETO (Ordine di). - V. Nostra Si

gnora di Loreto (Ordine di).

i.LOSANGA [fr. Losange,‘ ing. Lozenge;

ted. Raute; ol. Ruit; sp. Rombo]. - La 10

sanga è una pezza araldica che rappresenta!

un rombo, figura geometrica rettilinea, che

ha due angeli acuti e due ottusi, e di cui i

lati sono paralleli e tutti quanti uguali; ella

è posta ordinariamente

i sopra. ‘uno degli angoli

acuti. Setrovasi sola, de

i ve averein larghezza 2'/a

Î: delle sette partidello scu

‘ do, e in altezza I/a di

parte in più, preso sulle

parti 2 I/3~ Tre losanghe,

sia che si trovino poste

2 e l, o accollate in fa

scia, devono avere cia

scuna in larghezza 2parti

delle sette e in altezza

2 ‘/,,; per questa proporzioni le tre losanghe

accollate in fascia non toccano i bordi delle

scudo. Un più gran numero di losanghe hanno

proporzioni equivalenti a quelle già esposte,

sempre facendo le dimensioni in ragione in

versa. della quantità (1). La. losanga differi

sce dal fuso, inqnantochè questo è più allun

gato. V. fig. 116.

(I) Grandmaison. Diotion. héfflhl

 

fig. “6

1 Tedeschi la considerano come pezza o

noreoole di 2.° ordine; i Francesi e gl'ltaliani

come pezza meno onorevole. Quanto alla sua

origine, chi la vorrebbe un ferro di lancia,

chi una pietra, o un cuscinetto o un fuso.

V‘ ha chi crede che la voce losanga sia una

corruzione di laurenzia, e pretende che rap

presenti una foglia di lauro (1). Altri s'ap

poggiano per l'etimologia alla voce del basso

latino lesa, pietra a quattro angoli. Me I’ o

pinione che più s‘addice al vero èquella che

la vuol derivata. da un fuso, come ricordo di

donne illustri uscite dal seno della famiglia,

o per segno di simpatia :il sesso gentile. Le

losanghe sono molto comuni nella arme, e

possono essere accvllale, caricate, attraver

s’anti, ecc.

Schwen’n (Pomerania). - D’ argento, alla losanga

di rosso.

.llentualo (Piacenza). - Spaccato d'azzurro e di

rosso, alla losanga d'argento sul tutto.

Cirino (Sicilia). -- D‘ ore, alla fascia d‘ azzurro,

caricata di cinque lomnghe accollats del campo.

Rei1ubrrg (Germania). _ D'argento, a dieci losan

ghe accettate in banda, in due file, di rosso.

Urlilrea (Savoia). - Bandato d'oro e di rosso, a

sette losanghe dell‘ uno nell’ altro, i, 2. l, 2 e 1.

Da Vermzzano (Firenze), - Pantito d‘ argento e

d'oro, alla stelle il’ 8 raggi di rosso, attraversenie

sulla partizione. e accompagnato nel 1.0 cantone da

una losanga d’azzurro. caricata il‘ un giglio d‘ oro.

Canny (Normandia), -- D'oro, a dieci losanghe ac

collale di rosso, poste 3, 3, 3 e I.

Arlatan (Provenza). - Di rosso, a cinque loxanghs

accollole in croce d‘ argento.

Pezl (Maine). - D'argento, a otto losanghe di ne

re, 5 e 3.

Rmaud (Provenza). - Di rosso, a dieci Iomiigha

d'oro, 6. li e "l.

Losanga fioronata [fr. Losange fleuron

ne’e]. - Lesa\nga ornata di quattro fioroni

agli angoli. E molto rara.

Orlando (Alcamo). _ D'azzurro, alla losanga fioro

na.ta d‘ oro.

Losanga forata [fr. Rustre; cl. Doorboord

ruit]. - Figura in forma di losanga, con un

foro rotondo nel mezzo,

a traverso del quale si

vede il campo (V. fig. 117;

1.‘1 quarto). La losanga

forata, come lo indica an

che il vocabolo francese

che viene dal ted. mute,

rappresenta uno di quei

pezzetti di ferro che ser

vono a fermare i grossi

chiodi e rinforzarli sui

portoni (2), e quindi può

simboleggiare fermezza e

costanza. Se il foro è di smalto diverse del

campo, la losanga dicesi ripiena.

 

fig. H7

(1) Giuseppe Scaligero. Ad Fast.

(2) Méuèstrlei'. Abregó methodique du Blsson, H9.

Grandmnison. Diction. liér.1ld.
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Clourt il‘ iutrecowrt (Lorena). - Fasciato d'azzurro

o di rosso; alla losanga forata, partita il‘ argento e

d’ oro, e fl-llraversartle sul tutto.

Monfort dir Taillan! (Franca Contea). - D'argento,

a tre Iomnghe l'orale di nero, ripiene d‘ oro.

Schenayfi (Fiandre). - Di rosso, a tre lo.ranghe [o

mio d‘ argento.

Euenau (Germania). - Di nero, a tre Ioranghe {o

rale d'oro.

“’* Losanga sfilata. - V. Fuso.

Losanga vuota (fr‘. Made; ing. Murale;

ol. Jllalùf(~ - Losanga forata nel mezzo se

condo i suoi contorni. ossia caricata d‘ altra

losanga del campo (V. fig. ll7;2.° quarto).

Quando la losanga vuota è sola deve avere

in larghezza. 2 '/3 delle 7 parti di larghezza

dello scudo, e in larghezza 3 '/_.,. La misura

del vuoto è '/3 del diametro orizzontale della

losanga (1). Le losanghe vuote rappresentano

secondo alcuni le maglieulelle reti da. pesca,

e secondo altri le maglie di ferro del giaco

dei cavalieri. Quest'ultima. opinione è la più

sensata. Il vocabolo fr~ macle viene dal lai.

macula, meglio. (2). Le losanghe vuote sono (

molto comuni in Francia, specialmentein Bre

tagna, forse per imitazione dell'arma dell‘lllu

stre famiglia di Rohan. In Italia al contrario

sono rarissime. Nelle arme inglesi ‘incon

treno di frequente intrecciate in una croce

di S. Andrea a filetto.

Treamn (Bretagna). - D’ argento, alla losanga

vuota d‘ azzurro.

Ilafllcrshem (Paesi Bassi). - Di verde, a tre la

.rmglre vuole d'argento.

Bonomr' (Venezia). - i)‘ argento. a due crocette

d‘ azzurro in capo, e una terzo dello stesso in punta,

chiusa da una [mango vuota di rosso.

Iiolum (Bretagna). - Di rosso, a nove lomnghe

vuole d'oro, accollalc e contnrppunlale 3, 3 e 3.

Rumeno (Bretagna). - Di rosso, a tre IOIH'IUhC

vuole d‘ argento.

Kercarlo (Bretagna). - Di nero, e sette h’l~mght

vuote d‘ oro, 3, 3 e i.

Senrschal (Bretagna). - D‘ azzurro, a nove [omn

ghe vuote d’ oro, rrcr-ollulu e corrirapyunlute 3. 3 e 3.

Losanga vuota uoderosa. - Così chiama

il Colombière una losanga. vuota. che ha quat

tro sporgenza quadrate sui lati (V. fig. 117;

3.0 quarto). E rarissima.

Losanga vuota semipoteuziata. - Nome

che si di ed una losanga vuota che ha una

semi;.otenza movente rlall‘ angolo inferiore

(V- fig. 117; 4.0 quarto). _- La figura da l‘ i

dea d'una chiavarda o cacciavite. E anch'essa

molto rara.

ll'uoonsur'ns (Picardin). - lnqnartnto: nel 1.“ e i.”

d'oro, a tre cuori di rosso. posti in banda; nei 2." e

3." d’ argento, e tre losanglra vuole umr‘polrnfiale di

7l87'0.

.. LOSANGA [fi'. Ècu à losa’nye; ted. Rou

teschild; 0|. Ruz'tschz'ldl. - Scudo che ha. la

forma il‘ un rombo geometrico. V. fig. 118.

(i) Grandmaison. Up. cr'!.

(‘2) Grnmlmnison. Op. ri.’.

Questo scudo che è usato dalle donne, pare

abbia avuto origine dai guanciali su cui si

disegnavano le arme mu

liebri (l), o dal fuso, sim

bolo dei doveri delladon

na. Fu però usato qual

che volta anche dagli

uomini; per esempio dei

Visconti verso il secolo

XII, e da Amedeo VIII di

Savoja in due sigilli del

l403 e del i423. V. Mu

liebri (arme).

 

. Losanyr’; ing. Lozengy;

ted. Gerauten; 01. Ger

nit].- Dicesidello scudo

0 delle pezze coperte in

teramente di losanghe di

due smalti alternati (V.

fig. 119). Nel blasonare

questa convenevole par

tirione si nomina per

primo lo smalto della lo

sanga posta all‘ angolo

superiore destro. Il 10

sangatofuintrodottonelle

insegne dai Goti. Longo

bardi e Normanni (2) ed ha le stesse signi

fjcazioni simboliche dello scoccata (3). V-q-n.

E comunissima nelle arme di ogni paese.

Appiani (Pisa). -- l.orangalo di rosso o d’argcnto

(v. iig. H9).

Ilerck (Fiandre). - Losangrlo d‘ oro e di nero.

Anrrobus (Inghilterra). - Lomngnlo d'oro e d'az

zurro, al palo di rosso, caricato di tre stelle d'oro.

Cantelles (Catalogna). -- Losangalo di rosso e d‘oro.

La Noue (Srlampagnu). - Lorangato d‘ argento e

d'azzurro.

Gri/foulu (Limosino). - Losangalo d‘ oro e d’ ar

gente.

Kerhouet (Bretagna). - Losangalo d‘ argento e di

nero.

Dndr'zèle (Fiandre). - Losangrlo di verde e d‘ ar

gento.

Loube: de La Gasleuine (Berry). - Loxangulo d‘ o

re e d'azzuro.
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Berlrand (Berry). - Losangalo di rosso e d‘ ar

nwllinn.

Lignr'uz'lle (Lorena). - Losangalo d‘oro e di nero.

Auber! (Aunis). - Lomflgato di rosso o d'azzurro.

Koenr'gseck (Svevin). - Losangalo di rosso e d'ar

gento.

Losangato in banda. - Losangato in cui

i pezzi in luogo d'esser posti in pelo. lo sono

in banda. E molto raro.

Losangato in fascia. - In questo le 10

sanghe sono più allargate, in modo che sem

brano poste in fascia.

(1) l‘ietrasanta. Tesserae gentilitiae. -'r8. - Bom

haci I" Araldo. M.

(2,‘ Calloncse. Specchio simbolico.

(3) l‘layne. Art hóraldiqne. 288.
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Oliva (Genova). - Loamgalo in fascia di nero e

d'argento.

Losangato in sbarra. - Cioè colle losan:

ghe disposte secondo il senso della sbarra. E

raro come i due precedenti.

Teck (Wurtcmberg). - Losangnlo in sbarra d'oro e -

di nero.

Korm'gsegg Aùlcndorl' (Wurtemberg). - Lorangato

in sbarra d'oro e di rosso,

[5’ LOTTA (Ordine della). _ Istituito nel

1829 dal governo greco per ricompensare i

servigi resi alla causa dell‘indipendenza el

lenica. Si componeva di due classi, l'una pei

nazionali, l‘altra per gli stranieri (I).

LGZANGA. - V. Losanga.

LUZANGATO. - V. Losangato.

LUCCA (Ordine ospitaliero di). - V. Al

topascio (Ordine di S. Giacomo d‘).

LUCCIO. -- Contrassegno di crudeltà, di

vorando questo animale anche i pesci della

sua specie (2).

Luc-Fonl'nay (Francia). - D‘ azzurro, al luccio

d'argento, sormontato da una stella d'oro.

LUCGIOLA. - Quest‘insetto, molto raro

nelle arme, dimostra la vera nobiltà che in

ogni luogo risplende (3).

LUCERNA - La lucerna si pone nelle ar

me per esprimere che seguir si dee il lume

della ragione. V. Lampada.

LUCERTOLA. -- Simbolo d‘afi'ezione. È‘ per

lo più verde e montante in palo; raramente

è illuminata di smalto diverso da quello del

corpo.

Alzian' (Nizza). - D‘ argento. alla Lucertola mon

tante di verde; al capo d'azzurro, caricato di tre stel

le d'oro.

Ilonnarl da Lignièrer (Saintsnge). - D'argento. alla

lucertola in banda di verde, membralu e lingurua di

rosso. sormontata da una corona antica dello stesso.

Leziarl (Bretagna). - D‘ argento, a tre Lucertole‘

montanti (li nolo.

a’? LUIGI (Ordine reale di). _ Istituito

il 25 agosto 1827 da Luigi re di Baviera per

ricompensare i servigi rosi allo Stato. I mem

bri non formano che una classe sola. Gli Udi

ciali e funzionari civili ed ecclesiastici che

hanno grado di consiglieri, portano una croce

d'oro all'occhiello; una medaglia dello stesso

metallo è destinata. ai cavalieri di rango in- ‘

feriore. Il nastro è rosso, listato di turchi

no (4). ‘

G? LUIGI (Ordine di). - Creato il 25 a

gosto 18J7 da Luigi I granducad'Assia, che

l'intitolò del ll[erito della casa d’ Assia. Gli i

statuti furono nel 1831 modificati dal figlio

del fondatore, Luigi Il, che gli diede il no

me attuale. L‘ ordine si compone di cinque

classi:

I.n Gran-Croci, con sciarpa e placca ot

tagona; 'l

I

(I) Gourdon de Genouillac. Diction. Ilist. des Ordres. i

de Chmalerie. ‘

(2) Ginamu. Arte (le .Blasone.

(3) Ginauni. Op. Cl‘

(-l) Maigne. Diction. eucycl. des Ordres.

2.fl Commendatori di 1.’ classe, con croce

al collo e placca. quadrata;

3.fl Commendatori di 2." classe, con croce

al collo;

4.*= Cavalieri di 1.“ classe, con croce al

l‘occhiello;

5.- Cavalieri di 2.“ classe , con croce più

piccola all‘occhmllo. _

La croce è biforcata, il nastro nero con

striscia rossa o la divisa: F121‘ Verdz'cnste. (I).

9;?’ LUIGI (Ordine reale e militare di S.)

- Ordine istituito nell‘ aprile del i693 dal

re di Francia Luigi XlV, che se ne dichiarò

Gran Maestro. Il delfino, l‘ ammiraglio e i

marescialli di Francia ne faceano parte di

diritto. Nessun altro poteva esservi ammesso

che non professnsse la religione cattolica e

non avesse servito per 28 anni come uflioia

le nelle armate di terra e di mare. Pur tut

tavia quest'ultima condizione non era sempre

rigorosamente osservata. In tempo di guerra.

ogni anno di campagna ne valeva due, e la

croce era spesso accordata per azioni segna

late. I membri dell'ordine erano divisi in

Gran Croci, Commendatorz' e Cavalieri. Il nu

mero degli ultimi era. illimitato, ma quello

delle altre due classi rimaneva entro confini

che furono più volte modificati. Nel 1779 non

vi potevano essere più di 40 grancroci e di

80 commendatori, oltre a molti onorarii. Pen

sioni che variavano dalle 300 alle 600 lire

erano annesse a ciascuna classe; frutto della

dote di 300000 lire di rendita che Luigi XIV

avea accordato all‘0rdine (2).

La decorazione consisteva in una croce

biforcata e pomettata d'oro, smaltata di bian

ce, sngolata da quattro gigli d‘oro con uno

scudetto rosso nel mezzo. caricato dall‘efl‘ìgie

. di S. Luigi re, e circondato d'un cerchio az

zurro colla leggenda in orofLud. M. inst.

1693. Al rovescio era un medaglione rosso

caricato d‘una spada nuda, la punta passata

entro una corona d'alloro, legata d‘un nastro

bianco, il tutto circondato d'un cerchio azzur

ro colla divisa: Bellr'cae virlutis praemz'um. I

gran croci e commendatori sospendevano la

croce ad un largo nastro rosso che portava

no da destra a sinistra; i primi aggiungeva

no una simile croce ricamata in ore sul lato

sinistro dell'abito. I cavalieri l’ attaccavano

all‘occhiello con un piccolo nastro rosso.

Secondo I‘editto del mese di marzo 1694

fu stabilito che « tour cena: qui sont admis

dans cet ordre pourront faz're pea'ndre ou

graver dans leurs armoiries ces ornements,

scwoir: les grands-croz'x, l'e'cusson accold sur

une croiw d'or, à huit pointcs boutmme'es

par les bouts et un rubcn largc, cowleur (le

feu, autour dudit écusson, ance ces mais:

. BELLICAE VIRTU'I‘IS rsmzmmaa, c'crit‘s sur le Tu,‘

ban, auqucl sera attachée la orafa: dudz't 01'

(i) Mzngne Op. ciî_ _ Gonrdon de Grn01illuc. Dic

tion. hìst. des Ordres.

(ì) Playne. Art. hóraldiquc. 2'i3.
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dre; les commandeurs de mc'me, à la réser

ve de la croz'a: sous l'/cusson; et quant au:c

simples chevaliers, il leur est permis de fai

re peindre ou graver au bas dc leur écusson

une croz’s dudz't ordre, attachée d‘un petit ru

ban moiró ausst' de couleur rouge. »

Luigi XV confermò 1‘Ordine nell'aprile del

1719. Ufficiali dell'ordine erano un Cancel

liere e Guardasigilli, un Gran Prevosto e

Maestro delle Cerimonie e un Segretario e

Notajo; inoltre un 1ntendente, tre Tesorieri

generali, tre Controllori, un Limosiniere, un

Ricevitore particolare e agente degli affari

dell'ordine, un Archivista e due Araldi, i qua

li tutti aveano titolo di scudieri e tutti i pri

vilegi dei commensali della casa reale. Ma

nel 1779 furono soppresse tutte queste cariche

e i sigilli confidati al Guardasigilli di Fran

cia. Dal 1781 per essere ammessi nell'ordine

conveniva provare quattro gradi di nobiltà

paterna, eccettuati i figli dei cavalieri stes

si di S. Luigi.

L'Ordine fu soppresso per un decreto della

Convenzione il 15 ottobre 1793; Luigi XVIII

lo ristabili il 28 settembre 1814; ma dalla ri

voluzione di Luglio più non si conferisce.

Nel 1830 si contavano sino a 12180 membri

che faceano parte dell'ordine di S. Luigi (1).

o?’ LUIGI (Ordine di San).- Istituito il

22 Dicembre 1836 sotto il nome di Ordine di

S. Luigi pel merito civile da Carlo Luigi di

Borbone, duca di Lucca, e riunito dipoi agli

ordini del ducato di Parma, il cui sovrano

Carlo 111 gli diede la nuova denominazione e

ne riformò gli statuti l'11 agosto 1849. Com

ponevasi di 5 classi:

1.“ Gran-Croci, con sciarpa e placca.

2.‘l Commendatori, con croce al collo e

placca;

3.‘ì Cavalieri di 1.= classe\

4.“ Cavalieri di 2.‘ classe}

5.Il Decorati I

Le due prime classi conferivano la nobiltà

ereditaria‘, la terza e la quarta, la nobiltà

personale. Il nastro era azzurro bordato di

giallo (2). L'ordine fu soppresso all‘annessio

ne del ducato al regno d'Italia.

gli? LUIGI DI BOCIIEREAUMONT (Ordine

di San). -- Un editto del re di Francia da

tato dal decembre 1671 fa menzione d'un or

dine detto di S. Luigi di Bochereaumont (3).

Era probabilmente nulla più che una società

di Gentiluomini.

95’ LUIGI PEL MERITO CIVILE (Ordine

di San). - V. Luigi (Ordine di San).

fi' LUIGIA (Ordine di.) -- Fondato il

con croce

all'occhiello

(i) Maigno. Op. cil. - Maigne. Ahrógé methodl

qne de la science des armoiries. Lib. W Cap. 1. -

D‘ctloo. univ. hist. et oritique. alla voce 0rdn. - Di

ctiou. hist. portatil‘. des Ordres. -Grandmaison. Di

ciion. hérald. - Bresson. Précis hist. des Ordres de

Chevolerio _ Dombreville. Abrégó chronol. de l'histoire

des Ordres. - Lablée. Tablean chronol. et hist. des

Ordres. - l’errot. Collection hist. des Ordres.

(2) Maigne. Dictlon. encycl. des Ordres.

(3) La lloque. Traité do la Noblesse.iWli~

3 agosto 1814 da Federico Guglielmo 111

re di Prussia per servir di ricompensa alle

dame che s'erano distinte pel loro patriotti

smo o per la loro umanità. durante le guer

re del 1813 e 18M.L‘ordine non ha che una

-classe, ed è amministrato da una presiden

tessa, che è una principessa della casa reale.

La decorazione consiste in unacroce paten

te d‘oro, smaltata di nero e pendente da un

nastrino bianco a due striscio nere alla si

nistra del petto (l).

05’ LUIGIA ULRIGA (Ordine di). -- V.

Ventaglio (Ordine del).

LUMAGA. - Rappresenta l'uomo paziente

nel sopportare i rovesci della fortuna (2).

Bulla (Chioggia). -- I)‘ azzurro, alla lumaca rivol

Mm d‘argemo.

Thi'boust (Isola di Francia). - Di verde allo son

detto d‘ argento. caricato di tra merletti di nero, e

accompagnati da tre lumache d'argento.

l. LUNA. - La luna in araldica dicesi luna

quando è piena, e crescente quando è man

cante. La luna significa benignità e buona

amicizia (3). Presso gli Spagnuoli rappresen

tava le vittorie ottenute sui Mori di notte

tempo. La luna piena e molto rara.

Iialr.t'nricd (Svevia). - inqnurtato: nel H e i." di

nero, a tre levrierl correnti l'un soli‘ altro d'argento;

nel 2.0 e 8.° d'argento, alla luna dello stesso, circon

dnla di nuvole d‘azzurro; al capo nebuloso d'azzurro.

Ali/i (Messina). _- D'oro. all'elefante di nero, illu

minato dai raggi d'una luna d'argento uscente dal 1.0

cantone.

Merenda (P'orll). - Diviso in capriolo d'azzurro e

di rosso; al capriolo d'oro caricato di tre stelle di

rosso attraversante sulla partizione. e sormontato da

una luna d'argento.

"' a. LUIU~ - Nome che davasi, special

mente in inghilterra, all‘argento posto nelle

arme dei sovrani.

LUNATO [fr. Croissanto']. - Attributo del

le pezze e specialmente delle croci colle e

stremità foggiate a mezzaluna.

LUNATO Scudo). -- V. Pella.

LUNELLO [fr. Lunel; sp. Caderna]. -

Quattro crescenti affrontati in cuore, colle

estremità congiunte fra loro in modo da for

mare una specie di rosa. costituiscono ciò che

dicesi in araldica lunello. 1 Lunelli sono

molto comuni nell‘ araldica spagnuola. ma

s‘incontrano raramente nelle arme delle al

tre nazioni.

Illedez de Susa. (Spagna). - D‘ azzurro, al limello

d'argento.

Taborda (Portogallo). - Dl rossoI a cinque [anelli

d'oro.

Allegra (Spagna). - DI rosso, al lunello d‘ argento,

rimerranlc un giglio d'oro, e sormontato da sci stel

la dello stesso, i. e 2.

Lemos (Galizia e Portogallo). - Di rosso, a cinque

lunelli d'oro.

(1) Maigne. Op. cil. - Gonrdon de Genoulllac. Dic

tion. hist. des. Ordres.

(2) Ginanni. Arte del Bissone.

(3) Ginanni. Op. cil.
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LUNGA (Croce). - V.

L'UNO SOPRA L‘ ALTRO. - Dicesi di due

o più animali fermi, passanti o correnti, di

sposti in palo, ossia l'uno sovrastante al

l'altro.

' L'UNO SULL'ALTRO. - V. L‘ una sopra

l'altro.

LUPA. - Già insegna dei Romani avanti

il secondo consolato di Mario, rimase nell‘nr.

ma della città di Roma e in qualche stemma

di famiglia romana. Altrove è molto rara.

Luparelli (Roma). - Di rosso, alla lupa d'oro, co

ricala e allettante tre lupiclnl dello stesso; il tutto

sulla campagna di verde.

Lupr'cim' Lallanzr' (0rvieto). - D'oro, alla lupa al

naturale. passante sulla campagna di rosso; al capo

dell'ordine di S. Stefano.

LUPATTIERE (Gran) [b. lat. Duparius; v.

fr. Louoier,‘ fr. Grand louvetier]. - Ufficio

nobile nella corte dei re di Francia. Sin dal

1308 si trova un louvetz'er du raz‘, e Pietro

Ilannequeau fu il primo che, verso il l467.

prese il titolo di Grand Louvetier de Fran

ce. Il Gran Lupattiere prestava giuramento

nelle mani del re, e gli altri ufficiali subal

terni della caccia del lupo 10 prestavano nel- -‘

le sue. Egli avea diversi luogoteuenti nelle ‘

provincie, obbligati a distruggere i lupi che

commettevano danni considerevoli. Il con

trassegno esteriore delle arme del gran lu

pattiere erano due teste di lupo poste di fron

te ai due lati dello scudo. Il Gran Lupattie

re Flammarens portava sopra la corona un

lupo passante per cimiero (l).

LUPO. - Animale che, essendo antica

mente consacrato a Marte, e simbolo di ca

pitano vigilante ed ardito nel cercare il ne

mico e nel superarlo (2). Nelle imprese rap

presenta la crudeltà, la voracità e l‘ uomo

bellicoso (3). Ilupi si trovano frequenti nel

le arme delle famiglie di Bisceglia, di Cata

legna e di Navarra, perché in questi paesi

abbondano quegli animali. Il lupo si rappre

senta ordinariamente passante e celle coda

pendente, ciò che lo distingue dalla volpe ,

che l'ha alzata perpendicolarmente. Suoi at

tributi sono: rapace (ossia rampante), cor

rente, armato, lampassato, illuminato, den

tata, tormentato, affrontato, scorticato, divo

rante, ecc. Spesso si vede anche qualche

membro isolato , come teste, zampe, code,

mascelle, denti di lupo, ecc.

Lupi (Parma). - D‘ argento, al lupo rapace di

nero.

Avellenada (Spagna). - D'oro, a due lupi di rosso.

colla testa rivolta. parlami clascuno una pecora d'ar

gento. e correnti l'uno sull'altro.

Areny (Calalogna). -- D'oro, al lupo di nero. In al.

to di rapire una colomba dello stesso; alla bordura

d'azzurro, caricata di otto stelle d'argento.

Zon'a (Castiglia). - D‘ oro, a due lupi xcarln'cali

di rosso. l'uno sopra l'altro.

(1) Saint-Allais. Diction. encycl. de la Noblesse.

(2) Ginsnni. Arte del Blasono.

(8) Capaccio. Trattato delle imprese,Lib. Il, 79. 80.

Urlubie (Paesi Baschi). - D‘ argento. a tre [aula

di rosso. accompagnate da nove lupi dello stesso, 3,

8. 2 e 1.

Arene; (Sicilia). - D‘ argento, al lupo rapace di

rosso yuardanls un sole dello Stesso orizzontale a

destra.

Allovfti (Firenze). - Di nero, al lupo rapace d'ar

genio, urmalo e lampauato dl rosso.

U'uldènbock (Germania). - D‘ oro, a due lupa‘ cor

renti l'uno sull'altro di nero. '

Agoull (Provenza). -_ D'oro. al lupo d'azzurro. ar

mola e lampaualo di rosso. _

Alberta: (Provenza). - Di rosso, al lupo rapace

d’ oro.

Le Loup da Foir. - Di rosso, al lupo d'orò, den

latoI lampanalo e armato d'argento.

Graleloup (Borgogna). - Di rosso, al destroche

rio d'oro, granante il dorso d'un lupo rapace dello

stesso.

Illontalembert (Bretagna e Poltou). - D‘ oro, a tre

teste di lupo strappata di nero.

Piadloup (Bretagna). - D'oro, a tre zampe di lu_

po di nero.

LUPO CBRVIERO. - V. Lince.

LUPPOLO. - Simbolo di fecondità. Infatti

nelle nozze russe, un chierico soleva getta

re sulla testa della sposa dei grani di luppo

lo, augurandole prole numerosa.

LUSSEMBURGO (Ordine di). - Ordine ci

iato dal La Roque (I) come appartenente al

le casa dei duchi di Lussemburgo, senza da

re ulteriori schiarimenti.

“ LUTEO. - Sinonimo di giallo, mantova

to dal Campanile. Ma è un vocabolo super

fluo, perché il giallo in araldica si chiama

sempre oro.

LUTTO. -- Il colore delle vesti adottati dai

diversi popoli nelle circostanze di lutto varia

d'assai. Psi Persiani e Turchi è l‘azzurro, per

la setta d‘Alì il verde, pei Cinesi il bianco,

per gli Egiziani il giallo, pei Peruviani il

grigio, per gli Spagnuoli il giallo. In Fran

cia nelprincipio del regno di Filippo Augu

sto non si conosceva ancora l‘ uso del cor

rotto. Sotto Carlo VI i grandi signori porta

vano il nero per segno di lutto, e i dome

stici erano vestiti d'un bigio castagno. Lui

gi XI portò il lutto di suo padre in iscarlat

te; ma il lutto ordinario dei re di Francia

era il paouazzo. Anticamente in Castiglia al

la morte dei principi si portava la saja bian

ca. Le regine di Francia, sino ad Anna di

Bretagna, aveano sempre portato il lutto in

bianco (d'onde venne il nome di regine bian

che alle regine vedove); ma Anna portò in

nero il lutto di Carlo VIII, e Luigi XII quan

do fu vedovo di essa. usò auch‘ si del cor

ruccio nero, contro l'usanza dei re di Fran

eia. Presentemente il lutto presso la meg

gior parte dei popoli inciviliti è il nero;

il mezzolutto, il grigio o il bianco e il ne

re (2).

(l) 'l'raité de la Noblesse, 885.

(2) Iliction. universel hist. ot critique. - Ferrario.

Costume antico e moderno. Francia.
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' 1.1

M. - La Lettera M serviva ad un antico

araldo inglese a contrassegnare sulle orme

il mauro, nome da lui dnto al nero. Nell'al

t'abeto simbolico significava modestia, maestà,

magnificenza, ‘morte’ . . . .

ln qualche arme si trova. come iniziale

del nome di città o di famiglia.

Manda (Città di Francia). - D'nzzurro, alla lo’tera

gotica hl d’ oro, sormontata d’ un sole raggiante dello

slesso.

Mi'lli'm' (Roma). - ilandato d’ azzurro e d‘ oro; al

capo d'azzurro, caricato della lettera M dlaprata d'oro,

e sostenuto da una trnngla di rosso.

MAC. - V. Laird.

MAC'I'IERN. -- Titolo che prendevano le

tribù di lirelanna. simili ai clan di Scozia.

MACCHIA D'ARMELLINO. - V. Mosca d‘ar

mellt'no.

MACCH'ATO. - Attributo: 1.0 della luna 0

crescente caricati di macchie nere o d'altro

colore;

Cappellano (Castroreale). - D’ azzurro, a tr.1 cre

lcenti montanti il‘ argento, macchiati ciascuno di tre

pezzi di nero, accompagnati nel cuore da una stella

d'oro, o sormontati in capo da un bisante dello stesso.

2.° della salamandra, delle biscis, della

pantera. ed‘nltrl animali con macchie di di

verso colore sulla pelle;

Camino. - b'azzurro,alla salamandra d'oro, mac

(‘Mola di rosso. sulle fiamme dello stesso.

MACCHINA D’ HARFLEUB. (Ordine della).

-- Istituito, dicono, nel 1066 da Guglielmo il

Conquistatore, quando parti per l'impresad'ln

ghilterra. Gli scrittori più accreditati dubi

lano che abbia mai esistito (l).

‘MACELLO. -- V. Massacro. _

MACIULLA [fr. Broye,‘ ing. Barnacle']. -

Le maciulie sono fig'ure particolari alle case

di Broyes e di Joinville. Molti blasonisti le

hanno prese per festoni d'architettura, altri

per morse, o per istrumenti da serrar le gam

be deidelinquonti. Ma. la figura di esse sem

bra piuttosto una maciulla da, canapa, d‘onde ‘

il nome (2). Le Féron però la chiama broyes

de ohevzd~

Braga: (Brio). - D'azzurro, il tre maca'ullu d‘ oro,

I‘ una sull’altra In fascia.

Joinviiia (Gex o Sciampagna). - D‘ azzurro, a tre

macu'ulls d’oro. i‘ una sull'altra in fascia; al capo d'ur

gonto. caricato da un leone uscente di rosso.

* MACOLIND. * Sinonimo di losanga vuota

[fr. illaclé]. registrato da Giuanni.

MADAMA. - V. Dama.

pjf" MADDALENA (01111118 della). - Isti

tuito nel 1614 da Giovanni di Chesnel signore

(i) Maigno. Diction. encycl. des Ordrcs dc Ghera

lerle civils et millt. '

(2| Uz‘nudluuisun. Diction. limi‘~dd.

della Charonnière-Breton. Il collare era in

tracciato di gigli d‘ oro (1). Altro non si cc

nosce di questa istituzione.

MADONNA. _- V. Donna.

MADONNA (Ordine della). -- Società ieti«

' tuita nel 1264a Bologna e a Modena, e con

fermata da. papa Urbano IV. I cavalieri si di

stinguevano per una. croce rossa franginta

d'oro (2). Quest‘ ordine pare sia la stessa

cosa di quello dei Fratelli Gaudenti. »- V.

Jlfaria (Ordine di Santa).

MADRI‘. DI DIO l0rdine della). - V. Ma

ria (Ordine di Santa).

MAESTÀ [lat. Mijest‘as; fr. liiajesté; ing.

Jlfujcsty; ted. Majeshît; sp. .Magcstadi. - Ti«

tolo che si dà ai monarchi d'Europa, che siano

re o imperatori. Il titolo di maestà e antico

nelle carte, ma l‘uso di accordarlo ai sovrani

ha. una data relativamente recente. Nel trat

tato di Cambray non è dato che all‘ impera

tore (3). Filippo il Bello, si qualifica Nostre

Majesté Royale in una carta del 1314. Ma.

tuttavia i re di Francia non cominciarono a '

portare tal titolo che dal trattato di Cateau

Cambresis nel 1559, sotto il regno d‘Enri

ce il (4). In lspagns. il primo re che s‘onorò

di quest'appeilativo fu Filippo II, il quale poi

lo concesse a Sebastiano re di Portogallo,nel

l‘abboccamento avuto con essolui nella città. di

Guadalupe. Enrico Vlll re d'Inghilterra lo

ricevette per cortesia da Francesco 1 di Fran

cia. ed ai suoi successori rimase (5 . Nell‘an

no 1359 si trova attribuito al re d‘ Aragona

de. un suo vicario d‘Alghero il titolo di mae

slà, osembra. che non fosse dato a. caso, co

me molte volte accedeva, ma per usanza (6).

Pclrus Alberii miles vil9arius Ah'ghierz'i pro

sacra regia Aragonum majestate (7). Questo

1 vano titolo era tenuto in tanto apprezzamento

1

dai sovrani che quando il duca di Brando

hurgo fu incoronato re di Prussia nel 1701,

pretese anch‘ egli esser chiamato maestri; ma

non 1' ottenne se non in conseguenza d'un

trattato ventilatosi, non senza. qualche solen

nità d‘ apparato e di forme, fra questo prin»

cipe e i re di Francia e di Spagna (8). Pure

anticamente fu dato anche a papi. cardinali.

vescovi, duchi e persino a semplici baroni.l

Gantesi chiamarono maestà il duca Filippo di

(i) Favyn. Le Thóàtre d'honneur et de Chevaierie.

(2) La Roqne. Trailé do la Nohlesse. Cilp. 113.

(3) llusconi. Dizion. archeologicoartistico-tecnolo

gico, alla voce Altezza.

(l) La l'ioque. Traitó de le Noblesse. Cap. 85.

(il) Ilusconi. Op. ott.

(6) (librario. Economia politica del M. E. l, 322

17] (Archivio de’couti Alliuta di Pisa).

|.R) Nuo\a Enciclopedia Popolare.
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Borgogna; e il vescovo di Langres si quali- I rieri d‘una corte, soggetto egli stesso al Gran

ficava di Se'rónite' e di Majestr' (l).

Maister; ing. Master; sp. Maestro]. - Titolo

che si dava, specialmente nella corte di Fran

cia, agli uiîìziali minori, soggetti ai Grandi

Ufiiziali. Ve ne erano di varie serie, come

vedremo qui appresso.

Maestro (Gran). - Titolo del capo supre

mo d'un ordine cavalleresco. La potenza dei

Gran Maestri un tempo era molto grande;

l'autorità e le ricchezze di quelli dei tre or

dini supremi di Spagna ispirò tanta gelosia

al re stesso, che fu atto eminentemente po

litico la riunione dei tre Gran Magisteri alla

corona di Spagna per opera di Ferdinando il

Cattolico (2). Il Gran Maestro dell‘ordine ten

tonico era principe immediato dell‘ impero.

per lettere patenti 1665 dell‘imp. Leopoldo, ed

avea posto nella Dieta dopo l‘arciv. di Besan

gon (3). Che diremo poi del Gran Maestro

dell‘ Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme?

Era considerato come sovrano; godeva nella

cx-istianitd dei medesimi diritti delle teste co

ronate (4); quando il Papa teneva Cappella,

il Gran maestro, per un atto particolare del

15 gennajo 1524. aveva il primo posto alla

destra del trono pontificio, e nelle cavalcate

procedeva isolato immediatamente innanzi a

S. Santità (5). Fino al 1267 egli non intito

lavasi che Maestro degli Ospitalieri di S.

Giovanni; ma in quell'anno il papa Clemen

te IV, penetrato dei servizii resi dai cava

lieri, diede ai loro capo la qualità di Gran

Maestro, come si rileva da un breve ponti

ficio in data del 18 novembre (6). Il Gran

Maestro di Malta era eletto dal capitolo com

posto dai gran commendatori dell'Ordine (7),

e poteva anche essere deposto, come sarebbe

avvenuto a. Odone de Pins nel 1296, se la

morte non lo avesse colpito nel viaggio in

trapreso per Roma (8). Presentemente il Gran

Magistero dell‘ordine di Malta è vacante; pres

sochè tutti gli ordini cavallereschi hanno oggi

per Gran Maestri i sovrani.

Maestro Bottigliere. - Gran Coppiere

nella corte del‘ Delfinato (9). Le sue funzio

ni erano analoghe aquelle dei Gran Coppie

ri delle altre corti. V. Coppiere.

Maestro Cacciatore. - V.

(Gran).

Maestro Cameriere. - Capo dei Came

Cacciatore

(1) Vlguier- Lea croniques de i’évèché de Langres.

12) Robertson. Storia di Carlo V imp. Voi l. Stato

dell'Europa dopo il sec. V. Sezione iii. 5 35.

(3) Schurzfleìsch. l-lìst. Ensiierorum Ordinis Tento

mm.

(6) Boissart. Ilist. des chevaliers de l'ordre de S.

Jean de Jerusalem.

(5) Verlot. Hist. des chcvaliers hospit. de S. Jean

de Jerusalem. Val. Il. Lib. lX. pag. Mi.

(6) Vertot. Op. cit. Vol. I. Lib. lllv pug. 376.

(7) Marulius. De vitis iiiagnnrum Magistrornm 0r

dinls S. Joannis.‘

(8) Vertot. Op. cìl. Voi. l. Lib. l‘v’, pag. M8. ‘

(il) Histor. Dalphin. 393. _ Ordlnet. domus Dal

pliin. Tom. il, un. 1310.

l Cameriere.

i. MAESTRO [lat. Magister; fr. Maître; ted. ‘ Maestro degli spettacoli. - Ufiiziale della

corte d'Inghilterra, incaricato a sovrainten

dere agli spettacoli, alle feste e ai minuti

piaceri del re (i).

Maestro dei balestrieri (Gran). - L‘uffi

cio di Gran Maestro dei Balestrieri è cono

sciuto in Francia del Regno di S. Luigi. Pe

rò il Rocquancourt osserva (2) che molto

verisimilmente questa carica dovea esistere

anche in un tempo anteriore. Gli autori ipe

rò non ce ne fanno parola. il Gran maestro

dei balestrieri avea il comando su tutte le

genti a piedi, e si chiamava così perché i

balestrieri erano considerati come la prin

cipal forza dell‘ armata francese (3). Egli a

vea la sovrintendenza anche sull'artiglieria.

prima dell‘invenzione della polvere da can

none, ed era soggetto ai marescialli di Fran

eia (4). La carica. fu soppressa sotto il re

gno di Francesco I, quando si cessò dal far

uso dell‘ arma, d‘ onde traeva il suo no

me (5). Ecco l'elenco dei Gran Maestri dei

Balestrieri di Francia (6):

1. Tebaldo dl Montlenrd soito il regno di San

Luigi.

2. Rinaldo di Rouvrey nel 1274 sotto il regno dl

Filippo l'Ardit0.

3. Giovanni di Burlas siniscalco di Gulenna nel

1281.

4. Giovanni il Picardo cavaliere potevlno nel 1298.

5. Pietro dl Courtisot nel 1303.

d. Tebaldo sire di Chepoy nel 1304.

7. Pietro di Galurt nel 1810.

8. Stefano de la Baume detto il Gallese nel 1339.

9. Matteo di iioye, detto il Fiammingo nel 1316.

10. Roberto sire di Houdelet siniscelco di Agenois

cavaliere del baliaggio di Cenx in Normandia nel 1350.

il. Bnldovmo di Leus governatore di Lisie, Dovay

e Orchies nel 1359_

12. Nicola di Ligne nel 1361.

13. Ugo di Castillon signore di Dampierre nel 1366.

11. Marco di Grimaut signore di Anllbo in stabi

lito capitano generale di tutti i Balestrieri tanto a piedi

che a cavallo con lettere patenti del 16 decembre

1375.

15. Guiscardo Delfino signore di Jaligni nel 1379.

16. Rinaldo di Trio esercitò questa carica nel 1395

e nel 1395 per la destituzione del precedente che in

rlstebilito nel 1399.

17. Giovanni sire di Bueil esercitava questa cari

ca nel 1896 per le destituzione di Guiscardo Delfino.

Fu ucciso alla battaglia di Azincourt.

(i) Diction. universel hietorique et critiquè, alla

voce Maistre.

(2) Cours complet d'art et d‘histoire militaires.

Tam I. Lezione X. 5 i.

(3) Du Tillet. liecueil des r0is de France et de

leur couronne. Chapìtre des Connéiebles - Pasquier.

liecherches.

(i) Saint-Allais. Diction. encyclop. de la Noblesse.

(5) Roeqnanccurt. Up. 0 loc. cil,

(6) P. Anselmo. llist. des Grande Oilìcicrs de la

couronne de France. 25
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18. David aire di l\ambures nel 1111.

‘19. Giovanni di Torsay nel 1115.

20. Giacomo de la Baume nel 1118.

21. Ugo di Lannoi signore di Santes nel 1121.

22. Giovanni Malet aire d'Auxi nel 1161.

21. Aimaro di Prie nel 1523 - ultimo Gran Mee

SÌI'O.

Maestro della Cappella. - V. Cappella

no maggiore.

Maestro della Casa [b. lai. Magister Ho

spz'tii]. _- Primo ufiiziale delle casa dei Del

fini (I). Le sue funzioni corrispondevano a

quelle di Maestro del palazzo. V-q-n.

Maestro della Casa (Gran). - V. Mae

stra del Palazzo.

Maestro della Cavalleria. - In lnghil

terra era questi Grande Uii‘iziale della coro

na, ed avea i‘ ispezione sulle scuderie e le

razze de’ cavalli del re (2). V. Maestro del

la scuderia.

Maestro della Corte (Gran). - Alto di

gnitario di Spagna che presiedeva al gover

no della corte, di cui tutto il personale gli

era subordinato. Durante la notte tutte le

chiavi del palazzo erano deposte nel suo ap

part:imento. Era a lui che gli ambasciatori

s‘ indirizzavano_ per ottener udienza dal re;

infine nelle caccia dei tori, e negli altri

spettacoli e solenni cerimonie assegnava i

posti agli assistenti (3). Tutte le altre corti

d‘ Europa hanno i loro Gran Maestri; quella

dei Paesi Bassi per esempio ne ha cinque (4).

Maestro della Cucina. - V. Cucim'ere

(Gran).

mg" Maestro della Guardaroba (Gran). -

Carica. creata da Luigi XIV re di Francia. A

vea cura delle vesti del re, e nella cerimo

nia del grand lever gli allacciava la spada,

gli vestiva l‘ abito e gli passava al collo il

cordone azzurro dello Spirito Santo (5).

Maestro dell‘ artigliglieria (Gran). - Le

prerogative di questa carica, eretta in utîicio

della Corona da Enrico IV nel gennaio i601

erano delle più brillanti. Il Gran Maestro

dell'Artiglieria avea l'ispezione e l‘ autorità

su tutti gli ufficiali del corpo d‘ artiglieria e

su tutti gli operai che ne dipendevano; so

vraintendeva inoltre egli arsenali, alle fon

derie di cannoni, alle fabbriche di polvere e

alle manifatture dell'armata. Per contrasse

gno della sua dignità ornava lo scudo della.

sua arma di cannoni, mortaj, bombe, grana

te, petardi ed altre macchine da guerra (6).

Ecco l‘elenco dei sovrintendenti Maestri e

Gran Maestri dell‘Artiglieria di Francia:

1. Guglielmo di Donrdan, 1291.

2. Guglielmo di Montnrgis, 1291. 1313.

(i) Ilistoi'. Dalphin. 392.

(21 D|(:tlOfl. universel hist. et. crit. Loc. cit.

(3) Galitzin. La Russia dii XVII sièc. dona ses

rapporta avec l'Europe Occidentale. 97.

(1) Annuarre «le la Noblesse et des familles patri

clennes des Pays-Bns. Anno 1871, pag. 17.

(5) Galitzin. Op. cit. 137.

(6) P. Anselme. Op. cil. - Morerl. Dlctlonnaire.

3. Guilberto del Louvre, 1291, 1316.

1. Stefano Amigard, 1297.1322.

5. Giovanni del Louvrc, 1295. 1329.

6. Gwvauni Gauticr, proporlo degli‘ Arliglieri, 1297,

1300.

7. Benedetto Febry, preposto degli‘ Ariiglien', 1307,

1315.

8. Adamo di....... 1311.

9. Stefano (le la Cnmbre, 1295, 1297, 1300, 1302.

10. Pietro Le Vache. 1295. 1327.

11. Giovanni di l.ynn, m'n'talore dell'artiqlieria 1311

maestro dell'Arligli'eria 1358-1365

12. Michele di Lyon, 1378-1397.

13. Giovanni di Soisy. 1397-1107.

11. Matteo di Beauvals, detto Code, 1107, 1113

1115.

15. Stefano Lambin, 1111-1113.

16. Giovanni Gande. m. 1118.

17. Nicola di Mauteville signore di Auuoy, 1115

1118.

18. Giovanni Pelil, 1118-1120.

19. Filiberto di Molans. 1121 sino a .... ..

20. Pietro Bessonneau. 1120, 11111.

21. Pietro Carème, 1121-1122.

22. Raimondo Mare, 1122.

23. Guglielmo di Troyes, 1132-1135.

21. Tristano l‘ Eromila signore di llioulins e del

Banche. 1136.

25. Giovanni Bureau signore di Montglas, 1139.

26. Yemen di Ganestel, 1130.

27. Gaspare Bureau di Villemoruble, 1111.

28. Hèlion Le Grcing.

29. Goberto Godiot. 1172. 1173.

30. Guglielmo Bournel, 1173-1177.

31. Giovanni Ch01le1..1177-1179

32. Guglielmo Picard. 1179.

33. Galiot. di Gononillac. 1179.

31. Guyol. di Lauzières. 1193.

35. Giovanni di La Grang--. 1195.

36. Giacomo di Silly. 1601.

31. Paolo dl Busserade, 1501-1512.

38. Giacomo di Genouillac, 1512-1516.

39. Antonio di La Fayette, 1515 (in Italia).

10. Giovanni di Pommereul du Plessie-Briou, 1515

1521 (in llaha).

11. Giovanni di ‘l'aix, 1516-1517.

12. Carlo I di Cossé-Brlssac. 1517-1550.

13. Giovanni d'Estrees, 1550-1567.

11. Giovanni Babon de la Bourdainiere, 1569.

15. Armando di Gontaut-Biron, 1569-1577.

16. Filiberto di La Guiche, 1578.

17. Francesco d‘Epinay de Salnt-Luc, 1596-1597.

18. Antonio cl‘Estrèes. marchese di Couvres, 1597.

1399.

19. Massimiliano i di Béthuno, duca di Sully, 1599.

' La carica eretta a uiiizlo della corona nel 1601.

50. Massimiliano Il di lléthune, marchese di liony,

1618.

51. Enrico di Schomb-rrg. 1621. 1622

52. Antonio liuzé, marchese d‘Effiat, 1622.

53. Carlo di‘La Porte, duca de La Milieraye, 1631,

m. 1661.

51. Armando Carlo di Le Porte, vivente il padre.

55. Enrico di Duilion, Duca di Ludo, 1669-1685.
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56. Luigi di tirevant, duca di liumières, 1685-1694.

57. Luigi Augusto di Bourbon. principe di lìombes,

duca del Maine, M395.

58. Luigi Carlo di Bourbon. conte d'Eii, ‘1710-1755.

La carica di Gran Maestro dell‘Artiglie

ria di Francia in soppressa nel 1755 (l). An

che in Inghilterra v‘ era un Gran Maestro

dell'Artiglieria che dipendeva dal constabile

della Torre di Londra.

Maestro della scuderia. -- Titolo porta

to dal Gran Scudiere di Francia sotto Filip

po il Bello. V. Scudiere (Gran).

Maestro dell'Aula Imperiale. - Così

viene qualificato un certo Eterio sotto Car

lomagno (2). Corrispondeva al Magister of

ficiorum dei Romani e all‘Europalata dei

Greci (3).

Maestro delle cerimonie. - Il Maestro

delle cerimonie o Cerimoniere è un ufl‘iziale

incaricato nelle corti di sovraintendere a tut

te le cerimonie e questioni d‘etichetta. Molti

ordini cavallereschi hanno un Maestro del

le cerimonie, come quello della Giarrettiera,

d‘lsabella la Cattolica e altri. L'ordine spa

gnuolo di Carlo III ha un Maestro delle ce

rimcnie che fa parte del consiglio supremo

dell'ordine stesso.

Maestro delle cerimonie (Gran). - Tut

tele corti hanno un Gran Maestro delle

Cerimonie. Quello di Francia era un ufiicia

le del re, la cui carica era un tempo annes

sa a quella di Gran Maestro della Casa del

re; ne fu separata da Enrico III nel 1585. il

Gran Maestro delle cerimonie di Francia re

golava l‘etichetta dei matrimonii, dei batte

simi, di giuramenti solenni, dei letti di giu

stizia, degl'ingressi e partenza dei re, regine

e principi, delle udienze pubbliche date dal

sovrano ai legati, uunzii e ambasciatori

straordinarii, delle assemblee di Stato e cor

ti del regno, delle processioni, delle pompe

funebri e delle consacrazìoni e incoronazio

ni. Egli portava sempre un bastone d‘avorio

coperto di velluto nero, che lo facea distin

guere nelle cerimonie. Avea sotto di sè un

maestro delle cerimonie e un ajutante; avea

posto fra iconeiglieri nelle corti sovrana. o

ve parlava seduto e coperto, colla spada al

fianco e il bastone di comando in mano. Die

tra lo scudo della sua arma poneva due ha.

stoni di velluto nero passati in croce di S.

Andrea (4).

In Inghilterra questa carica fu istituita

da Giacomo 1; il Gran Maestro delle Ceri

monie portava per insegna della sua carica

una catena d'oro con una medaglia ratligu

rante l‘ emblema della pace da una parte e

quello della guerra dall'altra. Comandava a

un maestro assistente e a un maresciallo di

cerimonia (5).

(i) Rocquancourt. Op. e loc. m.

(2) Chronicon S. Vincenth de Vulturno. 676.

(8) Du flange. Glossarium.

(i) Saint-Allah. Op. ci’.

(6) Diction. univ hist. et critique. Leo. cil.

Maestro del Palazzo. -- Dignitario che

nelle corti regolava l‘ amministrazione della

casa del re. In Ispagna il Gran Maestro del

Palazzo accompagnava il re alla. messa e co

mandava a molti gentiluomini di bocca e gen

tiluomini di casa, detti acroes (1). In Francia

le funzioni di Gran Maestro del Palazzo furo

no anticamente esercitate dal Prefetto del

Palazzo e dal Siniscalco (V-qq-nn ). Nella
F corte di Russia v'ha un Kliouchm'k che corri

‘sponde al suddetto funzionario (2).

Maestro di Camera. - Primo cameriere

nelle corti ecclesiastiche di Germania. La

dignità. di Maestro di camera dell'elettore di

Treviri era ereditaria nei signori di Kessel

stadt; dell‘ elettore di Colonia. nei cavalieri

di Frenz; dell‘elettore di Magonza nei conti

di Stolberg, o in loro vece nei baroni di

Metternicb; del Vescovo d'Aichstadt nei con

ti di Schaumberg; del vescovo di Costanza nei

signori di Ratzenried; del vescovo d‘ Augu

sta nei baroni di Freyberg; del vescovo di

Bamberg nei signori di Rothenhahn; del ve

scovo di Paderborn nei signori di Sestiller;

del vescovo di Frisinga nei signori di Raim

dortî‘; del vescovo di Ratisbona nei signori

di Stingelcheim; del vescovo di Passan nei

signori di Aheim; del vescovo di Brixen nei

baroni di Vola; del vescovo di Basilea nei

signori di Reichenstein e Levemburg; del

vescovo di Mùnster nei baroni diGalen; del

vescovo di Coira nei signori d’Aspermont;

dell'abate di Kempten nei langravii di Nellen

burg, poi nei signori di Verdestein; del prepo

’sto d'Elvangen nei baroni di Freiberg; della

badessa d‘Herford nei signori di Manici: (3).

Anche le badessa di Quedlimburg‘ aveano _u

na volta i loro ministri ereditarii, e in un

atto della badessa Geltruda. dell'anno 1241

trovasi nominato un Ottone Gran Maestro di

Camera (4).

Dell'lmpero Gran Maestri di Camera. ere

ditarii erano gli elettori di Brandeburgo o

in loro voce i principi di I-Iehenzollern (5).

Maestro di Francia (Gran). -- Grande uf

fiziale della corona di Francia. Pei cenni sto

rici vedi Prefetto del Palazzo.

Maestro forestale [b~ lat. Magister closi,‘

fr. Maitre da clos]. - Ufficiale di Francia

incaricato dell‘ ispezione delle foreste re

gie (6).

Maestro giustiziere. - Titolo del gran

Giustiziere della Sicilia e nel Delfinato (7).

Maestro maresciallo. - Ufliziale della

scuderia dei re di Francia, soggetto al Gran

Scudiere (8).

(l) Galitzin. Op. cit. 101.

(S) Galitlin. Op. cil. 39.

(3) Li Sovrani del Mondo. Vol. I, passim.

(i) Compendium actorum publicorum Quedllmbur

gensium.

(5) Li Sovranl del Mondo. Vol. I, H2.

(6) Ordin. des rols de France. pag.220. art. 3 e l3.

(7) Constit. Sicul. Lib. I, tit. 57. - lllstoria Dal‘

phin.566

(8) Do (lungo. Glossarium.
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Maestro ordinario del Palazzo. -- Uffi

ziale subordinato al Gran Maestro di Fran

eia; portava un bastone d'argento, guernito

d'oro alle estremità, per contrassegno delle

sue attribuzioni (I).

Maestro panettiere. - V. Panattt'ere.

Maestro tesoriere. - V. Tesoriere.

Maestro tesoriere delle gioje. - Ufiizia

le della casa d‘ Inghilterra, incaricato della

cura del vasellame d‘ oro e d’ argento della

famiglia reale, di quello depositato nella Tor

re di Londra e delle gioje non montate 0 at

taccate agli ornamenti reali (2).

:. MAESTRO. - Nome che si dà al ven

to raffigurato con una testa che sotfia, posta.

nel canton destro del capo. E molto raro.

E?’ MAGGIORASGATO [fr. Majorat; iug.

Eldership; ted. Ma_jorat; sp. Fundo del Illayo

razgo]. _ Fondo d'un Maggiorasco. V-q-n.

a’? MAGGIORASGO [fr. Mujorat; ing. El

dership; ted. Erbtheil des eì'ltesten Bruders,‘

sp. Mayorazgo]. - Fidecommisso graduale,

successivo, perpetuo. indivisibile, fatto per

via di testamento, collo scopo di conservare

il nome, le arme e lo splendore della pro

pria casa; vien detto majorasco, perché la

sua destinazione è per quelli che sono natu

majore: (3). E nelle leggi di Spagna che bi

sogna investigare l'origine dei maggioraschi,

che rimonta al regno di Giovanna la pazza

nel 1505. Il re Alfonso fece qualche legge su

tal proposito nel 1526 per regolare la sue.

cessione alla corona (4). I Maggiorati passa

rono poi alla Francia ed all‘ltalia.

. Diritti di Maggiorato erano stabili nelle

case di Brandeburgo, di Brunsvick ed altre

potenti e sovrane della Germania (5); in Po

lonia i primogeniti delle grandi famiglie a

veano lo stesso diritto di primogenitura, sen

za alcuna divisione coi cadetti e senza carico

alcuno d'ipotecho (6).

Un senatuconsnlto del 30 marzo 1806 e

mansto dalla Francia in occasione che i Bor

ghese cedettero il loro ducato di Guastalla,

autorizzò la creazione di Maggiorascati, dei

quali gli uni erano fatti dietro domanda e

costituiti in beni immobili appartenenti al

fondatore, gli altri in virtù di motuproprii

dell'imperatore con dotazione di fondi,di ren

dite sullo stato o d'azioni sui canali. Ma u

na legge del 12 Maggio 1835 interdice ogni

creazione di maggiorati, e, senza sopprimere

quelli creati precedentemente, limita la loro

trasmissione a due generazioni, non compre

so il fondatore. L'ultimo crollo all‘istituzione

dei maggioraschi fu dato dalla legge Il mar

(1) Golitzin. Op. cit. 130.

(i) Diction. unlversel hlst. et crltiquo, alla voce

Maistre.

(3) Foramiti. Enciclopedia legale.

d‘économie politiqne.

(b) Uiction universel. ecc.

(5) Li So'vrani del Mondo. ‘'01. l. panini.

(6) Dictionnaire unlversel. ecc.

»-e Dictlonnalre

zo 1849 emanata dalla Repubblica Francese (I).

al? MAGGIORATO. - \'. Maggiorasco.

MAGGIORDOMO [lat. Majordomus‘; (r. Ma

jordome; ted. Obergaushofmeister; sp. Ma

yordomo]. - Era indicato con questo titolo

nelle antiche corti qualcuno de'principali uf

fiziali, spesso il Dapifer o il Prefetto del Pa

lauo (V-q-n). Il nome mutò in molti paesi

in quello di Siniscalco (V-q-n) (2). Però nel

senso stretto della parola maggiordomo signi

fica maestro di casa, ossia ufiiziale incarica- .

to dell’amministrazione e del buon andamen

to della. casa.

Gran Maggiordomo dell'impero era l'elet

tor di Baviera, o il conte di Vt’ulpurg in ve

ce sua (3).Le corti ecclesiastiche di Germa

nia aveano i loro maggiordomi ereditarii: i

conti di Veldentz o i loro vicarii i signori

di Greili‘enklaven Voltrath per I‘ elettore di

Magonza;i baroni di Leyen per l'elettore di

Treviri; i conti di lllandescheit-Blancken

cheim per l‘elettore di Colonia; i signori di

Pommerfelde pel vescovo di Bamberga; i si

gnori di Sepel pel vescovo di Paderborn; i

baroni di Se) boldsdorfl‘ pel vescovo di Fri

singen; i conti di Nothlafl't von Werdenberg

pel vescovo di Ratisbona; i conti di Leonrad

pel vescovo di Aichstadt; i signori di Ansham

pel vescovo di Passan; i baroni d‘ Erebach

pel vescovo di Costanza; i signori di Schonan

pel vescovo di Basilea; i signori di Stadion

pel vescovo di Augusta; i baroni di Drosten

pel vescovo di Miinster; i conti di Volcken

stein pel vescovo di Brixen;i signori di Mon

te pel vescovo di Coira; gli elettori di Ba

viera per l'abate di Kempten, o in loro vece

i signori di Roth;i signori di \Vartensee pel

preposto d‘Elvangen; i signori di Ledebur per’

la badessa d‘ l-Ierford (4). Un Ermano Gran

maggiordomo dell'abbazia di Quedlimburg è

nominato in un atto della badessa Osterlinga

nel 1230 (5).

Il Maggiordomo di Prussia era consiglie

re di Stato (6); quelli di Toscana e di Cur

landia erano ministri del principe

Maggiordomo (Gran). - V. sopra Mag

giordomo.

” MAGLIA [fr. Made]. - Vocabolo usato

dal Cartari per losanga vuota. V-q-n.

*‘ MAGLIA DI GORAZZA. - V. Loranga

vuota.

MAGLIBTTO [fr. Maillet]. - Specie di

martello, usato altre volte in guerra, che si

vede t'r‘equentissimo nelle arme della Fran

cia settentrionale, forse perché figura in

quelle dell‘illustre casa di Mailly.

(i) Megny. Le Boy d‘ormes. Jurlsprudence nobllial

re. Pag. AA HO. lit.

(2) Dlclionnaire de la Converaation.

(3) Li Sovrani del mondo. Vol. I. 13l.

(i) Li Sovrani del Mondo. Vol. I. passim.

(5) (iompendium actorum publicorum Quedlimbur

genemm.

(6) Li Sovrani del Mondo. Vol; IV, lit.

(7) Li Sovrani del Mondo. Vol. III, 93. Vol. W, il).
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Mailly (Picardia). - D'oro. a tre maglielli di rosso.

Hensnoourt (Picardla). - D'argento. a tre maglin

lidi nero,

Guigna (Sciampagna). - D'argento, e tre maglioni

di rosso.

Dea .llaillola (Borgogna). - D‘ azzurro, e tre ma

glielli d'oro.

Golligniu (Brabante). - D'argento. a tre maglie!“

di nero.

MAGLIO. - V. Martello d'arme.

MAGNA‘I‘E. - Titolo appartenente all'alta

nobiltà di Polonia e d‘ Ungheria. In Polonia

spettava particolarmente ai consiglieri del

regno, ai senatori, ai vescovi, voivodi, ca

stellani, grandi ufliciali e ministri. In Unghe

ria non applicavasi che ai baroni del regno,

i quali erano. nel grado supremo, il palatino,

i giudici aulici e d‘impero, i beni di Croazia,

di Suhiavonia e di Dalmazia. il gran teso

riere_e i più alti dignitari della corte; nel

grado inferiore, i conti e tutti i nobili di

seconda classe. Presentemente il titolo di

magnate è puramente onorifico, e non vi è

annesso alcun privilegio politico; la tavola

dei magnati nella dieta. d'Ungheria è una se

zione che costituisce ciò che in altri paesi

vien detto Camera alta (1).

MAGNIFICO. s- Titolo che davasi a tuttii

patrizi, prima che asaumessero quello abusi

vo di Eccellenza. Nel Genovesato la parola

magnifici equivaleva e nobili (2). A Venezia

davasi al Cancellier Grande (3).

MAIALE. - Antica insegna dei Frigi (4),

nel simbolismo volgare rappresenta l'uomo

voluttuoso (5); in araldica indica l'uomo di

guerra minatore; per lo più è posto nelle

arme come figura parlante.

Si distingue dal cinghiale per la mancan

za delle zanne. Suoi attributi sono: passante,

arma/Tata, coronato, cinghiato, gualdrappa

io, ecc.

Benevento Ì(Ciuà d‘ Italia). - Iuquertato di rosso

e d'argento; al capo d'argento. caricato d'un majale di

nero. coronato d'una ghirlande di verde e gllaldfllfl

palo con un drappo partito d'oro e di rosso.

Arclu'er (Normandia). - Di nero, al majale anul

falo d'oro.

I’orcelel Ì(Provenza). - lv'oro, al majale dl nero.

E MAJORASCATO. - V. Maggioraicato.

a? MAJORASGO. _ V. Maggiorasco.

"' MALGBI‘IMBIA‘I‘O [fr. Mamo girone]. -

Alcuni autori pretendono che il grembiule di

più o meno d‘ otto pezzi si debba dire mal

grembiato (male grembiato), e che iMaugiron,

famiglia di Francia che porta il grembiato

di sei pezzi d'argento e di rosso, abbiano pre

so quest‘arma per allusione al loro nome (6).

(I) Dictionnaire de la convsrsation.

(2) Rossi. Storia della città di Ventimiglia. 283.

- Rossi Genealogia della famiglia Galeani. 3 Il.

(3) Mulinelli. Lessico Veneto.

(il Agrippu. De Vanitate scienc. Cap. IX.

(5) Picinelli. Mondo simbolico ampliato. Llb. V.

cap. M. _ Capacclo. Delle imprese. Lib. Il, 63.

(6) Playne. Art. héraldique, 38.

MALE ORDINATO [fr. Mal ordowné]. - Di

cesi delle figure in numero, che non sono di

sposte secondo le regole dell‘araldica, per e

sempio:le2- le3- l,2e 3-2e

3, ecc.

Avella (Napoletano). -- D'azznrro. a tre hlsenti ma

le ordinati d'argento.

Rohr (Sllesia. Polonia e Llvonla). -_ DI rosso,

plinti male ordinati d'oro.

MALTA (Croce di). - V. Bifnrcata I.

MALTA (Sacro e Militare Ordine di). -

L‘ origine di quest‘ ordine celeberrimo sem

bra rimontare alla metà. del Xl sec. Verso

il 1020 alcuni negozianti d'Amalfi ottennero

dal Califl‘o d‘ Egitto RomansorMoustesaph il

permesso di fabbricare due chiese presso il

S. Sepolcro, e un salvacondotto col quale po

tessero gli Amalfitani liberamente traflicare

ne’ mari al di lui dominio soggetti. Difatti

costruirono, oltre le due chiese, anche due o

spizii per ricevere i pellegrini e gl‘ infermi

cristiani. Le due cappelle s‘intitolarono di S.

Maria delle Latine per gli uomini e di S.

Maria Maddalena per le donne. Monaci cas

sinesi vi si trasportarono per celebrarvi i

divini ufiizii, e un gran numero di mercanti

e sacerdoti s‘nnì ai primi ospitalieri, ponendo

la nuova società sotto l‘invocazione di S.

Giovanni Battista. Gerardo Tom 0 Tunc. di

cui fessi menzione in un diploma del 1099.

fu il primo superiore dell'istituzione, col ti

tolo di Priore. Egli spiegò tanto zelo durante

la prima crociata, che, dopo la presa di Ge

rusalemme, la società ottenne da Goffredo di

Bouillon e dagli altri principi cristiani nu

merosi donativi che le permisero di svilup

parsi considerevolmente. Il priore Gerardo

fondò allora I‘ ordine ospitaliero di S. Gio

carmi di Gerusalemme sotto la regola. di S.

Agostino; e delle donne fu scelta abbadessa

una divota matrona romana di nome Agnese.

Il campo Haceldama fu destinato alla comune

sepoltura dei due spedali.

Bentosto i confratelli non si coutentarono

più di curare i malati; essi fornirono altresi

scorte ai pellegrini che andavano ad

a6

Adorar la gran tomba e sciorre il voto

e si diedero un‘ organizzazione in parte re

Iigiosa e in parte militare, i cui statuti fu

rono fissati nel “21 da Raimondo da Puy,

successore di Gerardo Tunc, e primo Mae

stra 0 Gran Maestro dell'Ordine; benché al

tri vogliano che sia stato Boccardo Roger.

AI triplice voto d‘obbedienza, di castità e di

povertà, i cavalieri aggiunsero l'obbligazione

di concorrere colla loro persona alla difesa

‘della Chiesa e di combattere gl‘lnfedeli. L'or

dine fu approvato per la prima volta da Ge

Iasio II nel 1118, o secondo altri da Calisto II

nel 1120; poi confermato da Onorio Il, Inno

cenzo Il, Eugenio III, Lucio III, Clemente III,

Innocenzo III, Bonifacio VIII, ecc.
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Il patriarca gerosolimitano e gli altri ve

scovi di Palestina mal soffrendo che quest‘or-_

dine fosse esente dalla loro giurisdizione, e

che in tempo d‘ interdetto gli Spedalieri ce

lebrassero pubblicamente i divini ufiizii, suo

nassero le campane e fossero esenti dal pa

gar le decime, fecero guerra al nuovo ordi

ne; riferisce anzi Guglielmo Tirense che si

venne alle mani nel luogo stesso ove fu cro

cifisso l‘ Uomo-Dio.

Il primo saggio del valor militare dei ca

valieri di S. Giovanni fu dato allorquando il

califi‘o d'Egitto assali nel 1118 Baldovino Il

re di Gerusalemme; l‘assedio di Tiro e d‘Assa

fu lungamente sostenuto con eroismo. Più

tardi, nel 1126, disfecero l'esercito del re

di Damasco presso Magisfar. Durante tutto il

sec. XII gli Ospitalieri contribuirono possen

temente ai successi delle armate cristiane in

Oriente, e dovettero ai loro successi, -‘oltre a

una gloria giustamente meritata, i possedi

menti immensi che la riconoscenza dei prin

cipi e dei particolari forni loro in tutte le

parti d’ Europa.

Perduta Gerusalemme dai Cristiani nel I 187

per opera. di Saladino, Ermengardo Darpt Xl

Gran Maestro fu costretto trasferirsi unita

mente ai suoi nel castello di Margat in Fe

nicia, finché riconquistata la città di S. Gio

vanni d‘ Acri nel 1293, ivi gli Spedalieri si

riunirono, prendendo il nome di Cavalieri di

S. Giovanni d‘ Acri. Respinti anche da que

sta città nel 1295 dalle forze di Malek-al

Aschraf, si ritirarono a Cipro presso il re

Enrico II di Lusignano, che diede loro per

ricovero lacittà di Limîsson, ove restarono

18 anni; finché nel 1308 eletto Gran Maestro

Folco di Villaret, questi risolse di trasferire

la sede dell'ordine fuori del regno di Cipro.

sembrandogli che il re non lo vedesse (11‘bl1011

occhio. Portatosi quindi Folco alla corte di

Andronico Paleologo imperatore di Costanti

nopoli, ottenne per sè e pel suo ordine l'in

vestitura dell'isola di Rodi, che occupò in

fatti il 15 agosto 1309. Quivi i nuovi Cavalieri

di Rodi sostennero una guerra accanita coi

Saraceni, s‘ impadronirono di sette isole vi

cine, respinsero varii attacchi nel 1321. 1444.

1480, 1482, ecc. e vi si mantennero sino

al 1512. In quest‘ anno nel di 24 dicembre

riuscì finalmente a Solimano Il con for

‘midabile armata di 300000 uomini, 280 na

vi e prodigiosa artiglieria, di sfrattare dal

1‘ isola di Rodi i cavalieri, che, sotto il loro

Gran Maestro Villiers de l‘ Isle-Adams. fe

cero inutili prodigi di valore. Allora i cava

lieri andarono raminghi e si dispersero, fer

mendosi prima a Candia, poi a Venezia, Ro

ma, Viterbo, Nizza, Messina, Villafranca di

Sicilia e Siracusa. Finalmente il 25 aprile

dell'anno 1530 Carlo V imperatore donò loro

le isole di Malta, Gozo e Comino in feudo

perpetuo, nobile, libero e franco, che essi si

obbligarono di ricevere in vassallaggio dalla

corona diSicilia, presentando ogni anno un

falcone nel di d'0gnissanii a quel vicerè in

segno di ricognizione feudale. E fu atto emi

nentemente politico di Carlo V il confidare

Malta ai cavalieri di S. Giovanni, perché in

tal modo pose un baluardo formidabile fra le

scorrerie dei Turchi e il bacino occidentale

del Mediterraneo. Infatti fra le condizioni

che l‘ imperatore dettò ai cavalieri nella ces

sione dell'isola, era quella di fare una guerra

perpetua ai Musulmani e ai corsari berbare- '

echi, obbligo a cui 1‘ Ordine restò fedele,

senza però poter riconquistare gli antichi do

minii d'Oriente, ove dovea ricondursi in caso

di ricupero.

Il governo dell'Ordine era affidato ad un

Consiglio composto de‘ Bajali conventuali

(V»q-n) che presiedevano alle sette lingue

(V -q-n). Ogni ‘lingua possedeva molti priorati,

baliaggi capitolari, e commende; quest'ultimo

, erano magistrali se appartenenti al Gran

Maestro, di giustizia se ai cavalieri cui e

rano accordate per diritto d'anzianità o a ti

telo di riparazione, e di grazia concesse per

favore. Nel tempo suo più florido possedeva

1' Ordine ventottomila case o commendatorie,

le quali con gli annessi poderi lo posero in

istato di mantenere una forza regolare di

truppe terrestri ed un‘ armata navale. Quel

che poi contribuì a renderlo sommamente

ricco fu lo spoglio ed abolizione fatta dal

pontefici e dal sovrani di molti ordini, come

del S. Sepolcro nel 1187. de‘ Templari nel

1311, di S. Lazaro nel 1490, ecc.

I cavalieri nobili o di giustizia potevano

soli essere Bali, Gran Priori e Gran Maestri;

i cavalieri di grazia venivano innalzati a

questo grado per il loro valore. V‘erano poi

i frati serventi d'armi. specie di scudieri, i

frati servenli di Chiesa, ecclesiastici e limo

sinieri residenti in Malta, e i frati d’ obbe

dienza, sacerdoti che vestivano l'abito del

l'ordine restando in qualche Priorato o com

menda. Si entrava nel noviziato in età di 17

anni, e si facea ‘professione di diciotto.

L‘ ordine viveva sotto la protezione della

Francia, quando la rivoluzione francese die

gli un terribile crollo. Cacciati i cavalieri

da Malta dall‘ armata di spedizione d‘ Egit

to ( 12 giugno 1798), si dispersero. Alcuni

però rifugiati in Sicilia intrapresero di per

petuare l'istituzione, e avendo ottenuta l'ab

dicazione del Gran Maestro Ferdinando di

Hompesch, elessero in sua vece l'imperatore

di Russia Paolol (27 ottobre 1798). Alla sua

morte vollero conferire il Gran Magistero al

suo successore Alessandro I, ma questi aven

dolo rifiutato, elessero il 9 febbrajo 1802 Gio

vanni Tomassi, che stabili il seggio dell'Or

dine a Catania, e fu l‘ ultimo Gran Maestro.

Infatti dopo la sua morte, avvenuta il 1805,

il capo dell‘ Ordine di Malta non porta più

che il titolo di Luogntenente del Magistero.

Gli archivii dei cavalieri furono nel 1827
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trasferiti a Ferrara. e infine nel 1835 a Ro

ma, ove si trovano ancora.

L‘ ordine di Malta quale si‘ trova oggidi

non è più che l’ ombra della celebre istitu

zione di S. Giovanni. Dalla sua ricostituzione

non fu riconosciuto che dal Papa, dal re di

Napoli, dall'imperatore d‘ Austria, dal gran

duca di Toscana. e dei duchi di Parma e di

Modena. In Ispagna. la regina Isabella ne

conferiva le insegne come Gran Maestra, ma

indipendentemente dal magistero romano. In

Russia v’ ha un capitolo che tratta delle ano‘

missioni, e in Prussia esiste ancora 1‘ ordine

di S. GiovanniI ma non riconosciuto da quello

di Roma.

La decorazione consiste in una croce bi

forcata d‘ oro, smaltata di bianco. Essa è ac

cantonata da quattro gigli in Ispagna, e da

quattro aquile bicipiti in Austria. Icavalieri

portano questa croce appesa al collo con un

nastro nero, e aggiungono una croce bianca

simile sulla sinistra del petto. Quando anda

vano a combattere gl'lnfedeli portavano sul

loro abito. che è nero. una sopravveste ros

sa ornata dinnanzi e di dietro d'una gran

croce bianca, non biforcata.

Le prove di nobiltà per essere ammessi

all‘ Ordine sono di sedici quarti nel priorato

di Germania; negli altri basta rimontare sino

ai bisavoli paterni e materni (l).

MAL TAGLIATO. _ V. Manica mal la‘

gliam~

MANCANTE [fr. Faz'lli]. - Atiributo delle

pezze. e specialmente dei caprioli interrotti e

spezzati nella loro larghezza. Se trattasi d'un

capriolo si dovrà blasonare: mancante ade

stra o a sinistra. Diconsi anche mancanti i

gigli di cui si pone soltanto una metà.

Maym'cr d‘ Oppèdc lProvenzal. - D’ azzurro, e due

caprioli mancanti a destra cl‘ argento.

La liane’: (Città di Fiandre). -- Di rosso, al giglio

mancante a destra cl‘ argento,

MANCAN'I'B NEL TAGLIO. - Dicesi delle

partizioni straordinarie (V-q-n). costituite

da semispactiati, semitrinciati, ecc.

(lì Vedi su questo illustre ordine: Nabcrut. Ilist.

des Chevallers de Jerusalem. - Boissert. Hlst. des

Chevaliers de l‘ Ordre da 5. Jean de Jerusglem. -

Hermant. Ilist. des Ordres milit. - Pantalon. Urdinie

Melitenslnm - Bosio. Hist. miliilae S. Joannis Jero

sol. - Osterhausen. Ordens Bitter S. Johannla - Ver

tot. Hist. de l‘0rdre dcs Cheval. hcsplt. de S. Jean

de Jerns. - Onorato da S. Maria. Dissertazionl sulla

cavalleria. 239. - Maimbonrg, Ilist. des Croisad<s,

l. 886 - Camera. Istoria della città e costiera d‘ A

malll. Part. I cap. Vll. - Funes. Cronica da la mill

cia y sagrada religìon de S. Ivan Bavtnsta de Jerusa

lem. -_ Codice diplom. del S. Millt. 0rd. Gerosol. _

Guglielmo di Tiro. llist. Belli Sacrl. Lib. Xlll. cap. 3

e seg. - Mennenli. De ordin. milit. - Orleans. Ri

voluzionl di Spagna. l. 102. - Sismondi. Storia delle

Rep. ltal. l. 198 -- Rebertson. Storia dl Carlo V im

perat. Il. 213. - Dambreville. Abrégé chronol. de

l"ilist. des 0rdres de cheval. - Hélyot. lllst des 0r

drcs monast. rellg. et milit.-Cibrarie. Dcscriz. istor.

degli Ordini cavallereschi - Ménéstrler_ De la Che

valerie enclenne et moderne. - Maigne. Diction. en

cycl. des Ordres. - Diction. unlv. hisl. et critique,

alla voce Ordra, ecc. ecc.

I. MANDOBLA. - V. Mandorle.

*" a. MÀNDORLA. -- Detto raramente ed

impropriamente per losanga. V-q-n.

MANDORLE PELATE [fr. Otelles]. - Figure

che si trovano nell‘arma della casa di Com

minges (V. fig. 120) e in

altre poche, e che gli a

raldisti hanno spiegato

in modi diversi. Alcuni

le hanno creduto ferri

di lancia (l). altri man

dorle pelate (2), d'onda ri

mase loroil nome italia

no.Molti francesi le han

no prese, dice il Grand

maìson: (3) ( pour des

hastelles ou ételles de

boia. qu'ils font déri

ver d‘hastula ), e da qui il vocabolo fran

cese. 11 P. Ménéstrier non è fermo nelle sue

opinioni. Egli che prima credette di ricono

scere in queste figure delle piaghe o ferite

enfiate, e che avea illustrato questa conget

tura con gran numero di passaggi di autori

sacri e profani, pensò più tardi che fossero

dei pinocchi da tetto, chiamati latinamente

hastulas, e otelles in francese (4). Finalmente

pare voglia avvicinarsi all'opinione del P.

Monet e vedere in esse non più che ferri di

picca (5). A tutte queste congetture si po

trehhe replicare con una sola risposta; per

che dunque se sono ferri di lancia, piaghe,

pinocchio mandorle, non si vedono nella

arme che in numero di quattro e nella stessa

disposizione? Quanto a noi, pensiamo col Ju

 

fig. ‘l20

stel. Le Laboureur (6) e Grandmaison. che‘

queste pretese mandorle non siano altro che

il campo dell‘ arma di Comminges; che pri

mitivamente era: d'argento alla croce patente

di‘ rosso. I bracci della croce allargandosi a

poco a poco, hanno finito per riempire lo

scudo e lasciare soltanto quattro piccoli spa

zii della forma delle mandorle pelate. Si può

seguire sugli antichi sigilli di Comminges

questa estensione progressiva dei bracci della

croce. Tutte le altre famiglie che portano

questa figura nelle loro arme sono relativa

mente assai recenti, e l'hanno presa ad imi

tazione di questa grande ed illustre casa di

Guascogna. Dobbiamo notare però che le man

dorle pelate si trovano anche nell‘arma Sack

di Prussia, che non ha, a quanto sappiamo,

alcuna relazione coi Comminges. Le mandorle

pelate si dicono anche croce di Comminges.

Cornrm'ngel (Guescogna). - Di rosso, a quattro

mandorle pelate d'argento, addomltc in croce di’ S.

Andrea (V. flg. 120).

Samatan (Linguadoca). - D'azznrro, al destroche

(1) P. Menet. Pratique des armeirles à la Gauloise.

(2) Ginanul. Arte del Blasene.

(3) Dictionnaire héraldiqne.

(i) Graudmalson. Op. cit.

(5) Mènéstrier. Abrégè. melh. de la science des

Armoiries. 118.

(6) Discours de l'origine des Armes.
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rio di carnagione, vestito di porpora. e tenente tra

spighe di grano d‘ oro; al capo cucito di rosso, carl

ceto di tre croci di Comminges d‘ argento.

Saul: (Prussia). - lnquartato: nel 1.‘) e e." d‘ ar

gente, alla resa di rosso; nel 2.° e 3.° d'azzurro, alla

corona antica d‘ oro; sul tutto di rosso, a quattro man

darle patate d’ oro. addouate in croce di S. Andrea.

MANDORLO. -- Albero che rappresenta

grande ardire, speranza incerta. (I) e gio

ventti (2).

Mandato (Sicilia). - D'azzurro, al mandorlo frut

ti/‘no al naturale. sinistrate d'un cane rampante d'ar

gente legato e colla testa rivolta, sormontato nel can

ton sinistro da una cometa d‘ oro.

MANICA MAL TAGLIATA [fr. Manette mal

taillée]. - Figura bizzarra che trovasi sul

1' arma d‘Hastings ed in altre, formata come

un drappo disposto ad M, da alcuni creduto

una manica tagliata capricciosamentze, ma

che evidentemente rappresenta il sudario di

N. S., disposto come quando pende dalla. cro

ce. Il Ménéstrier (3) prende abbaglio ove dice

che le maniche mal tagliate si trovano solo

nell‘ araldica inglese; perché anche in Fran

cia alcune famiglie le portano.

Hosting: (Inghilterra). - D'oro, alla manica mal

tagliata di rosso.

Tettmbom (Baden). _ D‘ argento, alla manica mal

tagtioîa di nero.

Conde’ da Coemy (Sciampagna). - D'oro, a tre

maniche mal tagliata di rosso.

Levemont da Mou/[latnu (Normandia). - Fasciato

d‘ argento e d'azzurro. alla manica mal tagliata di

rosso, attraveraante sul tutto.

I. MANCATO [fr. Emmanché]. - Attri

buto delle scuri, delle faloi, delle labarde,

dei coltelli, dei pugnali, ecc. col manico di

smalto diverso.

"‘* a.MANIGATO. - Vocabolo registrato

nel dizionario di Grotte degli Erri (4) per

inchiavato.

MANI GONGIUN'I‘E. - V. Fede.

MANIERO [fr. Manoir]. - V. Castello 1.

MANIGLIATO [fr. Virale’). - Attribnto delle

figure cerchiate all‘ estremità di smalto di

verso. Significa promj ottenuti in guerra (5),

‘ perché i Romani usavano dare ai soldati me.

niglie o armille di vario metallo come ricom

pensa di belle azioni (6). Manigliato è sino

nimo di guerm'to. V-q-n.

MANNAJA [fr. Doloire]. - Specie d'ascia

senza manico, che si trova raramente nelle

arme. Il vocabolo doloire viene dal lat. do

labra, scure dei vittimeri (7)., o del b. lat.

dolatura, mannaja. del carnefice (8).

(I) Ginanni. Arte del Bissone.

(2) Capnccio. Trattato delle imprese. Lib. il, 127.

(3) Mélhode du Blason.

(t) Cenni storici sulle famiglie di Padova, premesso

un breve trattato soli‘ arte araldica. Padova; 1842.

(5) Grotta degli Erri. Trattato sull'arte araldica.

Vocsb. degli attributi.

I(6) Bartolinl. De armillis veteris.

(7) Grandmaison. Dmtion. hérnld.

(8) Volsecchi. Bibliografia analitica degli statuti

italiani. Glossario dello statuto d‘ Adria. 28.

Bernes de la Contie (Picardie). - D‘ argento alla

mannaja di rosso.

Ii'anty (Artois e Borgogna). - D'argento, a tre

manndje di rosso. le due in capo addosso".

MANO. - Geroglifico egizio d‘operazione,

una delle insegne dei Romani sotto gl‘ Im

peratori, in araldica rappresenta forze. e co

raggio.(l). Una mano che mostra. la palma

dicesi appalrnata; contrappatmata se mostra.

il dorso. In Inghilterra una destra appalmata.

d'argento in campo azzurro dicesi Brome;

tre sinistre appalmate d‘ argento in campo

rosso Maymzrd. Le mani aperte sono simbolo

di liberalità; chiuse, d‘avarizia (2). La mano

destra non si blasone. -

Gieaer (Baviera). - Di rosso. alla mano (destra) ap

pulmota d'argento, caricata d'una crocetta del campo.

Ltm' (Venezia). - lnterzato in fascia: nel 1.“ d'az

zurro, alla stella d’ oro, alias d‘ argento; nel 2.0 d'ar

gente; nel 3.° di verde. alla mano d’ argento, posta in

[noia e accunnante a destra.

lnguaggialo (Palermo). - D'azzurro, a due mani di

carnagione. moventi in fascia dei fianchi delle scudo.

quella di destra uscente da una manico di verde. ed

infilante un anello d‘ oro nell‘ indice di quella a sini

stra usc’nte da una manica III rosso; il tutto sormon

tate «la tre stelle d‘ otto reggi d‘ oro.

Magno (Lombardia). - lnterznto in fascia: nel l.°

d‘ oro, ali‘ aquila spiegata e coronata di nero; nel 2.°

di rosso, alla mano apyatm'lta di carnagione; nel 8.“

bendato ti‘ oro e d’ azzurro.

ll’aroquicr (Artois). - D‘ azzurro. alla mano d‘ ur

gente.

Dublanc (Guyenna e Gnuscogna). - D'nzzurro, alla

mano d’ argento. tenente una rosa gambula d‘ oro.

Racine (Sciampagna). - D‘ azzurro. e tre mani si

nistre d‘ argento.

.lIesnit-Simon (Orleanese). -- D'argento, a sei mani

di rosso.

E’ MANO D‘ ARGENTO (Decorazione del

la). -- Istituita. nel mese di novembre 1839

da Ald-el-Kader per ricompensare gli util

ciali e i soldati della sua armata. L‘insegna

consisteva in una mano d‘ argento di cin

que, sei o sette dita, secondo. il grado del

decorato, che si portava attaccata sul tur

bante o appesa. alla. corda del camello. Un

decorato della mano d’ argento poteva so

spendere il corso della giustizia intercedendo

per il colpevole. Verso il 1841 questa deco

razione fu rimpiazzata da un’ altra che avea

la forma d’ una piccola sciabola (3).

MANO DI GIUSTIZIA [fr. Main dejustice].

- Bastone sormontato da una mano d‘ oro

in atto di giurare, portato un tempo dai re

di Francia. Il più antico monumento francese

ove si trovi la mano di giustizia è un sigillo

d‘Ugo Capeto (4). Anche Napoleone, oltre lo

scettro, usò della mano di giustizia.

VI) Grotte degli Erri. Op. cit. Part. II. Art. V.

Sez. il. Figure naturali.

(i) Ginanni. Arte del Blasone.

(3) Maigne. Dlction. encyci. des Ordres.

(t) Tavolo di Montlaucon.
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MANOPOLA [fr. Ganteletj. - Guanto di

ferro, di maglie. d‘ acciajo o d‘ ottone, che

saliva fino al gomito, e del quale faceano

uso i cavalieri; avea la palma. e le dita di

pelle ricoperte di scaglie snodato‘, in pro

cesso di tempo si adoperarono di solo cuojo

forte e lavorato (I).

MANSIONARIO [fr. Mansionnaire]. - Ti

telo che sotto la prima stirpe dei re di Fran

eia portava il Maresciallo d'alloggio (2). V-q-n

l. MANTELLATO [fr. Momtele'; ing. Man

tled; sp. Amantado]. - Si dice dello scudo

che s‘apre a mo‘ di mantello dal mezzo della

linea del capo ai cantoni della punta. Esso è

costituito da due linee che partono dai due

angoli inferiori e convergono nel centro del

lato superiore. Difl‘erisce dal cappato. perché

in questo le due linee muovono dalla metà

dello scudo. L‘Encyclopedie methodique con

fonde il mantellato colla punta, e chiama cap

pato il mantello stesso. Alcuni Francesi gli

danno il nome di le maitre, da altri asse

gnato al vestito (3). Gli Spagnuoli si servono

del mantellato per esprimere tre maggiora

schi uniti (4).

Ilaulr'n (Francia). - D'argento, manlellalo di rosa“.

.ilonlbar (Francia). - lnquartatd di rosso e d‘ ar

gento. mantelloto dell‘ una all‘ altro.

Triboeck (Svizzera). - D‘ argento, mantellalo di

rosso. a tre capri dell‘ uno nell'altro. 2 e i.

Ncùiherg (Sassonia). - Partito di rosso e d'argen

lo. manlellato dell‘ uno nell‘ altro.

Mantellato ritondato. -

linee curve.

Alleyne (Antille inglesi). - Di rosso. manlellulo

rilonduto d‘ ill'll'lBlllfl0, a due teste di leone d'oro in

capo.

L'Epine (Paesi Bassi). - D‘ oro, a due fascio di

nero, inferriate d‘ argento; mantellato ritondato d‘ az

zurro, caricato a destra d'una testa di leone strappata

d‘ argento, e sinistra o‘ una torre d‘ argento, murata

di nero.

a. MANTELLATO [fr. Mantelé; ing. Man

tled]. - Attributo del leone e d‘altri animali

coperti d‘un mantelletto.

MANTELLETTO [fr. Mantelet]. - Mantello

che si pone intorno alle arme dei grandi di.

gnitarii dello stato. Quello dei pari di Fran

eia è armeggiato. V. Mantello.

MANTELLINA [fr. Camail]. - Specie di

lambrequini uniti e senza frastigli a guisa di

panno volante. La mantellina era molto usata

nella pitture e sculture degli antichi tempi. In

un sigillo di Tommaso conte di Lancaster,vi

vento verso il l3l4. questi porta per cimiero

un drago sull'elmo,dalquale pende una man

tellina. Lambrequini a mantellina si vedono

sulle due arme apposte al sarcofago di Nicola

Acciajoli Gran Siniscalco del regno di Napoli,

Costituito da

(i) Grassi. Dizionario militare. °

(2) Diclion. universel hlst. et crit. alla voce om

ciers dii Palaia.

(8) Grandmalson. Diction. hòrald.

(i) Cttrtari. Prodromo gentiilzio. 505.

esistente nella Certosa presso Firenze, ope

ra dell‘ Orgagna. Queste mantellina partono

ciascuna da un teschio di morto con cappuc

cio calato, e sopra di esse è scritto: Nasci

mus quid petamus; omnia pro meliori. L'a

trio del palazzo pretorio di Pistoja è tutto

dipinto delle arme dei confalonieri pistojesi.

e quasi tutte sono sormontate da elmi da cui

pendono mantellina armeggiate.

MANTELLO[fr. Manteau,‘ ing. Mantle; ted.

Mantel; ol. Mantel; sp. Manto]. - Il man

tello è un drappo su cui posano le arme. V.

fig. 121. La sua origine proviene indubbia
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mente dai lambrequini a mantellina e a cap

pettina, i quali allargandosi ed estendendosi

hanno formato una specie dimantello. rivoltato

superiormente e ad ambo i lati dello scudo.

Il mantello non figurava primitivamente

che nelle arme reali; ma dal sec. XVII que

ste sono circondate da un padiglione. V-q-n.

Allora il mantello fu lasciato ai principi. ai

duchi e ai pari. Questi ultimi lo fecero di

solito blasonato delle pezze e figure dello

scudo. Ma il colore più comune dei mantelli

è il rosso. Nel XVII ecc. si vedeva in una

cappella della chiesa cattedrale di Lione l‘ar

ma del cardinal di Borbone sotto un man

tello rosso, seminato delle cifre del prela

to (I). Gli Archinti di Milano portano un man

tello azzurro armeggìato, e i Melzi duchi di

Lodi un mantello verde, foderato di vajo.

Nel Belgio tutti i mantelli sono blasonati.

L‘ uso di porre mantelli armeggiati e fo

derati d‘armellino intorno alle arme dei prin

cipi e dei duchi non rimonta che alla metti

del sec. XVI; nel susseguente nessuno di quei

titolati n‘ era privo, ei pari ecclesiastici con

loro. Verso la fine del sec. XVII ipresidenti

à mortier in Francia cominciarono ad usur

pare il mantello, che era scarlatto foderato

d‘ armellino, come lo portavano nelle ceri

(1) Graadmaison. Diction. hèrald.
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monie in parlamento. Quello del primo pre

sidente avea tre galloni d'oro ui risvolti

a sinistra, come contrassegno della cavalle

ria che è annessa alla loro carica. Quello del

cancelliere di Francia era di drappo d‘oro (I).

In Italia usano presentemente del man

tello rosso foderato di seta bianca o d'armel

lino i principi e i duchi.

MANTO. _ Nome collettivo del padiglione

e del mantello. V-qq-nn.

MANZO. - V. Bue.

MARCA [teut. Maria]. - Nome dato ai _

paesi di frontiera, ai quali Carlomagno pre- 1

pose i marchesi. V-q-n. _

UE’ MARCA MARÌA. - Sotto questo nome

si designa una. decorazione creata nel 14 ot

tobre 1828 dall'imperatore di Russia Nicolò I,

in memoria di sua madre Maria Téodorowna.

Serve a ricompensare le dame delle case d‘e

ducazione poste sotto la sorveglianza imme

diata della czarina (2|.

MARCATO [fr. Marqnfi]. -- Attribnto dei

dadi coi punti di diverso smalto (V. Dado)

e delle aquile colle piume distinte da linee

d'altro colore. E anche sinonimo di mac

chiato V- -n.

MARCHE D'ONORE. - V. Ornamenti dello

scudo.

MARCHE GENTILIZIE. - Le marche gen

tilizie sono segni che servivano anticamente

per contrassegnare gli oggetti di proprietà

e che passarono in seguito nelle arme. L‘a

raldica polacca e la tedesca quasi esclusiva

mente,ne fanno uso. Sono difficili a blaso

nare e di forme svariatissime. Ne offriamo

le principali:

1. Lettere dell‘alfabeto, A, H, K, L, Z, ec.,

2. /| Arpz'one;

3. ‘P Ancora;

4. Y Pergola 0 limone;

5. A Delta o triangolo;

6 ‘+' Tridente;

7. n Rampone;

8. \.1 Tazza;

9. C Parentesi;

10. ] Antz'parentesi;

Il. + Croce;

12. X Cavalletto o croce di S. Andrea;

l3. T Tau o grnccia;

14. o Losanga o rombo,

15. 0 Faso;

16. M Coroncina;

17. m1 Palizzata;

18. 0 Pane di burro;

19. | Colonna;

20. - Stecca,‘

21. /\ Capriolo,- ,

22. v Delta rovesciato;

23. -* Stella e asterisco;

24. /[\ Bardo;

- r Scalino;

(i) Grandmmson. Op. ci:.

(2) Malgne. Dìctlon Encicl. des Ordres.

50. Croce-scalino.

Altre marche gentilizie più complicate e

monogrammi abbiamo osservato nelle arme di

Germania e di Polonia. In un sigillo d’ Ar

26. M Doppio capriolo;

27. w Doppio capriolo rovesciato;

28. 4 Doppio gancio;

29- ; Zig-zag o saetta;

30. _JL Squadra;

3]. D Dado;

32. l] Plinto;

33. c: Plimo giacente;

34. ;l‘ Arpione Innate;

35. O Cerchio; '

36. 2, Arpz'one cerchiate;

37. c'è) Croce rientrante;

38- 1 Arpione-capriolo, o arpionerifesso;

39. 3?, Ancora-palizzata;

4‘). ,L: Timone-tazza;

41. ,bt', Trz'dente-rampone;

42. Ef'.‘ Rampone-croce;

43. T Rampone-capriolo;

44. }k Capriolo crociato;

45. 1' Tau-capriolo. o gruccia rifessa;

46. .A Capriolo a croce;

47. m Dado crociato,

48. e Doppio delta.

49. ‘l, Colonna-losanga;

‘t:

Vnaldo Lange del 1361 si vede il segno E’;

in quello di Cristiano Smiterloro del 1569

l‘ altro segno ;[f . Dietro queste minnzie l‘ a

raldica si perde, e converrebbe uno studio

speciale per analizzare, classificare ed inter

pretare tutte queste marche, che ordinaria

mente non sono se non le cifre della fami

glia o del portatore.

MARCHESA [fr- Marquise; ing. Marchio

ness; ted. Marckisin; sp. Marquesa]. - Mo

glie d‘ un marchese, 0 donna. infondata o ti

tolata d‘ un marchesato.

MARCHESANA. - Sinonimo di marchesa.

non più usato nel linguaggio volgare.

MARCHESATO [fr. Marqm'sat; ing. Mar

quisate; ted. Marlu'a‘t; sp. Marquesado]. -

Feudo, giurisdizione, dignità d'un marchese;

V-q-n.

MARCHESE [fr. Marqnis; ing. Marqm's;

ted. Markis; sp. lllarqnes]. - Il titolo di

marchese trae origine dalla voce marca,

la cui radice è celtica o teutonica, ed ha

avuto varii significati. Difatti nella lingua

dei Celti march significò cavallo; nel te

desco marsch vuol dire avanzamento, cam

mino d‘ esercito, e da essa ebbe origine le

voci marcher dei Francesi e marciare degli

Italiani. Inoltre il vocabolo mark ebbe il si

gnificato di signum, in anglo-sassone meore,

in persiano mare; di confines nell‘ VIII se

colo detti presso il Kerou marche; di se

gno di confine, locns et regio notata signo

eonfim'um marca,’ e di moneta, pondus signa

tam, marketa. Ma perché i confini e le sepa

razioni delle terre, dei paesi, degli stati si

sogliono indicare da. un segno, da un‘ arme,
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i confini furono denominati marche, e iter

ritorii situati presso i confini presero esten

sivamente il nome di marche.

A custodire queste marche o frontiere e

rano destinati conti, duchi ed altri grandi

signori, e talvolta semplici comandanti d'ar

me, i quali avevano sotto i loro ordini buon

numero di armati con giurisdizione ecomando

in tutti i paesi contenuti nella marca, e fu

rono chiamati perciò custodes lz'mitum, e poi

marchiones e marchz'sù', donde vennero i mar

chesi. Nell'impero romano erano chiamati co

mites limitanez', conti delle frontiere (I).

Nel trattato De feudis il marchesato vien

contraddistinto col nome di feudum marchiae.

L‘ Anjou in Francia era appellato marchia

perché era sui confini della Bretagna, e gli

antichi conti d‘ Anjou erano chiamati mar

chesi di _Francia, come i conti di Barcellona

marchesi di Spagna, i conti di Tolosa mar

chest' di Gothia, e iconti di Forcalquier mar

chesi di Provenza, perché ciascuno di questi

signori si trovava sulla frontiera del paese

di cui era marchese (2).

Nei primi tempi del regime feudale i go

vernatori delle marche non si distinguevano

dei duchi e dai conti; ma poiché in processo

di tempo salirono quelli a tal grado di po

tenza da. usurpare con piena autocrazia la

giurisdizione sui territorii che a titolo di

marche custodivano, il titolo di marchese co

minciò a prevalere e ad essere considerato

forse più degli altri titoli; Io che avvenne

specialmente da Carlomagno in poi. Quest‘im

peratore nel promulgare le sueleggi, in quella

riflettente i servi venduti così esprimeva: Fo

ras Marcam nemo mancz'pia vendat. Il poll

tefice Giovanni VIII nell‘ anno 876 lamenta

vasi dei governatori che reggevano le pro

vincie limitrofe, e non cessavano di molestare

gli Stati della Chiesa, alludendo ai duchi di

Toscana e di Spoleto, i quali, scriveva il pa

pa, solitamente voi chiamate Marchesi: quos

Marchiones solito nuncupatis. Gominciava al

lore a sentirsi questo titolo nuovo in Ita

lia (3), con cui i Francesi denominavano i

duchi 0 conti che reggevano qualche paese

sui confini del regno. Il Muratori riferisce

che la dignità marchionale fu istituita dagli

imperatori franchi dopo l‘ anno 800, e la pîù

antica. memoria di essi risale. forse all'815 (4).

I duchi e i conti preferirono spesso verso

il mille il titolo di marchese al loro, lo che

sembra essere stato fatto dal Franchi, per

contrapposto ai Longobardi. i quali non co

nobbero che soli conti e duchi, e continua

rono a far uso di questi titoli finché durò il

loro dominio in Italia.

I principali paesi che portavano il nome

(I) Illuretor. Antiquit. ltal. M. .‘E. Dies. VI.

(2) Ssint-Alleis. Ancienne France.

(3) Giulini. Memorie della città e campagne di Mi

lano. Vol. I, pag. 369.

(t) Muratori. Op. 0 loc. cit.

di marca erano in Italia, la Marca Trivigia

ne, la Marca di Fermo e di Camerino e la

Marca d‘ Ancona; in Francia la contea della

Marca 0 Marca Limosina, e I’ alta e bassa

Marca nel Rouergue; nell‘lmpero Germanico

la Marca d‘ Austria, formata da Corlomagno

delle provincie tolte agli Avari nell'Unghe

ria, ed una ragguardevole parte di quest‘an

tica divisione chiamasi ancora oggidì Steyer

marck, 0 Marca di Stiria; le marche di Schle

swig. della Sassonia settentrionale e della

Misnia, tutte e tre istituite da Arrigo l‘ Uc

cellatore; il comitato della Marca in \Vest

phalia, e finalmente la Marca di Brandeburgo

0 Marca. Elettorale, che verso la metà del

sec. XII prese il luogo della Sassonia setten-»

trionale.

Ma oltre le summenzionate, altre provin

cie in Italia portarono il nome di marche. Re

Arnolfo nell‘ 896 allorquando scese in Italia

diede il governo di tutta quella parte al di là

del Po ai due conti Walfredo e Maginfredo,

cioè il ducato o marchesato del Friuli al pri

mo, e il ducato o marchesato di Lombardia

al secondo, e Maginfredo fu il primo mar

chese di Milano. Il Friuli era già marca sin

dal 776. Il territorio di Treviso e quello di

Verona essendo stati compresi nella Marca

Friulana, si dissero Marca Trevisana e Marca

di Verona. Altri marchesati importanti erano

quello di Susa e quello d‘ Ivrea.

Ma. col tempo al pari di tanti altri il ti

telo di Marchese degenerò dal suo significato

originario e presentò un più ampio concetto,

e per siffatta improprietd fu conceduto come

appellazione di alta onorificenze. Quindi sor

sero in Italia molti marchesi in paesi non

confinanti, come quelli di Monferrato, del

Vasto, d‘ Incisa. di Salnr.zo, di Mantova, di

Ferrara, di Cava, di Clavesana, del Carretto,

d‘ Oneglia, di Lunigiana, d‘ Este, di Pescara,

di Diano, di Giojs, di Gerace, di Lucani, ecc.

In Francia il titolo di marchese é relati

vamente moderno. La denominazione degli

antichi marchesi sparve ben presto e non fu

più portata che dei conti di Tolosa marchesi

di Provenza, e dei conti di Fiandre marchesi

di Namur; i duchi di Lorena. solevano aggiun

gere al loro titolo quello di marchese (1). Fra

i titoli nobiliari non ha preso posto in Fran

cia che nel sec. XVI, e la prima erezione co

nosciuta d‘ una terra in marchesato é quella.

che Luigi XII fece nel 1505 della terra. di

Trans in favore di Villeneuve conte d‘ A

veline (2). È ben vero che il marchesato di

Saint-Sorlin era stato creato il 26 febbrajo

1460 dal duca di Savoja in favore di Gaspare

di Varax, ma non era allora francese, e non

lo è divenuto che all‘ epoca della riunione

del Bugey alla corona di Francia.

Gran controversia è fra. gli scrittori sulla

(ti Saint-Allais. Op. c“.

[2) La “eque. Traité de la Noblesso, 298.
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gerarchia nobiliare del titolo Marchese (1).

Alcuni lo preposero. altri lo posposero a

quello di conte. Baldo dice che il marchese

deve procedere il conte. quia est qualitas re

galis (2). In Italia il marchesato è superiore

alla contea (3;: il duca di Savoja fece un e

ditto l‘ ultimo d‘ ottobre del 1576 che richie

de 5000 ducati di rendita per essere marche

se, e 3000 per esser conte (4). Il Tribunale

araldico del governo austriaco a Milano pre

scrisse un feudo di 100 focbi pei marchesi,

e di soli 50 pei conti (5). Chassanée assicura

che in Francia il titolo di marchese cade a

quello di conte (6). Gran numero di marche

sati furono eretti a. contea. Raimondo di To

lesa in lettere del l24l s‘ intitola marchese

di Provenza; e più tardi Raimondo Berenga

rio assume l'appellativo di conte di Provenza.

Guido conte di Fiandre prendeva il titolo di

marchese di Namur, che fu poscia contea (7).

Il marchesato di Juilliers fu eretto in contea

dall‘imp. Lodovico il Bavaro nel I329 (8).

Tuttavia molte contee furono erette in mar

chesati: Nesle in Picardia è del numero (9).

Convien poi notare che la qualità di pari

fu concessa a molti conti e non a marchesi;

e il Saint-Allais prende abbaglio ove dice

‘che pari furono eletti anche i marchesi, poi

che innanzi di elevarli alla paria, le loro

terre furono eretta in ducati. Inoltre alla con

sacrazione dei re di Francia assistevanoi

conti, ma non i marchesi(lO). Il conte di Fian

dra avea la precedenza sul marchese del S.

Impero risiedente in Anversa (II).

In Inghilterra i marchesi precedono i con

ti, e Guglielmo Cambden e Tommaso Miler

assegnano così il loro rango: dopo il re e il

principe di Galles sono i duchi, i marchesi,

i conti, i visconti. i baroni, i valvassori e i

cittadini. -- Si può_dire perciò che anche il

titolo di marchese subì quelle vicende di pri

mato e di decadenza per le quali gli altri e

specialmente quelli di barone e di conte pas

sarono; e che oggidi il titolo di marchese è

superiore a quello di conte. In Francia in

fatti i primogeniti dei marchesi s’intitolano

conti o visconti vivente il padre. Il secolo

d‘oro della potenza dei marchesi fu il IX (12).

Nel 1578 e l579 due editti d'Enx-ico III

stabilirono che nessuno potrebbe divenir mar

chese se non possedesse tre baronìe e tre ce

(l) Lolseau. 'I‘raitó des Seigncnries. - Alciati. De

duello. - Bohicr. 'I'raltè de l‘authoritó do Gran Con

ml.

{2) Chapitre des lista.

(3) Duca de Penna. Do Comltib. Consistorianis. L. XII.

(l) La Ilcqne. Op. cit. 299.

(lìv Calvi. Il Patrizisto milanese. 80.

(6) Chatalogus gloriae mundi. Cons. 48. pag. 5.

(7) Dal Registri della Camera dei Conti. La “eque.

Op. cit. 300.

(B) Frolssart. Vol. I. cap. III.

(9) La Roque. Op. cit. 900.

(10) La Roque. Op. cit. 300.

(II) La Boque. Op. cit, 300. ,

(12)Cibrario. Economia politica del M. E. I, 34. 35.

stellanie moventi dalla corona, ovvero due

baronie e sei castellanie; ma queste prescri

zioni non furono sempre osservate, e si vi

dero spesso semplici consignorie erette in

marchesato (I).

Nei secoli moderni si fece tanto abuso del

titolo di marchese, che cadde alduentoin di

scredito. Napoleone I lo trascurò nella sua ri

forma nobiliare, e riammesso dalla ristora

zione, il governo di Luglio sogni I‘ esempio

dell‘ amministrazione imperiale, e non se ne

diparti che una sola volta in favore del signor

di Tallenay ministro plenipotenziario di Fran

cia a Francoforte (2).

La Spagna e l'Italia abbondano nei tempi

presenti di marchesi; ma questo titolo è ora

sconosciuto in Germania, in Danimarca, nella

Svezia e Norvegia ed in Polonia. In Inghil

terra il primo marchese fu il conte.d'0xford

creato da Riccardo II nel 1385. Ivi nel se

colo XVIII un marchese riceveva gli appel

lativi di nobilissimo e potente signore, nomi

nave cinque cappellani, e teneva un patibolo

di sette pali. \Vinchester era qualificato pri

ma e solo marchese d‘ Inghilterra, come A

storga solo marchese di Spagna, benchò altri

non pochi ve ne fossero.

Faremo notare da ultimo come antica

mente le mogli dei marchesi non si chiama

vano marchese 0 marches‘anc, ma contessa; e

contessa s‘intitolavano Ermengarda. moglie

d‘ Adalberto marchese d‘lvrea, Railanda mo

glie d‘ Oberto Il marchese di Milano, e Ri»

chelda moglie del marchese Bonifazio di To

scena (3).

MARCO (Ordine di San). - Istituito, in

un‘ epoca sconosciuta, dal governo della re

pubblica veneta, e accessibile a tutti, nobili

e plebei, veneziani o stranieri, che avessero

ben servito lo stato, specialmente ai capitani

mercantili che s'erano brevemente difesi con

tre il Turco (4). Il doge creava i cavalieri

di S. Marco battendo loro la spalla sinistra

colla spada nuda. dicendo: esto miles fidelis,

facendo loro attaccare gli sproni d‘ oro, e

appendendo al collo un'aurea catena con me

daglia dello stesso smalto, su cui si vedeva

l’imagine di S. Marco. Quest'ordine non ebbe

lunga durata (5).

MARE. - Il mare si pone nelle arme per

lo più sulla punta delle scudo, ed è agitato o

‘fluttuante, e rappresenta sdegno o animo

inquieto, ovvero calmo e significa ira frenata,

benignitd o liberalità (6). Il Bombaci dice che

le acque del mare sono simbolo di buon co

raggio che non sopporta dappocaggine, per

che son sempre in moto. Lo smalto ordinario

del mare è l‘ azzurro; spesso però s'usa l'ar-.

(1) Metano. Abrégé meth. de la science des Ar

moiries. ‘n25.

(2) Maigne. Op. a_ loc cit.

(3) Giulini. Op. cit. Il, 16-’I. 659'. III. M8.

(6) Mulinelli. Lessico Veneto.

(5) Cibrario. Ordini cavallereschi. III 358.

(6) Ginanni. Arte del Bllsene.
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gente o il verde; raramente gli altri colori;

qualche volta è ambrato di diversa tinta.

Natoli (Palermo). - D'azzurro, alla torre torrìcel

lata d‘ argento. posta a destra. sinistrate d'un leone

contrarampente e coronato dello stesso, il tutto sopra

un ammasso di roccia d'argento, moventi dal mare

cl‘ azzurro, ambrato d‘ argento.

Augusta (Città di Stellia). - D'oro, oll‘aquila spie

gota e coronata di nero. sopra un mare d‘argento. agi

lato di nero, e caricato di dieci bisanti d‘ oro, posti

3. li e 8.

Menu’ (Matera). - D’ azzurro. al pesce d'argento,

ostante in un mare dello stesso ambrato di nero.

Belloc (Sicilia). _- Spaccato; nel I.‘1 di rosso, alla

torre d'argento, movente del mare d'azzurro, ambrato

del secondo; nel 2A’ di rosso, a tra bando d’ argento.

Buglio (Sicllia). - Fesciato d'oro e d‘ azzurro; al

capo d‘ oro. caricato d‘ un pesce d‘ azzurro, ostante in

un mare dello stesso. ambrato di nero.

Castel (Linguadoca). - D‘ azzurro, alla nave d‘ ar

gente, vngante sul mare calmo dello stesso.

MAREGGIA'I'O [fr. Mart'rté]. - Attributo

dello scudo. di cui il campo 0 una partizione

rappresentano il more.

Di Maria (Sicilia). - Moreggr'alo d‘ azzurro, e d'ar

gento al capo d'azzurro. caricato di tre stelle d‘ oro.

Cefalù (Città di Sicilia). -- Mareggialo d'azzurro e

d‘ argento, e tre pesci d‘ oro. posti in sbarra 2 e t,

Ill.ltlìnll verso un pane dello stesso. posto nel canton

destro della punta.

Atri (Città d‘ Italia). - Trinciato; nel 1.0 d'azzur

re, a tre gigli d'oro. divisi dal lambello a quattro

pendenti di rosso; nel 2.0 mareggiata d'azzurro ed‘ar

gente; alla banda centrata d‘ argento. caricata della

parola IIATIIIA di nero. attrsversante sulla partizione.

MARESGIALLERIA. - Secondo alcuni aral

disti dicesi maresciallerla c le. ordinato. di

sposizlone di varj stemmi. che in origine ap

parteneano a. molte famiglie, in uno scudo

solo, colle insegne, ornamenti, e decorazioni

che loro convengono fuori di quello, e nel

sito che precisamente debbono occupare (I) ).

E quindi sinonimo di permane genealogico, il

costituire il quale era anticamente uflicio dei

marescialli d‘ arme.

MARESCIALLO“. Iat. Marescallus; fr. Ma

réchal; teut. Mareschalk; ted. Marschall; ing.

Marshal; sp. Mariscal]. - Il titolo di mare

sciallo viene dal teut. march o marach, ca

vallo. e schalch, potente, maestro. Questa. dì

gnitd in Francia non ebbe nella sua. origine

quel lustro che acquistò in seguito. Sotto la

prima e seconda dinastia il maresciallo non

era che un utiiciale del re, che avea autorità

sulle scuderie. e che conduceva l'avanguar

dia dell‘ esercito alla guerra; soggetto quindi

al Counestebile (2;. Anticamente non v‘ era

che un solo maresciallo; più tardi ne fu eg

ginnto un altro. Sotto Carlo Vll nel 1450 ve ne

erano quattro; cinque sotto Francesco I; Lui

(1) Martin. Elementi delle sclenzc ed arti lettera

rie. Tom. lll. 176.

(2) Salnt-Allals. Diction. encycl. de la Noblcsse.

gi XIII non pose limiti al numero dei Ma

rescialli di‘ Francia, e Luigi XIV lo accrebbe

eziandio (I). Anticamente questa dignità era.

amovibile. ma negli ultimi tempi della mo

narchia francese fu posseduta. a vita da quelli

che ne‘ erano onorati. I Marescialli di Fran

eia erano uiiìciali della. corona, aveano il co«

mando in capo delle armate con piena giuri

edizione snlle genti di guerra; tenevano un

tribunale ove giudicavano delle querele d'o

nore, e a Parigi come nelle provincie v’ e

rane uflîciali che esercitavano la giustizia in

loro nome. La dignità di Maresciallo di Fran

cia non e‘ otteneva. eltrevolte che pel servi

zio di terra; ma. Luigi XIV l‘ accordo anche

al servizio di mare (2).

Il 20 giugno 179) fu soppressoin Francia

il titolo di Maresciallo assieme con tutti gli

altri titoli ed ordini di cavalleria. Napoleone

lo ristabili, e ne fece quattro cariche di ma

rescialli onorarii pei generali che riposavansi

nel senato. e sedici per quelli che rimane

vano nell‘ esercito. Sotto la ristorazione, il

secondo impero ed anche prcsentemente sotto

la repubblica continuano i Marescialli ad es

sere i capi dell'armata.

Distintivo dei Marescialli di Francia nelle

arme sono due bastoni d'azzurro. seminati di

gigli, di api o di stelle d‘ oro, secondo le e

poche, passati in croce di S. Andrea. dietro

lo scudo.

Ma la dignità di maresciallo non è stata

sempre annessa al comando degli eserciti; e

sovente fu riguardato come titolo di varii

ufliziali di corte. Le regine di Francia aveano

i loro marescialli d‘ onore (3); li aveano al

tresì i principali feudatarii. ,

Il Maresciallo dei conti di Sciampagne a

vea sotto la sua giurisdizione sellai, mariscal-’

chi, ed altri operai (4); questa carica era ere

ditaria nei Villehardouin, che vi aggiunsero

quella di Marescialli di Romania dopo la con

quista di Costantinopoli. Così pure i duchi di

Bretagna e di Borgogna, i conti di Fiandre

e di Tolosa aveanoi loro Marescialli, nel

senso primitivo del titolo, vale a dire grandi

ufl‘ìciali di scuderia. ‘

Lo stesso significato conservò questo titolo

fuori di Francia; in Sicilia i Gran Marescialli

erano tutti gentiluomini di sangue chiarissi

mo. Ne diamo l‘ elenco, cavato dalle Jlfemo

rz'e delle famiglie nobili delle Provincie me

’ ridionalid’ltalia (5) del chiarissimo sig. conte

Berardo Candida Gonzaga:

Arrigo Testa, 1190-- Goffredo Mazznri barone del

Mazzarlno, 1258 - Pietro Rullo conte di Catanzaro,

1259 -- Guglielmo Rullo, 1253 - Federico Lenza, 1359

Guglielmo Standard, 1268 _- Adamo de Morier, 1278

(I) Favyn. Dee oilicicrs de la Couronne.

(2) Seint-Alleis. Op. cil.

(3) On flange. Glosssrium mediae et infinite latini

tatis.

(t) Boutiot. Ilist. de la ville de Troyee et «tela Cham

pegno meridionale. I. 239.

(5) Tom. III. pag. 19.
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Giovanni Lenza, 12... - Giovanni Chiaramente conte

di Modica. 1330 - Giovanni Montello barone dl Buc

chieri, 1356 - Filippo Ventimiglia, 1380 - Guglielmo

Villanova. 1392 -_ Pietro Planella, 1394 -« Raimondo

Buges. 1396.

In Inghilterra la dignità di Lord Mare

sciallo era ereditaria nei duchi di Nort‘olk:

questi erano giudici in materia d‘araldica, e

delle successioni di nobiltà. Nella Germania

il titolo è antichissimo; tutti i sovrani eccle

siastici vi aveano i loro Marescialli eredita

rii; i landgravi d'Assia e in loro vece i conti

d‘ Hussenstein per l’ elettore di Magonza; i

signori d'Elz per l'elettore di Treviri; i conti

di Salm-Reiti‘erscheid per l‘ elettore di 0010

‘nia; i signori d'Ebner pel vescovo di Bam

berg; i conti di Dermbach o i loro vicarii, si

gnori di Bibra. pel vescovo di Wurtzburg; i

signori di Beckelsen-Spiegel pel vescovo di

Paderborn; i signori di Pienzenau pel vescovo

di Frisingen; i conti di Toring pel vescovo

di Ratisbona; i conti di Nothlàtl‘t pel vescovo

di Passau; i conti di Firmian pel vescovo di

Trento; i baroni di Welsperg pel vescovo di

Brixen; i signori d‘ Eptingen pel vescovo di

Basilea; i baroni di Mordien-Notherken pel

vescovo di Munster; i signori di Marmel pel

vescovo di Coira; i conti di Castel-Reft pel

vescovo di Aichstadt; i conti d‘Anau pel ve

scovo di Argentina; i baroni di Sirgenstein

pel vescovo di Costanza; i signori di Vester

na‘ch pel vescovo d‘ Augusta; i signori di

Schliz per l‘ abate di Fulda; i conti di Mont

fort per l'abate di Kempten; i signori d‘ A

demasfeld per il proposito d‘Elvangen; i conti

di Bylaud per la badessa d‘l-Ieriord, ecc. (I).

Un tempo anche la badessa di Quedlimburg

avea i suoi marescialli ereditarii, come lo

‘prova un atto della badessa Geltrude del 124l

in cui trovasi nominato un Bernardo Gran

Maresciallo (2). Gran Marescialli aveano inol

tre i re di Prussia e i duchi di Cnrlandia (4).

Il Ménéstrier (3) dice che più di cinquanta

famiglie esercitavano in Germania le funzioni

di Maresciallo, e cita le seguenti: Pappan

heim, Oberndorli‘, VonderZinnen, Ebner, Re

dwitz, Merraw, Reberz, Burgell, Gumpenberg,

Spendern, Pettau, Liechtenberg, Osthaimb,

Damersperg, Von dar Schneidt, Stumpfaberg,

Hohenreichen, \Valdeck, \Vildenaw, Aufen

stein, Laweck, Pray, Liechtenstein, Sauraw,

Dornsperg, Piperbach, Bochsperg, Kùlenthal,

Rechberg, Wertingen, Reichenen, Treuscha

imb, Marckdorfi', Raderach, Gottmanshaufen,

Biberstein,Zimmern, Pitschen, Malmels, Schel

lenberg, Mespelbrun, Schwichelde, Ougspurg,

Peckelsen, Mammershofen, Vricken, ecc. Un

ramo dei principi di Colloredo ebbe in Boe

mia l'ufficio di siniscalco 0 gran maresciallo

(ì) Li Sovrani del Mondo. I. panini.

{3) Compendium actorum pubbhcorutn Quedlimhur

gensium. 1690.

(i) Li Sovrani del Mondo. IV, 69, SI».

(5) Le vcritahle art da Blason, 375.

ereditario (I). In Austria il titolo di Mare

sciallo di campo 0 Feld-Maresciallo è annesso

ad una carica nell'esercito, comein Francia.

A Roma la dignità di Maresciallo appar

teneva alla famiglia Savelli, che potea te

nere un numero determinato di soldati du

rante il tempo in cui orale aflidata la custo

dia del Conclave (2). Nell' ordine sovrano di

Malta. il Maresciallo era uno dei Gran Ba

juli capitolari; era tratto dalla Lingua d'Al

vernia ed avea il comando sulle armate di

mare (3). In lsvezia il cosiddetto Maresciallo

della dieta è capo della nobiltà dello stato e

vien nominato dal re (4).

MARESCIALLO (Gran). - V. Maresciallo.

MARESCIALLO D‘ARME [fr. Afar'échal d'ar

mes]. - Carlo VIII re di Francia con lettere

patenti del 17 giugno 1487 creò un Mare

sciallo d‘ arme incaricato di vegliare al libro

d‘ ore della nobiltà e di regolarizzare con

un‘inchiesta scrupolosa il porto degli stemmi.

Il primo maresciallo d'arme fu Gilberto Chan

veau, già araldo del connestabile di Borbo

ne (5). e questa carica durò finché nel 16l5

Luigi XIII creò quella dei Giudici d‘ arme.

MARESCIALLO DEGLI ALLOGGI (Gran) [fr.

Grand maréchal des logia]. - Il Gran Ma

resciallo degli alloggi di Francia sotto la. pri

ma dinastia dipendeva dei Conti del Palazzo,

sottola seconda dal Siniscalco, e in quel tempo

portava il titolo di Mansionariua In seguito

egli non dipendeva più che dal re, prestava

giuramento di fedeltà nelle sue mani, e lo

riceveva dei dodici marescialli e forieri d'al

loggio che stavano sotto di lui. Un bastone

doratoe gigliato colla leggenda in giro: Grand

maréchal des logis lo,facea conoscere nella

corte. Era suo incarico il ricevere gli ordini

del re per tutti gli alloggi in cui intendeva

fermarsi Sua Maestà, o la corte, o le truppe

della casa reale, e agli ingressi nelle città

conquistate avea diritto sopra una certa som

ma da esigersi sugli abitanti di esse, diritto

’che fu poi abolito nel l67t) da Luigi XIV (G).

Il Gran Maresciallo degli alloggi portava una

mazza e un martello d'armi passante in croce

di S. Andrea. dietro lo scudo.

MARESCIALLO DEL CAMPO [fr. Maréchal

da champ]. - Diceansi marescialli di campo

quegli assistenti dei tornei che erano inca

ricati di mantenere le leggi di cavalleria nella

lizza, e di fornire i loro consigli e i loro soc

corsi a chi ne avesse avuto d‘ uopo (7). Ai

marescialli del campo erano anche assegnate

spesso le funzioni dei giudici del torneo, o

(1) Conversalions Lexicon. - Crollaianza G. Il. Me

morie star. zen. della stirpe Waldsee-Melsflolloredn.

ti) Moroni. Dizionario d‘ erudizione ecclesiastica.

(3) Vertot. liist. des cheveliers da S. Jean de le

rusalcm. Il, 89, 129.

(I) Diction. universel hist. et. crltique, alla voce Suéde.

(ti) \'issac. Le Monti héraldique. 197. - Montgrand.

Armurisl de la ville de Marsexlle, 27.

(ti) Saint4illais. Diction. encyclop. de la Nnblesse.

(7) La Curno de Salnt-Palaye. Mémoires sur l‘ en

cienn0 Chevalflrie. Parli. Il.
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diseurs,i quali erano sempre cavalieri di

gran riputazione. Essi teneano sempre in mano

una lunga bacchetta bianca, che appena. fosse

abbassata dinnanzi ai combattenti, doveano

questi cessare all'istante dei colpi, sotto pena

d'essere disonorati. Spettava ai marescialli

e giudici di campo 1‘ informarsi, nei quattro

giorni precedenti il torneo, di tutti i cava

lieri che voleano far prova di valore e assi

curarsi della loro nobiltà; spettava ad essi

altresì l‘ accertarsi che i campioni non fos

sero legati sulla sella, e ricevere il giura

mento dei cavalieri che niuna frode o mala

azione verrebbe usata nel combattere (l).

MARGHERITA. _- Fiore che si vede rara

mente nelle arme.

Margarit (Catalogna). -_ DI rosso, a tre margherite

d‘ argento, 2 e 1; al capo interzato in pelo d'Aragona,

di Sicilia e di Navarra.

"‘"‘ MARGINA'I'O. ,- V. Bordato.

*"*‘ MARGINE. - Sinonimo di bordura; ma

non è da usarsi.

MARGRAVIA [ted. Marhgrafin]. -- Figlia

o moglie ci‘ uu'margravio. V-q-n.

MÀRGRAVIATD [ted. Markgrafschafl]. -

Dignità, giurisdizione o dominio d'un mar

g‘ram’o. V-q-n.

MARGRAVIO [ted. Markgraf; fr. Margra

ve]. - I maryravz' (dal ted. mark, frontiera,

e graf, conte) eranoi conti preposti alle fron

tiere. La parola. margravio è quindi in Ger

mania sinonimo di marchese, e questi due ti

teli si corrispondono perfettamente. V. Mar

chese.

in?‘ MARIA ELEONORA(OI'dÌIIG di). -Crea

to nel dicembre dell‘anno 1632 da Maria E

leonora regina di Svezia per testimoniare il

dolore provato alla morte del re Gustavo A

dolfo suo marito. Era un ordine di circostanza

che la ‘fondatrice non conferì che alle prin

cipesse del sangue, e che ebbe un‘ esistenza

effimera (2).

MARIA GLORIOSA (Ordine di Santa) ossia

dei Cavalieri Gaudenti. -Un gentiluomo bo

lognese, Loderingo d’Andalò. per consiglio

ed insinuazione di Fra Bartolomeo Breganze

Domenicano che fu poi Vescovo di Vicenza

e dopo morto venerato qual santo, associa

tisi altri quattro gentiluomini, Gruamonte

Caccianemici di Bologna, Sclama Liazari di

Reggio e Ramiero Adelardi di Modena, misu

rato il grave danno delle guerre civili e delle

eresie che orribilmente pesava su questa mi

sera Italia nel secolo XIII, volle adoperarsi al

santo fine di liberare la patria delle divisioni

politiche e religiose proponendosi d'instituire

un ordine militare e religioso che intendesse

a paciiicare le famigliari discordie e le ini

micizie cittadine, che combattesse le eresie, ‘ _

> ecclesiastiche, e per sedare tumulti nelle cited anche patrocinasse pupilli, vedove, poveri

ed assistesse pellegrini. ( Nobilissimo e santo

(l) Du Cause. Dissertet. snr Joinville. Il, M7.

(2) Msigne. Diction. Encyclop. des Ordres de Che

vnlerle.  

intendimento (dice il Conte Giovanni Gozza

dini), onde Loderingo ben merito di tutta Ita

lia, e specialmente della patria, la quale dal

sommo della potenza, della sapienza, e della

ricchezza, cui era pervenuta, decadde fune

stamente pel furor di parte, che più volte

rafl‘renato da Lcderingo e da‘ confratelli, tra_

boccò nel 1274 a spietata guerra. fratricida,

finita dopo lunga tenzone collo sterminio de‘

Ghibellini (I) ».

Portatosi a‘ piedi del pontefice Alessan

dro IV, Loderingo gli sottomise lo statuto

della divisata milizia religiosa e lo supplicò

di approvarla e confermarla. Il Papa che si

ripromettea molta utilità dalla filantropica in

stituzione aderì alle suppliche del generoso

fondatore, sebbene non potesse apprcvarla con

Bolla perché prevenuto da morte che lo colpi

in quel tempo. Ma il di lui successore Ur

bano IV nello stesso anno 1261, con la Bolla

Sol flle oerus perpetuo fulgare coruscans data

a Viterbo il 23 Dicembre (Ballar-Rom. T. III

pag. 398) confermò l‘ordine già in vigore, ne

approvò la regola e volle che esso si nomi

nasse Ordine della milizia della Beata Ma

ria Vergine gloriosa, o come altri vogliono

della Madre di Dio perché i militi fossero

specialmente impegnati a combattere l‘ eresia

predominante la quale impugnava la vergi

nitsl e maternità divina di Maria Santissima.

Noi riproduciamo qui un sunto della re

gola quale fu esteso dal dottissimo Conte Goz

zadiui nell'opera succitata:

c I frati militi, chierici e laici, conven

tuali facciano la professione secondo la re

gola di S. Agostino (d‘ obbedienza, castità. e

poverta). Obbediscano al loro prelato, e non

escano dal monastero senza licenza di lui:

giacciano nel comune dormitorio, mangino

nel refettorio comune. Se alcuno vuole en

trare nell‘ ordine, vi sia ricevuto dal gene

rale, purché sia idoneo e non sospetto d‘ e

resia, o gravato di debiti o d‘usure. e niuno

ne esca se non per entrare in ordine più au

stero. I chierici portino il guarnello bianco,

e le soprappelliccie e cappa chiusa. I laici

abbiano la tunica interna colle maniche chiuse

di panno bianco, sulla. quale possono portare

la guarnaccia di simile colore e il mantello

bianco, e, cavalcando, il gua<capo grigio. U

sino calzature semplici e non adorne, i guanti

schietti di cuoio o lana, escluso che nelle

chiese e monasteri, le corregge non manu

-briate, e le pelli aquelline. Abbiano lo scudo.

1‘ elmo, la sella e le altre insegne militari

di color bianco colla croce e due stelle rosse,

i freni dei cavalli non dorati ma semplici,

e gli sproni di ferro. Possono portare armi

per difesa della fede cattolica e delle libertà

tè, con licenza del diocesano,. e portino in

mano una verga di legno senza ferro; ma

(1) Cronaca di‘ Ronzone e Memorie di Lodera'ngo

d‘ Andalò Frate Gaudente. Bologna 1851 - pag. 23.
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badino non estendere il permesso in favore

o ingiuria di alcuno. Possono portare armi

occulte nei Inogi dubbi e nei pericoli dei

viaggi. Diginnino i frati nei tempi prescritti

dalla. Chiesa, ed ogni mercoldì e venerdidal

S. Martino all‘ Avvento, ed ogni giorno dal

l'Avvento al Natale, usando cibi quaresimali.

In tutto I‘ anno s'astengano nei lunedì e

mercoldì delle carni, nel venerdì dalle uova

e latticini, nel sabato dal lardo e dal san

gue. I chierici recitino l‘ ufficio divino, gli

altri frati, se lo vogliono, l‘uflicio della Ma

donna, e gl‘illetterati 59 pater ed ave. Po

tendo, ascoltino messa ogni di e si confes

sino frequentemente. Badino tutti i frati di

non andare ai conviti dei secolari, o alle

nozze, o a spettacoli disonesti. Non regalino

istrioni, non si trattengano nei trivi 0 por

tici in colloqui, non accettino podesterie, e

non prestino giuramento ai podestà, non in

tervengano a‘ consigli se non per negozi di

fede, o d’ecclesiastica libertà, 0 pel bene

della pace, 0 per altre opere di piatti, 0 per

ordine della Sede Apostolica. L‘ elezione del

prelato conventuale spetti ai conventuali,

quella del prelato generale al capitolo gene

rale dei frati conventuali e coniugati, e l'e

letto sia presentato al pontefice per la. con

formazione. Non possono il prelato generale

o altri distrarre beni della loro chiesa senza

approvazione del capitolo generale. Ogni anno

si faccia capitolo generale, inviandovisi due

frati da ciascun luogo dell‘ordine, ed il Mag

giore colla più gran parte dei frati vi possa

correggere e interpretare le costituzioni ».

s I frati conjugati promettano vivere ob

bedienti al prelato, salvo il diritto di matri

monio; vestano come i Conventuali, e di

più possono portare il gnascapo di panno

grigio. Facciano un anno di noviziato, e

dopo siano ammessi all‘ obbedienza. Osser

vino ciò che è prescritto ai conventuali cir

ca i digiuni, astinenze, ufficio, messa, con

fessioni, conviti e spettacoli. Però sia loro

permesso mangiar carne di lunedì. Non va

dano soli in città o in altro luogo, ma ac

compagnati da altro frate o da persona di

buona fama. Alle chiese e alle proprie cam

pagne possono andar soli, ma con licenza del

prelato. Una o due volte nel mese conven

gano coi conventuali nei conventi ad ascol

tare la parola di Dio, e trattar ciò che e re

lativo al loro stato. Nelle quaresime o vigi_

lie possano stare in convento, in coro, nel

refettorio, in capitolo coi conventuali. Cia

scun anno dal generale e da un suo delegato

siano visitati tutti i frati nei conventi e nelle

case. Il generale e i superiori vigilino in cia

scun luogo e attendano che i frati progredi

senno di bene in meglio, e che i negligenti

e dellaguenti siano ripresi, e che da questor

dine provenga fama. di buona vita ed esem

pio di santità. Provedano anche che né per

ìscandolo, nè per insolenza di qualche mem

bro possa essere infamato tutto l'ordine. I

prelati e il Maggiore di per sè soli non gin

dichino dei gravi fatti dei frati, ma a giudi

carne. se avvengano, si valgano del consiglio

dei frati seniori, accioctihè la correzione sia

conveniente alla colpa. I coniugati possono es

sere ammessi fra‘conventuali dopo che le loro

mogli siano morte o entrate in religione, o

siano di tale età da potere restare al secolo

senza sospetto, o abbiano conceduto al ma

rito licenza di far quella professione: dopo il

quale assenso esse saran tenute ad indossare

vesti di panno grigio o bianco, purché la tu

nica o la sopratnnica, o il mantello abbiano

l'altro dei due colori, ed usino pellicce d'a

gnello e bende candida a. \

Quest‘ ordine avea avuto cominciamento

il 25 Marzo 1261, sacro a. Nostra Donna, fa

condo solenne professione dei voti, e vestendo

l'abito e le insegne della nuova milizia otto

gentiluomini nella chiesa dei Padri Predica

tori di Bologna in presenza del Legato Car

dinale Rufino Gonzo, del Cardinale Ubaldini

e del Podestà Matteo da Correggio. Quegli

otto furono Loderingo d‘ Andalò, Gruamonte

Caccianemici, Sclsma Liazari, Raniero Ade

bardi, Fisamore Baratti, Ugolino Lambertini,

Bernardo ed Egidio da Sesso, e andarono a

stabilirsi nel convento che avevano allestito

a Santa Maria in Borgo Arientì.

Dopo due anni fu loro assegnato il con

vento di S. Michele in Casteldebritti in cui

fu stabilito uno spedale pei pellegrini, ed 01

tre questo convento i clanstrali ebbero in

Bologna la chiesa e priorato di S. Maria della

Cei'iola detta anche di Casteldebritti, mentre

i coniugati, oltre la chiesa e priorato di S.

Maria in Borgo Arienti, ebbero la chiesa e

priorat0 di Casaralta, ed altro priorato in

Romano.

Molti privilegi, esenzioni ed immunità ot

tenne quest‘ordine dal comune di Bologna e

da altre città d'Italia nelle quali diramandosi

fu stabilito. Anche gl‘lmperatori Lodovico il

Bavaro ed Enrico VII furono con esso larghi

di protezione e di privilegi; e i Papi Clemen

te IV, Martino IV, Gregorio X, Giovanni XXI,

Nicolò III, Onorio IV costituirono ancora in

ogni provincia protettori e conservatori apo

stolici a mantenere intatti i privilegi e sta

tuti dell‘ ordine.

La previdente ed utile institnzione di Lo

deringo si dilîuse rapidamente nella‘ media

ed alta Italia, e 154 città e 16 castella ac

colsero con favore la pacifica milizia di Ma.

ria Vergine gloriosa. Esse furono ripartite in

sei provincie sotto il governo di altrettanti

priori, ed ecco il prospetto delle città e terre

in cui_ si propagò qnest‘ordine, desunto dalla

succitata. opera del Conte Gozzadini:

1. Lombardia Inferiore: Bologna, Modena,

Reggio, Parma, Mantova, Ferrara, Savigna

no, Reggiolo, Gorzano, Nonitntola, Varigna

na, Castelsampietro.
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2. Lombardia Superiore: Brescia, Berga

mo, Cremona, Piacenza, Lodi, Milano, Come,

Pavia, Novara, Tortona, Vercelli, Alessan

dria, Genova, Asti, Soncino, Borgosandon

nino.

3. Marca Trevigiana: Trevigi, Oderzo,

Montebelluna, Feltre, Belluno, Venezia, Pa

dova, Vicenza, Verona.

4. Romagna: Faenza, Imola, Bagnacavallo,

Forlì, Bertinoro, Cesena, Rimini, Ravenna,

Logo, Medicina, Loiano.

5. Toscana Inferiore: Firenze, Prato, Pi

stoia, Lucca, Samminiato, Pisa, Borgosanse

polcro, Empoli, Bibbiena.

6. Toscana Superiore: Siena, Arezzo, Cor

tona. Volterra, Orvieto, Perugia, Viterbo, Fo

ligno. Narni, Todi.

Loderingo, costituito l'ordine, ne fu eletto

prelato generale, ossia Gran Maestro, e ne

tenne il governo per tre anni. Nella carica

di Priore del convento di Ronzano gli suc

cessore ben altri 18 confratelli, de‘ quali ecco

l'elenco cronologico che ci dà il Gozzadini:

1267. Fr. Loderingo d’Andalò.

...... .. Fr. Catalano Catalani.

1302. Fr. Ugolino Banci.

1315. Fr. Donato.

1318. Fr. Lambertino.

1334. Fr. Giacomo Guidozagni.

1341. Fr. Pietro Occelletti.

1349. Fr. Benvenuto Romore.

1353. Fr. Ugolino Arìosti.

1353. Fr. Ugolino Azzoni.

. Gerardo Roberti Amministratore.

1371. Fr. Stefano Rodaldi.

1378. Fr. Luca. Clarissimi.

1381. Fr. Giacomo Argelata.

1304. Fr. Ruggero Lapi.

1404. Fr. Filippo Montecalvo.

1419. Fr. Giovanni Duglioli.

1435. Fr. Carlo Carmignani.

1472. Fr. Ludovico Barbieri.

Abbiamo veduto come alcuni appartenenti

all'ordine di Maria Vergine Gloriosa fossero

coniugati, e lo stesso istitutore, Loderingo,

aveva. in moglie una Torelli per nome lndra,

la quale, suppone il Gozzadini, avrà prestato

il suo consenso alla professione del marito

secondo le costituzioni dell‘ordine, e sembra

che essa si riducesse presso il convento mag

giorale ove è da supporsi n’ esistesse‘ un al

tre per le donne, trovandosi che la suddetta

India nel 1265 fece testamento in Castelde_

britti, e che i testimoni a qnell‘ atto furono

Bonifazio da Gorzano Maggiore della Milizia

della B. V. gloriosa ed altri quattro militi.

Pare dunque che le mogli dei Cavalieri con

altre militesse si ritirassero anch‘ elleno a

vita religiosa in Romano, come fecero altre

militesse in altri luoghi d'Italia. L'Ademollo

fa. menzione del monastero e chiesa di S. Gag

gio presso Firenze edificato da. Caterina figlia.

di Tommaso Corsiui (Gav. Gaudente), la quale

fu la prima ad abitarvi con molte gentildonne

fiorentine mogli dei Cavalieri della B. V. glo

riosa. 11 Gozzadini suppone che anche in Ca

sara.ltn e a Casteldebritti vi fossero case di

militesse. E qui è da notare che l'ordine re

ligiosmmilitare della B. V. gloriosa fu il pri

mo che insigni le donne del grado e delle

vesti di militesse (1).

Per molto tempo quest'ordine benemerito

fu floridissimo e molto giovamento recò alle

città italiane straziate da intestine discordie;

poi al venir meno di queste declino grada

tamente. Sino alla fine del XV secolo si mau

tenne con lustro ed ebbe i propri Maggiori,

ossieno Gran Maestri, ma nel susseguente se

colo, mancati i claustrali e scemati i coniu

gati, menò una vita stentato, e poi si spense

di per sè, mai essendo stato soppresso dai

pontefici. In Bologna finì alla morte del prio

re Camillo Volta; ed allora. Sisto V con bolla

del 17 novembre 1588 ne assegnòi beni gia

centi in quel territorio al Collegio di Mon

talto da lui fondato in quella città.

Noi abbiamo riportato superiormente le

costituzioni di quest‘ ordine perché fossero

ben noti i voti, le astinenza e le severe di

scipline dei cavalieri e frati che s‘ impone

vano una vita penitente ed austera, eppure

fin dal principio della loro istituzione tro

viamo che essi erano appellati Gaudenti, no

me che dai più vuolsi intendere per buontem

poni. llMaigne (2) dice che in principio que

st‘ ordine si mostrò fedele allo spirito della

sua origine, ma in seguito gravi disordini

s‘introdnssero nel suo seno, e la vita di pia

ceri che menavano i suoi membri fece lor

dare dal popolo il nome di Frati Gaudcnn‘~

E Benvenuto da Imola nel suo Commento so

pra Dante (Inferno XXIII) ecco in qual modo

si esprime parlando di loro: Aprinm‘pio multi.

videntes formam habitus nobilis et qualitatem

vitae, quia scilicet sine labore vitabant Onr'r/t

et gravamina pnblica, et splendide epalaban

tu,r in otio, cocperzmt dicere: Quales fratres

snnt isti? Certe sunt fratres gaudentcs. -

Ex hoc obtentum est nt sic vocentur valgo

nsqne in. odiernum diem, qnum tamen pro

prio vocabnlo Milites Dominae.

Ma. il Conte Gozzarlini con quella. strin

gente critica di cui egli sa. far largo uso in

tutti i punti controversi di storia, logica

mente ragionando scagiona l‘ ordine dei Mi

liti di Maria Gloriosa della malevola inter

pretazione che si è voluto dare al loro nome

di Gandenti, facendo considerare come fosse

impossibile che la loro disciplina fosse sca

data e rilasciata cotanto fin dal principio della

loro instituzione da meritarsi siffatto nome,

il quale piuttosto attribnir si deve esclusi

vamente ai cavalieri coniugati perché im

muni da ogni imposizione a carico dei seco

(1) Domenico Maria Federici nella sua Storia dei

Cavalieri Gaudenti (Venezia 1787 »« Tom. 1 pag, 53|)

dà un catalogo di militesse dei secoli XIII, XIV e XV.

(i) Dict. encyrlop. da: ordres (le Phevalm‘îc~
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lari, come religiosi, godevano le esenzioni,

erano ricchi, e celle mogli e figli nobilmente

viveano; del che si arguirebbe che la beffarda

interpretazione di quel nome non dovesse

colpire i frati claustrali perché questi non

potevano aver moglie e vivere con fasto in

comunità. Quindi emette la seguente inge

gnosissima congettura: < Avrebbe analogia

l‘ epiteto di gaudenle con quello di gloriosa

che si dava alla Patrona dell‘ordine? poiché

il significato delle parole gaudio e gloria può

esser simile, poiché diconsi gaudiosi que' mi

steri che rammentano le allegrezze di Maria.

Santissima, la fede dei quali misteri era ap

punto quelle. che la milizia gaudente doveva

propugnare; poiché inBologna eravi una chie

sa intitolata a Santa Maria del Gaudio? Ma

per ‘non invescarmi nelle panie delle etimo

logie, concluderò che Gaudente (frate) non

significò dapprima che milite dell'ordine di

Maria, come risulta da molti documenti, e

che poscia ne fu travolto il senso come di

bacchettone, bigotto, beghino, pinzocchero,

gavotto, nomi di fratelli religiosi, che ora

suonano ipocriti (I) ».

Sta difatto che quest‘ ordine si rese assai

benemerito della umanità, e grandissimi ser

vigi rese alle varie città d‘Italia in cui ebbe

sede, e specialmente a Bologna, e a Firenze.

Il Cibrario ci riferisce (2) che dopo la sua e

stinzione, dlll‘ò ancora per altro tempo la com

menda di Santa Maria della Torre a Treviso,

servita dai Cavalieri di quest‘ ordine, che si

mantennero assai tempo in quella città. e che

perciò furono detti Cavalieri di Santa Maria

della Torre. Erano pur conosciuti sotto il no‘

me di Cavalieri della Madre di Dio (3).

E’ MARIA ISABELLA LUISA (Ordine di).

- V. Isabella 11 (Ordine di).

MARIA LUISA (Ordine di). - Fu isti

tuito da Carlo IV re di Spagna il 19 Marzo

del 1792 per rlcompensare le nobili dame de‘

loro buoni servigi, delle loro virtù e del loro

attaccamento alla famiglia reale. Gli fu dato

il nome della regina Maria Luisa cui fu con

ferito il diritto di fregiarne le dame, e fu

posto sotto la protezione di S. Ferdinando. -

Le dame dell‘ordine hanno l'obbligo di visi

tare una volta al mese alcuno dei pubblici

spedali di donne o altro asilo femminile di

carità, e debbono inoltre far celebrare e u

dire una messa per ciascuna dama dell'ordine

defunta. La decorazione è una croce patente

smaltata di bianco, urlata di color violaceo,

accantonata da due torri e due leoni d‘oro

alternati, caricata d'uno scudo che porta ef

figiata l‘ immagine di S. Ferdinando, e sor

montata da un’ aurea corona d‘ alloro. Si

porta ad armacollo pendente da un nastro di

(1) Cronaca di Romano 9 Memoria di Loderx'ngo

d’ 4ndnlò pag. 29.

li) Detcriziom Storica degli ordini cavnllernchi -

Tom. 11. pag. 318.

(8) Maigne. Dici’. encyclop. des ordre: da Cheva

lflrie. - Giustiniani lh'storie cron. degli ordini equulri.

color violaceo avente nel centro una lista

bianca (Il.

115’ MARIA MADDALENA (Ordine di San

ta). - Un gentiluomo della Bretagna, per

nome Giovanni Chesnel, di ‘ritorno da un

viaggio in Oriente, inorridito dalla frequenza

dei duelli che si combattevano in Francia,

immagino una istituzione cavalleresca che va

lesse a porre un freno a si riprovevole co

stumanza, e nel 1614 rassegnò a Luigi XIII

il progetto di un ordine militare sotto il ti

telo di Santa Maria Maddalena, i cui mem

bri dovessero far voto speciale di astenersi

dai duelli, d'impedirli agli altri e di impie

gare le armi esclusivamente al servizio di

Dio, del sovrano e della patria. Approvato

il progetto dal re, il Chesnel compilò gli sta-f

tuti del nuovo ordine che furono stampati e.

Parigi nel 1618. Capo dell‘ordine il re, e dopo

di lui un Principe suo luogotenente. Il terzo

dignitario era il Gran Maestro che doveva

essere eletto ogni tre anni dai Cavalieri e

risiedere nella casa designata per capo d‘or

dine e che veniva appellata 1‘ albergo reale.

I Cavalieri dovevano esser nobili di tre

gradi; professare la religione cattolica, aste

nersi dal giuochi di sorte, dalle bestemmie,

dalla lettura dei libri proibiti e dal turpilo

quio, e sfuggire i cattivi compagni.

La collana era composta di doppi L M ed

A intrecciati, e di doppi cuori trafitti da una

freccia. La croce era cl‘ oro smaltata di rosso

caricata di uno scudetto ovale coll'immagine

di S. Maria Maddalena da un lato e di S.

Luigi dall’altro, pendente da un nastro ros

so. Ottanta o cento Cavalieri erano destinati

ciascun giorno alla guardia della persona del

re. Queste ed altre consimili disposizioni in

contrarono tali e tante diflìcoltd che il suo

institutore disperando di vederle eseguite si

ritirò nella foresta di Fontainebleau, dove

fatto costruire un romitaggio vi passò tutto

il resto di sua vita sotto il nome di Romito

pacifico della Maddalena (2).

35;’ MARIA TERESA (Ordine di). _ Fu

istituito il 12 decembre 1757 da Maria Te

resa Imperatnce d‘ Austria in memoria della

vittoria riportata dalle sue truppe a Chemitz

contro i Prussiani. Quest‘ ordine, esclusiva

mente militare, è tenuto in grandissima coli

siderazione in tutto l‘impero austriaco. I suoi

statuti furono modificati il 12 decembre 1810.

L'Imperatore n‘ è il gran maestro, e l'ordine

comprende tre classi: Gran Croci, Commen

datori e Cavalieri. Non vi si ammette alcuno

se non dietro scrupoloso esame dei suoi titoli

fatto da una Commissione speciale. Dosso con

ferisce la nobiltà. ereditaria, il titolo di barone

e molti privilegi alla corte. I più antichi mem

bri di ciascuna delle tre classi, come pure le

loro vedove, ottengono pensioni dal governo

(1) Cibrario. Descrizione storica degli Ordini Cavall.

Tom. II. p. 8. -- Malgno. Dm. des ordres de Cbev.

(2) (librario. Descrizione storica degli Ordini Ca

vallereschi. Tom. II. p. 38}.
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imperiale. La decorazione consiste in una

croce ad otto punte smaltata di bianco 0 or

late. d‘ oro colle armi d‘ Austria nel centro

ed in giro la leggenda: Fortitudim'. Sul ro

vescio sono le cifre intrecciate della fonda

trice e dell‘ Imperatore in mezzo a una co

rona d’ alloro. Il nastro è bianco listato di

rosso - Il 15 Ottobre, giorno di Santa Te

resa, si celebra la festa dell‘ ordine (1).

MARINATO [fr. Marimî]. - Attributo de

gli animali che hanno la parte posteriore pi

sciforme. Sono posti tra le figure chimeriche.

Nell‘ arma Anson di Lichfield in Inghilterra.

si veggono due cavalli marinati per supporti.

Imhof (Germania). - DI l'osso, ai leone marinato

d‘ oro.

Ouvaxt (Inghilterra). - Di nero. al leone marinaio

d‘ argento.

93’ MARINO (Ordine di San). - Instituito

dal Consiglio Principe dell‘ omonima repub«

blica il 13 Agosto 1859 sotto la Reggenza dei

Capitani Nobile Giuliano Belluzzi e Michele

Ceccoli. Il relativo statuto fu sanzionato dallo

stesso Consiglio il 22 Marzo 1860, essendo al

lora Reggenti il Nob. Commend. Palarnede

Malpeli e P. M. Berti. Apprendiamo dell'eru

dito bibliografo Sig. Commend. Carlo Padi

gliene (2) che la iniziativa di quest‘ ordine

equestre fu dovuta a tre egregi patrizii della

Repubblica, Signori Francesco Adilardi, Avv.

Pasquale Laureani e Cav. Oreste Brizzi. L'or

dine comprende cinque classi: Cavalieri Gran

Croci, Cav. Grand’ Uffiziali, Cav. Ùfliziali

Maggiori, ossia Commendatori, Cav. Ufi‘iziali

e Cavalieri. Spetta al Consiglio sovrano

conferir l‘ ordine sulla proposta scritta e

motivata dei Capitani reggen'ti. I tre primi

gradi si conferiscono a coloro che hanno reso

segnalati servigi alla Repubblica, e gli altri

due sono destinati a ricompensare i segnalati

servigi resi ali’ umanità, alle scienze, e alle

arti. Il primo grado spetta esclusivamente ai

Sovrani, ai membri delle famiglie regnanti

e agli altri funzionari di uno Stato; il secondo

si suol conferire ai Diplomatici e agli Util

ciali Generali; gli altri tre ad ogni altra classe

di persona secondo i loro meriti.

La croce dell‘ ordine è ancorata d‘ oro,

smaltata. di bianco e accantonata da quattro

torri d'oro, caricata da uno scudo rotondo

pur d‘ oro cerchiate d‘ azzurro coll‘ effigie di

S. Marino da un lato e la leggenda San Ma

fino Protettore, e dall’ altro coll‘arma della

Repubblica e il motto Merito civile o militare,

ed è cimata da una corona. chiusa d‘ oro, e

appesa ad un nastro di seta ondeggiata a li

sto azzurre e bianche alternate. I Cavalieri

del primo grado hanno una placca composta

dalla croce bianca. caricata da un azzurro

scudo rotondo coll‘ epigrafe RELINQIIO vos Lx

aaaos AB uraooun somme, circondata da una

(1 ) Mnigno. Dict. des Ordres de Chev.

(2) Dizionario bibliografico e storico della Rep. di

S. Marino. pag. 6.

ghirlanda di rami di quercia e di ulivo smal

tati al naturale e addossata ad una raggiera

di quattro fasci di raggi d'oro a punta di dia

mante, alternati da‘ altrettanti d'argento sca

nalati e pomati alle estremità. I Capitani

reggenti hanno il diritto di fregiarsi della

Gran-Croce durante il periodo del loro gover

-no (1).

MARMOT'I'A. _ Animale che apparisce ra

ramente negli stemmi. Unico esempio da noi

trovato è il seguente.

Plaien con Hallermuml (Danimarca). - D‘ argento,

e due leale di marmotta ailrontate di nero.

t. MARTE. - Il dio Marte si rappresenta

qualche volta in araldica, specialmente come

cimiero, sotto forma d‘un guerriero con elmo

sormontato da un picchio, e impugnante l'a

sta e lo scudo. Simboleggia un guerriero in

vitto e valoroso.

"‘ ‘I. MARTE. - Nome che gli araldisti in

glesi dzìnno al rosso, quando è posto nelle

arme dei sovrani.

MARTELLO. - Simbolo di diligenza, fati

ca, necessità, lavoro glorioso, principe giu

sto e prudente (2).

Marziani (Palermo). - Spaccata di rosso e di nero,

al leone dell'uno all‘altro. tenente nella destra un

martello del secondo.

Artalo (Sicilia). -- Di rosso, al leone d’ oro. colla

coda biforcata, e tenente nella destra zampa un mar

{ella di nero.

MARTELLO D‘ ARME [fr. Marteau d’ ar«

mes]. - Specie d‘ ama, che era. il distintivo

dei Marescialli degli alloggi in Francia (3).

MARTIRI (Ordine dei Santi). _ Quest‘or

dine, conosciuto pure sotto il nome dei SS.

Cosmo e Damiano, si vuole sia stato instituito

in Palestina nel 1030 a fine di ricompensare

i fratelli ospitalieri del loro zelo nella cura

degl‘ infermi e nel riscattare i cristiani ca

duti nelle mani degl'int'edeli. Fu posto sotto

la regola di S. Basilio e sotto il patronato dei

Santi Martiri Cosma e Damiano che furono

abilissimi nell'esercizio della medicina. Di

cesi che questi Cavalieri si fregiassero di una

croce rossa caricata di un cerchio che por

tava le immagini dei suddetti santi. Alcuni

recenti autori son di opinione che quest'or

dine non abbia mai esistito, ed il P. Helliot

crede che sia stata presa per una instituzione

cavalier-esca una congregazione di Canonici

regolari detti della Penitenza dei Martiri (4).

MARTORA. - Animale rarissimo nelle ar

me, ove si pone passante o rampante.

(i) Brizi Cav. Oreste. L'Ordine equestre di S.

Marino e la Sammarinese. pag. ‘19-20. - Palizzoh

Barone Vincenzo. L‘ Ordine equestre di S. Marino noi

Giornale araldico. Anno III, pag. 12 6.

(2) Gìnanni. Arte del Blasone.

(3) Meigoe. Abrógé mcthodique de la science des

Armoiries, 201.

(i) D12. pori. degli Ordini religiosi e cavallereschi.

-- Maigne. Dict encyclop. des ordres de Chov. -

(librario. Descriz. star. degli0rdini Cavallereschi. Pag.

375. - Ilelliot. llist. des Ordres - Per. l. Cap. 35.
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Do Foy (Bretagna). - DI rosso, a sette martare

d‘ argento.

MARZOGGO. _I Fiorentini solcano già

far sostenere I’ arma. della città da. un leone

sedente, qualche volta. rampante, che chiama

vasi Marzocco, onde furono detti da alcuni

cronisti Jilarzocchescht'. Ignorasi I‘ etimo

logia della voce Marzacco, ma forse può ri-_

trovarsi in qualche parola di barbara latinità

allusiva a Marte, per cui iFiorentini ebbero

superstiziosa. venerazione sino alla metà del

sec. XIV. Spesso sulla foggia dell'arma di

Firenze modellaronoi cittadini la loro, e bene

spesso vedonsi arme di famiglie fiorentine,

in ispecie dei secoli XIV e XV, sostenute

dal marzocco sedente e col capo celato in un

elmo. La divisa che accompagnava il mar

zocco dell‘arma di Firenze era} Si Ieo rugiet,

quis non timebz't? (I).

MASGIIERATO. [fr Masquó]. - Attributo

dei leoni o dei selvaggi col capo ravvolto in

una maschera. ’

Iler'nuch (Alsazia), - I)’ oro, al team di rosso ma

scherato d’ azzurro.

MASSACRO [fr. Massacre]. - Dicesi mas

sacro una testa di cervo o di bue scarnata e

posta di fronte (2). Il Maigne definisce que

sta figura per le corna del cervo attaccato

alla parte superiore del teschio solamente;

ma la maggior parte degli araldisti e anti

che pitture ci mostrano il teschio intero. L‘uso

di porre i massacri negli scudi gentilizii ri

corda quello di appendere le teste dei cervi

negli atrii e nelle sale degli antichi castelli

come trofeo di caccia.

Brindisi (Città d’ Italia). _ DI rosso, al massacro

di cervo d’ oro, ramifaro d'argento, sormontato da due

colonne dello stesso, coronata all‘ antica d’ oro.

Hansen (Alvernia). - DI rosso, al massacro di cervo

d‘ oro.

.Vnin (isola di Francia). -- D’ azzurro, a tre mus

wcri di cervo d'oro.

are’ MASSIMILIANO GIUSEPPE (Ordine di).

- Istituito il primo di gennajo dell'anno 18.16

da Massimiliano Giuseppe re di Baviera, per

rimpiazzare un segno d‘onore creato I‘ 8 giu

gno 1797 dall‘ elettore Carlo Teodoro. L‘or

dine serve esclusivamente a ricompensare il

merito militare, e si divide in tre classi:

1.‘1 Gran Croci (che devono avere il grado

di generali), con sciarpa e placca;

2.‘ Commendatori, con croce al collo;

3.°‘ Cavalieri, con croce all‘ occhiello.

Isudditi bavaresi acquistano la. nobiltà

personale, e la nobiltà ereditaria se il loro

evo o il padre loro ha ottenuto la stessa di

stinzione. Il nastro è nero con una lista bianca

ed una azzurra su ciascun bordo. Divisa. Vir

tuti pro patria (3). ’

3L? MASSIMILIANO PER LA SCIENZA E

L'ARTE (Ordine di). - Fondato il 28 novem

_ (I) Passerini. Le armi del linnicipj Toscani. 101.

(2) Ginanni. Arte del Blasnne.

(3) iliaigne. Dictlon. enc_vcl. des 0rdrcs.

bre I853 da Massimiliano Il re di Baviera

per ricompensare il merito nelle scienze e

nelle arti. Si compone d‘ una sola classe di

visa in due sezioni, l'una per la scienza, l'al

tra per l'arte, e vi sono 50 cavalieri in cia

scuna. La decorazione, che si porta al collo,

e una croce trifogliata, raggirata, circondata.

di ghirlanda di quercia e d'alloro, e sormon

tata dalla corona. reale. Il medaglione del

centro rappresenta un Pegaso per la sezione

dell'arte, e un barbagianni per quella della

scienm~Nastro turchino, listato di bianco (I).

MASTINO. _- Il mastino si trova raramente

nelle arme ed ha la stessa simbolica esposta

alla parola cane. V-q-n.

llcckm'mch (Svevia). _ D'oro, al mastino rampante

di nero, collarinato d‘ argento.

MATERIALI (Arma). - Secondo la classi

ficazione del Bombaci diconsi materiali quelle

arme che non si considerano come di signi«

ficato simbolico, ma. come cosa conquistata,

o concessa, o ereditata, o commemorata (2).

MATERNA (Nobiltà). - La nobiltà non si

acquista che dal lato del padre; quindi chi è

nato da madre nobile e da padre ignobile,

non è nobile. Però in alcuni paesi la nobiltà

si trasferiva anche per donne; a Lovanio vi

erano sette famiglie che aveano questo pri

vilegio (3), e in alcune provincie di Francia

esisteva ciò che dicesi A’noblt'Ssemeret par

le ventre de la mère. V. Uterina (Nobiltà).

ag-P MATHIBERT. - Conano, luogotenente

di Massimo, e comandante le legioni romane

in Inghilterra, si ribellò nell‘auno 383 e di

viso l'Inghilterra e la Bretagna, da lui con

quistata, in quaranta cantoni, ne'quali distri

buì quaranta cavalieri col potere di riunire

sotto la bandiera loro tutti gli uomini del

cantone capaci di portar armi. Conano diede

poi a questi cavalieri tre capi che chiamò

mathiberts (4).

MATRAS. - Specie di dardo grosso e non

appuntato, che si sceglieva colla balestra (5).

MATRIMONIO DELLA MANO SINISTRA. -

In Germania una fanciulla dell‘ alta nobiltà

acquista il titolo di principessa se sposa un

principe; ma. una fanciulla della nobiltà sem

plice non diviene né contessa, né baronessa

quantunque ella. sposi un barone o un conte.

Per riparare un simile cattivo parentado, il

marito e‘ indirizza all‘ imperatore, e gli do

manda per sua moglie gli onori che conven

gono al suo rango; ottenuto cibi giuristi te

deschi pretendono che la Dieta dell‘ Impero

debba ratificarlo. Allora. i figli precedenti da

questo matrimonio, succedono alla dignità e

feudi del padre loro, e la sposa gode delle

prerogative annesse al suo titolo. Allorché i

principi tedeschi incontrano questa sorta di

(I) Malgne. Op. cit.

(‘2) Bombaci. L’ Araldo, 48.

(3) Giusto Lipsia. In Lovanio. Lib. Il, cap. III.

(5) Nuova Enciclopedia Popolare, alla voce Banderese.

(5) Usi e Costumi di tutti i popoli dell‘ universo.

Tom. Il. Part. II. pag. 250.
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matrimoni della mano sinistra, se l’ Impera

tore non accorda gli onori richiesti, stipulano

ordinariamente che la sposa resterà nella

sua prima condizione. e che i figliuoli nati

da lei non potranno pretendere ad altro grado

se non a quello della madre (1).

Ecco che cosa eranoi matrimoni della mano

sinistra, di cui si trovano esempi in Germa

nia anche al principio del sec. XVIII.

* MATTONATO. - V. Murata.

*-‘* MATTONGELLATO. - Sinonimo di plin

tato, usato da pochi (2).

* MATTONE [fr. Brique]. - Nome dato dal

I’layné (3) al plinto che si vede in rilievo.

MAURIZIO E. LAZZARO (Ordine dei Santi).

- La istituzione dell'Ordine equestre di S.

Maurizio è dovuta ad Amedeo VIII duca di

Savoja, il quale stanco delle cure di Stato,

dopo essersi ritirato nel 1430 nell‘ eremo di

Ripaglia presso Thonon e il lago di Ginevra,

creava quivi quattro anni dopo questa sacra

e militare religione in onore del martire S.

Maurizio protettore della Savoja, capo della

legione tebana, che fu insieme con lui mar

tirizzata nel 286 presso Agauno e Ternade

sotto l’ imperatore Messimiano. Presso il sud

detto romitaggio aveva il Duca fatto edificare

tante case quanti erano i consiglieri che lo

avevan seguito in quella solitaria dimora e

che furono i primi ad esser da lui nominati

cavalieri del nuovo Ordine. Erano dessi tutti

vedovi, di età avanzata, illustri per nobiltà

e per cariche pubbliche per lo innanzi soste

nute, e insieme al Duca servivano a Dio u

sando vita regolare e claustrale. Lo scopo

che Amedeo si era proposto nell’istituire sif

fatta milizia fu quello di scegliere fra i mi

nistri i più esperti nei maneggi di stato per

ché servissero, dopo Dio, al principe coi con

sigli di loro matura. esperienza.

Quest‘ ordine fu sottoposto alla regola di

S. Agostino, e l‘ abito adottato pei Cavalieri

tu, come vogliono alcuni storici, una specie

di sajone con suo cappuccio di colore bigio,

avente larghe maniche di cammellotto rosso

ed una cintura d'oro con ricco mantello, so

pra cui risaltava ampia croce di taflî‘età. bianco

ornata di pometti alle estremità. Altri però

ne riferiscono che l’ abito del Duca e dei

Cavalieri fosse il panno grigio di Malines o

di Rohan egualmente che il cappuccio, e che

avessero tutti mantelli dello stesso colore,

con pellicce di martora zibellina il Duca, e

con pellicce nere di Romagnai Cavalieri.

Portavano questi lunghi capelli e lunga bar‘

ba, un bastone ricurvo in mano e la croce

d’oro trifogliata di S. Maurizio appesa al collo.

Nella loro vita eremit‘ica essi si consacra

vano ad opere di pietà e di beneficenza, ed

(i) Diction. univ. hist. et crit.

(2) Cenni storici sulle famiglie di Padova. Diziona

rio degli attributi araldici. di l. Grotte dell‘ Ero.

(3) Art héraldique, 91.

ogni giorno davano ricovero ed elemosina a

tredici poveri.

Eletto Amedeo Autipapa col nome di Fe

lice V, i Cavalieri da lui creati lo seguirono

a Ginevra, a Losanna, a Basilea dove egli

risiedette alternativamente nei dieci anni del

suo pontificato, e sembra che durante questo

si spegnesse 1‘ Ordine da lui instituito. Ma

alcuni scrittori vogliono invece che l'Ordine

Mauriziano abbia avuto incomincìamento nel

1449 allorquando Amedeo, rinunciato il Pon

tificato. si ritirò nel monastero di S. Mauri

zio sul Rodano nel borgo di Agauno seguito

da diversi nobili.

Salito al trono di Savoja Emanuele Fili

berto, si afl‘rettò questi di ripristinare l‘ Or

dine di S. Maurizio con altre leggi e con al

tre fine, ed ci volle che questa milizia eser

citar dovesse l'ospitalità, purgare imari dei

pirati, combattere gl’ infedeli, opporsi ai lu

terani e calvinisti, e fosse devota a lui e ai

suoi successori. Il pontefice Gregorio Xlll

confermò l'Ordine Mauriziano colla bolla Cri

stiam' Populi del 16 settembre 1572 sotto con

dizione che osservar dovesse la regola di S.

Benedetto della Congregazione Cistercense,

che il Duca assegnasse all‘ Ordine un fondo

di 15000 scudi di rendita sopra i suoi domi

nii, che i Cavalieri combatter dovessero i no

mici della Santa Sede e tener pronte due ga

lere ad ogni richiesta dei Sovrani Pontefici,

e che la sede principale dell'Ordine fosse nel

dominio di Savoja, ma con facoltà di ammet

tervi i nobili di qualsivoglia parte del mon

do, e di fondare a beneficio de‘Cavalieri prio

rati e commende.

Dopo la morte di Giannotto Castiglione

Gran Maestro dell‘ Ordine di S. Lazzaro in

Italia, il gran magistero di questo fu confe

rito al Duca Emanuele Filiberto di Savojadallo

stesso Pontefice Gregorio XIII. Questo princi

pe, due mesi dopo aver ottenuta la bolla del

l6 settembre 1572, supplicò lo stesso Papa di

unire all'Ordine di S. Maurizio quello garo

.solimitano di S. Lazzaro, di cui egli era di

vantato Capo e Gran Maestro, e Gregorio an«

nui alle istanze del Duca colla bolla Pro

Commissa del l3 Novembre 1572. Con questa

si stabilì che il Duca di Savoja e isuoi suc

cessori in perpetuo sarebbero Gran Maestri

dei due Ordini riuniti, e che questi militar

dovessero sotto la regola di S. Agostino. la

quale, come abbiam visto, era pur quella sotto.

cui vivevanoi Cavalieri romiti diAmedeo VIII.

Gregorio XIII con breve del 15 Gennajo

1573 spedì il nipote di S. Pio V, Michele Bo

nelli, a portar l'abito e la croce dell'Ordine

riunito de'SS. Maurizio e Lazzaro al Gran

Maestro Emanuele Filiberto, stabilendo che

il primo titolo fosse Milizia di S. Maurizio,

e che si desse il primo luogo nella croce a

quella verde bìforcata di S. Lazzaro servendo

di raggi la bianca trifogliata di S. Maurizio.

Dopo la riunione dei due ordini, il Duca
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Emanuele Filiberto tenne in Nizza un Capi

tolo di tuttii Cavalieri de‘ 85. Maurizio e

Lazzaro, e fondò per essi due case conven

tuali con ospedali, una in Nizza pel servizio

di mare, l'altra in Torino pel servizio di

terra, le quali divennero le case principali

dell‘ Ordine con l’ osservanza della vita co

mune e della regola monastica. suaccennata.

Secondo il decreto di Gregorio XIII erano i

Cavalieri obbligati ai voti di povertà, obbe

dionza e castità conjugale, combattere per la

fede cattolica, e prendere una sola moglie e

vergine. G1‘ individui ammessi all‘Ordine do

vevano provar prima in quattro gradi la loro

nobiltà con autentici documenti. I riti che si

usavano nell‘ ordinare i Cavalieri erano e

guali a quelli praticati nell‘ Ordine Costan

tiniano; ma in seguito per la riforma degli

Statuti, modellati su quelli dell'Ordine di

Malta, le cerimonie subirono importanti mo

dificazioni. Il vestito consisteva in un’ ampia

cocolla, o manto rosso cremisi foderato di

tatt‘età bianco, sopra. del quale vi era una

croce parimenti di taffetà bianco pomata ed

orlata di verde ne’ quattro angoli.

Sopra i legni di Casa Savoja esistenti nel

porto di Nizza i Cavalieri de‘ SS. Maurizio e

Lazzaro militavano a favore della Sede Apo

stolics, e valorosamente si aft‘aticavano per

distruggere i Corsari delle varie religioni che

infestavano crudelmente que‘ mari. Le sten

dardo dell‘ Ordine era bianco con la croce

verde frammista ad altra piccola bianca da

un lato, mentre dall'altro portava l'effige

di S. Maurizio colla croce bianca di Savoja

in campo rosso.

Gessate le ostilità cogli infedeli, i Cava

lieri de‘ SS. Maurizio e Lazzaro rivolsero le

loro cure a ravvivare ed estendere in di

verse guisa quegli ufiicii di umanità e carità

cristiana che erano precipuo dovere degli an

tichi cavalieri; laonde, oltre i due spedali

fondati in Torino e in Nizza per la cura di

ogni infermità, altri ne eressero in Aosta, in

Valenza, in Lanza, in Luserna, in S. Remo,

e [Ospizio del Piccolo S. Bernardo eil Prio

rato di Torre-Pellico; i quali stabilimenti fu

rono poscia. ampliati ed accresciuti, e sono

tuttorafidiretti ed amministrati dall'Ordine che

vi consacra buona parte delle sue rendite.

Carlo Emanuele I Duca di Savoja, secondo

Gran Maestro dell‘ ordine de‘SS. Maurizio e

,Lazzero, volendo che la croce di S. Mauri

zio prevalesse a quella di S. Lazzaro stabili

nel 16l9 che la croce di decorazione da por

tarsi dai Cavalieri fosse bianca listata e po

mettàta di verde per allusione all‘ annesso

ordine di S Lazzaro. I Cavalieri però non si

diedero cura di osservare un tale decreto,

per la qual cosa la Duchessa Cristina di Fran

cia, vedova di Vittorlo Amedeo I, e tutrice

di Carlo Emanuele II, non solo li costrinse

ad uniformarvisi, ma comandi) inoltre che la

croce fosse uniforme e di una certa assegnata

dimensione, e proibì ai chierici e cappellani

religiosi dell‘ Ordine di portarla d‘ oro smal

tato di bianco come la usavano i Cavalieri

laici, ordinando invece che l‘avessero di lana.

bianca e verde, cucita. sui loro mantelli.

Lo stesso Carlo Emanuele I, avendo e

retto in Thouon la santa casa di Nostra Si

gnora di Compassione, la quale fu insieme

collegio e missione, ne affidò la direzione ai

Cavalieri de‘ SS. Maurizio e Lazzaro. Più

tardi la Duchessa reggente Maria Giovanna

Battista avendo aggiunto alla suddetta casa

un rifugio per accogliervi i convertiti delle

valli di Lucerna e di Angrogna, lo sottopose

alla vigilanza e direzione del grande ospi

taliere e del grande conservatore dello stesso

Ordine.

Nel 1729 il Re Vittorio Amedeo II con

cesse all‘ Ordine de‘ SS. Maurizio e Lazzaro

la basilica di S. Paolo in Torino, la quale es«

sendo degna dello splendore della sacra mi

lizia diventò la basilica magistrale dell‘ 01‘

dine.

Nel 1758 fu ceduto all‘ Ordine dal R. De

manie e dalla mensa vescovile d'lglesias l‘u

tile dominio della penisola di S. Antioco, al

lora incolta e deserta. nella quale poi a cura

de‘ Cavalieri sursero i villaggi di Sant‘ An

tioco e di Calasetta con parrocchie e stabi

limenti di beneficenza che resero quel de

serto popolato di ben 3000 abitatori, e ne in

coraggiarono la cultura delle terre.

Nel 1773, riprodottosi il contagio della.

lebbra, il re Vittorio Amedeo III colle ren

dite della prevostura del Gran S. Bernardo

fece aprire un nuovo ospedale in Aosta, col

locandovi i lebbrosi, ed altri infermi afl‘etti

da morbi contagiosi, ed affidandone la dire

zione ai Cavalieri Mauriziani.

Il Re Vittorio Emanuele I concesse nel

1809 all‘ Ordine de‘ SS. Maurizio e Lazzaro

la chiesa di S. Croce in Cagliari, apparte

nente prima alla Compagnia di Gesù, dichia

randola basilica magistrale.

Dopo l'occupazione francese, l'Ordine mau

rizian0 fu compreso nel naufragio di tutte le

cavallerescbe istituzioni, ma nell'isola di Sar

degna, dove i reali di Piemonte eransi ripa

rati, l'Ordine continuò a fiorire senza inter

ruzione. Dopo la restaurazione, lo stesso re

promulgò le leggi e gli statuti, prima inediti

e sparsi, e li divise in tre libri.

Salito al trono Carlo Alberto, cui stava

molto a cuore il lustro e l'incremento del

I‘ Ordine, ei volle parzialmente riformarne

gli statuti nel 1837, e fra le modificazioni

varie fu stabilita una divisa militare per

que‘ Cavalieri che dal R. Gran Maestro

fossero giudicati meritevoli di siffatto ono

rifico distintivo. Inoltre fu 1‘ Ordine Mau

riziano destinato a premiare la virtù civili

e militari, i lunghi, distinti e fedeli servigi

prestati allo Stato, il merito scientifico, let

terario ed artistico, e a guiderdonare gli atti
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di beneficenza più notabili, di liberalità e

devozione personale al re e alla real Casa.

Sin dal suo nascere eranoi Cavalieri del

l'Ordine Mauriziano in due classi divisi, cioè

Cavalieri di Giustizia e Cavalieri di Grazia.

e si dicevano di Gran Croce e di Piccola Cro

ce. Carlo Alberto ne stabili una classe in

termedia intitolandola dei Commendatorz'; e

con lettere patenti del 19 luglio 1839 institui

inoltre una Medaglia Mauriziana in oro al

merito militare di dieci lustri a fine di ri

munerar con questa il lungo e fedele servi

zio attivo prestato nell‘ esercito.

Allorché nel 1849 si proclamò lo Statuto

accordato dal Magnanimo Carlo Alberto ai

suoi sudditi, furono abolite nell'ordine Mau

riziano le classi dei Cavalieri di Grazia e di

Giustizia, ed abolita contemporaneamente la

professione e regola religiosa. In seguito le

classi vennerdportate a cinque, cioè Cava

lieri di Gran Cordone, Grandi Ufiìziali, Com

mendatori, Ufliciali e Cavalieri.

A fine di renderli conformi alle esigenze

da’ tempi, nuove e più sostanziali mutazioni

si fecero subire agli statuti dell‘0rdine, spe

cialmente in fatto di largizioni pecuniarie.

Oltre il ricovero e la cura degli infermi nei

quattro spedali dell‘ Ordine oggi sussistenti

in Torino, in AostaI in Valenza e in Lanzo,

non poche altre beneficenze sono esercitate

' dall‘ Ordine, tra le quali voglionsi principal

mente noverare i eussidj elargiti alla pub

blica istruzione, all‘ educazione infantile‘ e

ai più miserandi infortunj. Ogni anno inoltre

viene, assegnata dall‘ Ordine una somma di

danaro per le pensioni di ricompensa ai de

corati, e il Gran Magistero la divide tra i

varii Ministeri in proporzione del numero di

Cavalieri che per ragioni del proprio ufficio

da essi dipendono. Con R. decreto dell set

tembre 1860 il patrimonio dell‘ Ordine Mau

riziano venne aumentato dei beni apparte

nenti all‘0rdine Gerosolimitano di S. Giorgio

di Parma.

La nobiltà dell‘0rdine Mauriziano_è tras

missibile dopo tre decorati successivamente

e l'uno discendente dell‘ altro (1).

Prima che si fermasse l'attuale Regno

d‘ Italia, il cessato regno di Sardegna, re

lativamente all'Ordine de‘SS. Maurizio e

Lazzaro, era diviso in nove provincie: Tori

no, Aosta, la Savoja, Genova, Novara, Nizza,

Alessandria, Cuneo e la Sardegna, in cia

scuna delle quali risiedeva un Gran Croce 0

un Commendatore che portava il titolo di

Capo della provincia, alla testa di tutti i mem

bri dell'Ordine e di tutte le istituzioni. Le

rendite dei suoi beni si distribuivano rego

larmente, ad eccezione di 20,000 Lire che

erano sempre tenute in serbo. Per le com

mende e le pensioni si erano preventivamente

fissate:

(I) Padigllone.l.a Biblioteca del Museo Nazionale

nella Certosa di S. Martino in Napoli pag. 475.

20,000 Lire per 5 commende di 4000 lire

18,000 » » 6 » di 3000 )

25.000 » » 10 » di 2500 »

20,000 » » 10 » di 2000 »

25,00.) ) ) 25 » di 1000 )

72,000 » ) 120 pensioni di 600 »

20,000 2» per fondo di riserva

200,000 Lire in tutto.

Presentemente l'Ordine Mauriziano serve

a ricompensare tutti i meriti, ed è accessi

bile a tutte le condizioni sociali. La decora

zione consiste in una croce trifogliata d'oro

smaltata di bianco innestata ad altra croce

biforcata di verde sospesa ad un nastro ver

de. 1 Gran Croci la portano coronata, e al

lato sinistro tengono una stella ricamata in

oro e in argento.

Quest‘ ordine tanto cospicuo era caduto

negli ultimi tempi in avvilimento stante la

soverchia profusione che di esso si faceva,

ma il re Vittorio Emanuele II coll‘ istituire

il nuovo Ordine della Corona d'Italia ha a

vuto il saggio proposito di rimettere in ore

dito il Mauriziano riserbandolo ai più bene

meriti e distinti personaggi del suo Regno (l).

’ MAURIZIO (Croce di San). - Vedi Tri

fogliato.

*’* MAURO. -- Secondo il Colombière, Mau

ro sarebbe un vocaboloinventato da un an

tico araldo inglese per esprimere il nero. Era

contrassegnato sui disegni colla cifra M.

"‘ MAYNARD. - V. Mano. _

MAZZA [fr. Massue, masse d’armes]. _- E

una delle più antiche armi che si adoperas«

sere ad offendere, o le più famose erano le

Mazze d‘ armi, c0fne quella usata dal conte

stabile Du Guesclin, e che non erano altro

che azze, o ascie d’ armi. Ve ne erano di fi

gurate, nodose, a clave, a punta, a tamburo,

cilindriche, a catene, ad angoli salienti, a

palline pendenti da catenelle, ecc. Erano u

sete per lo più degli ecclesiastici nelle guer

re (2). '

In araldica le mazze rappresentano vio

lenza, forza e impetuositù di carattere (3).

Gondi (Firenze e Francia). - D'oro a due mazza

di nero. passalein croce di S. Andrmclegale di rosso.

Alcol.‘ (Normandia). - Di rosso, a tre mazza rove

sciate d‘ argento.

Brune (Paesi Bassi). - D‘ argento, a tre mazza

ferrate a punta di rosso, posta in fascia.

MAZZA D'ARMB. -- V. Mazza.

MAZZA FERRA'I'A. - V. fifazza.

MAZZAI'RUSTO. - Grossa. palla. di ferro

chiovata, e appesa per una catena ad un ran

dello a tronconi (4). -Arma offensiva molto

usata nel Medio Evo.

(I) La Roque. Traitè de la Noblesse pag. 387.

Pallzzulo. Il Blasone di Sicilia p. 27. - Perrot. Col

lezione degli Ordini CuvaIlereschL-Tioli. Ordlne

de‘ SS. Maurizio e Lazzaro.

(2) P. Danìel. Mllice Franqaise. Tam. I, Ilb. VI.

(3) Glnanni. Arte del Blasone.

(i) Bresciani. L‘ Armeria antica del re Carlo AI

berto. 33.
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MAZZAPICCHIO [fr. Maillet]. - Strumento

di legno che si adopera dagli stmdajuoli per

assodare la terra. Si vede qualche volta nelle

arme.

Fabry (Paesi Bassi). - D‘ oro. e tre mazzapicchi

(Il nero.

MAZZERANGA [fr. Hie]. -Strumento che

serve ad afl"ondarei pinoli. Si trova rara

mente in araldica.

Dama: (Iiergogna). _ D'argento, alla mazzeranga

di nero, posta in banda e accompagnata da sci rose

di rosso.

a? MEDJIDIÈ (Ordine del). - Istituito nel

1852 da Abdul-Medjid gran sultano dell‘lmpero

()ltomano, per ricompensare i servigi resi allo

stato dei sudditi e dagli stranieri. Si compone

di cinque classi:

I.“ classe, fermata di 50 membri con croce

al collo e placca a sinistra;

2.1 classe, di 150 membri, con croce al

collo e placca a destra;

3.. classe, di 800 membri, con croce al

collo;

4- classe, di 3000 membri, con croce al

I‘ occhiello;

5." classe, di 600;) membri, con croce al

I‘ occhiello.

Nel numero dei cavalieri qui riportato non

vanno compresi gli stranieri. La decorazio

ne, che presenta al centro la cifra del sul

tano, è circondata dalla divisa: Zelo, Devo

zione, Fedeltà. Il nastro è rosso, listato di

verde (I). 4

MEDUSA (Testa di). - Unico esempio da

noi trovato nelle arme. ,

Capodùlria (Città dell'Istria). - D‘ azzurre, alla

lata di Medusa d‘ oro.

MELA. -- V. Melo.

MELAGRANA'I'A. _ Frutto del melagrano,

che rappresenta l'unione di varii popoli sotto

una medesima religione (2). Apparisce negli

scudi come un porno terminato d‘ una. specie

di corona a punte, e con un'apertura oblunga

nel mezzo, da cui si vedono i grani, spesso

di smalto diverso. Le melegranate, che si ve’

dono frequenti nelle arme di Spagna, possono

essere gambute, faglz'ate, aperte, granite, ca

denti, ecc.

L'Evfique (Patton). _ D‘ azzurro, a tre mclegranate

cndenli d‘ oro.

Herrighelli (Sicilia). - D’azznrro, alla banda d'oro,

eeminatu di melagrana“ di verde, fiorita o coronato di

POSSO.

Maire (Normandia). _ D‘azzurro, a tre melagrana”

d'oro, aperte di rosso, granite di nero.

Tlu‘boull (Normandia). - D'nzzurro, a tre mele

grane" gambutc e foglia“ d‘ oro.

Grannla (Città e provincia della Spagna). - D'ar

gento, alla melagrannla di rosso, fogliata di verde.

MELAGRANO. - Simbolo di sincerità, Ii

beralità, concordia e cuore magnanimo; ma

(i) Maigne. Diction. encycl. des Ordres.

(i) Ginanni. Arte del Blusono.

se è d'oro in campo azzurro, indica segreto

recondito in cuore prudente e fedele (l).

MELARANGIO. -- V. Arancio.

MELIGA. - Emblema di persona volgare,

che brama rendersi cospicua col merito della

fatica e della virtù (2).

MELO. - Simbolo del principe benefico,

del padre di famiglia e della beltà pericolo

sa (3). E anche geroglifico d‘ amore (4). Il

melo si pone nelle arme sradicato, terraua

to,pomifero, ecc. Raramente si vedono le

mele negli scudi. '

Ilaym'er (Provenza). - D‘ argento, al male terraz

zara di verde. pomifero d'oro. sormontato da una stella

d‘ azzurro.

MELONE. - Il melone o popone, figura che

s‘ incontra molto raramente nelle arme, rap

presenta buona amicizia (5). Spesso è aperto

e granito di smalto diverso.

ltayuenau. - D‘ azzurro, e tre meloni d‘ oro.

Milena (Sicilia). - D‘ oro, al melone di verde, e

perla orizzontalmente di rosso. e granito di nero.

MELUSINA [_fr. Mélusine]. - In araldica

dicesi Melusina una sirena uscente da un

tino, e l'origine di questo nome conviene

rintracciarla nelle leggende medioevali di

Francia. Un Lusignano, o meglio un Sasse

nage avea sposata la fata Melnsine, che per

decreto del destino in certi determinati mo

menti dovea assumere la forma di pesce dalla

cintola in giù. Ella per nascondere la sua de

formità. al marito chiudevasi in quelle ore in

un bagno; ma lo sposo insospettito avendone

un giorno sforzata la porta e scoperto il mi

stero, la fata ne morì di vergogna e di do

lore. I signori di Sassenage presero allora

per cimiero delle loro arme la fata Melnsine.

in atto di bagnarsi in un tino. Vedonsi tut

tora nei dintorni di Sassenage nel Delfinato

le celebri grotte dette i fini di Sassenage

[fr. les cuves de Sassenage], antico soggiorno,

secondo la leggenda, della fata Melnsine. Il

popolo racconta che ivi prendeva i suoi pa

sti insieme colle sue ninfe intorno ad una

tavola di pietra, che mostrasi ancora. Inoltre

è superstiziosa credenza che le grotte siano

incantate, e vi si cavano presagi sulla ferti

lità. della terra e sull‘ abbondanza dei grani

e dei vini (6).

Le Melnsine sono rare nell‘arme, e si u

sano più spesso in cimiero.

MEMBRATO [fr.Membrc’; ing. Membered].

-- Attributo dell‘ aquila, del grifo e d‘ altri

animali che hanno le zampe e artigli di smalto

diverso.

Boubu‘s (Sciampagua). - D’ oro. a tre aquilotn'

di nero, imbeccati e membra“ di rosso.

Bouteroaua: (Beanvoisis). - D‘ argento, al grifo di

rosso. mcmbralo d‘ azzurro.

(i) Ginunni. Op. cfl.

(2) Ginenni. Op. cit.

(3) Ginanni. Op. cit.

(b) Capaccio. Trattato delle Imprese. Lib. Il. 136.

(5) Ginanni. Op. cit.

(6) Malte-lima. La France illustrèc. Isùre pag. 10.
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Du (landa! (Orleanesc). - D‘ azzurro, a tre co

tombe d‘ argento, membra" e imbeccate d'oro.

‘* MEMBREGGIA'I'O. - V. Membrato.

* MEMBRUTO. - V. Membrato.

MENES'I'RELLO [fr. Ménéstrier, ménètru'er;

ing. Fildlerl. _ Menestrelli si chiamavano

nel medio evo tutti coloro che con suoni e

canti, con prove d‘ agilità. e di destrezza, o

con giuochi e lazzi contribuivano a bandir

la noja dei castelli, e ad accrescere l'alle

gria delle feste e dei conviti. Ma più pro

priamente menestrelli dicevansi i soli musi

ci, e si distinguevano in menestrelli di‘ bocca

o cantanti, menestrellz' di cornamusa, di cor

no saraceno, d‘ arpa, di viola. di liuto, di

salterz'o, di‘ chitarra, ecc. Di questi mene

strelli ve n'erano di residenti nelle corti e

nei castelli, e di vagabondi. che girando di

terra in terra ovunque s’ udisse il grido di

festa, di corte bandita o di torneo, ne ripor

tavano doni di denaro, di robe, di vasellami

e talora di cavalli. Perciò troviamo mene

strelli del re di Francia, del duca di Nor

mandia, del re di Majorca, del re di Cipro,

del re di Boemia, del conte di \Vurtemberg,

del patriarca d'Aquileja, del signore di Mi

lano, concorrere a rendere più liete le feste

della corte di Savoia ed esserne cortesemente

rimeritati. I menestrelli aveano scuole in va

rie città di Germania ed a Ginevra; quelli

del duca di Savoja celebravano la festa di S.

Maria Lista (1).

Nei tornei erano i menestrelli, che, come

i bardi dell'antica Gallia, celebravano le pro

dezze della giornata, e ne ricevevano ricche

ricompense dai cavalieri. Inoltre tutte le spo

glie dei giostratori che erano volate all‘ a

rena e le pagliette d’ oro e d'argento di cui

si seminava il campo di battaglia, erano di

vise fra i menestrelli e gli araldi (2). Galfrido

menestrello di Enrico 1 d'Inghilterra, risco

teva dell'abbazia di Hide un'annua pensione,

e Roher nello stesso tempo fondava il prio

rato e lo spedale di S. Bartolomeo in Lon

dra; Berdri, menestrello di Guglielmo il Con

quistatore, ottenne tre villaggi e tre caravate

di terra esenti da imposta nel Glocestershi

re (3). Anzi in Inghilterra i menestrelli erano

tanto apprezzati che aveano diritto d‘entrare

ovunque loro piacesse, inviolabili, e ottener

vitto e alloggio, pagando con canzoni (4).

Tali privilegi venivano forse da ciò che presso

i Normanni i menestrelli ebbero in principio

pubblici uffici. Così fu il menestrello Taille

fer, che diede il segnale della battaglia d'Irla

stings (5).

hmenestrelli sparvero quasi contempora

neamente_ai giullari, cioè sotto il regno della

I

(i) (librario. Economia polit. del Medio Evo. Il

213. 216.

(2) Saint-Palaye. Mémoires sur l'ancienne chevsle

rie. Part II.

(3) Cantù. Storia Univ. Lib. Xl. Cap. X.

(i) Cantù. Storia Univ. Lib. Xl. Cap. X1.

(5) Italici. Storia della letteratura italiana.

regina Elisabetta d'Inghilterra, che ordinò

fossero trattati da vagabondi quali erano.

MEN'I'ONIERA [fr. Mentonière]. - Lastra

di acciajo che si poneva sull‘elmo per difen

dere il mento.

MERCANTE (Nobiltà). -- A Milano, prima

della dor'ninazione di Spagna, molte famiglie

magnatizie, come i D'Adda, gli Archinti, gli

Aresi, gli Arrigoni, i Borromeo, i Crivelli, i

Lampugnani, i Melzi, i Porro, iVimercati, i

Visconti ecc. attendevano alla mercatura],

senza per questo derogare dell‘ evita nobil

td (1). Tutti sanno altresì che i nobili Vene

ziani, Genovesi, Fiorentini, Senesi e Lucchesi

facevano altrettanto. A Troyesjin Sciampagna

le costume parlano espressamente di nobili

viventi noblement, e di nobili viventi mar

chandement (2). Tanto è vero che la dero

gazione per traffico era nulla in certi paesi.

V. Derogasiane.

MERGEDE'. (Ordine della). - San Pier

Nolasco nativo di Linguadoca, zio del giovine

re Giacomo d‘ Aragona, fondò l'ordine della

Mercede nel 1218 nello scopo di praticare e

pere di carità e specialmente di riscattare

gli schiavi cristiani caduti nelle mani_degl'in

fedeli. Tredici principali gentiluomini furono

i primi a prendere l'abito e ad emettere, ol

tre i tre voti ordinari, un quarto che consi

steva nel vincolare, bisognando, la propria

libertà, e di rimanere tra‘ ceppi a fine di li

barare i cristiani schiavi. Sette di questi gen

tiluomini erano laici e sei sacerdoti. II con

trassegno del loro ordine consisteva in una

croce bianca sulla quale portavanole armi d‘A

ragona col capo divisato d‘ una croce d’ ar

gente. In breve tempo i Cavalieri della Mer

cede liherarono quattrocento schiavi, e Per

dine loro, confermato nel 1230 da Gregorio IX

e posto più tardi sotto la. regola di S. Ago

stino, si propagò ampiamente nella Spagna,

in Francia, in Germania, in Ungheria e in

Inghilterra. Quest‘ ordine cavalleresco sem

bra siasi estinto verso la fine del XIV seco

lo, e della istituzione di S. Pier Nolasco non

rimasero che i Padri di Santa Maria della

Mercede, religiosi che continuarono con molto

profitto dell‘ umanità la santa missione del

l'illustre loro fondatore (3).

I. MERCURIO. - Il dio Mercurio si rap

presenta raramente in araldica (quasi sem

pre in cimiero) sotto forma d'un giovine nudo

con pileo e coturni alati e caduceo nella de

stra. Simboleggia la prudenza conciliatrice

degli animi (4).

Marcurin (Provenza e Albania). - Inqusrtato: nel

l.° e i.“ d'azzurro, al dio Mercurio d'argento; nel 2.°

e 3.0 d‘ azzurro, al giglio d‘ ore.

(I) Calvi. Il Patrizinlo milancse,66.

(2) Bontlot. Ilist. de la ville de Troyes et de la

Champagne mérid. Vol. I. cap, V.

(3) La Roque. Trnité de la Noblosse pag. 379. -

(librario. Descrizione storica degli Ordini cavallereschi

pag. 313.

(i) Ginanni. Arte del Bissone.
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" s. MERCURIO [ing. Mercury]. - Nome

dato dagli araldisti inglesi alla porpora po

sta nell‘ arme dei sovrani.

MERGO. - Quest‘uccello rappresenta l'uo

mo prudente e costante nello appigliarsi alle

migliori e più utili cose (2). Ed è chiaro che

coll‘emblema della prudenza si volle alludere

alla favola. che il mergo mutasse spesso di’

voce, come è proprio dell‘ uomo prudente il

mutar consiglio.

WMERITO (Ordine del) di Danimarca.

-- V. Unione perfetta (Ordine della).

05’ MERITO (Ordine del). - Instituito dal

re Federico Augusto di Sassonia il 7 giugno

1815 in ricordo del suo ritorno ne‘ propri stati

da cui era stato costretto stare assente 18

mesi per essere stato fedele al primo Napo

leone. Egli destino quest’ordine a ricompen

sare coloro che si erano segnalati per la loro

fedeltà e divozione al re e allo Stato e per

le loro virtù cittadine. I suoi statuti furono

modificati il 24 settembre 1849 da Federico

Augusto Il che lo rese accessibile a tutti i

meriti. L'ordine si compone di cinque classi:

1.11 Gran-Croci, 2.“ Commendatori di prima

classe, 3.‘- Commendatori di seconda classe,

4.Il Cavalieri, e 5.“ Piccole-Croci.-La deco

razione consistein una croce biforcata d'oro

smaltata di bianco, accantonata della. corona

di ruta e caricata d'uno scudo coll‘ arma

reale di Sassonia. All'interno sta scritto il

nome del fondatore colla data della institu

zione. Nel rovescio è una corona di quercia

colla leggenda FLÎR vusmausr UND TREUE

(Al merito e alla fedeltà). Il nastro è bianco

listato di verde (3).

a?’ MERITO CIVILE DELLA CORONA DI

BAVIERA (Ordine del). - Fu instituito dal

re Massimiliano Giuseppe nel 1808 per ricom

pensa della virtù civile. -- Si divide in tre

classi: Gran Croci, Commendatori e Cavalieri.

Conferisce la nobiltà personale ai sudditi ba

varesi e se il loro padre o ave abbia ottenuto

la stessa distinzione, la. nobiltà ereditaria.

Una pensione di 300 fiorini è concessa ai fi

gli dei Cavalieri morti. - La decorazione

dell‘ ordine è una croce biforcata, smaltata

di bianco, cui è accollata un'altra simile croce

di minor dimensione, caricata d'uno scudetto

d’oro coll‘ efiigie del fondatore, e attorno il

nome di esso in latino. La croce è coronata

e circondata di foglie di quercia, e pende

da un nastro cilestro listato di bianco.l Ca

valieri Gran-Croce portanoinoltre una stella

d‘ argento caricata d‘uno scudetto con entro

lo scudo losangato di Baviera, caricata d'una

corona d‘oro e con doppio orlo, uno smaltato

di rosso colla leggenda medesima della cro

ce, un altro a fondo d‘ argento colla ghir

landa di quercia (4).

(2) Giuanni. Op. cit.

(3) (librario. Dcscriz. star. degli ordini cavallere

schi, pag. 328.- Maignc. Dict. encyciop. des Ordres

do Chevalcrie.

a? mauro CIVILE DI wùarmnac (0r

dine del). - V. Merito di Vuîrtamberg (Or

dine del).

il? MERITO DELLA CASA D’ASSIA (Ordine

del). -- V. Luigi (Ordine di) d‘ Assia.

9Î’MBRITO DELLA DEVOZIONE (Ordine

del). - Il più antico degli ordini instituiti

dalla famiglia Gonzaga fu quello del Cordone

giallo, ossia del Merito della Devozione. Fu

esso fondato nel 1580 dal principe Luigi Gon

zaga duca di Nevers e di Réthel in occasione

della nascita del primogenito Carlo di Gon

zaga-Cleves, il quale più tardi, e precisamente

il 13 marzo 1599, nella circostanza del suo

matrimonio colla principessa Caterina di Lo

rena, lo riconfermò o rinnovi), e nel 1609

gli diede nuovi statuti, in forza de‘quali l'Or

dine del Merito della Devozione fu dichiarato

civile e militare, e destinato a ricompensare

i servigi resi alla casa Gonzaga. Secondo il

Maigne (Dictionnaire Encyclope’dz'que des Or

dres de Cheoalerie) ed altri autori francesi,

sembra che quest'ordine sia scomparso a poco

a poco dopo aver brillato di vivo splendore,

mentre altri dicono che fu soppresso nel 1606

dal re di Francia Enrico IV perché i suoi

statuti contenevano disposizioni contrarie alla

pubblica tranquillità. Ma un marchese di Vil

lamora, pubblicando nel 1866 una memoria

storica sugli ordini cavallereschi di casa

Gonzaga, sostiene che l’ ordine del merito

della devozione abbia avuto assai più lunga

vita, il perché egli vuole che Carlo 111 di Gon

zaga-Cleves Duca sovrano di Mantova e del

Monferrato. di Nevers, Réthel ecc. le abbia

confermato e riunito al Gran Magistero di

quello della 'Redenzione con suo decreto del

7 novembre 1649 in occasione de‘ suoi spon

sali coll‘ Arciducbessa Isabella Chiara d‘ A

ustria.

Quest‘ordine, detto in origine del Cor

done giallo del colore del suo nastro, era

conferito dal suo fondatore ai gentiluomini

antecedentemente designati con solenne pom

pa religiosa. In una chiesa messa a festa si

radunavano tutti i candidati fra un concorso

immenso di popolo; quivi si celebrava la mes

se, e pria dell‘lìvangolio tutti i cavalieri si

avvicinavano all‘ altare per ascoltare la let

tura degli statu.ti dell‘ ordine, dopo la quale

ciascun di essi si presentava in ginocchio e

senza spada al Duca di Nevers, il quale, dopo

avergli fatto giurare la stretta osservanza

degli statuti, gli cingeva la spada, apponeva

gli il cordone dell‘ ordine e lo abbracciava,

e in siffatto modo il candidato era fatto Ca

voliere. Fra i diversi singolari statuti di ‘que

st' ordine non è da tacere quello stravagan

tissimo che ingiungeva ai cavalieri di sapere

perfettamente il giuoco della Mora; le che

ci fa credere che questa instituzione sia stata,

(il) (librario. Descriz. stor. degli Ordini Cavallere

schi pag. 153. - Maigne. Dict. encyclop. des Ordres

de Chevulerie.
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piuttosto che una cosa seria, uno dei tanti

frivoli trastulli immaginati dalla vanità dei

grandi signori, e che per lo più si estingue

vano colla morte de’ loro fondatori.

L’ ordine del Cordone giallo o del Me

rito della Devozione, bastantemente ridicolo

nel certo periodo di sua esistenza, doveva ai

giorni nostri risvegliare l'ilarità degli uomini

serii col rinnovamento che di esso fu fatto

da un sedicente Gonzaga, mancato da Pochi

anni ai viventi. Difetto S. A. S. il Principe

Alessandro I di Gonzaga, e con suo decreto del

10 maggio 1844, rimise in vigore l‘obliata ca

valleresca instituzione sotto il nome di Ordine

di Alessandro e del Merito dichiarandosene il

Gran Maestro. Non mancarono vanitosi ad

ambirlo, e all'epoca in cui scriveva il Villa

mora (1866) appariva già sulla lista ufficiale (l)

di esso ben 104 decorati, che si pavoneggia

vano di un gingillo che noi omettiamo di

descrivere persuasi che fra brevissimo tempo

non si parlerà più né di quest‘ ordine elli

mero, né dei membri di esso.

05’ MERITO DEL LEONE D'IIOLSTEIN

(Ordine del). -- V. Quattro Imperatori (Or

dine dei).

mi? MERITO DI PIETRO FEDERICO LUIGI

(Ordine del). - Fondato il 27 Novembre 1838

da Paolo Federico Augusto Granduca di 01

demburgo che gli diede il nome di suo pa

dre e lo destini) a ricompensare il merito ci

vile e militare. - L‘ ordine si compone di

membri capitolari e di membri onorari, e cia

scuna di queste due categorie ha quattro

classi: Cavalieri di Gran-Croce, rendi Com

mendatori, Commendatori e Cavalieri. I soli

sudditi del granducato possono essere eletti

fra i membri della prima categoria. La de

corazione consiste in una croce patente ca

ricata nel centro da uno scudetto che porta

da un lato le armi della casa di Oldemburgo,

e dall'altro il monogramma del fondatore.

Sulle aste della croce sono segnate quattro

date relative ad epoche notabili nella storia

del grandncato, e l'ultima è quella della fon

dazione dell‘ ordine. La croce pende da un

nastro azzurro carico listato di rosso ed è sor

montata da corona reale. La sua divisa. è: Un

Dio, un Diritto, una Verità (i).

55‘ MERITO DI PRUSSIA (Ordine del). -

V.Merito nelle scienze e nelle arti(0rdine del).

a?‘ MERITO DI SAN LUIGI (Ordine del).

- Fondato il 22 decembre 1836 da Carlo

Luigi duca di Lucca, poi di Parma e Pia

cenza, e riformato l‘ll agosto 1849 dal duca

Carlo III. Era destinato a ricompensare ogni

sorta di merito. ad i membri si dividevano

in cinque classi:

l.fi Gran-Croci, con sciarpa e placca;

2.11 Commendatori, con croce al collo e

placca;

(i) (librario. Descrizione storica degli Ordini Ca

vallereschl Tom. 1. pag. 251. - Maigne. Dio. ency

clop. des Ordros Cbev.

3.- Cavalieri di prima classe, con croce

all‘ occhiello;

4.‘ Cavalieri di seconda classe, con croce

all‘ occhiello.

5.‘I Decorati, con croce all‘ occhiello.

Nastro giallo e azzurro.

Igradi di Gran-Croce e Commendatore

conferivano la nobiltà. ereditaria, quello di

Cavaliere la nobiltà personale (I). Quest'or

dine fu soppresso coll‘ultimo cambiamento

di-governo.

I?’ MERITO DI SAN MICHELE (Ordine del).

- V. Michele (Ordine di San) di Baviera.

a? MERITO DI VENEZUELA (Ordine del).

- Fondato nella costituzione 24 decembre

1838 dal presidente di Venezuela, e il porto

ne fu autorizzato in Francia. Presentemente,

benché non sia ufiicialmente soppresso, pure

non si conferisce più. La decorazione e una

stella di sei raggi pomettata, portante lo

stemma della repubblica (2).

MERITO MILITARE D‘ASSIA (Ordine del).

-- Fu instituito il 5 marzo 1769 dal langra

vie Federico II che lo intitolò Ordine per

la virtù. militare. L‘ Elettore Guglielmo IX

lo riformò il 2î’._ ottobre 1820 e gli diede il

nome attuale. E un ordine esclusivamente

militare che non si conferisce se non e. co

loro che hanno servito nelle truppe elettorali,

e forma una sola classe. La decorazione con

siste in una croce biforcata, smaltata di ros

so, coronata d‘ ore ed accantonata da quat

tro leoni pur d‘ oro coronati e pendente da

un nastro azzurro listato di nero (3).

g’ MERITO MILITARE DI CARLO FEDE

RIGO (Ordine del). - Il Granduca di Baden

Carlo Federico instituiva quest‘ ordine il 4

Aprile 1807 a fine di rimunerare i servigi

prestati nell’ armata del granducato. Si com

pone di tre classi: Cavalieri di Gran-Croce,

Commendatori e Cavalieri. I soli ufficiali ge

nerali possono aspirare alla prima, mentre

le altre due classi sono accessibili agli uffi

ciali di qualunque grado. Le ammissioni hanno

luogo dopo un rigoroso esame dei titoli dei

candidati fatto dal Capitolo dell‘ ordine che

si aduna tutti gli anni sotto la presidenza del

sovrano Gran Maestro, e del più anziano dei

Cavalieri Gran-Croce. Tutti gli ufficiali del

l'ordine sono gratificati di una pensione an

una. La decorazione consiste in una croce

biforcata, smaltata di bianco, ornata d‘ oro,

caricata d‘ uno scudo che rappresenta un ip

pogrit'o d‘argento in campo d‘ oro sostenente

colla destra. zampa una spada e colla sinistra

le armi del sovrano, e circondata da una co

\

rona d'alloro. La croce e sormontata da una

(1) Maigne. Abrégè mètb. de la science des armoi

ries. 350.

(2) Gourdon de Génuuillac.l)iction. hist. des Ordres

de chevalerìo.

(3) Cibrarlo. Descriz. stor. degli 0rd. Caval. Tom. I.

pag. 82. - Maigne. Dict. encyclop. des Ordres de

Chev.
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corona reale d'oro e pende da un nastro

rosso listato di arancio. La divisa e: Fùa BA

na1vs Enn (Per l‘ onore di Baden) (1).

E? MERITO MILITARE DI FRANCIA (Or

dine del). - Molti ufiiciali protestanti al

servizio della Francia essendosi resi bene

meriti di quella. nazione, e non potendo aspi

rare alla decorazione di S. Luigi per causa

della loro religione, Luigi XV instituì per

essi il 10 marzo 1759 l’ ordine del Merito

militare che volle limitato a due soli Gran

Groce (uno Svizzero e l‘ altro Tedesco), e a

quattro Commendatori (due Svizzeri e due

Tedeschi) oltre un numero illimitato di Ca

valieri. La decorazione consisteva in una croce

d'oro a otto punte pomettate e accostata da

quattro gigli d‘ oro, pendente da un nastro di

colore azzurro-carico. Nel centro della croce

vi era un medaglione che da una parte pre

sentavs. una spada in palo contornata dalle

parole: Pro m'rtute bellica, e dall’ altra una

corona d'alloro colla leggenda: Ludovz'cus XV

institm't 1759. Soppresso dalla rivoluzione.

quest‘ordine fu ristabilito il 25 novembre 1814

con decreto di Luigi XVIII come era in ori

gine, ma il numero dei Gran-Croce e dei

Commendatori fu raddoppiato. Dopo la rivo

luzione di Luglio del 1830 non è stato più

conferito (2).

W MERITO MILITARE DI MEGKLENBURG

(Ordine del). - Non è che una semplice de

corazione che il governo del Mecklenburg

Schwerin distribuisce agli ufficiali, sotto-uf

ficiali, soldati e impiegati militari. dopo un

numero determinato (1’ anni di servizio. Fu

istituito il 30 aprile 1814 dal granduca Paolo

Federico (3).

i)? MERITO MILITARE DI PRUSSIA ._’0r

dine del). - Fu instituito nel 1665 sotto il

nome di Ordine della Generosz'tà. Federico 11

alla sua ascensione al trono nel 1740 ne cam

biò il nome e lo intitolò Ordine del merito.

Ma il nome e l'organizzamento attuale e do

vuto al re Federico Guglielmo "I che ne ri

formò gli statuti il 10 gennaro 1840. Oggi,

come per lo passato, quest‘ordine è esclusi

vamente militare, e non è accessibile che ai

soli ufiiciali dell‘ armata. prussiana. Ha una

sola classe di Cavalieri. La decorazione e una

croce biforcata d‘ oro, smaltata d'azzurro ac

cantonata da quattro aquile d'oro; sull‘ asta

superiore vedasi una F coronata; sulle altre

sono distribuite le parole: Pena LE materna.

l’ortasi la croce appesa al collo ad un nastro

nero orlato d‘ argento. Tre foglie di quercia

apposte in sull‘ anello della croce formano

(1) (librario. Descrlz. star. degli ordini Cavallere

schi. Tom. 1. pag H3. - Malgne. Dict. Encyclop. des

Ordres de Chov. ‘

(‘2) (librario. Descrlz. stor. degli 0rd.Cev. Tom. 1.

png. 215. - Malgne. Dict. encyelop. des Urdres de

Chev.

(3) Maigne Diction. cncyclop des Ordres.

un distintivo speciale che il re concede per

segnalati e straordinari servigi (Il

il? MERITO MILITARE DI RUSSIA (Ordine

del). - Sotto il nome di S. Stanislao fu in

stituito quest‘ordine da Stanislao Il re di Po

lonia nel 1792 per ricompensare i soldati com

battenti per l'indipendenza del proprio paese,

ma fu abolito tre mesi dopo per aver avuto

la debolezza di accedere alla lega di Tar

gowitz, e gl' insigniti dovettero restituire i

brevetti. Ristabilito il 26 dicembre 1807 da.

Federico Augusto re di Sassonia e granduca

di Varsavia sotto il nome di Ordine del me

rito militare di Polonia, fu conservato dal

l'Imperatore Alessandro come sovrano di quel

regno, e riunito agli ordini russi il 29 No

vembre 1831 da Nicolò 1. E diviso in tre classi

e porta col brevetto la nobiltà ereditaria. La

croce è biforcata con ismalto nero ed orli

d‘ oro, caricata. d’ uno scudo, nel cui mezzo

è un‘ aquila bianca. in campo d‘ oro, circon

data da una corona di lauro e la scritta: Vin

TIÎTI MILI'I'UM, il tutto pendente da un nastro

nero listato di cilestro. La placca dei grandi

dignitari riporta la stessa croce sopra una

stella raggiante a 32 punte d‘ argento. Que

st‘ ordine si va estinguendo, poiché l‘ Impe

ratore Nicolò, benché l‘ accogliesse fra‘ suoi

ordini. comando non fosse più conferito ad

alcuno (2).

9;? MERITO MILITARE DI TOSCANA (01'

dine del). - Il Granduca Leopoldo 11 a fine

di ricompensare i servigi militari creò il 19

Novembre 1853 quest‘ ordine cui erano am

messi gli stranieri egualmente che i sudditi

del granducato. I membri si dividevano in

Cavalieri di prima, di seconda e di terza clas

se. La prima conferiva la nobiltà ereditaria.

La decorazione pendeva da un nastro rosso

listato di nero.l Cavalieri di prima classe

portavano la decorazione ad armacollo, e gli

altri alla bottoniera (3). '

fi‘ MERITO MILITARE DI WURTEMBERG

(Ordine del). - Qucst‘ ordine è stato creato

nel 1759 sotto il nome di Ordine militare di

Carlo da Carlo Eugenio duca di Wdrtemberg

per ricompensare gli ufficiali delle truppe du

cali. E stato rinnovato nel 1799 dal duca Fe

derico e modificato nel 1806, 1816, 1818. In

quest‘ ultimo anno prese l‘ attuale sua deno

minazione. L‘ordine si compone di tre classi:

Cavalieri di Gran-Croce, Commendatori e Ca

velieri. Per appartenere alla prima bisogna

essere almeno generale maggiore, ed ufliciale

superiore per conseguire le insegne di Com

mendatore. La decorazione consiste in una

croce patente, smaltata di bianco coronata

di corona antica, caricata d'uno scudetto con

(l) (librario. Descrlz. star. degli 0rd. Caval. Tom. 1.

pag. 278. - Maigne Dlct. encyclop. des 0rd. do “110V.

(i) Giornale araldico. Anno 1. pag. 152. - Maigne.

Dict. encyclop. des 0rd. de Chev.

13) lllaigne. Opera citata.
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entro una corona d'alloro e attorno il motto:

Funcnrr.os (END man (lmpavido e fedele).

Per lo innanzi il nastro era di color giallo

listato di nero, ma ora è azzurro carico (1).

D?’ MERITO NELLE SCIENZE E NELLE ARTI

(Ordine del). - Istituito il 3l maggio 1842

da Federico Guglielmo IV re di Prussia, ed

il nome dell'ordine dice chiaramente a quale

scopo sia destinato. I cavalieri sono in nu

mero di 90, de‘ quali 30 stranieri. La deco

razione si porta al collo appesa ad un nastro

nero bordato di bianco (2).

“‘ MERLA. - V. lllerlotto.

|. MERLATO [fr. Crenelv’; ing. Creneled;

ted. lt[it Zinne’n; sp. Al

menado; ol. Gekan-tenldj.

Attributo araldico delle

pezze guernite di merli

di torre. V. alla fig. 122

l‘ esempio d‘ una fascia

merlata. I merli possono

essere anche di smalto

diverso dalla pezza, ein

questo caso i Francesi

chiamano tale attributo

ajouté, vale a dire ag

giunto. Si vedono fascio,

bande, sbarre, caprioli

men-lati. Inoltre le partizioni, come il partito,

il trinciato, ecc. subiscono qualche volta que

sta alterazione ediconsimerlate. V. la fig.122.

Le pezze merlate e

sprimono animo guerre

.sco, signoria feudale, di

ritto di vassallaggio (3),

e scalate intraprese con

esito glorioso (4).

V La Lande (Bretagna). -

D'argento, alla fascia merlata

di rosso.

Calcaflle (Spagna). - D'o

.o, alla banda di rosso. mer

lata di tra pezzi d‘ argento,

e accompagnata da sei una‘

trollP, tre in capo a sinistra. 2 e 1, tre In punta a

destra. 1 e ‘2.

Merlato alla ghibellina. - Questo mer

lato, che imita i merli degli edifici di fami

glie ghibelline, ha i pezzi intaccati superior

mente a taglio triangolare. L‘ arma di Giu

seppe Benedetto di Savoja, conte di Mariana,

principe di Montmeillan, marchese di Mo«

dane e di Lanslebourg ci dà l'esempio d'una

box-dura d‘ azzurro mcrlata alla. ghibellina.

Merlato crocettato. -Attributo delle par

tizioni merlate a crocette, vale a dire i cui

merli hanno la forma di crocette innestata

fig. 122

 

(i) Clbrnrio. Dcscriz sîm~ degli 0rd. Cnv.fl~ 'l‘nm Il.

pag. 55. - Fava. Diz star. mit. goog. - Maigno Dict.

encyc‘op. des ordres de Clwvalcrle.

(2) Mnlgne. Dictwn. encyclop. des OrdreS.

(3) Gìnanni. Arte del lìlasone.

(i) Cenni storici sulle famiglie di Padova. Trattato

sull' arte araldica. di Grotte dell‘ Ero.

dei due smalti. Queste figure sono molto rare.

Merletto intaccato. - V. Merlato alla

ghibellina.

2.MERLATO [fr. Crenelé]. - Attributo

delle torri munite di merli. Non si usa que

sto attributo se non nel caso in cui debbansi

contare i merli, o questi siano di smalto di

verso.

"‘MERLATO E CONTRAMERLATO.

Contmdoppiomerlato.

"MERLA'I'O IN BANDA. - V. Trinciato

merlaln.

*MERLATO IN FASCIA. - V. Spaccata

merletto.

" MERLATO IN PALO. -- V. Partito mar

lato.

*“ MERLATO IN SBARRA. - V. Tagliato

‘merlato.

MERLA'I‘URA. - Bordura che consta di

merli separati fra loro e eventi la base sui

lati dallo scudo. Dicesi anche bordato fine

strato.

Dajada (Sicilia). - l)‘ azzurro. al giglio d‘ oro, e

la mcrlntura delle stesse.

MERLETTA'I‘O [fr. Dentélé; cl. Uitgetzmd].

_- Attributo delle pezze

0 partizioni colle linee

dentate minutamente e.

mo‘ di merletto (V. fi

gura 124). "i sono an

che croci scorciate mer

lettate nelle sole estre

mità.

Cadugne (Francia). - Di

rosso, alla croce martellata

d'oro.

Bourchenu (Delfinato), _

D’ ore, alla fascia martellata

di rosso, caricata di tre cani correnti d’ argento.

La. lieraudi‘èrc (Francia). - lnqnartalo: nel 1.“ e "fi.°

d‘ azzurro, alla croce! scorciotu, martellata alle cure

mità d'argento; nel 2.° c 3.0 d‘ oro, all'aqulln bici

pite di rosso.

MERLET'I'ATÙRA [fr. Dentelure, denchure].

- Piccolo filetto o listello merlettato mo‘

\‘ente dal bordo superiore delle scudo. E

molto raro.

SainbC/wmans (Limosîno). - Dì verde, a tra t'a

scic d’ argento; alla merle'flatura delle stesso.

* MERLO. - V. Merletto.

MERLO'I‘TO [fr. Merlette,‘ ing. Martlet; ol.

Meerltje]. - Piccolo uccello rappresentato

colle ali chiuse, senza becco e senza piedi;

il suo smalto particolare è il nero, ma si

trova anche d'altri colori e di metallo. Se

condo alcuni autori i merlotti ricordano i

viaggi d‘ oltremare, e si rappresentano mu‘

tìlati per indicare 'le ferite ricevute nelle

guerre contro gl‘ Infedeli (1). Secondo altri

significavano i nemici vinti e disfatti (2). In

fine v‘ ha chi pensa che l‘ uso di rappresen

V.

 

lìg. 12'}

(i) Mónéstrier. Le veritablc art (in Blason, 328. -

Ginanni. Arte del Blasone.

(i) Bembaci. L‘ Araldo 56. - Ginanni. Op. cit.
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tare i merletti dismembrati sia venuto dagli

antichi araldi, che si servivano di pezzetti di

smalto tozzi e senza forma per figurare que

sti uccelli sulle cotte d‘ arme e sugli scudi,

e non si formavano a marcarne le estremi

tà (l). Quest‘ ultima opinione ci sembra la

più fondata. I merletti sono molto comuni

nelle arme di Francia, e più particolarmente

in quelle di Sciampagna e di Normandia; in -

Inghilterra servono di brisura ai quartoge

niti; in Italia si vedono raramente.

Chancy (Gatinese): - D'argento. al merletto di nero.

Lezeauu: (Normandia). - D‘ azzurro. al capo d'oro,

caricato di tra merloni di rosso.

Gillebfl'l (Normandia). - D'oro, a tre merletti di

nero.

Aguùy (Sclampugna). - D‘ argento, e tre merletti

di nero, i due del capo a/Îrontati.

Ponceau (Bretagna). - Di nero, a tre merloni d'ar

genio.

Boisselel (Berry). - Di rosso, a tre merloni d'oro.

Cnuhe' (Limosino). - lnquartato d'oro e d'azzurro,

a quattro merletti dal!‘ uno nel!‘ altro.

Drée (Borgogna). - Di rosso, a cinque merloni

d‘ argento. 2, 2 e i.

Mouon (l’oitou). - Di rosso, a sei merlot“ d‘ ar

gente. 3. 2 e l.

Gaudecharl (Picardla). - D‘ argento, e nove mer

lotti di rosso, in cinta.

MESNADARIES [vocabolo sp.]. - Nelle un‘

fiche monarchia spagnuole dicevansi mesna

daries i sufl‘eudatari della corona, di minor

grado dei ricos-hombres, ma indipendenti da

questi (2).

MESSERB [fr. Messire; ing. Sir; ted. Here;

sp. Ser’zor]. -- Titolo d'onore, che fu antica

mente distintìvo dei re e dei principi, e che

poi si rese comune fra i baroni e fra i sem

plici gentiluomini. In Italia il titolo di Mes

sere era dato a Dio, ai santi, agli uomini

qualificati, ai principi ed ai prelati. Negli

scrittori del XIV e XV secolo questo titolo

era onorifico e si dava ai dottori, cavalieri

e graduati nell‘ecclesiastico. Il Parisi riporta

questo esempio: Nell’anm' del Nostro Signore

Messere Gesù Cristo 1374 alli 18 luglio morì

Messer Francesco Petrarca, ed al suo osse

quiz) andò il Signor Jl[esser Francesco da

Carrara. Anche a Venezia il titolo di Mis

sier si dava ai santi, al doge, a procuratori

di S. Marco, al proprio padre e a. tutte le

persone distinte (3). Nella repubblica di Lucca

il titolo di messere spettava ai dottori, e cosi

a Bologna, Mantova e in molte altre città

d’ Italia.

In Francia Messz're pare sia derivato da

man Sire, secondo Loiseau, o da demi-Sire,

secondo Roberto Estienn'e, e si dava ai ca

valieri, come pure nei Paesi Bassi, seguendo

l’ editto 1595 di Filippo Il re di Spagna (4).

(i) Granrlmaison. Dictlon. liórald.

(2) llallom. L'Europa nel Medio Evo. Vol. I. cap. Il.

(3) Mulinelli. Lessico Veneto.

(6) La Roque. Traité de la Noblesse, Cap. 85.

Messire si qualificavano anche i prelati e gli

argentieri o banchieri (I).

METALLI [fr. Mótauar,‘ ing. Metals; ted.

Metallen; cl. Metaalen; sp. Metales]. - Il

giallo e il bianco, ossia 1‘ ore e l'argento,

sono considerati e si chiamano in blasone

metalli. La porpora e le pelliccia possono al

tresi essere considerate come metalli. Vedi

Smalti.

il Borghini non ammette la distinzione di

colori e di metalli, ma divide le tinte in

chiare e scure; aggiunge che riprova l'oro e

l'argento, e con cattive ragioni si sforza di far

preferire il ferro, 1' acciajo ed il rame (2).

MEZZA CORAZZA [fr. Demie cuirasse]. -

Era una corazza più corta e più leggera, che

copriva solamente il petto del soldato sino

al bellico (3).

MEZZA FIGURA. - Falle arme si vedono

spesso figura. come fusi, aquile, croci, gigli,

caprioli, soltanto per metà, o perché uscenti

da una partizione, e perché moventi dai flan

chi dello scudo, ovvero perché rappresentate

in tal guisa dimezzate.

Computo (Messina). -- D'argento, al leone di rosso.

sormontato da cinque mezzi {lui dello stesso. moventi‘

dal capo.

Gamurrim' (Arezzo). - D‘ azzurro, al fino e due

mezzi accolloli d‘ ore In fascia.

Mala: (Spagna). -- lnquartato: nel 1.0 d'argento.

a mezzo giglio d‘ azzurro, movente di n‘nùtra,‘ nel 2.”

e 3.° d'oro, al ramo di verde, fiorito di rosso; nel 6.0

d‘ argento, a mezzo giglio d’azzurro, movente di dulra.

Ildabranduchc' (Santa Fiora). - Partita. nel 1.0 d'o

re, a mezzo leone dl rosso, movente disim'rlra; nel 2.0

d‘ oro, a mezza aquila col volo abbassato di nero, mo

vanta di‘ deriva,‘ al capo dell‘ Impero.

Boucher (Normandia). - D'argentn,a,mezzo capriolo

di rosso, addestrato d‘ un leone leopardito di nero.

Grippafl’ (Messina). - D'argento; spaccato di rosso,

e mfizza croce d'oro a sinistra.

i. MEZZALUNA (Ordine della). -- (Fran

cia). - Seguendo 1’ opinione di parecchi au

tori, quest‘ ordine sarebbe stato instituito da

S. Luigi re di Francia nel 1269 quando in

trapreae il suo secondo viaggio di oltremare.

Lo scopo di esso era quello d‘ incoraggiare

i baroni e cavalieri francesi a combattere

gl‘ infedeli. Il Cibrario però è d'opinione che

quest‘ordine non abbia mai esistito. - Mag

gior fondamento ha quello che sotto lo stesso

titolo fu instituito nel 1448 da Renato d‘An

giò. duca di Lorena, conte di Provenza e re

di Napoli nel castello di Angera dove erasi

ritirato poi che fu costretto partirsi dal suo

reame per la invasione che ne avea fatto Al

fonso V re d‘ Aragona. Era dosso composto

di 50 cavalieri o scudieri, tutti gentiluomini

della sua corte, i quali dovevano portare sotto

il braccio destro una mezzaluna sulla quale

(i) La Roque. Op. cit. Cap. 87.

(i) Borghini. Trattato dell‘ armi fiorentine.

(3) Gran Dizionario Teorlco Militare.
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era scritto in lettere azzurre: Loz sia caots

SAN'I‘, e fu posto sotto il patrocinio di San

Maurizio. Era prescritto dagli statuti che

nessuno poteva far parte dell‘ ordine se non

fosse duca, principe, marchese, conto o vi

sconte, o gentiluomo di quattro gradi e senza

macchia. Il capo dell'ordine si chiamava Se

natore e si rinnovava ogni anno. L‘ ordine

disparve colla estinzione della casa. d’An

giò (1).

s. MEZZALUNA (Ordine della). _ (Sicilia).

-- Instituito in Messina nel 1268 da Carlo

d’ Angiò fratello di S. Luigi in memoria della

battaglia vinta a Tagliacozzo contro Corra

dino di Svevia suo competitore. La decora

zione consisteva in una mezzaluna d’argento

pendente da una collana d’ oro ed avea la.

divisa: Donne 'I'OTUM IMPLEA'I‘ camera. L'ordine

non sopravvisse al suo fondatore (2).

EL?!’ a. MEZZALUNA (Ordine della). - Isti

tuito nel 1799 dal sultano Selim 111 per ri

compensare gli stranieri che aveano reso ser

vigi alla Turchia. L‘ammiraglio inglese Nel

son fu il primo ad esserne decorato. L‘ or

dine non si conferisce più da lungo tempo (3).

MEZZALUNA E DELLA STELLA (Ordine

della). - V. Mezzaluna (Ordine della) 2.

MEZZO VOLO. - V. Semivolo.

95’ I. MIGHELE (Ordine di San) di Francia

- Alcuni scrittori attribuiscono l'istituzione

dell‘ ordine di S. Michele ad un‘ apparizione

di quest'Arcangelo nel tempo del celebre as

sedio di Orléans del 1428. Dicesi difetto che

mentre gl' Inglesi assediavano questa città,

I‘ Arcangelo S. Michele sia apparso visibil

mente sul ponte di essa e che abbia messo in

rotta Fermata nemica. E si sa che a cagione

di tale leggenda il re Carlo VII tolse a suo

protettore I"Arcangelo, la cui imagine egli

fece dipingere sui suoi vessilli con questi due

motti tratti dal Profeta Daniele: Ecce Mi

chwl, unus de principibas primis, nem't in a

djutorium meum. Nemo adjutor meus in om

nibus, ri~isi Michtel, Princeps noster. Il P.

Onorato di S. Maria (4) narra che in memo

ria di si gran beneficio, Carlo VII promise a

Dio che come avrebbe nel suo regno la pace,

egli creerebbe un ordine di cavalleria sotto

la protezione di S. Michele. Non avendo que

sto re potuto eseguire tale deliberazione, il

di Lui figlio Luigi XI si fa‘ un dovere di dar

esecuzione ai voti paterni con decreto del 1°

di Agosto 1469 datato dal castello di Amboi

se. Il Cav. Cibrario (5) dice che il motivo

di fondare un tal Ordine fu dedotto dall‘ a

more che quel re portava alla Cavalleria, dal

(I) (librario. Descriz. stor. degli 0rd. (lavati. T. Il.

pag. 327. -- Maigne. Dm. encyclop. des 0rd. de Chev.

- 6. B. di Crollalanza. Storia militare di Francia.

Tom. lll. pag. 235.

(2) Itlalgne. Opera citata.

(Il) Maigne. Diction. encyclep. des Ordres.

(i) Crollalanza. Storta militare di Francia dell'an

Non e medio evo. Tom. lll, pag- 236.

(5) Descrizione storica di tutti gli ordini cavalle

rocchi.

desiderio di accrescere la fede cattolica e

lo stato della Chiesa, e di ben guardare

e difendere la prosperità della cosa. pub

blica, aggiungendo che fu creato a gloria e

lode di Dio e della Vergine et a l'hormeur

et révórence de monseigneur Saint-Nichel

archange, premier chevalier, qui pour la que‘

relle de Dieu victorieusement batailla contre

le drago», ancien ennemis de nature humai

ne, et trébuche‘ da ciel et qui son lieu. ci 0

ratoire appele' le Morti Saint Michel a tau

jours surement yardó, préservd et de‘fendu

sans eslre pris, subjugué ne mis es mairts

des anciens ennemys de nostre royaulme; et

afi‘in que tous bons, haults et nobles ceurai

ges soyent esmuetz et imita‘; à amvres vir

tueuses.

Gli statuti dell'Ordine emanati da Lui

gi XI furono compresi in 74 articoli, il pri

mo do‘ quali stabiliva che il numero dei Ca

valieri non fosse maggiore di 36, tutti di an

tica e generosa nobiltà, de‘ quali il re sa

rebbe il Capo perpetuo. Il re però in princi

pio non volle crearne più di dodici; tutti di

gran sangue, e fra questi si distinguevauo il

duca di Guienua, il duca di Borbone, il Con

nestabile, il bastardo di Borbone da lui creato

conte di Rousillon, il bastardo d‘ Armagnac

che egli avea fatto conte di Comminges, il

conte di Dammartin e Tannequi du Chatel (I),

i quali ricevettero le insegne dell'ordine dalle

mani dello stesso re che si era recato a tale

effetto all‘ abbazia del Monte S. Michele in

cui fu stabilito il capitolo dell‘ ordine.

Da principio l‘ordine di S. Michele fu in

grandissima estimazione, ma poi la troppo

grande facilità colla quale fu conceduto lo

fece cadere in discredito per modo che molti

gentiluomini rifiutavano di riceverlo. Per rial

zarlo, Enrico III fece rivivere gli antichi re

golamenti, e lo riunì, senza sopprimerlo, al

1‘ Ordine dello Spirito Santo che egli aveva

fondato il 31 Dicembre 1578. A tale effetto

stabili che i Cavalieri del nuovo ordine pren

derebbero le insegne di quello di S. Michele

la vigilia della loro recezione, e per questo

motivo tuttii Cavalieri dello Spirito Santo

mettevano intorno allo scudo anche il col

lare di S. Michele e portavano il titolo di

Cavalieri degli ordini del re.

Ma le disposizioni emanate da Enrico III

non furono etîicaci a distruggere il male: il

disordine prese cosi grandi proporzioni sotto

Enrico IV e Luigi XIII, che il successore di

quest‘ ultimo Luigi XIV, fu obbligato proce

dere ad una riforma. radicale (1661-1665).

Tutti i Cavalieri dovettero sottoporre all‘e

same di commissari speciali lo stato de‘ loro

servigi coi relativi documenti, e fu proibito

a coloro, ioni titoli furono trovati irregola

ri, d'intitolarsi Cavalieri di S. Michele e di

portarne le insegne. Nello stesso tempo il

(1) Descrizione storica degli Ordini cavallereschi.

- Tam. I. pag. 186.



MIO MIO-416

numero dei Cavalieri fu stabilito a soli cento

(oltre quelli dello Spirito Santo) de‘ quali 6

dovevano appartenere alla magistratura, 6

al clero e 88 all‘ esercito.

Per essere ammesso all‘ Ordine di S. Mi

chele bisognava far professione della reli

gione cattolica, far prova di almeno due gradi

di nobiltà ed aver esercitato almeno per dieci

anni funzioni importanti. Ciononpertanto il

re poteva conferirlo a chi meglio gli piacesse

per servizi eminenti resi alla sua persona o

allo Stato; ed in questo caso se il candidato

era borghese, o non poteva provare regolar

mente la sua qualità di gentiluomo, gli si

mandavano lettere di nobiltà alcuni giorni

prima del suo ricevimento (1).

Le insegne dell'ordine consistevano in una

croce d‘oro biforcata, smaltata di bianco,

accantonata da quattro gigli d‘ oro e nel

centro fregiata di una medaglia rappresen

tante S. Michele che calpesta il dragone. I

Cavalieri sospendevano questa croce ad un

gran nastro nero che portavano in isciarpa

da destra a sinistra sul loro abito. Nelle ce

rimonie portavano un grande mantello di da

masco bianco o di tela d’ argento fodrato di

ermellino con un ricamo d‘ oro all‘ interno

rappresentante il collare dell'ordine. il quale

‘era usato dai Cavalieri nelle grandi cerimo

nie, ed era d'oro a doppie conchiglie d‘ ar

gente intrecciate l'una cnll'altra da un dop

pio laccio, nel mezzo del quale pendeva in

sul petto l‘ imagine di S. Michele col motto:

Immensi tremor oceani che era la divisa. del

1‘ ordine.

Negli ultimi tempi 1' ordine di S. Michele

fu specialmente destinato a ricompensa dei

meriti acquistati nelle lettere, nelle scienze,

nelle arti, e per nuovi ritrovati, o per intra

prese utili al regno. Abolito dalla rivoluzione

nel 1789, fu piùtardirestaurato da LuigiXVlll,

e finalmente sospeso con regia ordinanza del

10 febbraio 1831.

Nell‘abbazia di Monte San Michele si am

mira tuttora la magnifica sala dei Cavalieri

nella quale fu inaugurato l'Ordine da Luigi Xl

nel 1469, e che sembra di costruzione del Xl

secolo. Anche la chiesa, di cui una parte è

stata divorata delle fiamme, presenta tuttora

alla vista dei curiosi alcune porzioni stupende

e perfettamente conservate.

a. MIGBELE (Ordine di San) di Baviera.

- Giacomo Clemente duca di Baviera, Elet

tore di Colonia e Vescovo di Liegi, di Rati

sbona e d‘ Hildesheim instituiva l‘ ordine di

S. Michele nel 1693. Nel 1777 fu annesso

agliordini bavaresi dall'elettorepalatino Carlo

Teodoro il quale ne dichiarò Gran Maestro

il proprio nipote, Duca dei Due Ponti. 11 fine

di quest’ordine era originariamente la difesa

della religione; ma il re Massimiliano Giu

seppe allorquando nel 1812 lo confermava vi

(i) Maigne. Abrég! mélodiqus de la scienze des Ar

mm'riu. Pag. 253 e segg.

aggiungeva pur l‘ obbligo di soccorrere i mi

litari poveri ed infermi. Dopo la riforma fatta

dal re Luigi nel 1837 e 1844 da‘ suoi statuti,

l‘ ordine di S. Michele serve a ricompensare

tutti i meriti. 11 re è capo dell‘ ordine, ma

un principe del sangue n‘ è il Granmaestro.

Comprende quattro classi: Cavalieri di Gran

Croce, Uifiziali, Cavalieri, e Cavalieri onora

rii. Per essere ammessi alle tre prime classi

bisogna provare la propria nobiltà. Il Capi

tolo è formato dai Cavalieri della prima clas

se, e la chiesa di S. Michele a Monaco è cap

palla dell‘ordine. La decorazione e una croce

patente smaltata d‘ azzurro orlata d‘ oro, ac

cantonata da fulmini d’ oro, caricata d‘ uno

scudetto azzurro orlato di bianco con entro

1‘ immagine di S. Michele Arcangelo che

calpesta il dragone. Sul rovescio leggesi que

sta iscrizione abbreviata: Dom . Per . IN Paoa.

La croce è sormontata dalla corona elettorale

e pende da un nastro azzurro. I Cavalieri

Gran-Croce la portano ad armacollo da de

stra a sinistra, e portano pure dal lato sini

stro del petto una croce della stessa. forma

in ricamo, ma con le aste lozangate di Ba

viera e collo scudetto d‘ oro colla leggenda:

Qu1s UT Ds:us? (1).

s. MIGHELE (Ordine di San) di Napoli. _

Secondo Auberto Le Miro fu fondato da Fer

dinando I re di Napoli un ordine di S. Mi

chele; ma dalla descrizione che fa dell'abito,

del motto e delle insegne, si comprende che

lo confonde con quello dell‘ Armellino (2).

MIGHELE E GIORGIO (Ordine dei Santi).

- Fu creato il 12 agosto 1818 dal re Gior

gio 111 d'Inghilterra in memoria dei trattati

del 1814 e 1815 per i quali aveva acquistato

la proprietà dell'isola di Malta e il protetto

rato sulle Isole Joule. Quest‘ ordine è desti

nato a ricompensare i servigi resi allo Stato

dagli abitanti delle suddette isole. e dal sud

diti inglesi o stranieri addetti alle ammini

strazioni dei diversi territori di esse e alle

squadre del Mediterraneo. L'ordine si divide

in tre classi: 15 Cavalieri Gran-Croci, 2OCom

mendatori, e 24 ,Cavalieri. I membri delle

prime due acquistano la nobiltà personale, il

titolo di Sir e quello di Lady per le loro

mogli. La decorazione consiste in una stella

a sette raggi biforcati sormontata da coro

ne, caricata d‘ uno scudo che porta l'imma

gine di S. Giorgio che trafigge il dragone e

attorno la leggenda: AUSPICHIM nmuoms u:v1~

I Cavalieri Gran-Croce hanno inoltre rica

mate sul petto una stella che consiste in una

croce semplice accantonata da quattro raggi

biforcati, caricata d‘ uno scudo colla solita

leggenda e coll' immagine di S. Michele. La

stella dei Commendatori consiste nella croce

semplice collo scudo già. descritto, il tutto

cinto di raggi d‘ argento. Il nastro dell‘ or

(1) (librario. Descrlz. star. degli 0rd. Csvall. ‘li-1‘

pag. 118. - Maigne. Dict. encyclop. des 0rd. de Chev.

(2) (librario. Ordini cavallereschi. Il. 391.
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dine è azzurro, e di questo colore è pure l'a

bito di satino di cerimonia foderato di seta

porporina, broccata d‘ oro. Il cappello è di

color turchina con tre penne bianche di struz

zo ed una quarta più lunga nera. La collana

d’ oro e alternata da croci biforcate e dalle

iniziali dei due Santi Protettori, e finisce sul

petto con due leoni di S. Marco affrontati che

stringono ciascuno un fascio di verghe (l).

MIGLIO. - Significa esito felice con ab

bondanza di ricchezze. Se è d‘ oro in campo

azzurro rappresenta la conservazione del pub

blico be’ne, sostenuto dalla ricchezze e dalla

propria virtù (2). Il simbolo di conservazione

attribuito al miglio viene dalla credenza che

questo cereale preservasse ogni cosa dalla

corruzione, 6nde D. Giovanna d‘Aragona mo

glie del marchese di Pescara Alfonso d'Ave

ios, ne fece un‘ impresa, col molto: Servari

et cercare meum est (3).

lliil~iocas (Spagna). - D'oro. al corone di miglio di

verde.

MILADY [vocabolo ing.]. - Qualificativo

d’ cuore che si di alle dame in Inghilterra.

V. Lady.

E? MILITARE DI SAVOIA (Ordine). - l

stituito il 14 agosto 1815 dal re Vittorio Em

manùele I per ricompensare la bravura e lo

zelo dei suoi soldati. Nel 1855 fu riformato.

Si compone di quattro classi:

1.‘ Gran-Croci, con sciarpa e placca;

2.u Commendatori, con croce d'oro al collo;

3.l Cavalieri, con croce d'oro all‘occhiel

lo, e rosetta sul nastro;

4.- Decorati (sotto-ufficiali e soldati), con

croce d‘ argento all‘ occhiello.

La croce è patente aguzzata con ghir

landa metà. di quercia e metà d'alloro in

torno, e caricata nel centro delle cifre V. E.

divise da due spade e sormontate dalla da

te 1855. Il nastro è azzurro con due larghi

bordi rossi. La divisa e: Al merito e al va

lore.(4).

MILI'I‘E [lat. Miles]. -- Sembra che il vo.

cabolo miles, in italiano milite, abbia avuto

origine dalla parola mille. Eutropio celo ac«

certa allorquando parlando di Romolo av

verte che questi scegliendo mille combat

tenti li chiamò milita‘ dal numero dei me

desimi: mille propugnatores eligit quos a nu

mero mn.rras appellavil. Anticamente l'uomo

a cavallo, che perciò fu detto cavaliere, era

appellata miles a differenza di colui che com

batteva a piedi e che era detto pedes. Così

la parola miles ebbe il significato di caval

leggiei‘o, e più tardi quello di Cavaliere,

perché tutti coloro che nel medio evo ebbero

feudi erano stimati cavalieri per il solo mo

(1) (librario. Descriz. star. degli 0rd. Cavoli. T. I.

pag. 240. - Moigne. Dict. des 0rd.

(2) Ginanni. Arte del Bissone.

(3) Capaccio. Trattato delle imprese.

(i) Malgne. Diction. eucycl. des Ordres. - G. de

Genoullac. Diction. hist. des Ordres.

tivo che servivano in arme ed a cavallo. Mi

lilia peperit feudo dice Cujacio nel Lib. IV

de Feudi: tit. 2 in comment. In Francia si

chiamò cavaliere colui che dai Latini era

detto miles, quasi unus ezr mille. La diffe

renza fra Cavaliere e Cavalleggiero non con

sisteva che per la qualité. de‘ feudi o delle

persone; essendochè gli antichi scrittori com

prendevano 1‘ uno e l’ altro sotto il titolo di

miles. Però nel latino del medio evo questa

parola fu sempre adoperata per indicare un

Cavaliere, mentre i Cavalleggieri e i soldati

a piedi erano appellati Equites et Pedites.

L’ anonimo autore della Historia Belli Sa

cri, il cui manoscritto si conserva nell‘ Ar

chivio di Montecassino, narrandoci il con

flitto di due prodi cavalieri, honorabiles mi

Ìites, uno de‘ quali chiamavasi Gofi‘redo di

Monte Scabioso, e l'altro Guglielmo figliuolo

di Marcuse fratello del famoso Tancredi, dice

che ambedue restarono morti sul campo. 01-

tre un gran numero di cavalli e di fanti:

praeter alias Equites et Pedites. Egli dà an

cora il nome di Milcs acerrimus et bellico

me a Ruggero di Bernavilla; e per distin

guerlo dai Cavalleggierl il nostro storico av

verte che prese con seco venti Cavalleggie

ri: Eaoivit solummodo cum viginti Equitibus.

Verso la fine dell'Impero romano. il verbo

militare significava solamente servire, ossia

prestare ad un superiore un servizio militare

o civile. Da principio il servizio indicato dal

suddetto verbo comprendeva senza dubbio

il servizio militare soltanto. ma in processo

di tempo l'uso di questo termine erasi este

so per modo da comprendere ogni servizio

subordinato. Chi dunque in qual si voglia

ufficio di un principe. o in qualsiasi dignità,

palatina, civile e militare prestava i propri

servigi era chiamato milite. Questo vocabolo

si trova nelle più vecchie carte dei re An

glo-Sassoni, le quali erano sottoscritte, dopo

i Vescovi, i Duchi e iConti, da vari seguaci

col titolo di milita’. E difetto dopo le inva

sioni germaniche nel cadente impero romano

lo si incontra spesso usato parlandosi della

casa dei re barbari e degli uffici de'loro com

pagni presso la persona del principe, mentre

in altre case reali erano questi appellati mi

m'stri. 1n dette carte il titolo di milite inco

mincia a figurare dell‘ 806; ma _vi sono e

ziandio molte di esse appartenenti agli stessi

re Anglo-Sassoni, le quali si veggono sotto

scritte dei militi dopo le firme dei ministri;

la qual cosa ci fa ragionevolmente ritenere

che quelli fossero diversi da questi, e di un

ordine inferiore. Svenone, in Leg. Castr. ci

riferisce che Canuto il Grande re di Dani

marca aveva al suo seguito tria millia Mili

tum, i quali lo seguivano e lo accompagna

vano.

Ma più tardi la parola miles riprese il suo

antico significato, e la milizia civile dege

nerò unicamente in milizia militare, cosic

27
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ché se alcune avesse militato in guerra, era

appellato milite, titolo che dinotava il com«

pegno fedele al servizio militare del suo su

periore, obbligatovi per ragione di benetizio

o di feudo. Ed ecco il perché dagli scrittori

viene usata la parola milite in luogo di Vas

sallo. Luitprando in Legat. cosi si esprime:

Prineipes isti apprime nobiles et domini mei

su’nt milites. Nella generale dieta celebrata

il 7 Agosto del 952 in Augusta dall‘ Impera

tore Ottone comparve Berengario re d'Italia,

il quale con umile atteggiamento, in vista

di tutto l'esercito, avendo congiunto le mani

a quelle del figliuolo suo Adalberto si assog

gettò al dominio del re di Germania e si di

chiarò suo vassallo, come dice il Continua

tore di Reginone, o suo milite, come dice

Luitprando, dal qual fatto si viene ad appren

dere che in quell‘ epoca i vassalli avevano

già preso il nome di militi; nome che in se

guito si trova loro frequentemente appro

priato (I). In una carta del 1225 citata dal

Dncange si trova scritto quanto segue: Nos

requirimus a sm.rrnsus Comitatus Burgun

diae quod ipsi faciant homagium dicto co

miti (di Sciampagna) salva fidelitate nostra.

Et si aligui MILI'I‘ES seu asaouas nollent fa

cere homagium dieta Comiti Campaniae Theo

baldo, nos faceremus quod Barones illi et

milites facerent dieta Theobaldo fidelitatem.

Nell‘ Archivio di San Lorenzo di Chiavenna

trovasi una carta d‘ investitura dell'8 Mar

1.0 1212 per la quale un Bertano di Fonta

nella di Como era investito di tutte le terre

da esso possedute nel territorio di Samolaco,

le quali per lo innanzi erano tenute in feudo

dai militi dello stesso luogo che alla loro

volta ne erano stati investiti nel 1138 da

Ardizzone Vescovo di Como (2). Quorum om

nium rerum territoriarum sive terrarum

MILI'I‘ES de Samolego, videlicet antecessores

ipsorum militum de Samolego qui modo sunt

investiti fuerant per quondam Dominum Ar

dizonem Dei grafia Cumanum Episcopum,

al in carta investiturae a me judice visa et

lecta continebatur, et quas res pro medietate

murata de Samolego recognoscunt et tenent

modo, seu anteeessores eorum, sive majores

militum de Samolego tempore mortis eorum,

seu in vita sua tenebant et recognoscebant

prae jam djctum q.m Dominum Ardizonem

Cumanum Episropum. In una parola, dal se

colo IX al XII la parola milite denotò non

un cavaliere nel senso che noi ora diamo a

questo vocabolo ma semplicemente il compa

gno, il vassallo di un superiore feudale. Lo

stesso Cibrario non crede che il vocabolo

milite, durante quel tempo, si possa inten

dere diversamente.

1 Conti di Biandrate nel 1093 scesero a

(1) Glulini - Memoria della città e canpagna di

Milano su‘ secoli bassi -- Tom. 11, pag. 240.

(i) Crollalanza - Storia del contado di Chiavenna

pag. 96.

giusti patti coi milita’ di Biandrate, e sotto

questo nome si intendono i valvassini, o vas

salli minori, come per tali sono da ritenersi

i militi di Samolaco da noi superiormente

nominati. Ed Epidanno Cenobita, parlando

appunto del moto de‘ valvassori minori cen

tre i maggiori, cosi si esprime: Foedus va

lidae coniurationis in Italia s.roritur. Infe

riores namque sm.1rns superiorum iniqua

daminatione plus solito oppressi, simul om

nes illis resistunt coadunati (l). Il proemio

della legge di Corrado sui feudi del 1073 ne

rende ancora più certi del significatgdel ti

telo in parola, perché la si dice fatta ad

reconciliandos animos seniorum et militum.

Quelli che qui si chiamano senior_es, vengono

poco dopo chiamati minores valuassorès, cioè

capitani, ai quali sempre si contrappongono i

milita‘ (2). Secondo una lettera di Ottone Ve

scovo di Vercelli e. Valdone Vescovo di Como

vi erano al suo tempo vassalli maggiori e

vassalli minori, i quali erano detti militi di

primo e di second' ordine, i primi de‘ quali,

specialmente in Milano, addomandavansi an

che Capitani e i secondi Valvassori. e A chi

mi chiedesse la. cagione (cosi il Glulini) per

cui tutti i Vassalli e maggiori e minori si

addomandasser'o Militi, io non avrei alcuna

difficoltà a concedere che i re e gli altri

principi, quali erano allora iVescovi,i Mar

chesi, i Conti e gli Abati dessero il cingolo

della milizia ai loro vassalli maggiori. e cosi

questi lo dessero ai loro vassalli minori, e

così poi tutti si addomandassero Militi con

la stessa ditferenza di Militi maggiori a Mi

liti minori ).

Nelle guerre del decimo secolo, de

scritte assai minutamente dal Panegirista

di Berengario e da Luitprando, si vede già

che questo vocabolo cominciava ad avere

un significato diverso da quello attribuitogli

dai Latini. In quell‘ epoca per militi s‘ in

tendevano eziandio que’ guerrieri a caval

le che conducevano seco altri combattenti.

Luitprando adopera la parola miles in am

bedue i significati allorquando narrandoci

l’ astuzia usata da Adalberto Marchese d‘ l

vrea, il quale sorpreso dagli Ungheri, per

liberarsene si vesti delle vesti di un sol

dato, ed interrogato chi fosse rispose essere

soldato di un certo milite. Vililms se Militis

induit vestimentt's‘, captusque, et sciscitatus

quid esset‘, Militi eujusdam se militem esse

respondit. Eriprando Visconte, il quale nel

1037 si segnalò nello abbattere il famoso Bai

guerio, viene qualificato dal Cronista Lan

dolfo Eriprandus Vicecomes Miles millena

riu.s e Regali prosapia oriundus. E fu detto

milite millenario probabilmente perché era

condottiero di mille soldati della milizia ini

lanese, ed anche per la sua origine regia.

(1) Apud Goldast. Iter. Alemann. _'I‘om. l.partei.

(2) Muratori - Anliq. itul. Tom. I. col. 609.
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Apprendiamo dall'antico cronista lombardo

Arnolfo che quando l'Arcivescovo di Milano,

Landolfo, volle ricuperare la sua sede, che

avea abbandonato perché inviso al popolo e

in odio ad una fazione, egli formò un eser

cito de‘ suoi fautori che furono detti Militi,

e promise a questi la distribuzione delle ren

dite della sua Chiesa e molti beneflcj suoi

ecclesiastici. Quam0brem. dice Arnolfo, Ec

clesiae facultates et multas Clericorum di

:tribuit Militibus beneficia. Rientrato Lan

dolfo in Milano per opera de‘ suoi seguaci,

egli attenua loro la parola, e concedette ai

Militi maggiori. cioè ai primarj valvassori o

capitani. i quali si erano impegnati a difen

derlo, la immorale investitura delle Pievi.

Ma. anche prima di Landolfo, ci rende

noto il Giulini, l’ Arcivescovo di Milano a

veva dei Militi o Vassalli, i quali erano ap

pellati Militi di S. Ambrogio perché anche

l‘ Arcivescovo aveva questa denominazione.

Fra le pergamene milanesi del 1015 trovasi

un istrumento nell'Archivio Ambrosiano in

cui un Anastasio, detto anche Amizone, fi

gliuolo del fu Erlembardo della città di Mi

lano vien qualificato per Milite di S. Am

brogio. Il numero di sifi'atti militi dovette

però in seguito accrescersi di molto per la

generosità dell‘ Arcivescovo Landolfo Il.

Antichissimo era l‘ uso de‘ Principi e de‘

principali signori che volendo cominciare a

trattar l‘ armi, ricevevano solennemente il

cingolo militare da qualche sovrano, dopo la

qual cerimonia erano comunemente militi ap

pellati. Né ai giovani soltanto aspiranti al

mestier delle armi era il militar cingolo con

ceduto, ma anche a vecchi guerrieri distinti

o per nobiltà di sangue o per isperimentato

valore si soleva siffatta onorificenze accor

dare, mercè la quale anch‘ essi erano militi

addomandati. Inoltre erano detti milites ac

cincti quelli che da altri avevano preso il

cingolo militare. Così il conte Francesco della

Torre, poiché nel 1266 fu di ritorno a Mi

lano, dopo essere stato a far omaggio a Carlo

d‘ Angiò re di Sicilia, dal quale aveva rice«

vuto il cingolo militare, tenne una splendida

corte bandita dove creò militi parecchi no

bili lombardi.

Durante il Xll secolo le città libere d‘ l

talia, a fine di soverchiare le vicine, non

isdegnavano d’ innalzare alla dignità di mi

liti e di onorare del cingolo militare giovani

di umile condizione. ed anco operai di arti

le più meccaniche. L‘ uso delle Repubbliche

Italiane di conferire il cingolo ai propri cit

ladini ne fa ragionevolmente supporre che

come ai militi dei re e degli altri principi

eran concessi feudi e benefici, anche ai mi

liti delle città italiane gli stessi vantaggi

fossero concessi perché potessero sostenere

onorevolmente gli obblighi e i pesi della mi

lizia. \

Rileviamo dalla succitata Belli Sacri Hi

storia, che i più illustri guerrieri della pri

ma Crociata erano qualificati militi. Cosi

il Duca Goffredo di Buglione, Baldovino suo

fratello e il Conte Baldovino del Monte ven

gono in essa onorati del titolo di pruden

tt'ssimi milites; la stessa. lode vi si da a Tan

credi, prudentissimus honorabilis miles; ed

un certo Ponzio, uomo di chiara stirpe, che

in un combattimento restò ucciso, e appellata

prode cavaliere, egregius miles. Vi si ap

prende inoltre che in una spedizione militare

vi era un certo giovane cavaliere, miles,

francese di nazione, sortito d‘ una nobilia

sima famiglia di Chartres, nominato Ram

baldo, e che certo Bernardo di Saint-Valery,

uomo di altissima nascita, portava il titolo

di miles strenuissimus.

Nel 1212 furono creati in Milano dodici

Podestà tutti Militi di Giustizia, ed erano

probabilmente tutti milanesi: Anno MCCXII

fuerunt Potestates Mediolani duodecim Mi

lites Justitiae; così si trova scritto in una

Cronachetta milanese. Apprendiamo dal Mu

ratori (1) che in una carta del 1216 dove

sono registrati i nomi dei principali cittadini

di Mantova si trova tra quelli un certo De

lacurra Miles Justitiae, e in un‘ altra scritte.

due anni dopo, e nella quale sono nominati

i principali cittadini di Modena, vi si legge

fra gli altri Bernardinus de Passaponte et

Squarciolinus Milite‘: Justitiae. Noi dietro

questa citazioni siamo indotti a credere che

venissero appellati Militi di Giustizia coloro

i quali con alcune particolari solennità erano

stati creati militi per distinguerli dagli al

tri cosi ‘chiamati secondo 1’ antica. usanza. E

da ciò sarà derivato il costume ne‘ nostri or

dini cavallereschi di distinguere i militi di

giustizia dei militi di grazie.

Il titolo di milite era inoltre attribuito al

Cavaliere di schietta e al Cavaliere di ele

zione. ed alcuni autori distinguono gli uni

dagli altri dando il nome di Equites a coloro

che avevano ricevuto 1‘ ordine di cavalleria,

mentre i nobili di schiatta militare, di an

tica cavalleria o di nobiltà titolata erano da

essi appellati milites’.

E qui crediamo bene avvertire come non

sia da confondere la Cavalleria col titolo di

antica nobiltà militare o di cayalleria di san

gas e di feudo per l‘ equivoco del termine

miles che fu usato dagli scrittori per desi

gnare 1‘ uno e l‘ altro titolo. L'Imperatore

Federico 11 ha ottimamente distinto queste due

specie di cavalleria, allorché nel 1232 ema

nave un decreto col quale era vietato‘ a chic

cbessia di presentarsi a ricevere l'ordine di

cavalleria se non fosse di prosapia militare

o d‘ antica cavalleria: ad militarem honorem

‘nullus accedat, qui non si! de genere mili

tum. Dalle quali parole si trae che l‘una di

questo cavallerie è il genus militum, prosa

pia cavalleresca, l‘ altra militaris honor, lo

(1) Antiq. Meriti Aovi Tom. lV. pag. 425.
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nero della cavalleria. Carlo II svolge anche

meglio questa materia allorquando nella sua

ordinanza del 1294 così si esprime: Nullus

passit accipere militare cingulum nisi ew

parte patrz's saltem si: miles, aggiungendo poi,

parlando di un altra cavalleria possz't accipere

militare cingulum.

Il Padre Onorato da Santa Maria ha dun

que con molto giudizio distinto la Cavalleria

da Ordine di Cavalleria. La prima è naturale

e si ha in forza d‘ illustri natali, 1‘ altre ac

quisita e dipende dall‘altrui volontà. Da sif

fatta distinzione ne viene che quando dicesi

che nessuno nasce Cavaliere, ciò significa

che niuno ha per diritto di nascita 1' onore,

il cingolo, il pendaglio della cavalleria; le

onde i principi non hanno mai parlato della

Cavalleria acquisita se non con termini di

distinzione, nomandola, ora novella Cavalle

ria, ore. Cavalleria d‘onore, ed ora Ordine di

Cavalleria (1).

MILIZIA COSTANTINIANA (Ordine della).

- V. Giorgio (ordine costantim'ano di San).

1?MILIZIA CRISTIANA (Ordine della).

-- Secondo 1‘ autorità di parecchi autori del

1‘ Umbria, tre fratelli gentiluomini di Spello,

della famiglia Petrignani immaginarono verso

il 1617 l'istituzione della Milizia Cristiana

per difesa della Cattolica Fede, per 1‘esalta

zione della Chiesa e per frenare le scorrerie

dei Turchi. Compilati da quei generosi gli

statuti del nuovo ordine, li pubblicarono in

diverse lingue per eccitarei gentiluomini di

tutte le nazioni di Europa a farne parte e a

favorirlo. Gli articoli più rimarchevoli pre

scrivevano che la elezione del Gran Maestro

fosse riserbata al pontefice, dichiarato ‘pro’

tettore perpetuo dell‘ ordine, e cui tutti gli

eletti avrebbero dovuto prestare il giuramento

di ubbidienza; che il Papa come capo dell'or

dine desse ai cavalieri il palazzo apostolico

lateranense per casa conventuale, ed il porto

di Civitavecchia per farvi il loro arsenale, e

che nel convento di Roma vi fossero Maestri

di tutte le facoltà per insegnare ai Cavalieri

gli esercizi propri del loro stato. Però un

piano così bene immaginato non ebbe la sua

piena esecuzione, ché essendo poco dopo pas

sato in Francia Giambattista, uno dei tre fra

telli Petrignanj, fu da esso comunicato il pro

getto a Carlo Gonzsga di Cleves Duca di Ne

vers, il quale insiem con lui e col conte di

Althan, con alquante variazioni, lo mandò ad

effetto nella città di Olmutz nel 1618, ponendo

I‘ ordine sotto il patrocinio dell‘ Immacolata

Concezione e de‘santi Michele e Basilio. L'an

no susseguente, agli 8 di marzo, ebbe luogo

la solenne inaugurazione di esso nella città

di Vienna.

Le insegne cavalleresche erano una cro

(1) Onorato da Santa Maria. Disserlazioni storiche

e n'riliC/m sopra la Cavnllena anlica e moderna, seco

lare a regolare. Lib. I. Dissert. 1. pag. 3.

ce smaltata d'azzurro con orlatura d‘ oro,

bif0rcata nelle estremità a guisa della gera

solimitana, e in mezzo ad essa stava 1‘ ima

gìne di nostra Signora della Concezione co

ronata di 12 stelle nel capo e colla mezza

luna sotto i piedi. Nel rovescio era 1‘ efligie

dell'Arcangelo Michele in candida veste mi

nacciante colle. spada il dragone infernale

colla leggenda: Quis ut Deua‘? e intorno alla

croce girava il bianco cordone di S. Fran

casco, simbolo della regola cui fu 1‘ ordine

sottoposto. Questa croce era portata al collo

pendente da un nastro di seta turchino li

stato d'oro e largo 15 centimetri circa. Della

stessa. forma i Priori dell'Ordine portavano

sul petto un'altra croce di velluto celeste

con trapunto d‘ oro, dai quattro angoli della

quale si dipartivano_ fiamme o raggi d'oro, e

con in mezzo l'immagine della vergine cinta

il capo di 12 stelle. recante frale braccia il

divin pargoletto, con lo scettro nella destra

e la mezza luna sotto i piedi. Il governo del

1‘ Ordine dividevasi in tre sezioni, orientale.

meridionale. occidentale, ed ognuna aveva

quattro grandi priori, ciascuno dei quali pre

siedeva a sei priorati minori. ed ogni priorate

a tre com monde. A ciascun priore era asse

gnata una cappella ed un sacerdote per ufii

ciarla. Scopo dell‘ Ordine era il proteggere le

vergini, le vedove e i pupilli, mantenere la

pace fra i principi cristiani, e guerreggiare

per la religione.

Ad istanza di Ferdinando IGonzsga duca

di Mantova, il quale si piacque di emulare

lo zelo del suo congiunto fondatore dell‘ Or

dine, il Pontefice Urbano VIII lo confermava

nel 1624 concedendogli amplissìmi privilegi,

fra‘quali la facoltà di poterlo conferire ai no

bili di ogni nazione cattolica, il diritto nel

capitolo generale di eleggere il Gran Mae

stra, la cui approvazione era però riserbata

alla Santa Sede, e la dimora. del supremo

Consiglio in Roma. colla facoltà di congre

garsi il martedì di ogni settimana.

Il Novaes racconta che il principe Carlo

Gonzaga duca di Nevers si recò a Roma se«

guito da. molti nobili per ricevervi dalle mani

del Papa la croce e il mantello dell'ordine

da. lui fondato, forse nella circostanza che

egli si recava in Italia per prender possesso

del ducato di Mantova che a lui era devoluto

perché col duca Vincenzo 11 si era spenta la

linea diretta dei Gonzaga. Tutto ciò fa so

gnare al Villamora che 1' Ordine della Con

sezione sia stato rinnovellsto il 31 ottobre 1629

dal duca Carlo e dotato da questo di nuovi

statuti. (1). Ma quel principe che alle gravi

cure da‘ suoi nuovi stati vedea congiunte più

gravi calamità, invasioni straniere, psstilen

ze, distrettezze, aveva ben altro a pensare

che al suo ordine cavalleresco, il quale dopo

la di lui morte e dopo quella dei protettore

(I) Vlllamora. Notice hirt des Onires de Chevalcna

appartenent il la maison de Gonzaga.
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Urbano VIII totalmente disparve, né più della

Milizia Cristiana parlossi.

azammzm DI cesti (Ordine della). _

E questo un ordine progettato ma che non

ebbe effetto. Al Pontefice Paolo V ne fu sot

toposto il progetto, il cui scopo principale

era di‘combatter sempre per il riscatto di

Terrasanta senza poter mai far pace coi Tur

chi. L‘insegna dell'ordine doveva rappre

sentare un S. Michele di fronte al quale al

zavasi una lunga croce col monogramma di

Cristo e attorno le parole: Quxs srcu’r ni-:us (l).

MILIZIA DI GESÙ CRISTO (Ordine della).

-- Fu una istituzione religiosa e militare

creata verso il 1216 in Linguadoca da S.

Domenico per difendere la Chiesa contro gli

Albigesi. Ebbe assai corta vita in Francia

perché si vuole che verso la fine del regno

di S. Luigi non esistesse più. Ma nel XVI,

secolo,! allorquando il protestantismo cominciò

a dilatarsi, l'antico ordine risorse in Italia e

nelle Spagne sotto vari nomi, e fu dipen

dente dal Sant‘Uflizio, ai membri del quale

spettava il diritto di conferirlo. La de:ora

zione consisteva in una croce bianca. e

nera, ora gigliata ed ora nò. Quest‘ ordine

ebbe vari nomi secondo i tempi e i luoghi,

e si disse: Ordine del Santo Impero della

Croce di Gesù, Ordine della Croce di Gesù

Cristo, Ordine dei gendarmi di Gesù Cristo,

Ordine della milizia di‘ S. Domenico, Ordine

di S. Domenico e di S. Pietro martire ec. (2).

MILIZIA DORATA (Ordine della). - V.

Giorgio (Ordine costantiniazw di San).

MILORD [vocabolo ing.] - Titolo che si

da in Inghilterra, in Iscozia ed in Irlanda

parlando ad un lord. V-q-n.

MINISGALCO. - Titolo che davasi ad un

patrizio veneto residente a Udine e incaricato

d‘ invigilare alla conservazione delle strade.

Negli ultimi tempi della repubblica però il mi

niscalco stava sempre a Venezia riscotendo

lo stipendio sensa far nulla (3).

MINORANZA (Brisura di). - Diconsi bri

sure di minoranza quelle che distinguono i

cadetti dei primogeniti, a difi'erenza delle

brisure di bastardigia che distinguono i ba

stardi dai figli legittimi. V. Brisura.

MINO'I'AURO. - Questo mostro della fa

vola, metà. uomo e metà toro, che avanti il

secondo consolato di Mario era una delle in

segno dei Romani, passò in araldica a sim

boleggiare la prudenza e la segretezza di chi

maneggia gli affari di stato.

‘ L‘ infame IllustreI che con nobll arte

Dedalo chiuse in cieco Labirinto,

In ogni impresa il buon popol di Marte

No le bandiere sue portò dipinto,

Per darne a divider, oh’ in chiusa parte,

(1) Cibrsrio. - Descriz. star. degli ordini cavalle

reschi. Tom. Il. pag. 382.

(2) Maigne. Dict. encyclop. dea Ordros de Cheva

lerie.

(3) Mutinelli. Lessico Veneto.

Et da silentio d‘ ugn‘ intorno cinto

Dev‘ esser di chi regge ogni consiglio.

Che inteso, apporta ogn'hor danno et periglio (i).

Candia (R.° di). - Spaccnto: nel 1.° d‘ argento,

all‘ aquila volante di nero, tenente tra le zampe un

fulmine di rosso; nel 2.° di rosso, al minotauro d‘ ar

g-Iflto, alias rivoltoto e saellanle d‘ oro.

MINUTU CONTROVAJO [fr. Menu. contra

oair]. - Foderatura araldica che consiste in

un controvajo di sei file. V. Controvajo.

MINU'I'D VAIO [fr. Menu vaz‘r]. - Vajo

composto di sei file in luogo di quattro. La

prima, terza e quinta fila. hanno ciascuna sei

campanelle 0 pezzi d'argento; la seconda,

quarta e sesta ne hanno quattro e due mezze

alle estremità (2). V. Vajo. Il minuto-vajo è

comunissima in Fiandre, molto raro in Italia.

Awam e Villa‘ (Fiandre). - Di minuto uajo.

lianvilio da Frutcmne (Normandia). _ Di minuto

oajo.

Ilemamont (Fiandre). - Di minuto vaio, al canton

tronco di rosso.

Guym (Fiandre). - Di minuto vaio d‘ oro e d’az

zurro (minuto vajato).

MIR'I‘O. -- Rappresenta la gloria del poe

ta, la buona compagnia e le nozze felici (3)

e I‘ allegrezza, perché nei conviti gli antichi

cantavano con un ramo di mirto in mano (4).

Nel linguaggio dei tornei il mirto fiorito si

gnificava amore tradito (5).

Aguccio (Bulogna)- - D’ azzurro, al cane. passante

d’ argento. tra due mini al naturale; al capo d‘ oro,

caricato dell‘ aquila spiegata di nero.

Van der Maere (Fiandre). _ D‘ azzurro, a tre {o«

glia di‘ mirlo d’ oro. »

MISGHIO. - Colore cangiante, che nei

tornei denotava bizzarria ed instabilità (6).

MISERICDRDIA [fr. .llliséricorde]. - Pu

gnale che i cavalieri antichi portavano alla

cintola dal lato dritto, e di cui si servivano

per dare il colpo di grazia al nemico vinto e

abbattuto, d‘ onde il nome. Si suppone anche

che servisse al campione vincitore quando

in un combattimento a oltranza portava que

sto pugnale alla visiera del suo nemico per

forzarlo a dichiararsi vinto e a gridar mer

cè (7). ’

MISS [vocabolo ing.]. - Qualificativo che

si dii comunemente alle damigelle in Inghil

terra.

MITRA [gr. Mi1rpaz; lat. Mitra,- fr‘. Mitre;

ing. Mitre; ted. Bischofsm-ritze; sp. Mitre]. ..

La mitra, come tutti sanno, è una barretta,

rotonda, aguzza e partita nell'alto con due

fascia pendenti, dette infule, che portano

gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, e i ca.

(1) Marquale. Emhlomata.

(2) Grandmaison. Diction. hérald.

(3) Ginanni. Arte del Blnsone.

(t) Capsccio. Trattato delle imprese. Lib. Il. 124

(5) Golfredo di Crollnlanza. Il linguaggio dei fiori.

(6) Goffredo di Crollalanzn. Il linguaggio dei nastri.

(7) Vissac. Le Moud. hérnldique, 92.
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nonici mitrati. Fu forse desunta dalle tiare

e dalle infule dei sacerdoti egizi, ebrei e

greci, e sin dal quarto secolo l’usarono i

vescovi nelle funzioni di chiesa; ma non

prima dell' ottavo la troviamo alta e bipun

tata; nell‘ 847 si concedeva dal papa per i

speciale privilegio (I).

Nell’ araldica la mitra serve di cimiero,

e i diversi ecclesiastici la portano come segue:

Abati secolari: di profilo, col pastorale volto

all‘ indentro;

Abati regolari: inclinata a destra; col pa

storale a. sinistra, volto all'indentro per dimo

strare che non hanno giurisdizione spirituale

fuori de’ loro chiostri;

Abati commendatari: di profilo a destra,

col pastorale a sinistra volto all‘ indentro;

Canonici mitrati: di profilo a destra;

Vescovi: di fronte a destra, col pastorale

a sinistra volto all'infuori.

Arcivescovi: di fronte nel mezzo, col pa

storale a sinistra volto all‘ infuori (2).

In Germania i vescovi fanno passare il

pastorale entro la mitra (3). Spesso la pon

gono sull‘ elmo (4).

Molti vescovi che non aveano stemma, po

sero la. mitra entro lo scudo, come fecero Gio

vanni Shirnod vescovo inglese e Santi de‘

Gavi vescovo di Tivoli (5). I vescovi ed ar

civescovi pari d‘ Inghilterra usano le mitre

cinte al basso della corona del loro titolo (6).

Le mitre si vedono anche sugli elmi di

secolari per ricordare gli avvocati e protet

tori delle abbazie (7). ISignori di Parthenay

portano una mitra per cimiero, perché uno

di questa famiglia essendo arcivescovo di

Tours, ebbe la dispensa di ammogliarsi, colla

condizione però, ch'egli ed i suoi posteri pren

derebbero il soprannome di L‘Archevèque e

porrebbero una mitra sopra le loro arme (8).

Entro lo scudo la mitra rappresenta di

gnit:i ecclesiastica 0 premio di virtù, secondo

il Ginanni (9).

Ceccalrii (Corsica). - lnqnartato: nel 1.0 di rosso,

al sinistrocherio d‘ argento, movente dal primo canto

ne, e tenente una penna d‘ ore; nel ‘2.0 di rosso, a tre

mitra d‘ oro; nel 8.0 di rosso. alla colonna d’ argento,

coronata d‘ oro; nel t.° di rosso, alla torre d'oro.

Sainlongo (Provincia di Francia). - D‘azzurro, alla

mitra d‘ argento, accompagnata da tre gigli d’ oro.

‘MOBILI. - Voce francese, sinonimo di

figure. V-q-n. ,

MODERNO (Scudo). - V. Sannitico.

MODIFICAZIONI. - Diconsi modificazioni

le pezze alterate da attributi che ne modi

(i) Moroni. Dizion. d‘ erudiz. eccles.

(2) Ginanni. Arte dei Bissone. - Grandmaison. Dic

tion. hérald.

(3) Siebmacher. Wappenbnch van Niirnberg.

(t) Cartari. Prodromo gentillzio.

(5) Cartari. op. cit.

(6) The Peerage ci the Britisc Empire.

(7) Onorato da S. Maria. Dlssertaz. sulla cavalle

ria. Lib. l. Dies. IX. Artic. 2.

(8) Favyn. Théàtre d'houneur. Lib. lX. pag. 1592.

(9) Arte dei Bissone dichiarata per alfabeto.

ficano la forma primitiva. Le modificazioni

sono svariatiaaime, specialmente per la croce

e per la banda. Un capo ritondato, un palo

aguzzato, una banda contradoppiomerlata, una

sbarra spinata, una fascia ondata, una croce

potenziata, una croce di Sani.‘ Andrea anco

rata, un capriolo spezzato, un quarto franco

scanalato, una bordura nebulosa, una punta

incavata, una cinta merlettata sono altret

tante modificazioni. Le modificazioni si con

siderano da alcuni araldisti come pezze me

no onorevoli; a torto però, perché per essere

cosi svariate nelle linee non perdono punto

del loro valore.

MOFRAG (Ordine dei cavalieri di). -- V.

Montjoie (Ordine di).

MOLA. - Le mole o macine stanno in a

raldica o come figure parlanti, o per espri

mere diritti feudali sui mulini.

Molrm (Spagna). - Di rosso, alla mola d'argento,

forata di nero.

“‘ " MOLIENI. - Nome circense dato da

alcuni antichi araldisti al verde. V. Smalti.

MOLINO A VENTO. - Rappresenta diritti

feudali sui mulini. '

Msuicbecqas (Fiandre). - lnquartato: nel 1.0 e 4.‘

d‘ azzurro, a tre [asole ondate d’ oro; nel 2.0 e 3.‘ di

rossoI al mulino a cento d'oro.

Ambo! (Delflnato). - D'oro, al molino a ocnlo d'ar

gento, alato di rosso, posto sopra una terrazza di verde.

MOLTIPLICAZIONI [fr. Rebattements]. .

Le pezze onorevoli. eccetto il quarto, il can_

tene, la bordura, il capo, la campagna, vanno

soggette a moltiplicazioni. In questo caso il

numero di esse deve essere blasonato.

MONARCA [fr. Monarque; ing. Monarch;

ted. Monarch; sp. Monarca]. - Sovrano che

governa il suo stato da solo, e più partico

larmente sinonimo di imperatore, re. L‘ ap

pellazione di monarca implica. propriamente

la possessione di tutto il sovrano potere. V.

Sovrano, imperatore, re.

MONDO. - V. Globo imperiale.

“ MONETA. -- V. Bisante.

MONOGEI‘ALO. - Attributo di due animali

congiunti, che hanno insieme una testa sola.

Questa figura chimerica è rarissima.

Humbrct (Borgogna e Delfinato). -- Di rosso, a due

leopardi d'oro, monaco/‘ali, posti in capriolo, e ac

compàgnati in punta da una stella cl‘ argento.

MONOGRAMMA. - I noti monogrammi«li

Cristo e di Maria si vedono qualche volta

nelle arme, ove furono posti per devozione.

Casa! Monferrato (Città d'italia). - lnquartato: nel

1.° di rosso, alla croce d‘ oro. accantonata da quattro

8 greci aiì‘rontati due a due dello stesso; nel 2.° e 9.0

d‘ argento, al capo di rosso; sul tutto un disco d‘ az

zurro. radioso d‘ oro, e caricato del monogrammo di‘

Cristo dello stesso.

Hem‘i (Delfinato). - D‘ azzurro, al leopardo d'oro,

sormontato da due stelle dello stesso; al capo d‘ ar

gente, sormontato dal monogramma di Cristo d‘ oro.

MONSIEUR [vocabolo fr.]. - Titolo che

in francese equivale a signore. V-q-n. Ma
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preso staccatamente, cioè non seguito da al

cun nome proprio, valse a indicare in Fran

cia il maggiore dei fratelli del re. 1 due n1

timi principi che ebbero quel titolo furono

il conte di Provenza (poiLuigi XVIII) sotto

il regno di Luigi XVI, e il conte d‘ Artois

(poi Carlo X) sotto il regno di Luigi XVIII.

MONSIGNORE [fr. Monset’gneur; ing. Mi’

lord; sp. Monse‘iior]. »- Monsignore, titolo

di rispetto che significa mio signore, è pro

prio dei patriarchi, arcivescovi, vescovi, pre

lati di mantelletto, abati mitrati secolari,

maestri cubicul&rii, camerieri segreti, came

rieri d‘onore e cappellani segreti d'onore della

Corte Romana. Per consuetudine hanno il ti

telo di Monsignore anche i vicarj generali

de’ cardinali vescovi ed anche, benché abu

sivamente, altri preti. Questo titolo prelati

zio fu appreso dal clero nel soggiorno dei

papi in Avignone (I). Anticamente davasi

anche ai re, come appare da un titolo di

Filippo 111 l‘ Ardito, dell‘ anno 1271, e da un

altro del 1329 appartenente a Filippo VI di

Valois, nel quale egli tratta il re Carlo IV

suo predecessore da Monseigneur le Roy (2).

In seguito il titolo di Monseigneur fu dato

in Francia al Cancelliere, ai Duchi e Pari,

agli Arcivescovi, e ai Presidenti à mortier.

Sotto il regno di Luigi XIV si chiamò Mon

signore il Delfino di Francia (3). Il titolo in

glese di Milord corrisponde e quello di Man

signore.

MONTAGNA. - Le montagne si rappre

sentano in araldica per ‘lo più al naturale,

moventi dalla punta, e significano grandez

za, sapienza e dignità sublime; se sono for

nite d‘alberi e diverdure rappresentano grandi

pensieri nudriti dalla propria virtù (4). Ma

ordinariamente sono poste nelle arme per

rappresentare la posizione elevata d'un feudo

o d‘ una città, o come segni parlanti. Attri

buti della montagna sono: recisa, ombrata,

erboso, caricata, sormontata, uscente, ecc.

Agramonte (Sicilie). - I)‘ azzurro, alla montagna

d‘ argento, ombrato di verde.

KItevenhutIer-.lfclech (Austria. Be aiuta e Carinzia).

- Dl nero, alla montagna d‘ oro, caricata d‘ una la

scia ondata del campo, a sormontata d'un ramo di

quercia, ghiandilero di tre pezzi d‘ oro.

Montlteo (Catalogna). - Di rosso, al leone d’ oro,

sostenuto da una montagna roct'm. d‘ oro, cotta Inllfl

d‘ azzurr0.

Monwrt'n (Catalogna). _ Di rosso, alla montagna

gigliata d’ ore.

I. MONTAN'I'B [fr. Montant]. - Attributo:

l.° dei crescenti colle corna volte verso

il capo dello scudo. Questo attributo non si

blasona.

2.0 delle fiamme, dei gamberi, delle api,

e (1‘ altre figure dirizzate verso il capo.

(1) Moroni. Dizionario d‘ erudiz. ecclesiast.

{2) La Roque. Traité de la Noblesse. Cap. 86.

(3) Diction. univ. hist. et critique.

(t) Ginannl. Arte del Bissone.

1. MONTAN'I'E [fr. Montant]. - Nome che

si dà. all‘ asta diretta e verticale della. croce.

Non si blasona se non nel caso che il mon

tante fosse di smalto diverse della traversa.

s. MONTAN'I'E. - Spadone a due mani, che

i pontefici solevano spesso mandare in dono

al re di Spagna.

MONTE. - 11 monte si rappresenta in a

raldica scorciato, ossia staccato dalla punta,

e formato di due, tre o più monticelli, ciò

che lo fa distinguere dalla montagna, che è

rappresentata come in natura, movente dalla

punta e d’ un solo pezzo. In Italia questi

monticelli si disegnano per lo più come pi

lastrini lisci e arrotondati, simili a quelli

che posti a piramide si rappresentano sotto

la Croce del Calvarió. In Francia invece si

etligiano colle sinuosità proprie dei monti, ed

in Germania come una punta foggiata a tri

foglio, ossia a tre escrescenze rotonde con

un solo smalto unito. Bisogna anche osser

vere che se le cime di monti e pilastrini [fr.

coupeauzv] sono sovrapposti a piramide, si bla

sana: al monte di 3, 5, 6 cime, ecc.; se in

vece sono ordinati in fascia ed uniti sola

mente pei lati, si dirà: a 2, 3, 4 monti, ecc.

Quando i monti muovono dalla punta, o sono

posti 2 e 1, oppure 3, 2 e 1, ecc. conviene

indicarlo. Tutte queste leggi sono necessa

rissime per ben definire blasonando la forma

e la posizione precisa di queste figure.

I monti sono comuni in moltissime arme

municipali, ma in Italia si vedono altresi

molteplici in quelle delle famiglie (1). 11 M6

néstrier dice che gran parte delle case ita

liane che hanno feudi sull‘ Appennino, por

tano i monti nelle loro arme (2). E il Le

spine (3) aggiunge che la disposizione dei

monti a pilastrini è tutta italiana. Del resto

la simbolica dei monti è la stessa che si dà

alla voce montagna. V-q-n

Monturrat (Catalogna). - D‘ azzurro, o due monta‘

uniti d'oro, circondati da una palizzate d‘ argento, e

tormentati da una sega d’ oro; a otto gigli d‘ argento

in cinta.

Montalcino (Comune di Toscana) - D‘ argento. al

monte di tra cima di rosso, rammenta una quercia di

verde.

Madruzzt (Trento). -- lnquartato: nel 1.” e 4.° bau

dato d‘ azzurro e d‘ argento; nel 2.0 e 3.0 di nero, a

cinque monti uniti’ d‘ argento, caricati d'un capriolo di

rosso; sul tutto di rosso, spaccato delle stesso, a due

poli d‘ argento.

Spucchu (Palermo). - D‘ azzurro, al monte di tra

cime d'oro. movente dalla punta e sormontato in capo

da un giglio d'oro.

Rivera (Aquila). - Spaccata: nel 1." d‘ oro. a tra

monti di verde, moventi della partizione; nel 2.0 par

tito: a destra di verde, a tre pali ondatl d’ argento;

a sinistra d‘ oro, a tre sbarre di rosso. -- Alias: -

Spaccata e semipartito: nel 1.0 d’ oro, al monte di’ tra

(i) Cartari. Prodromo gentillzio. Bit.

(2) Méuéstrier. Le veritable art do Illason. 237.

(3) Le leggi del Bissone, 132.
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cime di verde, movente dalla partizione; nel 2.“ d'oro,

a tra fascio ondate d‘ argento; nel 3.° d‘ oro, a tra

sbarre di rosso.

Sonnamberg (Franconia). - D‘ azzurro, al monte di

tre cime di nero, sormontato da un sole d‘ oro.

Sternfelt (Svovia). - D'argento, al monte di cin

que cime d‘ argento, sormontato- da una stella di 7

raggi dello stesso.

Slernstein (Boemia). - I)’ azzurro, al monte di tre

cime d‘ argento, rormonlato da tre stelle d‘oro, 2 o i.

Barrile (Messina e Cnltanisetta). - D‘ azzurro, al

grifo d'oro, accollnto d‘ un lambollo di rosso; spaccato

d‘ oro, al monta di‘ tre cime di verde, movente dalla

ptmlu e sormontato da una rosa dl rosso.

Cozzo (Sicilia). - D'oro; spaccato di rosso, a tre

monti uniti dal primo, moventi dalla punta.

Mastiam' (Pisa). -- Di rosso. al monte di m’ cime

dl verde, con sei spighe d'oro, piantate Il» nella prima

cima e 2 nella seconda e nella terzo; al capo dello

stesso, caricato dell‘ aquila uscente spiegata di nero,

coronata d‘ oro.

Monastra (Girgenti). - D'azzurro, al monte di cin

que cime d'oro, movente dalla punta, e sormontata da

cinque stelle dello stesso, 8 e 2.

Buormmici (Pisa). - Di . . . . al monte di‘ tre cime

di . . . . movente dalla punta e realmente un cane

passante dl . . . . legato ad un albero di verde.

Mongiordino (Trapani). - Di verde. all'albero d'oro.

piantato sopra un monte di tra ciml dello stesso, mo

nente dalla punta.

Podio (Palermo, Noto a Sciacca). - D'azzorro, al

monta di tre cime movente dalla punta, a sormontato

da un giglio accostato da due stelle, il tutto d‘ oro.

Scammacco (Lentini e Catania). - D'oro, al monta

di tra cime di rosso. movente dalla punta e sortenmte

due leoni affrontati e contrarampanti dello stesso.

De Vincenzo (Sicilia). - I)‘ oro. a tre monta‘ uniti

di rosso. moventi dalla campagna di verde.

Courde de Montniglon (Franca Contea). - D'uzzùr

ro, al monte di nei cime d‘ argento, accostata da due

aquile ail'rontata di nero.

Sauatelh‘ (lmola). -- D’ azzurro. a tre monti uniti

d'argento, i due laterali sormontata’ da due gigli d'oro.

Ghigl' (Siena). »_ D‘ azzurro, al monte di sei cime

d'oro, sormontato da una stella dello stesso. _

I)u Mont (Gujsnna a Guascogna). - Dl verde, al

monte di m’ cime d'argento; al capo cucito d'azzurro

caricato d‘ un crescente d'argento tra due stello dello

stesso.

Panta (Provenza). - D'azzurro, al monte di .m'

cime d'oro, sormontato da una stella dello stesso.

Troiamont: (Normandia). -- D'azzurro, a tra monti

d’ argento.

MONTE CARMELO (Ordine di Nostra Si

gnora del). - Quest‘ ordine fu instituito nel

1607 da Enrico IV per dar prova della. sin

cerità. di sua conversione. In principio si com

poneva. di cento gentiluomini che dovevano

servir di scorta al Re in tempo di guerra.

L‘ anno dopo la sua creazione lo stesso re

Enrico IV vi riunì l'ordine di S. Lazzaro che

era presso ad estinguersi, e dopo questa. riu

nione furono ambedue gli ordini conosciuti

sotto il nome di Ordini reali di S. Lazzaro

e del Monte Carmelo riuniti. Furono confer

moti da Luigi XIV nel 1694 a nel 1698. a

da Luigi XV negli anni 1722, 1767 e 1770,

ma, soppressi nel 1791, non furono ripristinati

nel 1814 da. Luigi XVIII. I Cavalieri porta

vano sul lato sinistro del loro mantello una.

croce di velluto e di raso scuro in ricamo

d‘ argento. Nel mezzo della. croce ora. I’ im

magine della Vergine circondato. di raggi

d' oro. Sul petto portavano una croce d‘ oro

smaltata di rosso e coll‘ immagine di N. D

appesa a nastro rosso. Quando vi fu riunito

l'Ordine di S. Lazzaro, la. decorazione consi

stè in una croce smaltata di verde, orlats di

bianco, accantonata da quattro gigli d‘ oro,

caricata d‘ uno scudo rappresentante Lazzaro

risuscitato ed appesa a. nastro verde. Luigi XIV

mantennei Cavalieri nel possesso de‘ loro

diritti, commando e privilegi. Il Marchese

di Narestang fu uno dei Gran Maestri, e dopo

aver comandato la. flotta destinata a tutelare

la sicurezza del commercio nell'Oceano ras

segnò volontariamente nella mani del Re la

carica. di Gran Maestro. Dopo di lui, il Mar

chese di Louvois fu ricevuto ai Carmelitani

Vicario Generale di quest‘ Ordine nel 1673.

Dopo la di lui morte avvenuta nel 1691, a

vendo il Re separato da quest‘ ordine tutti i

beni che vi erano stati uniti dopo il suo e

ditto del Dicembre l672, s‘intitolò egli So

vrano Protettore degli Ordini di Nostra Si

gnora di Monte Carmelo o di S. Lazzaro di

Gerusalemme, e conferì la dignità di Gran

Maestro e Filippo di Courcillon Marchese di

Dongeau, .al quale successo nel 1721 il Duca

di Cbnrtros. La casa conventuale e generale

dell'ordine era. la. Commenda. di Boygnus

presso Orléans (I).

MONTEFRANGO (Ordine di). - V. Mont

joie (Ordine di).

MONTI-IGAUDIO (Ordine di). - V. Montjoie

(Ordine di).

‘MONTEGIOJA (Ordine di). - V. Montjoie

(Ordine di).

MONTESA (Ordine di). - Qusst‘ordine fu

instituito nel 1316 da Giacomo Il re d’ Ara

gona. per rimpiazzare quello da‘ Templari che

era. stato abolito dal Pontefice Clemente V.

Dieci cavalieri dell‘ ordine di Calatravn pre

aero i primi 1‘ abito del nuovo ordine che fu

detto di Montesa per il castello omonimo

dove fu stanziato, e due di loro ne compila

rono gli statuti che lo sottomettevano a quello

di Calstravn. Lo scopo di questa istituzione

fu quello di difendere i castelli della Spagna

e di combattere i Mori. Il Papa. Giovanni XXII

confermò lo stesso anno questa nuova. caval

leresca istituzione che recò grandi servigi

nei regni di Aragona e di Valenza. Il primo

Gran Maestro di Montesa fu Guglielmo Grilli,

(i) Clbrario. Descrizione storica degli Ordini ca

vallereschi Tom. l. pag. 812. -- Maigne Dict. ency

clop. des 0rd. da Chov. - Diz. st. port. degli ordini

religiosi e militari.
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0 l‘ ultimo il quattordicesimo fu Luigi Galeo

rando Borga, dopo la morte del quale il gran

magistero fu devoluto alla corona di Spagna.

Nel 1399 a quello di Montesa fu riunito l‘an

tico ordine di S. Giorgio di Alfama che con

tava già due secoli di esistenza. L‘ ordine di

Montesa non è oggi che un semplice ordine

di nobiltà. La decorazione consiste in una

losanga d‘ oro, orlata di rosso, caricata di

‘una croce piena dello stesso colore sormon

tata da un trofeo militare e pendente da un

nastro rosso (1).

MON'HGELLO. - V. Monte.

MONTIERE MAGGIORE. - Titolo del Gran

Maestro delle foreste e della caccia nella

corte di Napoli. In principio la giurisdizione

di questo ufiiciale non si estendeva oltre le

foreste demaniali del re. Dappoi essendo la

caccia divenuta regalia del Principe, l'auto

rità del Monliere maggiore si estese sopra

tutto il regno. Egli concedeva le licenze di

portar armi ai cacciatori, e teneva suo tri

bunale a parte, assistito da un auditore (2).

MONTJOIE (Ordine di). - Quest’ ordine

religioso e militare fu instituito in Palestina

verso il 1180 all‘ epoca delle Crociate. I suoi

membri facevano voto di proteggere i pelle

grini e di facilitare la sicurezza delle comu

nicazioni. Essi trassero il proprio nome da

una città. detta Montjoìe 0 Monte Gioja, edi

ficata dai Cristiani non molto lungi da Ge

rusalemme, per essere stata questa la prima

loro residenza. Il Pontefice Alessandro III ap«

provò quell‘ Ordine che sottopose alla regola

di San Basilio. Quando gl‘ infedeli ripresero

definitivamente la Terrasanta, iCavalieri di

Montjoie si ritirarono in Ispagna, dove aju

tarono Alfonso IX re di Castiglia a combat

tere i Mori. Questo principe avendone sta

bilito una parte nel castello di Montfrac nel

regno di Valenza, ed un'altra in quello di

Truxillo nell'Estremadura, essi rinnnciarono

all'antica loro denominazione per prender

quelle delle loro nuove residenze, e furono

quindi detti Cavalieri dell‘ ordine di Mont

frac e Cavalieri dell'Ordine di Trumillo. Ma

nel 1221, i primi furono riuniti all'Ordine di

Calatrava, e gli altri a quello di Alcantara.

Il loro distintivo era una stella rossa a cin«

que raggi sul mantello bianco (3).

MONTONE. - Il montone si rappresenta

di profilo e passante, ciò che lo distingue

dalla pecora che è sempre pascente. Inoltre

in araldica lo si distingue dall‘ ariete per la

mancanza di corna.

Alcorace (Mezzana). - D‘ argento. al montone sa

Ia‘enle di nero.

(I) Alvarez de Areujo. Ilecopllaclon hlstorlca de

los quatro òrdenes militaires de Santiago. Calatrava.

Alcanlara _v Montesa pag. ‘I00. - Clbrario loco citato.

(2) Giannone. Dell' istoria civile del regno di Na

poli. Lib. XXX. Cap. IV.

(3) (librario. Descriz. star. degli Ordini Caval.

pag. 309. -Maigne, Dict. éncyclop. des orti. de Chev.

Guilard (Limosîno). - l)‘nzzurro, al montone «l'ar

gente.

Bourges (Città di Francia) - D'azzurro, a tre mon

tam‘ d'argento. coniata‘ di nero, collarino“ di rosso, e

squilla“ d‘oro; alia bordura spinato di rosso, e il capo

di Francia.

9-S‘MON'I'REAL (Ordine di). - V. Salva

tore di Iliontreal (Ordine di San).

*‘ MORADO [vocab. sp.]. - Colore usato

dagli araldisti spagnuoli, e che il Gararnuele

contrassegno. con linee verticali e orizzontali

incrociate, mentre il m'yro con linee diago

nali destre e sinistre incrociate. Il morado è

una specie di lionato scuro.

MORELLO. - Colore che nel linguaggio

dei tornei significava costanza in ‘amore (1).

9;? MORETTO (Ordine del). - E una sem

plice marca di distinzione che il papa Pio VII

creò per il presidente dell‘ Accademia di S.

Luca, e che questo dignitario è autorizzato

a portare, anche dopo essere stato esonerato

dalle sue funzioni (2).

MORIONE [fr. Morion]. - Antica arma

tura difensiva pel capo, usata dalla gente

d‘ arme a piedi (3).

I. MORO. _ V. Gelso. .

a. MORO. - V. Testa di Moro.

MORSA [fr. Morailles], - Figura rappre

sentante due tenaglia unite, dentate interior

mente, che servono a serrare le nari dei ca

valli, per impedire che imbizzarriscano quan

do vengono sottoposti alla fatica. In araldica

la morsa si rappresenta aperta in fascia. (4).

(ha: (Borgogna). -- D‘ azzurro. a tre morse d‘ oro,

legale d‘ argento. I‘ una sull‘ altre; al capo d‘ argento,

caricato d‘ un leone uscente di rosso.

Marsilio: (Isola di Francia). - D'azzurro. a tre

morsa d‘ argento. I‘ una sull‘ altra.

MORSATO. - Equivale a bailonato. V-q-n.

MOSCA. - La mosca, rara nelle arme,

ove apparisce montante, rappresenta la guerra.

Ra’uérend (Caen_ Inquartato: nel I.° e II.° di ver

de, a tre moachfi d‘ ore; nel 2.0 e 3.° di rosso, all‘ a

quila spiegata d‘ argento.

Amelina (Messina). - D'oro, a tre mosche di nero.

Verthon (Inghilterra). - D'azzurru, alla fascia d‘ar

sento. caricata d’ una mosca di nero:

MOSCA D’ ARMELLINO [fr. Moucheture].

- Fiocchetto della pelliccia detta armellino.

Non si blasone se non nel casoin cui le mo

sche d‘ armellino siano in numero, ossia non

seminate, nel quale caso si dirà recisamente:

d‘ armellino. Lo smalto particolare di esse

è il nero, ma ve ne sono anche d'altri smal

ti. Sono frequentissime nelle arme di Francia.

Brochet (Bourg). _ I)‘ azzurro, al capriolo d'oro.

accompagnato in capo da due rose d’ argento. e In

punta da una mosca d‘ armellino dello stesso

Bearpré (Belgio). - Di rosso. al leone d‘ oro, ac

compagnato da tre mosche d‘ ormalh'no d‘ argento, 2

nei fianchi e una nella punta delle scudo.

(1) Goli'redo di Crollalanza. Il linguaggio del nastri.

(2) Maigne. Dictlon. encycl. des Ordres.

(3) Ballerini. Dnzion. milit.

(I) Grandmoison. Dlctlou. h6rald.
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Petra Sicilia). -- Di vorde, a tre pietre d‘ oro. 2

e i. caricata ciascuna di cinque mosche d’ armellino

di nero. 2, i e 2.

Drudi: da Franclien (Borgogna).- D‘ argenta, alla

mosca d‘ armellino di nero.

Concia, Cauchor'a: e Manoury (Normandia).- D'alt

gento, a tre marche 11' armellìno di nero.

Jout (Normandia). -- D’ argento. a dodici moscia

d‘armfillino di nero. i. b e t

MOSGATO. - V. Macchiato.

MOSCHE'I'TA. - Specie di freccia che si

sceglieva colle balestre. Haec eadem Balli

stae tela passant trahere, quae Moschett‘ae

vulgariter appellantur (i).

MOSCHETTATURA. - V. Mosca d’armel

lino.

** MOSTACGIUOLO. - Sinonimo di losanga

(V-q-n). registrato dal Ginanni.

MOSTRUOSO. -- Attributo degli animali

con membra. che non sono della loro natura.

e più particolarmente di quelli con volto u

mano.

Burdraght' (Lucca). - D'argento. ai drago moriranno

di verde. raggruppato e sedeuie. alato di rosso. in te

sta umana incappucclata dello stesso.

Antimo (Bresso). - Dì rosso. al drago mostruoso

d‘ oro.

Froment (Francia). - D‘ azzurro, al leone d’ 0|0,

mostruoso dl carnagione. accollato d‘ una sciarpa del

campo.

MOTTO. - I motti o divise. non solo si

pongono fuori dello cudo (V. Impresa), ma

altresì dentro di esso, specialmente nella Spa

gnu. Ne diamo qualche esempio.

Di Na,oli (Palermo). - D‘ azzurro. al motto VIRO

CONSTANTI di nero. posto lo lascia centrata. e no

compagnato in capo da un giglio. sormontato da due

stelle. e in punta da un leone. il tutto ci‘ oro.

Vasmllo l'alcologo (Palermo). - Spaccato: nel 1.“

d'azzurro. alla croce scorciata d'oro, caricata nel

braccio superiore del monogramma greco di Cristo di

nero. e accostata da due crescenti d’ argento; nel 2."

d'azzurro. al leone d‘ oro, attraversato da una sbarra

dello stesso; alla bordura dello scudo d‘ oro, caricata

di quattro torri handeruolate di rosso, alternata dal

molto lN-HOC Si-GNOVIN-CES di nero.

Brivio (Milano). -- lnquartato: nel 1.0 e L.“ di ros

se. al sasso al naturale. sostenuto da una mano di car

nagione. cima al polso da un nastro d’ argento col

molto: ALZO PESI di nero; nel 2.0 e 3.° di rosso. al

pomo di pino d‘ oro, legato d'un nastro d'argento col

molto: VOR G01‘ di nero. Sul tutto ci’ azzurro. a due

zampe di leone passanti in croce di S. Andrea d'oro;

al capo dello stesso, caricato dell‘ aquila spiegato a

coronata di nero.

Dirti (Messina). - Spaccato d‘ argento e di rosso.

all'albero sradicato di verde. attraversante sul tutto.

e sormontato dal motto: LIBERTAS di nero.

Gozzi (Venezia). -- D’ azznrro. alla quercia terraz

lata al naturale. clmata d‘ una colomba d‘ argento e

attraversata sul tronco d‘ un nastro dello stesso. ca

riccio del molto SIGNVM PACIS di nero.

(i) Mnrin Sanudo. Liber secretorum fideliuln crucis.

Manu (Catalogna). -- Di rosso. alla bomba ai no

turale. sostenuta da due leoni incatenatl e contraram

punti d'oro; il tutto sormontato da una fascia alzata

d'argento, caricata del molto: NON QVOD.SED Viti di

T0880.

Passione! (Fossombrone). - D'oro. all'albero sra

di#ato di verde. attraversato da un nastro d‘ argcnlo

col motto.- GLORIA IN EXCELSIS DEO di nero

I. MOVENTE [fr. Mouvant]. -- Attributo

delle figure che procedono dalla punta, dal

capo. degli angoli, dei fianchi o da. qualche

partizione dello scudo.

Lufaro (Palermo). - D‘ azzurro, all'albero di verde.

movente dalla punta. cimato d‘un'aquila spiegata d'oro,

tenente nel becco una fiaccola di rosso; il tutto sor

montato da un destrocherio armato d‘ argento. movente

dal fianco destro in capo. e tenente una spada dello

stesso. posta in fascia e deslncnte in un giglio cori

cato egualmente d‘ argento.

a. MOVENTB [fr. Moueant]. - Quando le

stelle, le crocette, i crescenti, ecc. di cui è

caricata una banda, invece d‘ essere distri

buiti ad eguale distanza sembrano escir da

una parte. diconsi moventi (2).

MOZZATO. -- V. Recz'so.

MOZZO. - V. Reciso.

MUGHETTO. - Nel linguaggio dei fiori

usato nei tornei, il mughetto significava leg

gerezza e fatuità (2).

MULIEBRI (Arma). - Lo scudo proprio

delle arme femminili è la losanga o gerro.

che ha la forma d‘ un rombo, vale a dire di

quella figura geometrica che nelle scienze

esatte si definisce un quadrilatero che ha

tutti i lati uguali e gli angoli rispettivamente

uguali. Rappresenta, secondo alcuni (3). un

guanciale o cuscinetto, su cui le dame si

esercitano nei loro lavori. - Ecco quanto

ne dice il Pietrasanta: Ut obiter dicam da

parmula symbolica quoque Matro’narum il

lustrium, sa formatur specie ac similitu

dine oxygom'ae, seu lingulatae tes’se‘llae ,

desinentis ab omni parte in promissiorem

cuspidem. Alù‘s pulvz'llum vocant. in qua e

acercent mulieres h'nteatia opificia; cum laus

potissima ipsarum sit. quemadmodum et olim

Lucretiac, inter lucubrantes ancillas domi

nere. subtegmina ducere, plagulas intexere

et rem domestz'cam administrare (4).

Altri pensano che la losanga rappresenti

il fuso, emblema dei doveri della. donna, e

questa. opinione più ci persuade, non dovendo

le più nobili signore vergognarsi di un la

vero che ai tempi della romana. repubblica,

nonché a quelli della cavalleria formava il

loro più insigne elogio. Una osservazione poco

sensata è quella del Cartari (5).lil quale crede

che le losanghe appartengono alle donne per

ché sono gli scudi più leggz'eri di tutti.

(i) Ginannl. Arte del Bissone.

(2) Goffredo di Crollalanza. il linguaggio dei fiori.

(3) Bombaci. L’ Araldo. M.

(i) Tesserue gentilitiae, t8.

(ti) Prodromo gentiiizio. 126.
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Lo scudo a losanga fu circondato di lacci

d‘ amore, se appartenente a fanciulle, o di

cordelliere, se formava il blasone delle ve

dove. Avanti al sec. XV però le prime por

tavano le losanghe cinta di ghirlande di fio

ri, espressivo simbolo di purità, mentre le

spose sott<>mettevano al loro stemma due ra

muscelli di palma (I), vuoi che con tale fl

gura alludessero alla domestica felicità, vuoi

che dimostrassero per esse speranza di parte.

Le scudo a losanga però non fu sempre

il distintivo delle donne; vi furono prelati e

principi e semplici gentiluomini che fecero

scolpire sui loro sarcofagi le loro insegne

gentilizie sopra scudi tagliati a rombo. Così

le usarono i Visconti verso il sec. XII, ed

Amedeo VIII duca di Savoja; un signore na

poletano ebbe anzi a guadagnarsi il poco lu

singhiero epiteto di femmineo per aver por

tate la sua arma sopra una losanga (2).

Come tu spesso usurpato degli uomini lo

scudo delle donne, cosi queste entrarono qual

che volta nei dominii dell‘araldica maschile,

e lo scudo sannitico, proprio dei cavalieri,

figurò graziosamente al braccio delle eroine.

Sui monumenti e sulle medaglia di Giovanna

Dare l’ arma di questa intrepida ed ispirata

guerriera si vede foggiata nella stessa guisa

di quella degli uomini. Di più le sole donne

che aveano portato le armi erano anticamente

in diritto di far sormontaro il loro scudo d'un

elmo chiuso o graticolato con cimiero e lam

brequini.

Anche le spose aveano ordinariamente lo

scudo saunitico, sia che l‘accollassero a quello

del marito, sia che I‘ arma di questo entro

del proprio partissero. Fin dal 1300 le prin

cipesse di casa Savoja usarono la forma a

rombo per lo più partito colle insegne del

marito a destra. Madama Reale Cristina fu

delle prime ad accollare due scudi, quello

d‘ alleanze con il suo di nascita (3). In molti

monumenti di Parigi il blasone d'Anna d‘Au

stria, moglie di Luigi XIII è in una losanga

partita a destra dell‘ arma di Francia, e a

sinistra di quella d'Austria. Il Campanile ri

porta la losanga di Maria Tudor, moglie di

Filippo Il re di Spagna, inquartata nel l.° e

4.” di Castiglia e Leon, nel 2.° e 3.° d'Inghi

lterra. Altre, molto raramente però, si con

tentavano di assumere la semplice arma del

marito, ma entro lo scudo muliebre.

Ma giova confessare che questi casi sono

poco reperibili nell‘araldica, e che gli scudi

accollati sono la migliore espressione blaso

nica dello stato di connubio d'una donna. A

destra figurano le insegne dello sposo, a si

nistra I‘ arma di nascita, colla corona tito

lare collocata al disopra della linea di con

giunzione. E l'uso di accollare gli scudi non

(i) Maigne. Abregé méthod. de le science des Ar

moiries

(2) Minichini. Il Blasone delle Dame.

(3) A. M. Origine e vicende dello Stemma Sabau

do. 17. ‘

è invero molto antico; per lo innanzi la dama

conjugata adoperava un solo sannitico par

tito dell'arma del consorte a destra e di quella

del padre a sinistra; il tutto sottoposto alla

corona nobiliare. Questa disposizione ripete

la sua origine dalle vesti armeggiate delle

matrona nel sec. XV. Sotto Carlo VII di Fran

cia era invalso il costume fra’ gentiluomini

di blnsonal‘e i propri sorcotti e le gualdrappe

de‘ cavalli, 0 delle arme geutilizie, o di im

prese particolari, e specialmente di cifre e

figure disposte in rebus. Le donne seguirono

I‘ usanza in voga, ma con questa differenza,

che entrambi gli stemmi del marito e del

padre ostentavansi sulle tuniche di esse. La

contessa di La Marche, moglie del signor di

Vendòme, è rappresentata in una delle tanto

accreditate tavole di Montfaucon, con una

veste divisa per lo mezzo e blasonata a de

stra dell' arma. di Vendòme, a sinistra di

Bourbon La Marche. Anche posteriormente

al secolo di Carlo VII l‘ uso d‘armeggiare i

drappi fu comune in Francia, in Inghilterra

ed in Ispagna, e si vedono tappezzerie d'Anna

di Bretagna coi gigli e l‘armellino, arazzi di

Caterina d'Aragona coi blasoni di questa casa

e di Tudor, cortine di Elisabetta di Francia

pienamente divisate di Valois e di Castiglia.

V‘ era poi un altro metodo di disporre le

arme partite, molto in voga presso le case

sovrane, e consisteva nel porre a destra metà

del blasone dello sposo, e a sinistra metà

dello stemma della consorte, in modo che le

figure uscissero dalla partizione e le due im

prese fossero in certa guisa innestate, bel

lissima espressione del legame contratto col

matrimonio. Un simile scudo eraportato dalla

celebre regina Anna di Bretagna, congiunta

a Carlo VIII e in seconde nozze a Luigi XII

re di Francia. Un altro esempio di siffatto

innesto blasonico si osserva nell‘arme di Bea

trice di Portogallo, moglie di Carlo III duca

di Savoja, come rilevasi da una medaglia di

quella principessa; a destra una mezza croce

d‘ergento in campo rosso, a sinistra lo stem

ma reale di Portogallo per metà coperto dalla

prima partizione.

Il Bombaci riferisce che venendo a mo

rire una vergine, nella metà dello scudo suo

a destra. dovessi porre un ordine di losanghe

d‘ oro e d‘ argento in segno d‘ esser morta

nubile, e Girolamo Urrea giurecousulto scrive

che una zitella dovrà portar vuota la destra

parte della sua losanga, finché il matrimonio

non abbia riempito questo spazio colle arme

del marito. Ma questa non sono che fantasti

cherie di scrittori, nè mai si conobbe que

st‘ uso che il Bombaci e I‘ Urrea vorrebbero

adottato.

Presentemente le donne foggiano arbitra.

riamente il loro blasone, usando le fanciulle

scudi e losanga o scudi saunitici, e le spose

adoperando indifferentemente e gli uni e gli

altri, e partiti, o inquartati, o accollati, o toc
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cantisi solamente pel secondo cantone del

l'arma. del marito col primo ' di quella del

padre. Altre fanno uso della sola arma dello

sposo, altre ritengono quella. di famiglia.

MULINATO [fr. Am'llé, m'llé]. - Attributo

delle croci ed altre pezze aperte in ferro di

mulino, cioè ancorate e finestrato nel cuore

in quadro, in tondo od in losanga. V. fig. 125.

Le croci mulinate sono

in Inghilterra il distin

tivo del nono figliuolo

in una famiglia.

Iluugton (Gran Breta

gna). - D'uzzurro. alla croce

mulinata d'oro (V. fig. 125)

De La Faye (Poitou). -

Di nero alla croce mulinata

d‘ argento.

Do Dr'emay (Bretagna).

- D’ argento, alla croce

mulinata dl nero, accompa

 

lig. 125

guaio da due conchiglie di rosso, 2 e 1.

MULINO. - V. Molino.

MULO. _- Si rappresenta, passante, uscen

te, rieoltato, bardato, ecc.

Moiley (Gran Bretagna). - DI rosso. al mulo pas

mnle d‘ argento.

Ilelldorf (Sassonia). -- D'argento. al mulo urcenta

dotta punta al naturale.

momcrrau: (Nobiltà). »- v. Uffici (No

biltà per).

MUNICIPALI (Arma). - Diconsi quelle che

appartengono ai municipii, ossia alle città,

borghi e villaggi. Le arme di Roma, di To

rino, di Marsiglia, di Colonia, di Sarzana, di

Toledo, di Lentini, di Buonconvento, ecc.

sono arme municipali.

MURAGLIA. -- Nelle arme tedesche si ve

dono spesso muraglie meritate, moventi dalla

punta e dei fianchi dello scudo, 0 isolate.

Esse rappresentano fortificazioni feudali, e la

fortuna d'una città che deve la sua salvezza

al suo governatore,

Burnburg (Germania). - D'argento, ell'orso di nero,

collarlnato d'argento, rsrnplcante sul merli d'una mu

mglia inclinata (nel senso del trinciato) dl rosso, a

parte d’ oro, movente dei fianchi e dalla punta delle

scudo.

Muralt (Svizzera). - D‘azzurro, alla muraglia mer

lotu d‘ argento, malto7tdld di nero, e accompagnato da

quattro gigli d'oro, uno in capo. 2 ai fianchi. ed uno

in punta.

Ramel (Pomerania). - D'oro. alla muraglia dl ros

so, merlato di tre pezzi dello stesso, e sormontata da

una stella d’ argento.

Rakoczy da Balma (Ungheria). - Di rosso, alla

muraglia merlata d‘ argento, aperto e mattonalo di

nero, cima“ d‘ un'aquila uscente dello stesso, coro

nata d'oro; un destrocberio armato di sciabola il‘ ar

sento, uscente dal fianco della muraglia.

1. MURAGLIATO [fr. Jllurwlléj. - Dicesi

d'uno scudo diviso in tante sezioni per mezzo

di filetti incrociati che formano una rete co

me gl'interstizii delle pietre d‘ una mura

glia. V. fig. 126. Nel

blasonare tale figura è

necessario spiegare il

numero dei quadrati,

ossia dei vuoti 0 campi

formati dell‘ incrocia

tura se sono in piccol

numero. Alcuni blaso

narono molto infelice

mente il muragliato d‘

otto quadrati: ottopunta'

equipollenti.

N. N. -- Dl rosso, mu

ragliato d'oro, di dieci qua.

druti. posti 2. 3. 2 e 3. (Vedi la fig. 126).

Gay/Far (Gévaudnn e Alvcrnia). - D‘ azzurro mu

ragllato d’oro, di sei quadrati, postl, 3, 2 e 1. caricati

ciascuno d'un alerione dello stesso (alias: d'un tri

foglio. pel ramo del Gévauden); al capo d'argento, bor

dato superiormente e lateralmente di rosso, e caricato

d’ un leone uscente al naturale.

Pere: (Spagna). - D‘ argento, muraglialo dl nero.

alla fascla di rosso attrarersnnte sul tutto

Neidtchfits (Sassonia). - Spaccata: nel 1 ° d'oro,

al leone di nero, coronato del campo; nel 2.0 d‘ oro,

muragliato dl nero. '

a. MURAGLIATO [fr. Maponné]. - V. Mu

rato.

MURATO [fr. Magronné]. - Attributo delle

torri, delle case, delle muraglia, e in gene

rale di tutti gli edificii, che hanno gl'inter

stizii delle pietre di smalto diverso dell‘ in

toro fabbricato. Ordinariamente le torri sono

quasi sempre murate di nero.

La Tour (Limosinm. - D‘ azzurro, alla torre d'ar

genio. murata di nero. -

Cai.nuy (Borgogna). - D'uzznrro, o tre torri d'oro.

murata di nero.

Del Muro (Spagna). - Di rosso, alla muraglia d'o

re, murata di rosso, movente dei fianchi e dalla punta.

Goltz (Prussia). - Fermo: e destra d‘ argento, al

leone d’ oro, tenente un anello dello stes'so, e uscente

da una muraglia di rosso, murata d'argento. movente

dei lati e dalla punta delle scudo; a sinistra d‘azznrro.

al capriolo accompagnato da tre gigll, il tutto d'oro.

MURO. - V. Muraglia.

MURO GRADINATO [fr. Pignon]. - Fram

mento di muraglia fatto in forma di scali

nata. Questa figura è altrettanto rara in Ita

lia._ quanto è comune in Germania. Nel bla

sonarla si nomina il numero degli scalini [fr.

Montants].

Rit'gen (Principato di)v - Spsccsto: nel 1.“ d'oro, al

leone colla coda blforcato di nero, Iampassato, armato

e coronato di rosso, uscente dalla partizione; nel 2.°

d’ azzurro, al muro gradinate di cinque scalini (posti, 1.

2 e 2 a piramide) di rosso.

Vardier de la Carbomu'èt'e (Provenza). - Dl rosso.

al muro gradinate di tra ecalini dl argento; al capo

cuclto d‘ azzurro, caricato di tre stelle d‘ oro.

MUSERUOLATO [fr. Emmuselé]. - Attri

buto del camello, dell‘orso, del mulo. del cane

e d‘ altri animali con museruola intorno al

capo.

 

ll,

 

l‘.g. 126
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Baiqneuz: (Orleanese). - D'oro, a tre mia d'orao

di nero. museruola“ di rosso. ’

Broiamann (Westphaila). - D‘ argento, alla banda

di rosso, accompagnata da due myoroli: al naturale,

MUSOLIERA'I‘O. -- V. Museruolato.

MYOSOTIS. - Fiore che nel linguaggio

dei tornei significava: Non m'obliate (1). È

raro nella arme.

gambuii a foglia“ di verde.

(1) Goffredo di Crollalanza. il linguaggio dei fiori.

1‘

I

N. - Questa lettera nell‘ antico alfabeto

simbolico significava nobiltà, e innanzi l'in

venzione dei tratteggi contrassegnava il ne

ro, niger, noir. Si trova qualche volta nelle

arme come iniziale del cognome, o per altra

ragione. Nelle arme inventate sotto il primo

Impero Francese, la cifra Nsuona Napoleone.

Saint-L6 (Città di Normandia). - Di rosso, al lio

corno passante d‘ argento; al canton franco d‘ azzurro,

caricato d‘ un N majuscoia d‘ oro. sormontata ti‘ una

stella radiosa dello stesso. _

NARCISO. - Fiore che nel linguaggio dei

tornei significava amore piacente (i).

NASALE [fr. Nasal]. - Parte superiore dei

1‘ elmo, che copriva la fronte e il naso del

cavaliere.

|.NASCENTE [fr. Naissant]. - Attributo

degli animali che uscendo da una linea oriz

zontale o diagonale di partizione (capo, fa

scia, spaccato, banda, trinciato, sbarra, ta

gliato), o dalla punta dello scudo, odai cer

cine dell‘eimo, mostrano, se quadrupedi, la

testa, il collo. le spalle, i piedi anteriori e

la punta. della coda, e una parte delle ali se

volatili (2), Alcuni autori blasonano erronea

mente nascente il leone reciso, cioè posto

nello scudo solo per metà (3). Gli animali na

scenti ddnno indizio di operazione virtuosa fin

dal suo principio (4). Per gli esempi vedi Aqui

la, Leone, Toro, ecc.

a. NASCEN'I'E [fr. Naissant]. - Aitributo

del sole (V-q-n) quando è movente dalla li

non del capo, in maniera che se ne veda la

sola metà. \

NASCITA (Nobiltà di). _ E quella che

proviene dagli antenati. Non si qualificano

propriamente per nobili se non quelli che lo

sono dalla culla, e si applica a tutti gli al

tri la denominazione di annobiliti o nobilitati.

i figli di questi sono veramente nobili di na

scita, ma non nobili di razza, perché la loro

nobiltà non è fondata sopra. un possesso im

memoriale (5).

(i) Goil‘redo di Crollalanza. il linguaggio dei fiori.

(2) Ginanni. Arte dei blasone. - Maigne. Abrégé

mètliod. da in science des Armoiries.

(3) Pletrasanta. Tesserae gentilitiae. - Monet. Pra

tique des armonica à la Gamlolsa.

(t) Grotta dell‘Ero. Trattato sull'arte araldica, pub

biic. nei Cenni storici delle Famiglie di Padova.

(5) Diction. portatili’. de la Jurisprudence. 1763.

NASCOSTO [fr. Caché]. - Dicesi della te

sta degli animali rinchiusa entro un elmo.

Questo attributo è più proprio dei supporti;

in Toscana molte famiglie hanno per soste;

gnu della loro arma un leone col capo na

scosto entro un elmo. “Buonarroti hanno un

cane colla testa nascosta in un elmo da ca

valiere, e i Buondelmonti una pantera e un

leone mascherati con elmi coronati.

NASPO (Ordine del). - L'ordine del Na

spo, conosciuto pure sotto il nome di Ordine

dell‘ Argata o del Guindolo, fu instituito nel

i388 da Luigi d‘ Angiò poi gentiluomini na

poletani che presero le armi contro la regina

Margherita armando i loro navigli per con

trastare le galee di questa che erasi ritirata.

col re Ladisiao suo figliuolo a Gaeta. Icom

ponenti di quest‘ordine appartenevano per

lo più al seggio di Portanova, e portavano

sul lato sinistro del loro mantello uno scudo

di rosso al guindolo d‘oro. Molti Cavalieri di

diversi seggi e famiglie vi furono ascritti,

fra‘ quali i di Costanzo, i Caraociolo del Lio

ne, di Duca ed altri. Per coutrappostoi par

tigiani della regina Margherita istituirono

una compagnia detta della Leonza, la cui in

segna era una leonessa d'argento legata con

un laccio d‘ oro nelle branche e ne‘piedi. I

Cavalieri di quest‘ ordine furono quasi tutti

del seggio di Portanova, cioè delle famiglie

Anna, Feilapane, Gattoia, Sassone, Ligoria e

Bonifacia. Ma più che insegne cavalieresche

debbono‘ essere questa ritenute por distintivi

di parte, e le due fazioni, o come vuole il

Giannone, i due ordini si estinsero coli’ e

stinguersi dei torbidi che avean diviso la

nobiltà napoletana (i).
NASTRI. - i lambrequini sembrav che ab

biano origine dei nastri onde le dame fregia

vano gli elmi dei loro cavalieri (2). Questi

nastri si chiamavano favori, giojr, nobiltà,

insegne [fr. faveurs. joyaum, noblesses, no

bloys, enseignes], e potevano essere anche

veli, nodi, guanti, braccialetti, piume, spille,

manichini, cufl‘ie, maniche e parti staccate dal

vestito delle dame. Qualche volta erano la

vori delle mani stesse dell'amante, e consi

stevano per il solito in banderuole armeggiate

(i) Giannone. Storia civile del regno di Napoli.

Tam. lv Pag. 251-51-Ru0. Ordini delle DueSicilie.

(2) Grotte doll'Ero. Trattato sull'arte araldica.
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per l‘ asta, e in camagli e svolazzi pel ci

miero (I). In molte antiche pitture sono rap

presentate dame in atto di aggiustar favori

sugli elmi. Il Ménéstrier dice (2) averne ve

duta una che s'occupa di porre i lambrequini

sull‘ arma dei Vaudrey. Il conte di Salmes

qui al torneo di nozze di Carlo duca di Bor

gogna e di Margherita diYorch portava sul

l‘ elmo in guisa di banderuola un atour de

Dame (3).

Non v‘ era impresa si ardua e perigliosa

in cui i cavalieri non si gettassero per pro

vare alle regine del loro cuore che non erano

affatto indegni dei loro favori, e tutto osavano

per istrappare agli avversarii qualche pegno’

d‘ amore onde farne ofl'erta quale spoglia 0

pima all'oggetto del culto loro. Il perché av

veniva spesso che nel calore dell‘ azione al

cuno perdeva il favore di cui tanta andava

superbo. e lo vedeva o pesto e straziato delle

zampe dei destrieri imbizzarriti, o sul petto

d‘ un rivale più fortunato che si rideva di

lui e facea orgogliosa mostra. di sua conqui

sta. Una tal sorte avrebbe appieno sfiaccato

l‘ animo dell‘ infelice, se la sua dama che il

seguiva degli occhi e s‘interessava per lui,ac

cortasi del suo miservole stato, non gli avesse

mandato per le mani di un paggio o d'un a

raldo un altro dono, che il cavaliere baciava

con delirio di gioja, e sul petto si poneva. Al

lore la scena cangia. Il giovane campione si

slancio animoso sul campo, investe furiosa

mente il suo vincitore, gli strappa l'involato

pegno, e lo balza di sella.

L‘ ostinazione dei combattenti e la neces

sità di inviar loro novelli favori. faceano

qualche volta dimenticare alle dame 1‘ alfa

zione che le donne portano alla decenza e

steriore della propria persona e la sollecitu

dine che hanno peril loro abbigliamento. Un

cronista francese pretende che alla fine d'un

torneo fossero così denudate dei loro accon

ciamenti, che la maggior parte stavano a

capo nudo, coi capelli fuggenti giù per le

spalle, in semplice tunica senza maniche, che

tutte aveano dato ai loro cavalieri, e fibbie,

e cinture, e nastri, e mantelli, e corsetti, e

porzioni degli abiti, equanto rimanea loro

indosso da potersi staccare senza offendere

la modestia. Aggiunge anzi, a lode del loro

pudore, ehe non appena a tal punto si vide

re, restarono confuse e vergognoso, ma che

essendosi accorte di essere tutte in simile

stato, presero a ridere della loro avventura,

ché per vestire i loro amanti del proprio spo

glìamento non s‘ erano accorte (4).

Non si devono però riguardare questi fa

(1) Ménéstrier. Origine des ornements der armoi

ries. 28 e segg. - Salnte-Palaye. Mémoires sur l'an

cienne Chevalerie. Part. ll. -- De Vissec. Monde h6

raldique. M5.

(2) Le veritable art. du Blason. 174.

(3) Olivier de Le Marche. Mèmoires. Cap. IV.

(4) Perceforest. Vol. I. loi. 155.

veri come contrassegni puerili dell'effetto

delle dame pei loro campioni, ma uno scopo

più serio consigliava questi presenti nei tor

nei. Il favore era un mezzo imagìnato per

supplire ai pennoni, ai cimieri, alle arme, ai

sorcotti e alle gualdrappe blasonate, allorché

tutti questi segni gentilizii, lacerati ed in

franti, erano stati trasportati nel turbinio

della mischia, ciò che rendeva irriconosci

bili i giostratori interamente coperti di ferro,

e colla ventaglio calata. Le insegne amorose

sostituite ad ogni perdita destavano del con

tinuo l‘ attenzione delle dame, che non vo

leano perdere di vista i loro cavalieri, la cui

vittoria dovea riflettersi su di esse (l).

Non di rado il favore della regina del

torneo era premio al vincitore. Il famoso

Bajardo trovandosi a Carignano fu pregato

da madame di Frusasque di dare qualche

giuoco d‘ arme in onore della duchessa di

Savoja sua padrona. Egli acconsenti di buon

grado, colla condizione però che lo onorasse

d‘ uno dei suoi manichini, che sulla giubba

si pone. Al bando del torneo accorsero tutti

i valenti cavalieri del Piemonte. premio es

sendo il manichino stesso, a cui il Bajardo

avea attaccato un rubino del valore di cento '

ducati. Con dodici colpi di spada lo stesso

cavaliere senza paura e senza taccia ottenne

a giudizio di tutti il premio; ma avendo detto

graziosamente a quelli che glielo presenta

vano, eh‘ egli andava debitore del buon suc

cesso al manichino di madama di Frusasque,

e quindi a questa doversi il premio del te!‘

neo, egli fu sollecito di ofl'rirlo a lei. La

dama lo ricevette con garbo graziosissimo, e,

distaccato il rubino, lo diede al sere di Mon

dragon, che dopo Bajardo più d'ogni altro e

resi distinto, ritenendo per sé il manichino,

cui protesto voler conservare per l‘ amore

d‘ un si prode e gentil cavaliere (2).

Le ciarpe che provenivano dai favori delle

dame furono portate sino al secolo decimo

settimo (3;, e se ne fregiavano i gentiluomini

persino nelle corti (4). Ma nei tornei, oltre

quelle donate dalle gentili amatrici, i cava

lieri faceano mostra altresì di nastri a varii

colori, che simboleggiavano gli affetti dell’a

nimo. Ogni colore avea un significato da tutti

conosciuto, e in generale la chiave di que«

sto linguaggio si riduceva alla seguente ot

tava:

Nobiltà l'oro, illeso onor I‘ argento,

Pensiero oltramarin l‘ azzurro mostra;

Di sè medesmo il nero sta contento,

E ambisce signorie quei che s’ incontra;

Il verde aspetta più felice evento.

Provoca il rosso 1' inimico a giostra;

Già veder parml in pronto arme e cavalli

Al rauco suon de‘ concavi metalli.

(1) Saint-Paleye. Op. e loc. 0".

(2) (librario. Economia politica del M. E. Il. 192.

(3) Diction. univ. bist. et crilique.

(i) Mlnichinl. Il Blasone delle Dame.
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Oltrei colori principalidell‘araldica, tutte

le altre tinte nelle più svariate loro sfuma

ture, parlavano un linguaggio d‘ affetti, di

gloria, d'orgoglio, di rabbia, di vendetta. Que

sto simbolismo dei nastri nei tornei e dato

nella presente opera ai nomi dei diversi co

lori (l).

NASTRI VOLANTI. - Lambrequini che

hanno conservato la loro forma primitiva. e

sono foggiati come nastri che attaccati alla

parte superiore dell‘ elmo, scendono svolaz

zanti intorno ad esso (2). Questa specie di

lambrequinx è molto rara. Ne vediamo alcuni

esempi nelle_arme Triolo. Zappino, Zuccala,

Scammacca litografate nell'opera del chia

rissimo sig. bar. Palizzolo, intitolata: Il Bla

sone in Sicilia. ‘

NATAN'I'E. -- Attributo dei pesci (V-q-n)

posti in fascia in atto di nuotare.

NATO-MORTO [fr. Mornó]. -- Aggiunto

del leone rappresentato privo della lingua,

dei denti, degli artigli, della coda e delle

parti genitali. Secondo alcuni araldieti que

sto leone dismembrato sarebbe una figura dif

famante, ma noi possiamoassicurare del con

trario vista la frequenza di esso sulle arme

di tante illustri famiglie francesi, che non

avrebbero ritenuto tale emblema se fosse

stato per esse disonorevole.

Grl'gm're (Delllnato). -- D‘ argento, al Icone nato

merlo dl rosso.

Il'otherel da Mouz'llemura (Bretagna). - D‘ argento,

al lume nato-morto di verde.

Du Algoel (Bretagna). -« D‘ azzurro, al leone nato

morlo d‘ oro.

Leion (Bretagna). - D'oro, al leone nalqmarlo di

nero.

Poni-Boemia; (Bretagna). _ D’ azzurro. al leone

nato-morto d‘ argento.

Bigo! (Bretagna). D’ argento, al Icona nata-morto

di rosso.

I)u Brex'l (Bretagna). - D‘ azzurro, al leone nato

morlo d’ argento.

NATURALE (Colore). - V. Al naturale.

NATURALI (Figure). - Tutti i corpi che

sono in natura possono entrare nella com

posizione delle arme. le figure umane, gli

animali, i vegetali, i minerali, gli astri, le

meteore e persino gli elementi, come il fuoco,

l‘ acqua. il vento. V-qq-nn.

NAVE. - V. Vascello.

NAVIGANTE. - V. Vagante.

I. NAVIGLIO (Ordine del). - Fu instituito

nel 1382 da Carlo III di Durazzo re di Na

poli nella circostanza dell‘ incoronazione di

sua moglie, la regina Margherita. Il nome di

Cavalieri del naviglio è un‘ellusione alla

nave degli Argonauti, colla quale allusione

l‘ institutore intendeva d'inspirare ai Cava

(l) Vadi per notizia più diffuse. Il Linguaggio dei

nastri. articolo da noi pubblicato nella Margherita.

Strenna Araldica pel 1876.

(2) Grotte dell‘ Ero. Trattato sull'arte araldica.

lieri tanto ardore e coraggio nel sostenere

i suoi diritti quanto n‘ebbero gli eroi che si

portavano alla conquista del Vallo d‘oro. Lo

stesso re si dichiarò capo dell'Ordine che

pose sotto il patrocinio di S. Nicolò di Bari.

Le insegne consistevano in una nave in

mezzo all‘ onde dipinta sulle sopravvesti da‘

Cavalieri alla divisa dei colori del re e con

alcuni interlacci d‘ argento. I più cospicui e

valorosi cavalieri di quel tempo furono a

scritti a questa nuova milizia, e fra gli altri

Giannotto Protojudice di Salerno Conte d'A

cerra e Gran Contestabile del Regno, Gurello

Caracciolo detto Carate. Marescalco del Re

gno, Enrico Sanseverino Conte di Melito,

Raimondo Orsino Conte di Lecce, Angelo Pi

gnatelli, Gianluigi Gianvilla, Giovanni di Lu

cemburgo Conte di Conversano, Tommaso Boc

capianola, Giovanni Caracciolo ed altri. Que

st‘ ordine si estinse colla morte del suo fon

datore (I). -

a. NAVIGLIO (Ordine del). - L'Ordine del

Naviglio, detto d'oltremare ed anche delle

due Lunette, è la prima‘Cavalleria cristiana

istituita in Francia dopo le Crociate di Ter

rasanta. Fu desso fondato nel 1262 da San

Luigi per incoraggiare la Nobiltà francese a

fare il viaggio d'oltremare a fine di recare

la guerra agi‘ infedeli in Africa. Ignorasi il

numero dei Cavalieri fatti nel tempo della

sua institnzione, ma. si presume sia stato con

ferito a tutti i signori che presero parte alla

spedizione contro Tunisi. I Cavalieri si ob

bligavano con giuramento di sostenere gl'in

teressi della. Chiesa cattolica. La collana era

composta di due conchiglie d‘oro fra sè uni

te, e di due lunetta d‘ argento attraversanti

in croce, e dal centro della collana pendeva

una medaglia ovale rappresentante una nave

d‘ argento ce‘ suoi attrezzi fluttuante nelle

onde. La na divisa era: Non credo tempora‘.

Quest' ordine si estinse con la morte del suo

fondatore (2).

NAZIONALE DI FRANCIA (Ordine). - Nel

l789 uno dei comitati dell‘ Assemblea Costi

tuente propose il fondare sotto questo nome

un ordine di cavalleria che avrebbe servito

a ricompensare tutti i meriti; ma questa in

stituzione restò in progetto (3).

NAZIONALE DI NICARAGUA (Ordine). -

Creato nel 1858 nella repubblica americana

di Nicaragua per essere conferito a quelli

che aveano contribuito a respingere l'av

ventnriero VVulker. Non è che una semplice

decorazione di circostanza (4).

NAZIONALI (Arma). - Sono quelle che

appartengono ad un'intera nazione, come

l‘ arma d‘ Italia, di Russia, di Grecia, ecc.

NEBULOSO [fr. Nebulé, enti; ol. Gawolkt,

(i) Gianuone. - Op. cit. - Tom. IV. pag. 251.

(2) Crollalanza G. B. -- Storia militare di Francia.

Tom. ll. pag. 658.

(3) Maigne. Diction. encyolop. des Ordres.

(t) Maigne. Op. cù~
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geé'nt]. - Attributo delle

pezze onorevoli e delle

partizioni fatte a foggia

di nuvole, ossia ondate

a onde grosse; cogli

smalti innestati gli noi

gli altri. V. fig. 127.

Qnestamodificazione non

èche un'alterazione del

I‘ ondate.

Zarkinden (Svizzera). -

D‘ argento, alla sbarra m

bulosa di nero. accompagnata

In capo da due stelle dl sei raggi dello stesso.

" N0bu1080 in banda. - V. Trinciato ne

buloso.

* Nebuloso in fascia. - V. Spaccata ne

buloso.

*Nebuloso in palo. - V. Partito ne

buloso.

“‘ Nebuloso in sbarra. - V. Tagliato ne

buloso.

Nebuloso pendente. - Dicesi del nebu

loso, quando le sinuosità. sono depresse ai lati

e tutte pendenti verso destra. Figura raris

alma.

NEL CUORE. - V. In cuore.

NELLA PUNTA. - V. In punta.

NEL SENSO DELLA PEZZA [fr. Dans le

sens de la pièce]. - Si dice delle figure che

caricano una pezza, quando son poste nella

direzione di essa.

Lorena (Provincla di Francia). - D'oro. alla banda

di rosso, caricata da tre alerioni d’ argento. posti mi

senso della pezza.

NEL VERSO DELLA PEZZA. - V.Nel senso

della pezza.

NERO [fr. Sable; ing. Sable; ted. Schwartz;

01. Zwart; sp. Nigro). - Il nero è uno dei

quattro colori dell‘ araldica. e si tratteggia

con linee verticali e orizzontali incrociate.

Gl‘lnglesi. e qualche volta anchei Tedeschi,

gl'ltaliani e i Francesi sogliono fare il fondo

tutto nero in luogo dei tratteggi a crociera.

Il Ginanni dice che è il più ignobile tra i

colori. perché si assomiglia alle tenebre; ma

questa ragione non è valida, e si vede il

nero figurare nelle arme di nobìlissime fami

glie. Esso fu introdotto nel blasone dai cava

lieri che portavano il lutto. o che voleano

dare a conoscere qualche sensibile dispiace

re. Cosi il re di Sicilia che dopo le disgrazie

della guerra del regno di Napoli si presentò

al torneo detto l'Impresa della gola del Dra

gene nel 1446, era armato di tutte pezze nere,

collo scudo nero seminato di Iagrime d‘ ar

gente cavalcando un destriero bardato dello

stesso colore (1). Infatti era uso araldico il

cambiar spesso in segno di lutto qualche fi

gura o pezza dell‘ arma in nero, come av

venne alla città d'Arezzo, che nel 1313 mutò

il cavallo d’ argento in altro di color nero

 

0g. 127.

(I) Mènóstrler. Le vcritable art du Blason, 167.

onde dimostrare il duolo della città per l'av

venuta morte di Enrico VII imperatore (1).

Nelle bandiere il nero espresse quasi sem

pre la rivolta, il terrore, la. vendetta, la mor

te. Teseo parti coll‘umano tributo da offrirsi

in pasto al feroce Minotauro di Creta sopra

un vascello che issava la vela nera (2). Ban

diere nere sventolarono all’ assedio d'Antio

chia nel 1098 (3), e a quello di Beaucaire

nel 1216 (4). I Palermitani che andarono a.

chiedere i soccorsi di Pietro d‘Aragona cen

tro Carlo d’ Angiò erano montati su barche

pavesate di bruno (5). Le celebri bande di

Giovanni de’ Medici furono chiamate Bande

nere per avere innalzato uno stendardo nero

alla morte del loro capitano, o, come altri

vogliono, di papa Leone X (6). Così pure gli

uomini della Lega in Francia adottarono il

nero in segno di duolo alla morte del duca e

del cardinale di Guisa (7). Inoltre sotto il

vessillo nero Luigi d'Ungheria nel 1347 mosse

pel regnò di Napoli a. vendicare I‘ assassinio

del fratello Andrea (8). Il nero fu dunque

sempre il segnale del dolore; nella Cina è

però considerato come I‘ emblema del vizio,

del delitto e dell’ infamia.

Nei tornei le ciarpe nere volevano indi

care tristezza e disperazione, ovvero costan

za (9). Alain Ghartìer nel suo poema. La

Dame sana mercy s‘ esprime così per dipin.

gore la disperazione d‘ un cavaliere: le noir

portoit et sans decise. E I’Ariosto, parlando

di. Guidon Selvaggio, canta:

Quel venne In piazza sopra un gran destriero,

E fuor rhe In fronte. e nel più dietro manco

Era più che mai corvo oscuro e nero.

Nel piè, e nel capo avea alcun pelo bianco.

Del color del cavallo il Cavallero

Vestito. volea dir. che come manco

Da 1‘ oscuro era il chiaroI era altrettanto

Il riso In lui verso l‘ oscuro planto.

Nei tornei il nero congiunto al rosso‘e

sprimeva fastidio e noja, unito all'argento

umiltà e temperanza(lO). Più tardi in colore

usato dai Ghibellini, e in Toscana dai Guelfi

Neri (Il). -

In araldica il nero. che rappresenta il

ferro e il diamante, ò simbolo di fortezza.

vittoria, costanza nella intraprese risoluzioni,

gravità, saviezza. prudenza. onestà e fede(12).

È anche geroglifico di pazienza, taciturnitd,

umiltà. e dolore (13).

(i) Passerlni. Le arme dei Municipi Toscani. Pag. 5.

(2) Plutarco. Vita di Teseo. Cap. 20. 26.

(3) Michand. Ilist. dea Croisades. Lib. III. 3l8.

(i) Rey. Ilist. des Drapeaux. I. 878.

(5) Ramon Munlauer. Croniqne catalana. Cap. 55. 57.

(6) Brant0me. Discours 33.01. 256 - Galllard. Ilist.

de Franqnis I. Lib. Il.

(7) Oudin. Ilist. ma. da la malson de Gnise. Lib. III.

Cap. 46.

(8) Iley. Op. cit. I. 880.

(9) Goffredo di Crollalanza. Il linguaggio del nostri.

(10) Îbidem.

(Il) Ginanni. Arte del Blasone. alla parola Neri.

(lì) Ginanni. Op. cit. alla parola Nero.

(13) Gapaccio. Trattato delle Imprese. Lib. I.
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Gli araldisti inglesi chiamano Diamante

il nero quando figura nelle arme dei nobili,

e Saturno se sta in quelle dei sovrani. In

fatti anticamente questo colore era consacrato

al dio del tempo. Secondo un antico metodo

di contrassegnar gli smalti, il nero era di

stinto dal sogno astronomico h,

Nelle arme il nero non è dei colori più

diffusi, ma si trova frequentemente in Ger

mania; in Polonia e rarissimo (1).

Quanto alla'voce francese Sable, tradotta

da qualche italiano in Sabbia, ecco quanto

sappiamo intorno alla sua etimologia. li Play

ne (2) dice che il nero e così chiamato per

ché somiglia alla terra. Altri invece lo vo

gliono far derivare da una pelliccia. Il Mon

skes autorizza assai tale opinione coi versi:

S'il y avoil. nssc's ancor

De rices dras buttus 51 or.

De dras tains. et d‘escarlutq

Detranclés la gran barotes.

Sables, ermlns. et vairs et grla

As jouvencuaus, et se viene grls (3).

Questa pelliccia sarebbe formata dai zi

bellini, che di loro natura sono neri: Saba

lu‘m nero, quod est nigrum, non a salmlo

deflexum, sed a muribus Ponticis nigri co

Ioris, quod vocant martres sabelinas nel sa

bulinas (4). 11 Da Ganga pensa che questa

specie di martore siano state chiamate zibel

Hm‘, per essere originate da Zibel o Zibelet,

città marittima. di Terrasanta, chiamata da

gli antichi Bibli'um. e situata tra Antiochia

e il castello d‘ Archas. d‘ onde si sarebbero

sparse per tutta Europa (5). Ma noi pensiamo

piuttosto che sable derivi dell‘ arabo zebel o

zibel, che vuol dir nero (6), e che i Francesi

avranno imparato nelle loro relazioni cogli

Orientali al tempo delle Crociate. E proba

bile per conseguenza che anche gli zibellini

fossero cosi chiamati a cagione del pelo ne

ro. l Tedeschi antichi designavano infatti

questa pelliccia sotto il nome di zable (7).

Dugabet: d‘ Ombale. - DI nera pieno.

"’ NERVATO. - V. Fibrato.

NESPOLO. - Simbolo di pazienza, politica

sagace, consiglio prudente e verace amore (8).

Si vedono nelle arme anche i fiori e i frutti

di questo arboscello.

Sem'apleda (Spagna). - D‘ ore. alla fascia d'azzur

ro. accompagnata da tre nespole di rosso, gambute di

verde; 2 e l.

Snoy (Belgio). _ D'argento, a tre fiori di‘ nespole

di nero, foglia“ e bottone“ d‘ oro.

NETTUNO. - Questo Dio della mitologia

(I) Cartarl. Prodromo gentilizlo, 556.

(2) Art héraldique. 272.

(3) Monskes. Via de Lou_vs Vlll.

(i) Dadin de Altaferra. De Due. et Com. Previa.

Lib. lll. cap. HL

(5) Du Ganga. Dissert. sur Jolnvllle.

' (6) Court (le Gibelin. Monde primitil‘.

(7) Grandmaison. Diction. iiérald.

(8) Ginannl. Arte del Blasone.

greca e romana si rappresenta in araldica

sotto la forma d‘ un uomo nudo. coronato al

1‘ antica, con in mano un tridente, e spesso

un‘ancora, a cavallo d‘un delfino o seduto in

una conchiglia cullata dalle onde. In Inghil

terra serve spesso di supporto, come nell'ar

ma Hood di Bridport.

Taranto (Città d‘ Hallo). _ D‘ azzurro, al dio Nel

tuno di carnagione, coronato d'oro. col lembi Cinti d'u

mi lascia rossa, tenente nella destra un tridente e nella

sinistra un corno d‘abbondanza d‘ oro. camaleonte un

delfino di verde nel mare al naturale; al capo di rosso,

sostenuto il‘ oro. e caricato d‘una conchiglia accompa

gnata dalla parola gregha TAPA2 (Torce, Taranto),

il tutto dello stesso.

NEVE. - Simbolo di candidezza di mente

e di purità. preservata (1). Non si trova nelle

arme, ma solo, ed ance raramente, nelle im

prese.

NIBBIO. - Si rappresenta posato o va

lame, e significa uomo guerriero, il quale ha

accresciuto la sua fortuna colle prede fatte

al nemico (2).

Mila (Spagna e Guyenna). -- Di verde, si nibbio

d‘ argento. posato sopra uno scoglio di tre cime d'ar

gente. movente dalla punta.

NIGCHIO. -- V. Conchiglia.

55’ NIGHAN (Ordine del). - Quest'ordine

è stato iustituito de'nostri giorni dal Be)‘ di

Tunisi per ricompensare i servigi resi dagli

stranieri al suo Stato. - La decorazione con

siate in un medaglione d'oro di forma ovale,

caricato dal nichan, o segnatura del Boy in

pietre preziose ed appeso a nastro verde li

stato di color ciliegio. L‘ Ordine comprende

cinque classi: Gran-Croci, Grandi Ufliciali,

Commendatori, Ufliciali e Cavalieri (3).

EÎNIGHAN-EL-MADJOUÀH (Ordine del). -

Sotto questa denominazione, che ha il signi

ficato di segno della bravura. il celebre Sha

myl emiredifensor_e del Caucaso aveva creato

una decorazione che distribuiva ai suoi com

pagni d'armi, di cui egli voleva premiare il

valore nella sua lotta contro la Russia. I de

corati formavano tre classi che si distingue

vano per la forma, gli ornamenti e le iscri

zioni della decorazione consistente in una

placca d‘ argento su cui era rafiigurata una

sciabola con vari ornamenti e che si portava

sul petto (4).

QS’NIGHAN-IF'I‘IHAR (Ordine del). --Deco

razioneistituita nel 1831 (19 agosto) dal sultano

Mahmoud il per ricompensare i servigi resi

alla sua persona dei sudditi turchi e degli

stranieri. Era un medaglione d‘ oro circon

dato di gemme e caricato nel centro della

cifra imperiale. Non si conferisce più dopo

l‘ istituzione dell‘ Ordine di Medjz'dié (5).

(i) Ginanni. Arte del Blasone.

(2) Ginanni. Op. ci‘!.

(3) Maigne. Dictìonnaire éncyclop. des ordres de

Chevnlérie.

(il Maigne. Op. cil‘.

(ii) Maigne. Diction. encyclop. des Ordres.

28
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su‘? NIGIIAN-MEDJIDII‘. (Ordine del). -V.

Medjidie' (Ordine di).

NOBILE [lat. Nobilis; fr. Noble; ing. No

ble, nobleman; ted. Edelmarm; sp. Noble]. -

V. Nobiltà.

NOBILE CASA (Ordine della). - V. Stella

(Ordine della).

915’ NOBILE CROCE (Ordine della). e- V.

Crocestellata (Ordine della).

SE? NOBILE PASSIONE (Ordine della). - Fu

fondato nel 1704 da Giovanni Giorgio duca

di Sassouia-Vlleissenfels per ricompensare i

servigi ed inspirare sentimenti d‘ onore alla

Nobiltà de‘ suoi stati. Le insegne di quest'0r

dine consistevano in un gran nastro bianco

che si portava sulla spalla destra, ricamato

d‘oro dalle due parti, della cui estremità

pendeva una stella d‘ oro caricata nel mezzo

delle lettere iniziali del suo fondatore J. G.

in un campo smaltato d‘ azzurro sopra una

croce di rosso. Quest‘ ordine si è estinto da

oltre un secolo (1).

NOBILISSIMO [lat. Nobilissimus]. - Titolo

d‘ onore, che i Cesari romani ebbero sempre

ma che fu sotto Costantino mutato in dignità

separata e indipendente dal titolo di impe

ratore. Tale titolo fu in principio riservato

ai figli degli imperatori, che non erano an

cora Cesari; in seguito si estese agli altri

membri della famiglia imperiale. Costantino

lo conferi a Costanzo suo fratello e a suo

nipote Annibaliano. Questa dignità, superiore

al patriziato, veniva subito dopo quella di

Cesare, e dava diritto di vestire la porpora.

Nel V sec. non v‘ era principe che non a

vesse il titolo di nobilissimo, poi fu dato an

che a certi grandi signori; infine in questi

ultimi tempi se ne fece tale abuso, che nulla

più lo distingue da quello di nobile (2).

NOBILITAZIONE [fr. Anoblissement; ing.

En‘nobling]. - Grazia e concessione del prin

cipe, per la quale un plebeo viene nobilitato.

I re di Francia per ricompensare la fedeltà.

e i servigi di alcuni dei loro soggetti, risol

sero di ammetterli alla nobiltà, e crearono

a questo effetto le lettere di nobilitazione.

Filippo I‘ Ardito fu il primo che ne accordo;

esse sono in data del 1270 in favore di Raoul

argentiere del re. Sino al regno di Carlo V

i re di Francia tennero la più gran riserva

nell‘ accordare tali lettere; ma questo mo

narca concesse i privilegi della nobiltà e tutti

i borghesi di Parigi nel 1371 con facoltà di

innalzare stemmi. Questi privilegi furono con

fermati da altri re, ma Enrico III Il restrinse

ai soli prevosti dei mercanti e agli scabini.

In seguito il bisogno di danaro portò la

vendita delle lettere di nobilitazione; e Gig

vanni duca di Normandia, figlio di Filippo

di Valois, trovandosi al campo d‘ Aiguillon

in Guyenna, accordò il 19 aprile 1346 il po

(1) Maigno. Dict. encycl. des Ordres. - lsovrani

del Mondo. ‘l‘om. IV. pag. 307.

(2) Fava. Dlzion. unw~ starico-mitologico-googreflco.

tere di nobilitare ad alcuni commissarii in

viati nella Linguadoca. D‘ allora in poi il

privilegio di conferire la. nobiltà fu dai so

vrani rilasciato anche a semplici gentiluo

mini, come avvenne di Lorenzo e Ludovico

Branciforti, che tenevano tale diritto dai re

di Francia (I).

Ma la cosa fu spinta anche più lunge; il

fisco andò sino a. costringere le genti dana

rose ad acquistare le note lettere; cosi sor

sero i nobili fatti per forza! Per rimediare a

tali inconvenienti Enrico IV, Luigi XIII e Lui

gi XIV revocarono successivamente con editti

e dichiarazioni del 1598,1634,1640,1643, 1647,

1664,1667 e l7l5le nobilitazioni accordate mo

yermanl finance ou autrement, delle epoche

fissate in quegli editti. Tuttavia Luigi XIV

si riservo di dar lettere di conferma a quelli

che per servizi segnalati nelle armate, e in

altri impieghi importanti, erano stati anno

biliti. Luigi XV per un editto del mese d'a

prile 1771 registrato al parlamento, confer

mò tutte le nobilitazioni accordate dal l.°

gennajo 1715 a cond‘zione che ciascuno an

nobilito pagherebbe una tassa. di 60001ire et

les deux sous pour liore (2). .

Gli ultimi editti di nobilitazione mediante

tasse sono dal gennajo 1568, giugno 1576,

marzo 1696, maggio 1702 e decembre 1711.

Vi erano differenti specie di nobilitazione.

1.0 La riabilitazione per infeudazione, o

di franco-feudo. V. Sistema feudale.

2.0 La nobilitasione per le armi, o no

billà militare. Dieci anni consecutivi di ser

vizio militare bastavano nel sec. XVI per far

godere i plebei di tutti i privilegi di nobiltà.

Altro genere di nobiltà. militare fu quella

creata da Napoleone I sui campi di battaglia

in premio della strategia e del valore.

3.° La mobilitazione per il ventre della

madre, o nobiltà uterina. V. Uterina (No

biltà).

4.0 La nobilitazione per lettere, di cui fu

più sopra parlato.

5.0 La ‘riabilitazione per le cariche, ufficiì,

ecc. V. Uffizi (Nobiltà per).

6.0 Finalmente la riabilitazione a voce,

cioè per il solo fatto che un plebeo sia stato

chiamato nobile del re, benché non gli ab

bia concesso relative lettere (3).

i.NOBILTÀ [lat. Nobilitas; fr. Nablesse;

ing. Nobility; ted. Adel; sp. Nobleza]. - No‘

bilis, non vilis, dice Dante nel Convito. Ma

gli antichi ci danno un'altra definizione eti

mologica del titolo di nobile, cioè lo fanno

derivare dal verbo lat. nascere. Varrone dice:

Nobilis quasi noscibilis. Porl‘ìrio ci apprende

che la nobiltà rappresenta i meriti degli an

tenati e la loro virtù eclatante, per questa

definizione: Nobilitas m‘hil aliud est quam

(i) Candida Gonzaga. Memorie delle famiglie nobili

delle provincie mendlonali d‘ Italia. I, I“.

[2) Grendmaison. Dictlonnane héraldlque. - Le Ile

que. Traité de la Nohlesse.

(il) La Roque. Trelté de la Noblesse. 230.
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claritas splendorque majorum, honor m‘rtutz's

praerm'um. Tiraquello risolve che Nobiles a

nascendo dicuntur. Fra i moderni citeremo

Vossio che seguendo le antiche definizioni,

soggiunge: Nobilis quasi notus, et a nomi

nis claritate dictus. Dunque la nobiltà è la

chiarezza del nome:Nobilitas est noscibilitas (I)

Non possiamo consacrare se non pochi

versi su questo argomento interessante che

richiederebbe interi volumi; ma la ristret

tezza del nostro lavoro ci obbliga a mante

nerci sulle generali, e rimandiamo quindi

i nostri lettori ai dotti espositori della giu

risprudenza nobiliare.

Molto si scrisse intorno all‘ origine delle

classi nobili. Senza entrare nella sposizione

dei diversi sistemi, ci basta constatare che

la nobiltà era già conosciuta dagli Egizii, da

gli Ebrei, dai Persiani, dai Greci e dai Ro

mani. La nobiltà medioevale è costituita pie

namente sin dal secolo decimo. Si distingue

in nobiltà di razza e nobiltà di nobilitazio

ne. V. Razza flVoba'ltà di) e Nobilz'tazione.

Non v’ ha alcuna nazione ben regolata

che non abbia avuto qualche idea della No

biltà. Quelli che governavano il popolo israe

lita erano veri nobili, e l'antica legge attri

-buiva una specie di nobiltà ai primogeniti

delle famiglie e a coloro che erano impiegati

al servizio divino.

Teseo divise il popolo d'Atene in due classe

si, gli Ottimati e gli Artisti. Alle Indie, al

Perù, al Messico. al Giappone si è trovata

la nobiltà stabilita. Presso iRomani, Romolo

fu che stabili la nobiltà, allorché divise il

popolo in Patrizi e Plebei. I primi a‘ attri

buirono tutte le dignità. e tutti gli onori, e

ne godettero esclusivamente sino a tanto che

i re si mantennero in Roma; ma dopo la loro

espulsione, i plebei furono partecipi di tutte

le cariche coi nobili, e‘ quali restarono però

molti importanti privilegi.

Presso i Galli v‘ era un ordine di Cava

lieri, distinto dai Druidi e dal Popolo, ed esso

era senza dubbio il corpo della nobiltà. Ma

allorché i Franchi ebbero invasa la Gallia,

la nazione vittoriosa formò il principal corpo

della nobiltà in Francia. Anche pressoi Ger

mani v'era una nobiltà ereditaria da lungo

tempo stabilita (2), come in tutti gli altri po

poli del Nord. In Inghilterra la. nobiltà di

scende dalla razza conquistatrice normanna,

ed è la nobiltà che più si mantenne nelle

sue primitive istituzioni. a: Il patriziato in

glese é il patriziato nel senso assoluto della

parola. Non v‘ ha feudalità. più illustre, più

terribile e più vitale. Questa fendalitd. biso

gna confessarlo, fu utile a certi tempi. Il fe

nomeno della Signoria deve studiarsi in In

ghilterra, come il fenomeno del Monarcato

dee studiarsi in Francia (3) >.

(1) La Roque. Op. cil. Cap. Il.

(2) Dictlonnaire hist. et critique.

(3) Victor Hugo. L’ Uomo che ride. Prelsz.

In Italia avanti al mille i nobili erano i

liberi di sohiatta ingenua, che possedeano

beni in piena e perfetta proprietà, e si di

ceano beni homines od ara'mannz' (l). Nobiltà

militari furono quelle di Spagna, di Porto

gallo, di Svezia, di Russia. A Venezia la vera

nobiltà risiedeva nei patriziz' (V. Patrizio);

nel Piemonte era tutta nobiltà feudale 0 ter

ritoriale. Nobiltà mercante al contrario in

Toscana. in Genova ed anche in Milano.

Nelle provincie meridionali d‘ Italia la mag

gior parte dei nobili possedettero feudi, ma

vi fu baronia di spada, come cavaliiarato di

toga. In Francia si distinguono ora tre classi

di nobili: la nobiltà immemorabile, che si

perde nelle tenebre della conquista e dei pri

mi secoli della monarchia;la nobiltà per let

tere, che ordinariamente non va più oltre

del secolo XV; e la nobiltà napoleonica 0

dell‘ Impero. Del resto tali gerarchie nella.

nobiltà stessa non sono cosa nuova; in Ispa

gna si distinguono i Grandi e gli Idalyos,

in Portogallo i Titulados ci Fidalgos; in

Inghilterra la Nobilz'ty e la Gentry; in Ita

lia i Patrizii e i Nobili, in Germania l‘Alta

e la Bassa Nobiltà, in Polonia e Russia la

classe dei Bojardi e dei Palatini e quella dei

semplici Genliluomini.

a. NOBILTA [fr. Noblesse, nobloy]. - V.

Nastri.

NOCGIUOLA. - V. Avellana.

NOGCIUOLO. - V. Avellano.

NOCE. - Simbolo blasonico dell‘innocenza

e della virtù perseguitata (2),’t'orse a cagione

dei tristi effetti attribuiti a torto alla sua om

bra. Se è d'argento in campo azzurro denota

pazienza virtuosa d'un animo umile e puro (3).

Salvador (Spagna). - D‘ azzurro, al noce al natu

rale, frutlifero d‘ oro, terrazzato di verde. e sormon

lato dal motto SALVATOR d‘ oro.

Water (Inghilterra). - Di nero, a due bande d'ar

gente, rinserrauti tre foglia di noce d‘ oro.

NODEROSO [fr. Ecote'; ing. Raguly; cl.

Knoestig; ted. Knott'g; sp. Nudoso]. - Dicesi

dei tronchi e dei rami degli alberi, come

pure delle pezze formato a. simiglianza di

essi, che hanno i ramuscelli laterali-tagliati

da ambo le parti alternatamente.

Bari: (Germania). - D‘ ore. alla croce noderola dl

nero.

NODO. - Quando Alfonso il Savio re di

Castiglia fu balzato dal treno da suo figlio

Sancio, egli concesso alla città di Siviglia,

che gli era rimasta fedele, l'impresa di un

nodo fatto a forma di 8 e posto fra le due

sillabe No-do. Questa celebre impresa non è

che un rebus, perché nodo dicendosi in ispa

gnuolo madewa; si leggeva: No-madeaca-dd,

ossia No m’ ha dewado (Non mi ha abban

donato).

NODO (Ordine del). - Luigi di Taranto

(l) Cibrario. Econom. polit. del M. E. I, 55.

(2) Ginnuni. Arte del Blasone.

(3) Ginanui. Op. eh.
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secondo marito di Giovanna l regina di Na

poli instituiva quest‘ Ordine nel 1352, e fu

intitolato del Nodo perché iCavalieri porta

vano per insegna un nodo o laccio d'amore,

di quel colore che meglio a ciascun piacesse.

Luigi lo fondò il giorno della Pentecoste in

memoria della sua coronazione come re di

Napoli. I Cavalieri dovevano essere in nu

mero di 300, ma all'epoca della sua institu

zione non ne furono creati che soli 60. Erano

questi obbligati a servire il re in pace e in

guerra, e dovevano portare sotto il nodo le

parole Se DIEU PLAI'I'. Il venerdì dovevano

indossare cs'ppa nera con nodo di seta bian

ca, senz‘oro né argento o perle in memoria

della passione di Gesù Cristo. Se il Cavaliere

avesse dato 0 ricevuto una qualche ferita,

doveva slegare il nodo e lo portava così sle

gato finché avesse visitato il Santo Sepolcro.

e reduce da questo pellegrinaggio rannodava

il nodo, vi poneva il proprio nome col motto:

a pleut à Dieu e sopra un raggio di fuoco

linguato. Cosi avvenne aGiovannello Bozzuto,

il quale essendosi diportato valorosamente in

una battaglia, meritò sciogliersi il nodo, ed

in Gerusalemme poi tornò a rilegarlo. end‘ è

che nel suo sepolcro nel duomo di Napoli si

veggono due nodi da’lati del suo cimiero.

Portavano inoltre i Cavalieri una spada, sul

pomo della quale era inciso il loro nome col

solito motto: se Dieu plaît.

Le adunanze dell'Ordine facevansi il giorno

di Pentecoste nel castello dell'0vo, e i Cava

lieri vi apparivano in abiti bianchi. In esse

rendevano conto dei fatti d'arma cui avevano

assistito in quell‘ anno, e il Cancelliere re

gistrava i più notevoli in un libro intitolato:

Le (iure des aooenemem‘ aura: Cheoaliers de

la compagnie du Saint Esprit au drot't de

sire, e qui convien notare che i Cavalieri

del Nodo s‘ intitolavano pure Cavalieri dello

Spirito Santo dal diritto desiderio. Chi fosse

imputato di azione indegna dovea presentarsi

quel giorno al castello dell‘Ovo in abito nero

con una fiamma sul cuore attorniata da que

ste parole: fais esperamce au Saint Esprit

de ma ‘grande ante a mender; non poteva

sedere a mensa col principe e cogli altri ca

valieri. ma solo in niezzo della stanza finché

il Consiglio dell'Ordine non lo avesse ria

bilitato. Vi era inoltre nello stesso castello

la tavola desiderata alla quale avevano diritto

di assidersi tutti que‘ Cavalieri che in quel

l'anno avevano sciolto il loro nodo, e quelli

che avevano fatto le più belle prove erano

seduti in posti più onorevoli ed avevano il

nodo legato con una fiamma e venivano in

coronati di lauro.

Dopo la morte di un cavaliere, i parenti

erano obbligati di portare la sua spada al

principe, il quale otto giorni dopo facea ce

lebrare un solenne funerale in suffragio del

1‘ estinto, cui dovevano assistere tutti i Ca

valieri; la spada del defunto era presentata

all'ofi‘ertorio e poscia sospesa alle pareti della

cappella. Nello spazio di tre mesi dovea col

locarsi sul suo sepolcro una iscrizione lapi

daria, e se il defunto aveva portato la fiam

ma sul nodo, ponevasi sul marmo una fiam

ma da cui uscivano queste parole: il achevat

sa partic du. droit desire. Sull’ accennato

sepolcro di Giovannello Bozzuto è l‘ epitaifio

in cui si legge: qui fuit ma: Socra’ru‘s: 1\'0n1

illustri Ludovici Regis Siciliae. quem nodum

in campali bello victoriose dissolvit, et dic

tum nodum religavit in Jerusalem. qui Obx'it

anno Domini MCCCLXX die VIII septem

brio IX indictiom~ Anche nel sepolcro del

Costanzo, nella tribuna diS. Pietro Martire.

si vede un nodo legato e l’ altro sciolto. I

più illustri cavalieri furono aggregati eque

st‘0rdine. il cui fondatore ne fregio, appena

instituito, il Principe di Taranto suo mag

gior fratello. Bernabò Vincenti Signore di Mi

lano, Luigi Sanseverino, Guglielmo del Balzo

Conte di Noja, Francesco, Lofl‘redo, Roberto

Seripando, Matteo Boccapianola. Gurrello di

Tocca. Giacomo Caracciolo, Giovanni di Bur

geuza, Giovannello Bozzut0. Cristoforo di Co

stanze, Roberto di Diano ed altrettali. L'or

dine si estiuse col suo istitutore, ma il libro

.degli Avvenimenti, ov' erano pure registrati

gli statuti, venne in potere della Repubblica

di Venezia che ne fece dono ad Enrico lll

quando dal trono di Polonia passò a quello

di Francia nel 1573 (l).

NODO D‘ AMORE. - Diconsi nodi d'amore

quelli che formano il laccio d‘amore(V-q-n).

Si trovano qualche volta entro lo scudo.

Cuelom (Ilrabante). - Di rosso al nodo d‘ amore

d'oro.

NODO DI SALOMONE. - Figura rarissima

in araldica. Non ne abbiamo trovato che l'e

sempio seguente.

Cumbo (Sicilia e Malta). - D‘ ergeutu, al nodo di

Salomone d'azzurro, forato da una lancia dello stesso.

movente dal secondo cantone.

NODO DI SAVOIA. - Specie di nodo d'a

more che figura in moltissimi monumenti di

casa Savoja, nel collare dell‘ ordine della SS.

Annunziata e nel gallone del padiglione reale

d‘ Italia. Amedeo Vll nel 1390 comparve ad

un ballo in Ivrea vestito alla moresca con

giubbettino di velluto rosso seminato di fiori

di ginestra e di nodi d'amore d'oro (2); d'onda

probabilmente l‘ origine di questa impresa.

NODOSO [fr. Noueuac]. - Attributo dei

tronchi. dei rami d‘albero, dei bastoni e del

le pezze con nodi da ambo le parti opposti

fra loro, mentre nelle pezze noderose i nodi

sono alternati. Dicesi anche contra-noderoso.

Pianello (Genova). - Spaccata di rosso e di nero,

(1) Cibrario - Descriz. star. degli Ordini Cavoli.

Tom. Il. pag. 3l0-3À3. - Giannone. Storia civile del

regno di Napoli. Tom. IV. pag. 250. - La “eque.

Traité de la Noblesse. pag. 386. - Giustinieni. llist.

cron. degli ordisi equestri.

(2) Clbrm’ie~ Ordini Cavalkroschi. Il. 387.
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al Ireneo nodo.ro d‘oro, altraversante in fascia sul tutto.

NODRITO [fr. Nourry, le pied nourri]. -

Dicesi degli alberi rappresentati senza radici

e dei fiori senza gambo. Il giglio si blasona

col piede nodrito, allorché manca della par»

te inferiore alla stanghetta, in modo che sem

bri piantato ossia nutritoin un terreno invi

sibile, che sarebbe rappresentato dal campo.

i gigli col piede nodrito sono molto comuni

in Fiandre, Artois, Picardia e Brabante.

Van Roda (Lovanio). - D‘ argento, e tre gigli col

piede nodrilo di rosso.

NOME DI GESÙ. - V. Manogramma.

E’ NOME DI GESU (Ordine del).- Istituito

nel 1656 da Carlo Gustavo re di Svezia il

giorno della sua coronazione. La decorazio

ne portava il monogramma di Gesù Cristo.

L‘ordine disparve molto presto (1).

NOME DI MARIA. - V. Monogramma.

NOME ED ARMI (Nobiltà di).' - V. Raz

2a (Nobiltà di).

NOMI [ lat. Praenorm‘na; fr. Nome, {1%

nome; ing. Names; ted. Nemw6rter; sp. Nom

bres]. - il nome proprio distingue l’indivi

duo nella famiglia e nella tribù. Tutti i no

mi proprii di uomini e di donne presso tutti i

popoli hanno avuto ed hanno ancora, benché

storpiati e diversi nella ortografia, la loro si

gnificazione '2). Presso gli Ebrei Rachele si

gnificava dolcezza della pecora, Susanna gi

glie e fiore brillante, Miriam 0 Maria ama

te, prediletta, Noemi bellezza sfolgorante,

Lia amante del lavoro, Adamo fatto di fan

go. Eva madre della terra, Gesù e Giosuè o

Jeschua Salvatore, ecc. I Greci aveauo an

ch‘ essi i loro nomi propriì, che aveano per

lo più un significato relativo alle doti fisiche

o morali di chi lo portava, o che erano dati

a questi come in segno di buon augurio:

Mela (nero) - Pirro (rosso, infiammato) - Dinan

te (veemente) - Ermodoro (dono di Mercurio) - A

lessnndro o lskenden (protettore degli uomini) -' Ana

carsi (grande eleganza)- Aristide (il migliore) - Al

ceo, Alcide (forte) - Polibio {di lunga vita) -« Demo

Ioonte (uccisore di popoli) - Aristodemo (il migliore

del popolo) --Cleomene (avido di gloria) - Euuomo

(buona leggo) -- Nicie (vincitore) - Nicandro (vinci

tore d‘uominl) - Damaso (domatore) - Melanto (fiore

nero) - Euleo, Euiemio (che parla bene) -- Archippo,

lppsrco (governarore di cavalli) - Filippo (amante del

cavalli)-Tcrslppo (soprastante dei cavalli) - Megale

(molta gloria) - Leocrete (leone vigoroso) - Pollcrate

{molto forte) - Callisto (Il più bello) - Alcibiade (tor

za vitale) - Demcstene (oppressore di popoli) ,- Fi

lomela (amico del canto) -- Nitleo (notturno) - Llco

(lupo) - Poilnice (che vince molti) - Policleto (col

mo di gioia) - Lsomedonte (che comanda ai popoli).

Così pure Onofrio e Pacomio, che sono

d'origine egiziana, significano uomo eccel

' (i) Msigne. Diction. eucyclop. des ordres.

(2; Msgny. Le Roy d'armes. l)es Noms et surnoms

et de leur signification. A A 64.

(3) Magny. Op. oitf di.

(i) lln‘dem. 89.

lente, e aquila (3); Zoroastro in persiano sa

crificatore, addratore degli astri (4).

Ilìomani aveauo una trentina di nomi

[lat. praenomina], non più, e ne davano uno

al bambino nove giorni dopo la nascita. Gli

etimologisti ci dà.nno le seguenti spiegazio

ni, per lo più forzate, di essi.

Agrlppa (nato con diillcoltà) -- Aulus (consacrato

agli Dei alimentatori) - Casso (tratto dal seno ma

terno con un taglio) - Gajus(gioja, gsudium) -

Caneus (neo) - Decimus, Sextus, Quintus, Octavius,

(numero progressivo de‘ figli dello stesso padre) -

Faustus (felice) - Hostus (nato in terra straniera) -

Lucius (nato allo spuntar del giorno) - Menius (buo

no, e nato di mattina) - Marcus (nato di marzo) -

Nero (uomo coraggiuso,sttivo) - Posthumus (nato do

po sepolto il padre) -- Proculus (nato nell‘assenza, o

nella vecchiaia del padre) - Publius (vigoroso, o di

venuto orfano prima d'aver nome) - Servlus (nato da

madre schiava) - Spurius (di padre incerto) -- Tibe

rlus (nato presso il Tevere) - Vopiscus (gemello ve

unto a maturità, mentre I‘altro usciva abortito (5).

Le donne e gli schiavi non aveauo nome

loro proprio; le prime portavano il nome o

il pronome del padre o del marito messo al

femminile, come Luca'us-Ducilla. Fabius-Fa

biola, Calpurm'us-Calpurnia, Julius-Julia,

Cornelius- Cornelia. ecc. Gli schiavi erano

designati ordinariamente col nome del paese

da cui provenivano. Sirus, Gela, Dardanus,

Afrus, Maurus, Liburnus, Gallus, Boeh'cus,

Frigius, ecc. o collettivamente Lucipores,

Marcz'pores, Caesipores, cioè Lucii, Marci,

Caesom‘s pueri, le genti di Lucio, di Marco,

di Cesone.

Dalla caduta dell‘Impero Romano fin ver

so il Xii sec. due specie di nomi furono in

uso in Europa; gli uni d'istituzione cristiana,

gli altri d'origine barbara. I primi, imposti

nel battesimo erano nomi di martiri e con

fessori della Chiesa, e per conseguenza gre

ci, latini o ebraici. Quindi il numero ne e

re necessariamente limitato, sia dalla loro

stessa natura, perché‘ conveniva fossero no

mi di santi, sia dalla maniera colla quale

venivano imposti in occasione delle conver

sioni in massa che avvennero presso i Sas

soni, i Normanni ed altre popolazioni. Infat

ti in queste circostanze, come si vede in u

n‘antica cronaca polacca, l'apostolo o il ve

scovo si contentava di separare gli uomini

dalle donne, poi li battezzava insieme, dan

do agli uni il nome di Giovanni per esem

pio, alle altre quello di Marta (6). In un an

tico catalogo di confraternita si trovano tre

che portano tutti lo stesso nome d‘ Andrea,

quattro di Martino, sei di Pietro, dieci di

Giovanni, due di Cristina, due d‘lngelberga,

sei di Maria, ec'c. senza verun criterio per

distinguere gli uni dagli altri (7).

(5) Cantù. Storia degli Italiani. Vol. I. Appendice

v. Pag. 607.

(6) Magny. Op. cii. 71.

(7) Muratori. Aut. ltal. Dissert. XLI.



NOM NOM-438

All'incontro i nomi barbari erano molto

numerosi, e come gli ebraici, gli egizi,i gre

ci ed i latini, aveano la. loro significnzione

speciale. Daremo qui buona. copia d’ esempi

dei principali nomi barbari, colla rispettiva.

etimologia:

Adalberto - Nobile brillante.

Etelvolfo - Nobile soccorso.

Alfredo - Valente consigliere.

Alarico - Molto possente.

Araldo - Capo fedele.

Bertoldo - Brillante per potere.

Brunechllde -- Brillante giovanetta.

Canuto - Forte.

Edbaldo -- Felice arditamente.

Edita - Nobilmente agile.

Edredo - Felice consigliere.

Edoardo - Felice custode.

Edvino - Felice vincitore.

Egfrido - Abilmente pacifico.

Engisto. - Stallone.

Orsa - Cavallo.

Etelburga - Nobile protettrice.

Etelnoto - Nobile ed utile.

Etelbaldo -- Nobile Governatore.

Godvino - Buono e amato.

Gondebaido - Guerriero ardito.

Leovino - Prediletto.

Oil‘a - Clemente.

l'iedvaldo -- Consigliere valente.

Uifnoto -- Soccorso utile.

Sveno - Glovinetto.

Folcobaldo -- Comandante di popoli.

Fnlberto - Colina di gloria.

Adolfo - Nobile lupo.

Carlo -- Compagno di guerra.

Colgaro - Soldato dal piglio superbo.

Slgaldo -- Parto della vittoria.

Roberto -- lioaqniatatore della terra.

Lotariu -- Armata del popolo.

Valdrada -- Consiglio della foresta.

Ugo -- intelligente.

Leonardo - coraggioso come il leone.

Bosone - Figlie della foresta.

Filiberto - Amico dei combattimenti.

Meroveo - Guerriero eminente.

Cbilderico - Forte in guerra.

Glotario -- Celebre.

Faramondo - Uomo veritiero.

Dagoberto - Abile nell'armi.

Childeberto - Uomo di guerra.

Federico -- Amico della pace.

Morcomlro -- Governatore d'un paese.

Leodolfo --Aiuto del popolo.

Enrico - Valente.

Teodorlco - Ricchezza delle nazioni.

Lodovico - Uomo d'ecceiicnte valore.

Clodoveo - idem.

Aimaro -- Padrone della sorgente.

Didier -- Desiderate.

Gerardo - Grande avvoltoio.

Genino - Ultimo figlio.

Villermo -- Mercurio.

Guglielmo - idem.

Landolfo - Soccorso del paese.

Lanfranco -- Nato in terra libera.

Arduiuo - Forte vincitore.

Arnoldo - Capo eminente.

Baldovino _ Vincitore audace .

Berardo - Molto dolce.

Gottiiredo - Pace di Dio.

Goifredo - Idem.

Gottardo - Dio forte.

Grevino - Figlio della primavera.

Gingino - Figlio di zeppo.

Tierrico - Prediletto di Dio.

Baiamiro - Governatore ardito.

Teodemiro - Governatore di nozioni.

Guntamondo - Uomo guerriero.

Guntaro - Guerriero.

Atalarico - Nobile possente.

Gonderico - Guerriero possente.

Adaloaldo - Nobile eminente.

Ariovaldo - Capo possente.

Ariberto -- Capo brillante. e forte in guerra.

Adelciii - Nobile.

Balderico -- Ardito e possente.

Godescalco - Servo di Dio.

Bernardo - Dolcemente possente.

Carlomanno -- Uomo forte.

Ermanno - Uomo di guerra.

Manfredo - Uomo pacifico.

Baldimiro - Ardito condottiero.

Clodomiro - Valoroso reggitore.

Cbildeberto - Splendente in guerra.

Berta - Brillante.

Alberto - Molto brillante.

Riccardo - Potentissimo.

Ricimero - Governatore possente.

Adelardo _ Nobile forte.

Egberto -- Abile guerriero.

Etelvolfo - Nobile soccorso.

Etelbaldo - Nobile ardito.

Etelredo - Nobile consigliere.

Edmondo - Uomo felice. _

Edgardo - Felice guardiano.

Ardicanuto -- Forte e possente.

Araldo - Duce fedele.

Adelaide - Nobile.

Adele - idem.

Egiide - Abile giovanetta.

lldeberga - Giovane protettrice.

Eteltrlco - Nobile possente,

Elvino - Valente vincitore.

Folco - Popolo (nato dal popolo).

Quanto doveasi deplorare la scarsezza dei

nomi cristiani, altrettanto ingeneravano con

fusione le alterazioni che subivano i nomi

barbari, mozzati, accresciuti o storpi dagli

scrivani, corrotti colle varie lingue, e dimi

nuiti per vezzeggiativo. Si vedrà degli esem

pi seguenti le difi‘erenti forme che acquista

rono i nomi propri nei varii paesi d'Europa,

specialmente nel Medio Evo:

Adele - Ateln _ Adeligia _ Adelaglda - Ade

laide - Adalasiu - Atbelasia - Aldia - Adelheid.

Adelcbi -- Adelchisio - Adalgiso - Algiso - E

telgiso - Atelchis.
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Ilachls - Ilagiso - lladalgiso -- Ilacliisio.

Feban - Fava - Felei.teo.

Obizo - Obizone -- Oberto - Alberto - Elel- ‘

berto - Adalberto - Elhelbyrlh - Albrecht.

Clodoveo - Clodovico - Hlodewig - Clodoaldo

- Clovle - Ludovico _ Lola - Luigi -- Louys -

Ludwig - Lewis - Alvise.

Cunlza - Cunegonda - Kunigunde.

Adam - amico - Amizone.

Roberto -- Ruperto _ Bobln - Bob - Berto.

Federico - Federigo -- Fril.hrik - Friederich -

Fril.z.

Leodolfo - Leodwull - Lèodolphe - Lndollo -

Midollo. '

Ugo - Ugone - Ugolino - Ugnccione - Hugo

-- Hugues - Bugia.

Adolfo - Adelullo - Etelvoll'o -- Atalulfo - Et

helwull - Adolph.

Enrico - Erik -- Errlco - Arrigo - Enrico -

Evarlco - I-Iurok - Etzel - Ilenry - lleinrich -

Harry - Hall.

Alfredo - Ulfred -Etell’redo - Adall’redo - Er

Iredo - Atallredo.

Brunecliilde - Brunebilde - Brunehant.

Edita - Elhelwith -- Adelina.

Eduardo -- Odoardo - Eadwear - Edgardo -

Oltardo -- Edward - Ned.

Etelberga -- Atelbnrga - Ethelbyrg - Aldberga

- Adelborgo.

Alzo - Azzone -- Azzolino

(Enrico) - Attone -- Atto.

Sveno - Svenone - Sweyn.

Teodoro - Teodato -- Diodoro -- Diodato - Do

rateo -- Fedor.

Ildebrando - Idelprando - Ethelprand - Aldo

brando - Aliprando.

Otto - OICIIO - Ottone - Odone _ Rude - 0d

do -- Othon - Atto - Alieno (ÀZZO).

llderico - Ulrico - Ulderico - Ulderico -- El.

helrik - Ulrlch - Udalrico - liurlk.

Guldo - Guittone - Guy - Guignes - Vldone

- Vlllt'lh8.

Amerigo - Amalrico - Amaury - Emerico.

Goll‘redo - Gottifredo - Godilrido _ Goulrido -

Gottlrled - Godlreld - Geoll'roy - Joulîroy - Geof

Irey - Godl‘rey.

Ruggero - Uggero - Re gare -- Iliidiger - Hodge.

Guglielmo - Ghielmo - Villermo - Ermo -El

mo - \Vilhelm -Guillerrnln - Giiilland - Giulian

me - \Vlll - Gulllot -- Billy -- Bill.

-_ Ezzelluo - Etzol

Arminio - Ermanno - Hermann.

Giacomo -- Jacopo - Jacopone -- Jakob - Gia

cobbe - Jacqnes - lame: - lago - Giaimo.

Giovanni - Gianni -- Vanni - Nanni - .luan -

Johann - Hans - Jeannot - John - Johnny - Jack

- Jvan.

Boemondo - Bajamonte.

Ladislao - Uladislao -- Waldlslao - Vladislal'.

Diederico -- Tierrlco - ‘l'ierry.

Rodolfo - Roll’ - Radullo - Rollone - llaonl -

Ridoll’o - Rudolpli -- llodolphe.

Orlando - Rolando -- Lande.

Margherita - Gialla - Rita - Margarethe - Gre

la - Gretchen - Margnerile - Iliargarct- Margot

I - Margotton - Gotton - Meg - llllargery - Mod

; go - Mar - Pago.

Alfonso - Aldel‘onso ’- Ildefonso - Etelfonso -

Alphons - Alonzo.

Ferdinando - Nando - Fernando - Ferrante.

Elisal>etta - Elisa - Isabella -Eloisa - Alalsa

- Isotta - Isabeau - Isabol - Babet - Elizabeth

- Boss - Bet -- Betsy - Betty - Betta - lb.

Riccardo - Rikward - Recaredo -- Ricclardo -

Ilicliard - Dicky - Diclr.

Francesco - Francisco - Franco - Franck -

Franciscus -- Franz - Franr;ols - Francia.

Francesca - Checcliina - Checca - Francisia -

Franciska - Frunqoise - Frances - Franchon -

Penny. 7

Anna - Anne - Nannon - Nannette - Nlnon -

Ninetta - Nanny -- Nancy - Non.

Elena -- Eleonora - Lionora - Alienore - Elea

nor - Nel.

In Italia dopo il mille si udirono molti

nomi di persona inventati a capriccio, im

prontati al cognome o al soprannome, e infi

ne le più strane denominazioni, come Cane.

Mastino, Passerino, Petracco. Butirone, Bot

tesella, Taino, Scarpetta, Bordellone, Carne

vario. Speronella, Facino, Morticino, Capnle

to, Sobrino, Cavalcante, Sperone, Lapo, Ri

covero, Torrigiano. Vieri, Bindacoio, Lancia,

Diotisalvi, Crollo, Saracino, Mosca, Ardinca

sa, Giona, Sacco, Cino, Ricordano, ‘fingo, A

nichino, Maifio. Castruccio, Salinguerra. For

teguerra. Falèofinetta, Oacciàlgnida, Montino.

Fresco, Stoldo, Alighiero, Guadagno, Miglio

re, Sciarra, Villano, Marzocco, Testa, Salvi.

Neri, Chimica, Stamura, Buonaccorso, Chic

coli, Bonincontro, Spigliato,Lucemburgo, Cop

po, Amaretto, Opizi, Puccio. Giunta, Bìngeri,

Spada, Fiammingo, Bezzone, Rattuccio. Brign

Io, Buonatacca,Goro, Salimbeno, Torello, Soz

zo. Cocco, Brodajo, Cingisacco, Tegghiajo,

Gaglia, Ciardo, Tavena, Ciapettiuo, Manente.

Schìatta, Tignosino, Vajo, Bnondelmonte, Za

to, Prendiparte, Celio. Sìgnoretto, Napo, Spi

nello, Buoninsegna, Ciampolo, Frankxalancia,

Bocchino. Bonizzone. Covone, Cerrino. Alido

sie, Arsendino. Baciliero, Spinuccio, Brando

lo, Caetellino, Tigrino, Alberghetto, Borse,

Drndo, Malatestino, Conteseina. Manzantino,

Calbo, Ragone, Nnmajo, Lufi‘o, Neesolo, Allo

re, Ordelafi‘o. Onestina, Orgoglioso, Carato,

Dondo,Pagliarino,Denmeldeo,Tatfolino,Stria

ca, Bonfiglio, Bonamente, Zappettino, Sacra

moro, ecc., ecc.

Il nome poteva mntarsi nella cresima; e

talora. le donne andando a spose ne assume

vano un altro per adattarsi alla nazione del

marito: così Atenaide SPOSB.IIdO Tecdorico Il

prese il nome d‘Eudossia, ed Irene quello di

Anna. Comneno. Monache e frati, come i pon

tefici, praticavano sovente lo stesso nel ri

tirarsi dal secolo (l). Sinchè non vennero in

voga i cognomi, i nomi di persona furono i

soli a designare gl’individui, e nel XVII se

(1) Cantù. Stor. univ. Lib. Xl. Cap. VII.
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colo vi erano ancora famiglie che non pos

sedeano che nomi di battesimo. V. Cognomi.

NOMINALI (Arma). _ Diconsi nominali le

arme che hanno rapporto col nome proprio di

personaggi, i quali sono stati fra'i più illustri

d'una famiglia, e hanno adottato figure per

lanti che poi rimasero ai loro discendenti. In

tal modo un Dragone Boncompagni che vi

veva nel 1298 lasciò nell'arma gentilizia un

drago, Cino Sampieri un cane, Leone re d‘Ar

mania un leone, ecc.

NON LIGIO (Feudo). - Feudo nel quale il

vassallo si obbligava e. presentare i servigi

al suo signore contro tutti, da certe determi

nate persone all'infuori (I).

NOSTRA SIGNORA DEL GARBO (Ordine di).

-- V. Cardo (Ordine del) l.

NOSTRA SIGNORA DEL GIGLIO (Ordine di).

-- V. Vaso della SS. Vergine (Ordine del)

NOSTRA SIGNORA DELLA .IARA (Ordine

di). - V. Vaso della SS. Vergine (Ordine

del .

)NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE (Or

dine di). _ V. M'ercede (Ordine della).

NOSTRA SIGNORA DELLA NOBIL CASA

(Ordine di). - V. Stella (Ordine della).

NOSTRA SIGNORA DELLA VITTORIA (Or

dine di). -- V. Vittoria (Ordine della).

NOSTRA SIGNORA DEL MONTE CARMELO

(Ordine di). - V. filante Carmelo (Ordine

del). ‘

NOSTRA SIGNORA ‘DEL ROSARIO (Ordine

di). - V. Rosario (Ordine del).

NOSTRA SIGNORA DEL SANTO SEPOLCRO

(Ordine di). - V. Maria gloriosa (Ordine di

Santa).

NOSTRA SIGNORA DI BETLEMME (Ordine

di). -- V. Betlemme (Ordine di Nostra Si

gnora di’).

g?’ NOSTRA SIGNORA DI LORETO (Ordine

di). -- Fu istituito nel 1587 dal Pontefice Sisto

V, ed era un ordine religioso e militare, di

cui i membri s‘impegnavano a far la guerra

ai pirati barbareschi che infestevano il terri

torio della Marca d‘Ancona, a perseguitare i

banditi della Romagna, ed a far la guardia

al santuario di Nostra Signora di Loreto da

cui trassero il proprio nome. Il numero dei

Cavalieri fu fissato a 200, e sebbene ammo

gliati potevano percepire delle pensioni si

no alla somma di 200 scudi d‘ oro dai bene

fici ecclesiastici; pensioni che essi potevano

lasciare ai loro eredi, almeno per tre anni,

dopo i quali ritornevano alla Camera. Aposto

lica. La loro decorazione consisteva in una

medaglia d‘ oro, sulla quale da un lato era.

efligiata Nostra Signora di Loreto, e dall'al

tre v'era l'arma di Papa Sisto V. - Sembra

che quest‘ordine non sia sopravvissuto al suo

fondatore (2).

(i) Foramiti. Manuale di giurisprudenza feudale.

(2) Maigne. Dict. éncyclop. des 0rd. da Chcvale

rie -« Dizionario storico portabile degli ordini religio

si e cavallereschi.

\

i

NOSTRA SIGNORA DI MONTESA (Ordine

di). - V. Montesa (Ordine di).

si? NOSTRA SIGNORA DI VILLAVICIOSA

(Ordine di). *- V. Villavz'ct'osa (Ordine di No

stra Signora di‘).

NOVE FIGURE si pongono ordinariamente

nello scudo 3, 3 e 3, ovvero 3,3. 2 e l, o in

cinta, in croce, 0 in croce. di S. Andrea. Ra.

ramente stanno nella posizione 2, 2. 2. 2 e l.

Finochioro (Catania). - D‘ azzurro. a nove stelle

d'oro. 3, 3 o 3.

Lockhorst (Paesl Bassi). -' D'oroI a nove losanghe

di nero. in croce di Sant'Andrea.

"odr'n de Colombari (Poitou). -- D'azzurro, a nove

bisnntì d'oro. 2. 2. 2. 2 e l.

NOVIZIATO DEL CAVALIERE. - e Chi va

niva destinato al cavalierato, all'età di 7 an

ni veniva tolto alle donne e affidato agli uo

mini. Un'educazione maschio e robusta lo di

sponeva per tempo alle fatiche della guerra,

che era oggetto della Cavalleria. In mancan

za de‘ paterni soccorsi, molte corti di prin

cipi e molti castelli erano scuole sempre a

perte in cui la. nobile gioventù riceveva le

prime lezioni dell'arte che doveva esercita

re, e suscitavano molti ospizi, ne‘ quali la

generosità da‘ Signori somministrava abbon

dantemente tutto ciò che le poteva abbiso

gnare. Quest‘era la sola speranza di quei tem

pi infelici in cui la potenza e la liberalità

de‘sovrani ristretti fr‘à augusti limiti non a

veano ancora aperta una via più nobile e più

vantaggiosa a chi desiderava consacrare la

sua persona allo stato e alla corona. Non e

re cosa vile il dedicarsi ad un illustre cava-.

liere; ciò era far servigio per servigio, e non

conoscevansi allora i raflinamenti di una più

sottile e ragionevole delicatezza, la quale ri

cusato avrebbe di rendere a quello che ge

nerosamente volea tener luogo di padre. i

servigi che un padre aspettar si deve da un

figlio (1) a. V. Faggio, Valletta, Scudiero.

NUDE. - Le nubi si pongono qualche vol

ta nelle armi, forse per rappresentare pre

minenza e oneri ottenuti (2). pensieri torbidi,

o misericordia divina (3), ma più spesso per

sostenere Santi, Dei, destrocheri, ecc.

Monlgrand (Provenza). -D’azzurro. a un alla mon

tagna d'oro. movente dalla punta alla nube d'argento.

altraeenanle sul tutto in fascia.

Colenlin de Touruille (Normandla). - Di rosso.

al destrocherio movente da una nube. e tenente una

spada, accompagnato in capo da un elmo di profilo, il

tutto d'argento.

I. NUDO. - Dicesi delle figure umane rap

presentate interamente di carnagione.

a. NUDO. - V. Allegro.

NUMERI. - Prima dell'invenzione dei trat

teggi, alcuni araldi aveano trovato il modo

(1) Ferrerio. Il costume antico e moderno. Euro

pa. Voi X. pag. 109.

(2) Grotte dell'Ern. Trattato sull'arte araldlcu. Part.

Il. Art. V. Sez. II. 5 2.

(3) Picinelli. Mondo simbolico ampliato 69.
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di contrassegnare gli smalti per mezzo di un

meri, col metodo seguente:

1. Oro.

. Argento.

Rosso.

. Azzurro.

Nero.

. Verde.

. Violetto.

Questo metodo non si ritrova che in pochi

antichi armoriali.

NUMERO DELLE FIGURE. - Il Campanile

scrive che un‘ arma per essere ottima deve

avere una sola figura, e che non ne può a

vere più di tre, essendo questo numero di

molta virtù eperfettione. E‘ ciò s'intende di

figure di diverse specie, perché quelle della

\TQQMGhSJJNJ

i c

stessa si considerano come una sola (l). Quan

to alle figure dello stesso genere. si contano

sino a sedici o sino a 24, sino a 36 secondo

il Cassaneo; oltre questo numero si blasone

rii: Seminato Inoltre in araldica è

necessario contare i punti equipollenti; e i

punti dello scacchiere, i pendenti del lam

bello. i raggi delle stelle (meno la stella a 5

raggi), i merli delle torri (meno la torre a

quattro merli). e in molti casi le file delle

scaccato, del vajato, del triangolato, i pezzi

dell‘inchiavato. dell'innestato. ecc.

NUOVA MILIZIA (Ordine della). - V. A

vis (Ordine d‘).

NUVOLA. -- V. Nube.

"' NUVOLOSO. - Y. Nebuloso.

(l) Campanile. Dell‘armi ovvero insegne del nobili

ap. II.

o

7

O. -- Questa lettera serviva anticamente

per contrassegnare l‘ oro. Un antico araldo

inglese la facea servire come contrassegno

della porpora, da lui chiamata Ocscy. V-q-n.

Nell' alfabeto simbolico italiano, 0 significa

onore, onestà.

OBELISGO. - L‘obelisco, che ha la stessa

simbolica della piramide, si pone qualche

volta negli stemmi.

Balfom' (Volterra). - D'argento, all'obelt'sco di ros

so, ilanchegglato da due rose dello stesso.

OBRIN (Ordine di). - Da Corrado duca

di Mazevia, Cujavia e Poland si deve ripete- ‘

re l'istituzione di quest'ordins che in prin

cipio s‘intitolò dei Cavalieri di‘ Cristo,- ordi

ne interamente militare, il cui scopo era di

difendere lo stato delle scorrerie dei limi

trofi idolatri Prussiani. Pochi anni dopo la

sua fondazione, avvenuta nel 1230. il duca

fece edificare le fortezze di Obrin, Dobrin, o

Dobreczin sulla Vistola nella Cujavia, che con

cedette per residenza ai cavalieri del suo or

dine, il quale da essa incominciò a chiamar

si d‘0brin. Il gran magistero dell'ordine non

fu ritenuto dal sovrano, ma venne accordato

ad un guerriero di nome Bruno. Volle Gor

rado che i cavalieri vestissero tutti unifor

memente, e prescrisse i loro costumi in un

mantello bianco fregiato in un de‘ lati da

una stella, non sappiamo bene di quale colo

re, e cingessero una spada dal fodero scarlat

to. Breve fu la durata di questa cavalleresco

instituzione; i Prussiani invasero ben presto

la Cujavia. e spingendosi fino a. Dobreczin,

strinsero d'assedio i Cavalieri rifugiatisi in

quslla.rocca, e di questa s‘impossessarnno. Al

lora Corrado soppresse l'ordine, e invocando

l‘ajuto de‘ Cavalieri Teulonici, in questa no

bilissima instituzione fuse la sua.

OCA. - Rappresenta, specialmente se è

d'argento in campo rosso. la custodia fedele

in animo nobile e guerriero, per l’ esempio

che ne diedero le oche del Campidoglio (l).

Suoi attributi sono:passante. natante, imbec

cata. membrata, rivoltata. so’rante, ecc.

Luccom' (Ravenna). - D‘azzurro, alla fascln scac

cata d'argento e dl nero di due file, sostenente un'o

ca d'argento. e accompagnato da tre chiodi delle stes

so appnntati nella punta delle scudo.

Gemau (Sassonia). - D‘ azzurro, all‘ oca nor-anta

al naturale.

1'upocat (fiandra). - Dl rosso, a tre oche d'argen

to, imbocca” e mcmbrau d'oro.

Tholon de Saint-Mille (Delllnato). - Di verde. al

l'oca d'argento, membrata d'oro.

OCCHIO. - Anche gli occhi, come molte

altre parti del corpo umano, trovano posto

tra le figure araldiche naturali. Si pongono

ordinariamente di faccia; se sono di profilo.

conviene blasonarli. Quando hanno la pupilla

di smalto diverso diconsì infiammati, o illu

minuti; si vedono altri Iacrz'memti. L‘ occhio

rappresenta eccellente giudizio e pronto in

telletto (2), ovvero simboleggia chi è serba

tore della giustizia (3); il più delle volte e

figura parlante o alludente. I\'ell‘arma Cigna

si vedono le sole sopraciglia.

Bellevuc (Francia). - Di nero, a tre occhi’ al nu

turale.

Comih'n (Sciampagmi). -- D'argento, a sei occhi al

naturale, 2, 2 e 2.

Vaucocourt (Périgord). - D‘ azzurro, e tre gigli

d‘ oro; al capo cucito di rosso, caricato di tre occhi

di profilo d'argento.

(t) Ginannl. Arte del lllasone.

(2) Grotte dell’Ero. Trattato sull'arte araldica. l'art.

Il. Art. V. Sezione II. 5 i.

(il) Capaccio. Trattato delle imprese. Lib. II. [0].

H2.
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Cigno (Piemonte). - Partito di rosso e di nerov a

sei sopracciglia d'oro, 2 e 4 su ciascun campo; al ca

po d'oro, caricato di due sopracciglio di nero.

I. OGGHIUTO. - Attributo delle figure se

minato di occhi umani, simbolo di vigilanza.

Santsuil (Francla). - D'azzurrc. alla testa d‘ Argo

occhiata d'oro. _

a. OGGHIU'I'O [fr. Miralllé]. - Aggiunto

della coda del pavone colle penna di smalto

diverso, e delle pezze seminato di penne di

pavone. Angelelli di Bologna ha una borda

ra scchiuta di diverso smalto.

’*“‘ OCSCY. -- Vocabolo trovato da un an

tico araldo inglese per distinguere il color

violette o la porpora. e da luicontrassegna

te nei disegni colla cifra 0, a detta di Wul

son La Colombière.

“‘ " OGOESSA [fr. Ogoesse]. -- Francesi

smo inusitatissimo esprimente una torta di

color nero. V. Torta.

5:3’ OLAO (Ordine di Santo). - Istituito

il 21 Agosto 1847 da Oscar I re di Svezia e

Norvegia, che lo destinò a ricompensare ser

vigi resi allo stato, e gli diede il nome del

primo santo di Norvegia. I membri formano

tre classi:

1.. Gran-Croci, con ciarpa e placca;

2.: Commendatori, con croce al collo e

placca ditferente;

3.Il Cavalieri, con croce all'occhiello.

La decorazione. che porta 1‘ imagine del

santo patrono, si appende ad un nastro rosso

con striscia azzurra fra due bianche su cia

scun bordo (1).

E? OLGA (Ordine di).‘- Sotto questo no

me il re Carlo I di Wurtemberg ha fondato

il 27 giugno 1872 un ordine cavalleresco per

le dame, in onore della sua consorte Olga

Nicolajevna di Russia.

OLIVA. - V. Olivo.

OLIVO.- Quest‘albero, le cui fronde s'in

tesero sempre allegoricamente come emblema

di pace, era dagli antichi consacrato a Mi

nerva, e per questo gli Ateniesi lo aveano

fra le loro insegne (2). Attributo dei guer

rieri trionfatori, e dei vincitori olimpici, l'o

livo era altresì simbolo di vittoria, perché

questa arreca con sè la pace. Anche la ca

stità era rappresentata da questa pianta, il

perché presso gli antichi i nuovi sposi por

tavano corone d'olivo (3|. In araldica oltre la

pace dimostra anche la benevolenza. la buo

na fama e la gloria immortale (4). Nelle im

prese è figura usitatissima. emblema di con

cordia se accompagnato col mirto e il motto

lllutuo amore crescunt, d'animo nobile colla

leggenda: Vnlnere non oerbere gaudet, di

fatica che termina colla gioja se va unito

alle parole Ex amara dulcedo (5), ecc.

(i) Maigne. Diction. encyclop. dea Ordres.

(i) Plutarco. Vite di Lisandro.

(3) Rusconi. Dizionario univ. archeol. arlist. tecnol.

(5) Ginanni. Arte del Bissone.

(5) Picinelli. Mondo simbolico ampliato. Lib. IX.

p . 36.

\

L'olivo si pone sradicato, terrazzato, frut

tifero, fustato, ecc. I ramuscelli si vedono

spesso nel becco di colombe; le olive separa

te sono rare nell'anno.

Amboim (Guascogna). - D'oro. all'olivo di verde.

Jagss da Brauao (Linguadoca). - D'azzurr0 all'oli

flo d‘argento, lradicala d'oro, accostato da un crescen

te o da una stella dello stesso.

Pioger (Pioardls). - D'ezzurro, alla banda d'Oro,

caricata da un oliva di verde.

Mortillaro (Palermo). -- D‘ azzurro, alla fcolomba

volante d'argento. tenente nel becco un ramoscello d'o

lire di verde. fiorito del secondo.

Breìu'sr (Bretagna). - D‘ argento. a tre olive cadenti

di verde. gambute e fogliote dello stesso. 2 e l.

OLMO. - Simbolo di carild, unione coniu

gale, amicizia e protezione (1).

Lom (Gujenna e Guascogna). - D'argento, all‘olmo

di verde.

OLTRANZA (Combattimento ad) [fr. Com

bat à autrance]. -- Il combattimento a oltran

za, ossia all‘ ultimo sangue, si faceva di sei

contro sei, e qualche volta di più o meno,

raramente da solo a solo. Si combatteva sen

za permesso di campo franco con arme ofi‘en

sive fra persone di contrario partito o di di

versa nazionalità, per far mostra di bravura

e di destrezza. Un araldo d‘arme portava il

cartello della disfida nel quale erano stabili

ti il giorno ed il luogo del combattimento, le

armi da usarsi e i colpi che si potevano ferì

re. La vittoria stava per chi avea. ferito l'av

versarlo nel petto o nel ventre; chi colpiva le

braccia o le gambe perdeva le sue armi e il

suo cavallo, e veniva ammonito dai giudici

d‘arme, i quali poi consegnavano la lancia, il

sorcotto, l‘ elmo e la spada del vinto come

premio al vincitore. Questo genere di com

battimento era. molto in voga in Francia, e

veniva riguardato come un buono o cattivo

augurio prima di venire alla pugna. Cessb

sotto il regno di Enrico Il (2).

OMAGGIO [b. lat. Homagium; fr. Homma

ge,’ ing. Homage; ted. Huldigung; sp. Homo

nage]. - Espressione notissima nella storia.

della feudalitd e dedotta dal vocabolo homo,

che nella bassa latinità significava servo, ed

era la solenne promessa di fedeltà fatta dal

vassallo al suo signore con quei segni di som

missione e rispetto oh‘ erano diversamente

prescritti dai tempi, dai luoghi e dalle usanze

(3). Si distinguevano varie specie d'omaggi:

l.o L‘omaggio semplice, che si rendeva in

piedi colla spada al fianco, e non obbligava

interamente verso il signore.

2.° L‘omaggio ligio, che si rendeva stan

do in ginocchio, a capo scoperto, scinto il

balteo, senza spada e senza speroni, colle

mani giunte entro quelle del signore (4). In

(1) Ginanni. Arte del blasone. _

(2) Ferrurio. Costume antico e moderno. Europa

‘l‘om. X. pag. 297.

(3) Diction. univ. blstorique et critique.

(i) liallam. L’Europa nel Medio Evo. Vol. il. Clip.

V. Part. I.
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questa posizione il vassallo pronunziava la

formola del giuramento, colla quale gli pro

metteva fedeltà e si costituiva il suo ho

ma. Se però il vassallo era capo d‘ una co

munità religiosa s‘ asteneva di dichiararsi

l'uomo del suo signore; e se era una donna

non dichiarava di diventare la donna del suo

signore, ma solo di porgergli omaggio per

le possessioni ricevute. Taluni si obbligava

no a servire il signore tanti di per ciascun

anno in guerra,a riconoscere la giurisdizio

ne della sua corte, a sedervi occorrendo co

me giudici, a custodire l'onore di esso, an

che contro la sua dama quando non fosse

fedele al marito (l). a soccorrerlo in danaro

negli aiuti di cavalleria (V-q-n), a mettersi

in ostaggio per lui, ecc. (2).

3.0 L‘omaggio ordinario, espresso dalla

parola homo obbligava il vassallo a consi

gliare il suo signore, secondo la sua anima

e coscienza allorché teneva corte di giusti

zia, ed a servirlo in guerra per quaranta

giorni.

4." L‘omaggz'o per paraggz'o era il più de

coroso di tutti, e si faceva con cerimonie

meno umilianti; tale era quello del duca di

Normandia al re di Francia (3); e quello che

i vassalli immediati della corona prestavano

allo stesso re nelle mani del Gran Ciambel

lano (4).

5.° L'omaggio di corpo era al contrario il

più degradante, ed era dovuto dal servo del

la gleba al suo signore. Con esso s’ obbliga

va a servirlo corpo ed anima. a non abban

donare la terra, e a non meritarsi senza li

cenza del padrone (5).

Dopo il giuramento, il vascello baciava

la guancia del suo signore che gli restitniva

il bacio sulla bocca. se era nobile, ciò che

dicevasi osculum fidei (6). Secondo gli statu

ti di S. Luigi del 1270, il valvassore faceva

omaggio dello stesso feudo a due signori. lor

sque l'un en a la mouvance et l‘autre laju

stive. Talora si sospendea per grazia ad un

vassallo l‘ obbligo dell‘ omaggio, e ciò si di

cea porre l'omaggio in su/ferta, ossia in di

lazione (7). ‘

OMBRA [fr.Ombre].- E l'imagine d'un cor

po disegnato a tratti leggieri in modo che si

veda il campo attraverso di esso (8). Varii a

raldisti danno altre definizioni, ma sono sol

da accettarsi le due seguenti.

Ombra di leone. - Figura di leone tut

' (1) Aselses de Jerusalem. Cap. CXCVH.

(2) (librario. Economia politica del M. E. l. 71 -

Pitre-Chevaller. La Bretagna anclenae. Cap. Vll.

(3) (librario. Op. on. I, 73.

(i) Salnt-Allais. Diction. encyclop. de la Nobles- ‘

se. Grande ofllciers.

(5) Diction. univ. bistorlque et critiqne.

(6) Foramiti. Manuale di giurisprudenza feudale.

(7) (librario. Op. cit. l. 73.

(8) Ménéstrler. Abrógé mellwd. H7. -

ta unita, senza i segni degli occhi, delle 0

recchie e della pelliccia, e in una parola

senza ombreggiatura, come se fosse l'ombra

projettata sullo scudo da un leone rampante.

Trasègm'es (Fiandre). - Bandato d'oro e d'azzurro,

all‘ombra di leone di nero, attrauermma sul tutto; al

la borclnra spinata di rosso.

Ombra di sola. - Imagine del sole sen

za occhi, senza naso e senza bocca. Alcuni

dicono che l‘ ombra di sole non è quando il

sole non si rappresenta con volto umano, ma

quando è di smalto diverso che l'oro. Però

gli antichi araldisti blasouano sole e non

ombra di sole questo astro quando è rosso,

azzurro o verde. Ci atteniamo quindi alla pri

ma definizione. L'ombra di sole come l‘ om

bra di leone sono rare in araldica.

Hurault (Blesols e Bretagna). - D'oro, alla cro

ce d‘ azzurro, accantonata da quattro ombra di sole di

I'USSO.

Dup0rl d‘Espinassous (Lingnadoca). - D‘ oro, al

l'ombra di |oh d'azzurro.

Riconard d‘Herouzn'lle (Brio). - D’azznrro, all‘ om

bra di solo d'oro; al capo d'argento, caricato d'un leo

ne leopardilo di nero.

OMBBATO [fr. Ombre']. - Dicesi:

1.0 Dalle pezze che hanno ombreggiature

di smalto diverso.

Adda‘ (Milano). - Di verde, a tre fascio ondate d‘ar

gente, ombra” d'azzurro.

2.° Del mare e dei fiumi colle onde sfu

mate d'azzurro, di nero o d‘ altri smalti. V.

Mare.

3.0 Dalle figure, specialmente delle palle,

delle case, dei monti, ecc., che sono ombreg

giate di nero per meglio distinguerle.

OMBRATO A FILETTO [fr. Tracé a filets].

-- Dicesi delle pezze, e in particolar modo

della croce ancorata cui gira intorno un ti

letto dello stesso o di diverso smalto. Attri

buto molto raro.

OMBREGGIATU. -V. Ombretto.

OMBRELLA. - Rappresenta persona subli

me di merito cospicuo, e quando è rossa in

campo d‘ argento significa dominio. autorità

indipendente e difesa di vera amicizia (1).

Non crediamo d'aver mai veduto una simile

figura comparire in alcun‘ arma.

OMMISSIONE DELLE QUALIPIGAZIONI. -

L‘ommissione delle qualificazioni nobiliari era

considerata avanti la rivoluzione come una

specie di derogazione tacita, ma che però non

produceva gli stessi effetti di quest‘ ultima

se non era prolungata per molte generazio

ni (2).

H ONDA. - Alcuni moderni così chia

mano impropriamente la fascia, la banda, la

sbarra e il palo andato. V. Ondata.

ONDA'I'O [fi‘~ Onde’; ing. Wary; ted. lVal

lend; 01. Golvend; sp. Ondeado]. - Attribu

(1) Ginanni. L'Arte del Blasone.

(2) Malgne. Abrógé metti. de la Science des Ar

moiries. Lib. V. Cap. lll.
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to delle pezze e delle

partizioni a. linee ser

peggianti come le on

de; in Italia ed in I

spagna le onde o si

nuositzì si fanno mol

to pronunciate (V. fig.

128); più depresse e

meno sentite in Fran

eia ed in Inghilterra

(V. fig‘. 129). Le pezze

ondate dimostrano che

il loro autore fu ca

pitano di mare.o guer

riero che nel mare

compì qualche bella

impresa. Sono altresì

simbolo di saper bene

navigare negli affari

della vita. Le fascie

ondate nelle arme di

città indicano prossi

mità al mare o a qual

che gran fiume. Le fa

scie e le bande onda

te erano trà. i distin

tivi dei Guelfi (I). Le

partizioni a linee on

deggianti sono meno frequenti delle pezze

con tale attributo, che si vedono in tutte le

arme d'Europa.

Galante \Sicilia). -- I)‘ azzurro, a tre bende ondate

d'argento col lambello di rosso in capo (V. flg. 128).

Nanterrc (Isola di Francia). - D'argento a due fa

scie ondate d'azzurro (V. fig. 129).

“‘ Ondate a onde grosse. _ V. Nebulow~

"‘ Ondata in banda. - V. Trinciato on

dato.

* Ondate in fascia. _ V. Spaccata on

dato.

Ondata innestato. - V. 1Vebulos’0.

“' Ondate in palo. - V. Partito ondata.

" Ondate in sbarra. - V. Tagliato on

dato.

* I. ONDEGGIANTE. _ V. Ondata.

a. ONDEGGIANTE [fr. Omloyé]. - Attribu

to della fiamma, della spada. dei raggi e d’al

tre figure poste fiammeggianti.

Filo (Napoli). -- D'azzurro, alla banda d'oro acco

stata da due cometa di sedici raggi ondeggianh' in

banda.

ONDEGGIATO. - V. Agitato. ‘

" ONDE INTRECCIA'I'E. - V. Torciglia

mento.

ONDULATO. -- V. Agitalo.

ONOREVOLI. - V. Pezze onorevoli.

ONORIE'IGHE (Corone). _ V. Corana.

OPLOMACHIA PISANA. - V. Ponte (Gino

ca del).

OPPOS'I'O. - Lo stesso che contrapianta

io. V-q-n.

oan.u.in o GIUDIZIO DI DIO. -Col nome

di ordalìe ogiudizù' di Dio si esprimono tut

(i) Ginaunl. Arte del Bissone.

m. 129

te le specie di persone alle quali si avea 11

na volta ricorso per iscoprire la verità. Que

st‘ uso superstizioso attribuito al medio evo

e ai popoli del Nord, risale nondimeno alla

più remota. antichità. La legge di Mosè im

poneva la prova dell'acqua maledetta alla spo

sa accusata di infedeltà; a nell'Antt'gone di

Sofocle un soldato greco prova la sua inno

come sopra un delitto di cui era. imputato,

impugnando un ferro rovente, passando in

mezzo alle fiamme, e giurando pel Nume. -

V’ erano due specie di prove. la. canonica e

la volgare; questa consisteva nelle prove in

ventata dall’ ignoranza e dalla superstizione

del popolo, e quella. nel giuramento prescrit

to dai Canoni. Col nome di giudizio di Dio

s‘intendeva più propriamente il giuramento,

o il duello giudiziario, ma nelle leggi an

glosassoni e normanna erano dette giudizii

di Dio anche le prove dell'acqua e del ferro

rovente. Finalmente si chiamarono colla stes

sa espressione tutte le prove popolari ima.

ginate per tentare la giustizia del Cielo, ed

è {in questo senso che conviene spiegare

quelle locuzioni così frequenti nelle crona

che: Ad judz'cium Dei cucire, o judicio Dea’

eacaminari; quasi che Dio fosse tenuto ad 0

perare un miracolo ad ogni richiesta umana,

e cambiar natura agli elementi per giudica

re delle querele degli uomini!

Le principali prove giudiziarie furono le

seguenti:

1.0 Prova per via di giuramento o pur

gazione canonica. Facevasi in diverse ma

niere; l'accusato che dovea fare simile giu

_ ramento, prendeva un mazzetto di spighe. e

le gettava in aria, attestando al cielo la

propria. innocenza. Altre volte s‘armava d'una.

lancia ed offriva di sostenere in un combat

timento quanto avea giurato; ma quasi sem

pre giurava sopra sepolcri o reliquie. o sul

l‘altare o sul Vangelo. In materia criminale

quest’ uso ha sussistito per tutto il corso del

IX, del X e dell‘ Xl secolo (1). Spesso col

l‘accusato giuravano altre persone che dice

vansi adiz', congiuranti, sacramentarù'o com

purgatori. Settantadue di siffatti voleansi per

far condannare un vescovo. quaranta un pro

te, pei laici più o meno. ma ordinariamente

dodici. Fredegonda giurò a Gontrano di Bor

gogna la legittimità d'un suo figlio, e trecen

to testimoni con tre vescovi giurarono con

lei ciò che perfettamente ignoravano! (2).

2.° Prova dell'Eucarestia. Questa era de

stinata specialmante alla giustificazione de

gli Ecclesiastici, il concilio di Tribur aven

dola sostituita per essi al giuramento; nondi

meno servì più d'una volta a prova. dei lai

ci. L'imputato avanti di ricevere il pane eu

caristico protestava in presenza del popolo:

Corpus Domini si! mihi ad probata'onem ho«

(i) Diction. univ. hist. et crìtique.

(2) Cantù. St. Univ. Documenti. Vol. III, 467. No

p’oli. 1858.
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die. Fatto il che era. rilasciato come inno

cento, rimettendo a Dio il castigarlo se col

pevole. il concilio di \Vorms del 446, cano

ne 15, impone che se nei monasteri sia ru

bato alcun che, l‘abbate, convocati tutti i mo

naci alla sua messa. faccia giurare i sospetti

coli‘ assumere il corpo e sangue del Signore,

tenendoli purgati se lo fanno (i).

3.° Giudizio dello Spirito Santo. La sto

ria ecclesiastica ci cifre un esempio notevo

le di questa prova. Ildebrando mandato co

me legato a. deporre i legati convinti di si

monia. si fece venire innanzi il vescovo di

Treviri, accusato dalla voce pubblica: Vieni,

gli disse, e se tu possiedi legittimamente i

doni dello Spirito Santo pronunzia senza te

ma: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Il simoniaco, dicono le cronache, non poté

articolare più che: Gloria Patri et Filio et...,

e convinto dell'ostacolo della sua lingua di

scese dal seggio episcopale.

4.° Giudizio della Croce. Nata. una que

rela o un‘accusa, i due avversarii colloca

vansi dinanzi ad una croce stando in piedi

o genuflessi, o curvati, colle mani distese, e

in questa attitudine doveano permanere fin

ché giungessero alla fine della messa. o d'alcu

ni salmi cantati; e qual di loro più resiste

va era. dichiarato vincitore. Un esempio di

questa prova. ci è offerto dalla storia. lrrom

pende gli Avari nel Friuli, re Carlo ordinò

si rifacessero le mura di Verona. Allora. na

eque disputa se agli ecclesiastici spettasse

di fabbricarne un terzo o un quarto, e a‘eb

be ricorso al giudizio della Croce. Un Are

gao fu scelto per la città, un tal Pacifico pel

clero; al primo caddero le braccia a metà del

passio (3). Questa specie di giudizio fu proi

bita da Luigi il Debbono re di Francia (2).

Dicevasi pure giudizio della Croce un al

tre, ove'involgeansi in un sndario due ba

stoncelli, uno segnato da una croce, l’ altre

no. Agitati da un sacerdote o da. un fanciul

lo, i contendenti prendevano alla cieca uno

di essi, e vincitore era colui cui toccava la

bacchetta segnata (4). Questa prova era mol

to in uso tra i Frisoni (5).

5." Giudizio del cornsed. o prova del po

ne e del formaggio, che adoperavasi. special

mente in inghilterra, per iscoprire i ladri, i

quali giudicavansi colpevoli se non poteano

inghiottire quei cibi benedetti (6).

6.’ Prova dell'acqua fredda. Dopo la mes

sa, la comunione, gli sconginri e la. benedi

sione del fonte pieno d‘acqua destinato all'uo

po, i‘ accusato dovea entrarvi d‘ un balzo,

spesso legati piedi e mani. Teneasi colpevo

(l) Cantù. Op. s Ioc. cil.

(2) Cantù. Op. e loc. 0“.

(3) Giulini. Memorie della città e campagna di Mi

lano ne'secoli bassi. Lib. Iii. Anno 81%. r

_ (i) Du Ganga. Glossarium ad oocem .ludicinm Cru

018.

(li) Cantù. Op. s ioc. ci'I. 482.

(6) Cancianl. Leges Barhsr. I. 282.

le se l‘acqua lo rigettava come corpo immon

do, purgato se sommergevasi. Un antii‘onario

scritto verso la metà. del sec. XII e conser

vate nella biblioteca della metropolitana di

Milano, dice che questa prova fu inventata.

dal B. Eugenio, e fatta in Roma alla presen

za di papa Leone e di Carlomagno (l). Il giu

dizio dell’acqua fredda. era riserbato ai con

tadini; rarainente vi furono assoggettati dei

gentiluomini.

7.0 Prova dell'acqua bollente che consi

steva nell‘ immergere il braccio in un tino

pieno d'acqua. bollente, ed estrarvi un anel

lo che vi era sospeso ad un palmo o ad un

metro di profondità (2).

8.0 Prova del ferro rovente. Consisteva

nel prendere in mano una spada di ferro o

una scure infuocata, o nel camminare a. piè

nudi su vomeri roventi. Nel i033 Emma re

gina d'Inghilterra provò la. propria innocenza.

passando illesa coi piedi ignudi sopra nove

vomeri infnocati. Ai nostri tempi tutti su

prebbero fare quel miracolo (3). Questo ge

nere di giudizio di Dio era ancora tollerato

nel 1216 nei luoghi del milanese sottoposti

alla giurisdizione dell‘arcivescovo (4).

9.° Prova d'el rogo, che era. la più solen

ne, e consisteva nel camminarein un angu

sto sentiero praticato fra due catasta di le

gnu infiammato. L’accusato e l‘accusatore do

veano attraversarlo ed erano giudicati rei se

riportavano qualche lesione. Era la. prova più

usitata frd gli ecclesiastici. e molti fatti me

ravigliosi spacciati per veri la posero in cre

dito. In tal modo Giovanni lgneo monaco di

Vallombrosa convinse di simonia Pietro ve

scovo di Firenze, e prete Liprando l‘arcive

scovo di Milano Grisolano (5). In Antiochia

frd PierBartolomeo da Marsiglia provò coll'o

sperimento del rogo l'autenticità della lancio.

con cui fu trafitto il costato del Redentore,

da lui scoperta; ma spirò dopo due giorni. in

conseguenza. delle ferite riportate dal popolo

fanatico che credendolo un santo quasi lo fe

ce a brani per averne reliquie. Né sempre

convien dire s‘ingannassero quelli che atte

stano d'aver veduti simili prodigi; l'amianto,

il cui uso era ben noto agli antichi poté per

gare vesti incombustibili (6). La prova del

rogo prolungossi fino al secolo XV, in cui fu

voluta rinnovare da frà Girolamo Savonarola.

l0.° Giudizio per mezzo del duello, o duello

giudiziario. Bisogna. rimontare fino al regno

dell'imp. Arnoldo verso l'anno 890, per tro

varo l'origine dell'uso di giudicare per mezzo

del duello dell'innocenza o del delitto del

1' accusato. Si avea allora l'inamanità di

ordinarlo anche nelle cause puramente civili.

Nei combattimenti a piedi ogni campione non

(i) Giulini. Op,cit. Lib. III. Art. Sî9.

(2) Giulini. Op. m Lib. li. in. 8l8.

(3) Cibrario. Economia pom~ del M. li. il, 166.

(i) Giulini. Op. m. Lib. .xux. Ali. ma.

(ti) Giulini. Op. cil. Lib. XXX. A0. 1103.

(6) Cantù. Op. 0 loc. cil. 582.
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poteva avere che una spada e uno scudo; in

quelli a cavallo i due avversari erano armati

da capo a piedi; un prete benediceva. con

solennità le armi, delle quali il giudice avea

comandato servirsi. Egli facea giurare ai

combattenti che non aveano indosso incan

tesimo alcuno. né alcun talismano. Un signore

serviva di padrino al campione, gli cingeva

la spada, gli presentava la lancia e il cavallo.

Non era permesso al popolo di favorire l'uno

o l'altro dei combattenti per mezzo di grida.

o di applausi. Il numero dei colpi stabilito

dal cartello essendo dati, il giudice gettava

la sua bacchetta in aria, e il duello era finito.

Se questo era indeciso fino alla_ notte, l'accu

sato era riputato vincitore, e la pena del

vinto era quella che avrebbe meritato il suo

avversario (I). Ordinariamente la. proposta

del combattimento giudiziario era. fatta me

diante l‘ofl’erta d'un guanto (2). Talvolta

invece del reo, specialmente se era una don.

no o un prete, subiva. la prova un campione.

Per Teutburga, moglie di Lotario re di Lorena,

accusata. d'incesto, un campione sostenne la.

prova. dell'acqua bollente e la giustiticò (3).

Ultimo avanzo di questa barbara usanza,

in cui la sorte decide della virtù e della

ragione, ci è rimasto il duello.

ORDINARIE (Pezze). - V. Pezze meno

onorevoli.

ORDINATO [fr. Range‘). - Dicesi di più

figure simili poste in fila nel senso della

fascia, della banda, della sbarra, del palo.

della cinta, ecc.

Barocco (Sicilia). - Spaccato: nel I.0 di rosso, alla

borsa legata d'oro; nel 2.0 d'azzurro. a tra gigli‘ coro

nati d‘ oro, ordinati in fascia.

Romoo (Sicilia). -- D'azzurro, al bordone da pelle

grino d'oro, addestrato da in conchiglie d'oro, ordinate

in pelo, e sinistrato da un ramo di palma di verde.

“‘ ORDINE. - V. Fila.

ORDINI GAVALLBRESGHI. _ Nel medio

ove si diede il nome d’ordim' equestri o caval

lereschi a istituzioni particolari, per metà

religiose, e per metà militari, nate quasi

tutte dalle guerre contro gl'lnfedeli, e desti

nate a fornire la cristianità di milizie agguer

rito e permanenti, proprie a difender la Chie

sa (4). Tali furono gli ordini di S. Giovanni

di Gerusalemme, del Tempio, dei Cavalieri

Teutonici, di S. Lazzaro, d'Alcantara, di Cala

trava, di S. Jago, del S. Sepolcro, ecc.

Gli ordini di cavalleria fondati nei tempi

moderni non hanno alcunché di comune coi

primi; sono in generale istituzioni dei governi

per ricompensare il merito; ed i membri si

dividono per lo più in varie classi con distin

tivi differenti. Questi ordini sono numerosi»

elmi. Alcuni conferiscono la nobiltà peronale,

(i) Dictionn. univ. hlst. et eritique. == Montesquìeu.

Esprit des lois.

(i) Giuliul. Op. cil. Lib. XXXI. An. m7.

(a) omo. Op. cit. lisi.

(t) Malgne. Abrégé meth. de la science des Armo

iri'es. Lib. IV

come l'ordine della Corona di Wtìrtemberg

e quello della Casa Ernestina di Sassonia,

altri la nobiltà ereditaria, come quello d‘lsa

bella la Cattolica, di Maria Teresa, ecc. Altri

infine sono ereditarii nelle famiglie, ad esem

pio quegli estinti di S. Stefano di Toscana,

Costantiniano di Napoli, di S. Michele, Spirito

Santo e S. Luigi di Francia, ecc. (I).

ORDINI BQUES'I'RI. - V. Ordini Caval

le‘reschi.

GREGORIO DI TOPO. - V. Myosott's.

ORÈGCHIATO [fr. Oret‘llé]. - Attributo:

l.° Dei leoni, dei delfini e d'altri animali

con drecchie di smalto diverso dal corpo. V.

Delfino.

Escault (Artols). - D‘argento. al leone di nero,

lampassato, armato e cucchiaio di rosso,riccollato d'una

catena d'oro, alla quale è appeso uno scudetto dello

8I6880.

2.° Delle conchiglie di S. Giacomo, le quali

hanno due piccole sporgenza che si dicono

orecchie della conchiglia.

Romeo (Genova). _« D'azzurro. a tre conchiglie orec

chiate, ossia di S. Giacomo d'oro.

OREGCHIUTO. - V. Orecchiato.

ORGANO. - Simbolo del buon governo

d‘otiima repubblica (2).

ORII'IAHMA. [fr. Orz'flamme]. - La famosa

oriflamma, tanto celebrata. nella storia. di

Francia, non era che il gonfalone e l'insegna

ordinaria di cui l'abate e i monaci dell'abba

zia di St. Denis si servivano nelle loro guerre

particolari, e consegnavano al loro avvoca

to (3). Quando Filippo l istituì la. milizia dei

comuni, che durò sino a Carlo VII, le ban

diere delle parrocchie divennero gli sten

dardidi essa (4). Quella di S. Denis era portata

dei conti del Vexin e di Pontoise, avvocati

e protettori della grande abbazia (5); ma.

quando Filippo I riuni il Vexin francese alla

corona, divenne alla sua volta avvocato di

S. Denis e acquistò il diritto di portarne l'in

segna (6). La bandiera di cui parliamo non

ebbe anticamente altro nome se non quello

di enseigne Saint-Denis; più tardi rice

vette quello di ort'flamme e portò indistinta

mente i due nomi, come si vede in un passo

del romanzo di Garin-le«Lohsrain:

Lea gene Girbert vit venir tos rengies

Et I‘ onilambe de Saint-Denis baloier

e in due versi della storia rimetta di Francia

di Moushes:

Si a fan bailler esrsurnent

L'oni‘lambe de Salnt-Denise.

La forma dell‘orifiamma era identica. a

quella. dei gonfaloni, vale a dire che la stoffa.

(i) Padiglione. La Biblioteca del Museo Nazionale

nella certosa di S. Martino in Napoli, ed i suoi mano

scritti. Pag. 378.

(2) Ginanui. Arte del Bissone.

(8) On Ganga. Dissert. XVIII sur Jonvllle.

(t) P. Daniel. Milice francaise. Lib. III. cap. 3

(5) A. Duchesne. Hist. de'Béthune. Lib. I. cap. 3.

(6) Du Ganga. Op. ci‘.
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era ' fissata ad un bastone trasversale attac

cata per due cordoni all'asta; la bandiera

era di candele e di sciamito, ritagliate in

fondo e divisa in tre code 0 punte, e tutta

bordata d'una frangia di seta verde (I). Tut

tavia in una miniatura d'un manoscritto della

biblioteca dei Celestini di Parigi, rappresen

tante Carlo V re di Francia in atto di con

segnare a un cavaliere una bandiera, che

Moutt'aucon (2) dice esser l‘orifiamma, questa

è quadrata e disposta come gli stendardi, col

fondo della stoffa rabescato.

È certo che il colore dell’orifiamma era

rosso, e che nessuna figura vi era rap

presentata. Ciò si rileva da un gran numero

d‘autori. che in questo a’ accordano.

Là est la bannière vermeille

Qua la gent I‘orlflumbe apèle

Orillamhe est une Banière

Aucun poi plus forte que guimple.

De cendal roujoinnt et simple,

Sains pourtrauture d'autre all'alre.

. . . . . Li sires de Chevreuse

Porta l'orlllambe vermeille (3).

La Cronaca di Francia dice: Ori/[emme

. . . . . . . . d‘un vermeil Samx't, ù guise de

tour houppes de soye verte.

Quanto all’etimologia del vocabolo ori

fiamma, esso non deriva, come da tanti fu

detto. dalle fiamme d'oro di cui sarebbe stata

micamata, ma perché le code di essa forma

vano come una specie di fiamme che volteg

giavano al vento, e perché la lancia che la

sosteneva era dorata (4). Il Rey pensa che

tal nome le fosse dato a cagione della splen

didezza del suo colore fiammeggiante (5). Noi

però ci atteniamo all‘ etimologia celtica, per

la quale orifiamma deriva da oll, tutto, e

flam, rosso, interamente rossa (6). Infatti in

molti antichi cronisti si trovano i vocaboli

olifamme, olifumbe, lt'flambe in luogo d'ori

fiamme. Un autore francese fa rimarcare che

anticamente tutte le bandiere dei baroni, e

persino quelle dei Saracini si chiamavano

Ora'fiamma. e che questo nome fu dato per

antonomasia al gonfalone dell'abbazia di Saint

Denis (7). '

Imponente era la cerimonia colla quale

il re, in tempo di guerra, prendeva l'orifiam

ma dalle mani dell’abate di S. Denis, dopo

essersi comunicato. Poi era la volta del por

ta-orifiamma di confessarsi, di comunicarsi e

di prestare il giuramento, che Du Ganga pel

primo ci ha fatto conoscere. e che noi tra

scrivaremo in tutta la sua integrità:

(I) Do Ganga. Op. cit. - Boy. Hist. du Drapeau de

la Monarchia Irnnqaise. Tom. I Lib. III Cap. V.

(1) Monur. I'ran1‘. 12|.

(3) Ginrut. Chronlque. Paniuvn.

(t) Du Ganga. Op. ci‘.

(5) Rey. Op. I Tom. ci‘. Lib. III Cap. VII.

(E) Bnllet. Dissert. sur l'orillamme. 177.

(7) I’. Parla. Garln. I. 59. Il. 122.

Je ju‘re et premete‘, sur le prr’cieux carpa

de J.- C. sacré cy pre'sent, et sur le corps de

monseigmur saint Dem's e! ses compagnons,

qui cy sont, qua mai, loyalment en sul‘ per

.mwne, tend‘rai et‘ governerai l'ori/îambe du

roi monseigneur, qui ey est, à l'howneur et

profit de luy et de son royaume,_et pour

doute de mort. ne aut1'e aventure qui puisse

venir, ne la de‘1aisserai, et ferai parto-M man

devoir, camme ben et loyal chevalier doit fm're

em>ers son souveraa'n et droz'turier sez'gneur.

I baroni e cavalieri erano chiamati allora

a haciar I’orifiamma, come reliques et choses

dignes. Nei primi tempi la scelta del porta

orifiamma si faceva. al momento della batta

glia; ma più tardi si fece anticipatamente.

Quando il porta-orifiamma riceveva la.

santa insegna, ne distaccava la stoti'a dall‘asta

e se la poneva attorno al collo colle code

pendenti sul petto. Essa non era inalherata

che sul campo di battaglia e durante la mi‘

fa (I). Uno scudìero era incaricato di portar

l’asta nel tempo che il drappo era avvolto

sulle spalle del porta-orifiamma (2). Tutte le

bandiere dell'esercito, persino il pennone rea

le, doveano cedere il passo all‘orifiamma nelle

battaglie (3); tale era la venerazione dei

Francesi per questa insegna, che alcuni cre

devano discesa dal cielo al battesimo di Clo

doveo. e che altri attribuivano a Dagoberto

o a Carlomagno, e la credevano capace di far

miracoli (4).

L‘orifiamma era portata in tutte le guerre,

ed a torto si disse che era levata solo contro

gl‘lnt'edeli. La sua presenza nelle armate

annunziava sempre quella del re. eccetto che

ad Azincourt, ove il re era assente per malat

tia. Qualche volta era portata in processione

ee'nvocata come reliquia (5).

La prima volta che fu levata l'oritiamma

da un re di Francia fu nel 1124 da Luigi VI

il Grosso, come conte del Vexin, contro lîimp.

Enrico V (6). Poi comparve alla seconda cro

ciata nel 1147 (7), contro i Fiamminghi nel

N83 (8). alla terza crociata nel N90 (9). a

Bonvines nel l2l4 (10), contro gli Albigeei

nel 1226 (ll),contro gl‘lnglesi e il conte di

(1) Gullflnd. EII86IBII. MI. - Fèliblen. Hm. de s.

Denis. Lib. VI. 333, 339. - P. Danlel. Op. cil. Libro

VI. M38.

(ì) Mazas, Vie des grandes capit. V. 5%.

(3) M9. Up. e Tom. cit. Lib. III. Cep. X.

(I) Flodosrd. Illst. de I’ Eglise de I'Ihsims - Chi

nemar. Vie ile S. Ilemy. _ I’:olssart. Chromqee. Lib.

Il. Cap. 196. - Mézeray. Régne de Clovis. - Gulrat.

_ Op. cil. -- Ilicher. Chron. Senonrnsis. Lib. III cap.

15 _ l’nuchot. MIIICG. Lib. Il. 113. - Rey. Op. e

lom. cil. Llb. III. Cap. XI.

(5) Rey. Op. e tom. cil. Lib. III Cap. XII.

(6) Sugvl'. Vlc de Louls VI. Cap. il. - Dcublet.

Iilst. de uhba_vc do a‘. Ilenia. Lib. I, ‘230.

(7) Michand. lhst. des Croisades. Lib. VI.

(8) D‘Oroberne. Chron, de rebus Angliae, in Brial,

XVIII 665. -- Hey. Op. e tom. cit. Lib. IV. Cap. III.

(9) Mwhand. Op. ci! Lib. VIII. 41884192. - Doll

blel. Ant. da S. I)enls. Lib. I. 302.

(10) Rey. Up. e tom. cil. Lib. IV. Cep. V.

(II) Du (tango. Op. cit.
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Le Marche nel 1242(1), alla quinta ed alla

sesta crociata nel 1248 e 1270 (2). contro

Alfonso di Castiglia nel 1276 e contro Pietro

d'Aragona nel 1285 (3), contro i Fiammin

ghi nel 1304, nel 1315 e nel 1328 (4). Sven

tolò in seguito nella disastrosa giornata di

Crecy nel 1346 (5), all‘assedio di Calais nel

1347 (6 ), quindi nel 1365 alla catastrofe di

Poiters, ove il valoroso porta-orifiamma Gof

frodo di Charny rimase ucciso, l'armata di

strutta e il re prigioniero (7).

Pietro di Villiers la portò sotto Carlo VI

contro il conte di Foix (8), e nel 1382 contro

i Fiamminghi nella famosa battaglia di Ro

sbecq (9); Guglielmo di Bordes nel 1383

contro Fiamminghi ed Inglesi riuniti, e Guido

di La Trémouille contro gli Inglesi nel 1386

(10); Hutin d'Aumont nel 1412 all'assedio di

Bourges (Il); Guglielmo Martel nel 1414

contro il duca di Borgogna (12)‘, e finalmonte

Martello di Bacqueville alla infausta. giornata

d'Azincourt nei 1415 (13).

Dopo Carlo VI la storia non fa più men

zione dell‘orifiamma, e probabilmente i re

di Francia cessarono di farla portare nelle

loro armate dacchè gl'luglesi si resero pa

droni di Parigi e della miglior parte del reame

sotto il regno di Carlo VII, che dopo averli

cacciati, avendo istituite le compagnie d‘or-,

dinamo, inventò la cornetta bianca, che fu

d'allora in poi la principale bandiera dell‘eser.

cito francese (14).

ORIGINE (Anno di). -- Per arma di ori

gine s'intende:

l.° Quelle, nelle quali è inserto il quarto

d'una famiglia da cui si discende (15).

Per tal ragione i Marchesi di Monferrato

e i duchi di Savoja portavano l'arma di Sas

sonia, e i Boulainvilliers ed i Croy quella

(1‘ Ungheria.

(1) Rishunger. Historia major Angliae. 399.

(i) Doublet. Op. cit. Lib. l. 302 -- Michnud. Op.

e". (V. 202. 387 - Jolnvillc. Part. II Lib. I. 308, Lib.

IV. 1268.

(3) Doublet. Op. cit. Lib. I. 303 - Ramon Mun

taner. Chron. un. 1285.

(i) Chronique de Flsndre. Cap. 67. - P. Anselmo.

Rist. des Grande Ofl'lciers. VIII. 197, 199 -- Doublet.

Op. cit. Lib. I, 303, un. IV. 1268.

(b) F'c'libien. Htst. da S. Denls. Lib. W 167, 276

(6) Villani. lstor. Fior. Lib. XII, cap. 86.

(7) Monstrelet. Lib. 1. Cap._ 79. -- P. Anselmo.

Op. cit. VIII. 20|. - Froissart. Lib. I. cep. 360. 361.

- P. Denlel. Mllico franqmse, Lib. III. 202. 205.

(8) Juvénal des Urslns. llist. de Cbarles VI.

1381. 1897.

(9) Chronique do Flandre. Cap. Xl. -.luvenal des

Urslus. Op. eil. 1382 - Doublet. Op. cit. 11. 303. 1308

- G. B di Crollalanza. Storia mllit. di Francia. Il,

“33 - Proissart. [,11). Il. cap. 196.

(10) Doublet. Op. cit. 11, 1309.

(il) Parodia. Annnles de Bourgogne. Lib. lll. 535.

-- Chronique do St. Dente. _ Itey. Op. e tom. ci‘.

Lib. IV. Cap. 22.

(12) Iley. Up. 0 loc. cil. Cap. XXIII.

(13) Musa. Vie des Grande Capitaines. V1. 365 -

lley. Op. e lec. cit. Cap. XXIV. - Gnlnut. Traiié dc

l‘0rillamme.

(H) Ducange. Op. cit.

(15) Glnanni. Arte del lllasone.

2.‘l Quelle le quali presentano delle figu

re, che fanno conoscere il paese d‘ origine

della famiglia, come i Claramontes, iNinos,

i Fuentes ed altre famiglie spagnuole venute

di Bretagna, che portano nelle arme gli ar

mellini (l).

"* ORIGLIERE. - V. Carella.

ORIZZONTALB. - Una delle quattro linee

fondamentali della geometria araldica. che

serve per formare lo spaccato, il capo, il col

mo, la fascia. la divisa, la barella, la riga,

la terza, la trangla, la gemella, le amaidi,

la campagna. il piano, l‘interzato in fascia,

il facciata, il burellato, e i tratteggi dell‘az

zurro.

ORIZZON'I'ALE A DESTRA (fr. Mouvant du

canton dextre). - Atti‘ibuto del sole o della

cometa che si rappresentano moventi dal cau

ton destro del capo.

Le Noir (Llnguadoca). - D‘ oro, al capo d‘azzu:ro,

caricato d‘ un sole d‘ oro. orizzontale a destra.

ORIZZONTALE A SINISTRA [fr. Mouvant

du canton s0nestre]. - Attributo del sole e

della cometa che si rappresentano moventi

dal canton sinistro del capo.

Muta (Messina). -- D‘ azzurro, all‘ aquila d‘ oro. u

scente dal mare al naturale. in atto di metter le pen

ne, e guardanle un solo orizzontale a sinistra d'oro.

"‘ ORLATO. - V. Bordato.

““' ORLATURA. _ V. Bordura.

"‘ ORLA'I'URA GRAELATA (2). _ V. Spi

natura. ‘

ORLÉANS (Ordine di). -' V. Porcospino

(Ordine del).

*ORLO. - Forma francese del termine

cinta. V-q-n.

ORNAMEN'I'I [fr. Ornements]. - Diconsi

ornamenti tutte le figure che accompagnano

esteriormente gli scudi gentilizii, municipali

0 nazionali, e servono di ornamento o di con

trassegno onorifico. Gli ornamenti delle arme

sono:

l." Il timbro (elmo, cimiero, burletto, ca

vallo, lambrequini, corone da elmo, ecc);

2.0 Gli ornamenti onori/tot’, che vedremo

più sotto;

3.° I sostegni (tenenti, supporti, fregi-so

stegni, sec.);

4.» Le imprese e le leggende (divisa, motto

e grido di guerra);

5.“ Il manto (padiglione, mantello 0 man

telletto);

6.‘ Le decorazioni d'07‘dli’li cavallereschi,

e le croci accollate;

7.0 Le aquile accollate;

8.0 Le bandiere accollate;

9.° La cordelliera, il laccio d'amore e

le palme degli scudi femminili;

10.° Rami, fronde d’ alberi, cartacei, 0r

nati, fregi ed altri ornamenti insignificanti.

Alcuni di questi ornamenti furono intro

dotti nella arme nei secoli XIV e XV; altri‘

(1) Ménéstrier. Le verìtable art du Blason. 295.

(i) Ginannl. Arte del Blasone.
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sono di data più recente e non vanno oltre

al secolo XVII. In Lombardia per editto so

vrano del 20 sette'mbre 1769 non era. per

messo ad alcuno, fosse pur nobile.I l‘ ornare

il proprio scudo di motti, divise, padiglioni,

mantelli. tenenti o sostegni, né tampoco d‘u

sare dell'aquila imperiale, se non previa con

cessione di S. M. o dei sovrani predeces

sori (l).

ORNAMENTI ONORII’ICI o GONTRASSEGNI

D‘ ONORE [fr. Marques d‘ hormeur]. - Gli

ornamenti o contrassegni d'onore sono quelle

marche che si pongono nelle arme per indi

care la dignità del portatore. Questi orna

menti si possono collocare:

l.« Dentro lo scudo. - V. Digm'tà (Ar

me di).

2.° Sopra lo scudo, come tiare, corone,

cappelli. mitra, sfere, ecc.

3.° Solto lo scudo. come libri, cannoni, ecc.

4.° Ai fianchi della scudo, come spade,

teste di lupi, bottiglie, stoil‘e, ecc.

5.0 Intorno allo scudo, come rosarii, col

lane. ecc.

6.0 In palo dietro lo scudo, come croci,

pastorali, ancore, gonfaloni, orifiamme, ecc.

7.0 Accollanti lo scudo (in croce di S. An

drea), come bastoni, chiavi. bandiere, scettri,

martelli d‘ arme, ecc.

Anticamente i milites portavano una spada

dietro lo scudo, 0 due ai lati, e i cavalieri

di lettere due spade in croce di S. Andrea.

accollanti e un libro sotto l‘ elmo, per con

trassegno del loro grado (2). Così sull‘ arma

di un cavaliere di lettere della famiglia dei

Rothenau a \Vdrtzburg in una chiesa detta

la Cappella dei Cavalieri.

I principali ornamenti onorifici sono i se

guenti:

l. Nell'arme del Papa: la tiare. sullo scu

do; due chiavi, una d‘ oro, l‘ altra d'argento,

legate d'azzurro, accollate in croce di S. An

drea, e una croce 0. tre traverse in palo die

tro lo scudo.

2. Nell'arme dei Cardinali: il cappello

rosso, e lo scudo accollato da una croce alta

trifogliata in palo.

3. l\ell‘arme dei Patriarchi e Primati: la

croce patriarcale e il cappello verde.

4. Nell‘arme degli Arcivescooi: il cappello

arcivescovile, la croce trifogliata e il pallio.

5. Nell‘ arme dei Vescovi: il cappello ve

scovile, la mitra di fronte a destra e il pa

storale in palo a sinistra, volto all‘ infuori.

6. Nell‘ arme dei Prelah' della Corte Ro

mana.‘ il cappello nero.

7. Nell‘ arme degli Abati mitrati secolari:

la mitra inclinata a destra. e il pastorale in

palo a sinistra, volto all‘ indentro.

8. Nell‘ arme degli Abbati commendatarii

secolari: il cappello nero, la mitra inclinata

(i) Memoriale della Consulta Araldica. Vol. I. Fa

scie. 1. pag. 91.

(i) Cartari. Prodromo gentilizio.

a destra, e il pastorale a sinistra volto al

I‘ indentro.

9. Nell‘ arme dei Priori: il bastone prio

rale in palo.

10. Nell'arme dei Cantori: il bastone can

torale in palo, dal sec. XVII.

il. Nell‘ arme delle Badesse: il pastorale

in palo volto a sinistra, e il rosario intorno

allo scudo.

12. Nell'arme degli Imperatori: il disde

ma, lo scettro e la spada.

13. Nell'arme dei Re ed altri Sovrani: la

corona, il padiglione, l‘ orifiamma, ecc.

14. Nell‘ arme dei Nobili: la corona del

titolo, e qualche volta il mantello.

15. Nell‘ arme dei Gran Maestri dell'Or

dine di Malta: la spada in palo dietro lo scu

do, il rosario e la croce accollata.

17. Nell‘ arme dei Cavalieri di Malta: la

croce accollata ed il rosario.

l8. Nell‘ arme dei Cavalieri de’ oarii or

dim': la croce accollata, o la collana e il na

stro dell‘ ordine intorno lo scudo.

19. Nell'arme dei Marescialli del Candace:

due chiavi pendenti ai lati dello scudo. legate

con un cordone rosso passante sopra di esso.

20. Nell‘ arme degli antichi Prefetti di

Roma: un berrettone tende e alto, con fa

scie pendenti e cerchio d‘ oro, dono di Cali

sto III a Lodovico Borgia. Prima era diverso

e senza cerchio, come si vede in antiche

memorie, registrate dal Contelori (l).

21. Nell‘ arme degli antichi Castellani di

Castel S. Angelo: un angelo d’ argento con

spada nuda in mano per cimiero.

22. Nell'arme dei Connestabili di Francia:

due spade nude ai lati dello scudo, tenute

da due mani inguantate di ferro uscenti da

una nuvola. posta sotto di esso.

23. Nell'arme dei Marescialli di Francia:

due ascie d‘arme accollate in croce di S. An

drea. In seguito due bastoni d‘ azzurro, se

minati di gigliI d'api o di stelle (secondo le

epoche), accollati nella stessa guisa.

24. Nell‘ arma ‘del Maresciallo anziano,

presidente del tribunale dei marescialli: due

mani armate, moventi da una nube posta in

punta dello scudo, e scatenanti una spada

nuda a destra, e un bastone azzurro gigliato

d‘ oro a sinistra.

25. Nell‘ arme degli Ammiragli: due an

core d'oro passate in croce di S. Andrea die

tre lo scudo.

26. Nell‘ arme dei Vice-Ammiraglie un'an

cora simile accollata in palo.

27. Nell'arme degli antichi Generali delle

Galere di Francia: un‘ancora doppia accollata

in palo.

28. Nell‘ arme degli antichi Colonnelli ge

nerali di infanteria di Francia: sei bandiere

accollate dietro lo scudo.

29. Nell'arme degli antichi Colonnelli ge

nerali d’ cavalleria di Francia: quattro o sei

(i) Trattato del Prefetto di Roma. Cap. Il.

29
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cornette dei colori del re disposte nella stessa

guisa. .

30. Nell‘arme degli antichi Gran Maestri

dell‘ Artiglierìa di Francia: due cannoni sui

loro atfusti, contrapposti sotto lo scudo.

31. Nell‘ arme del Colonnello del Reggi

mento delle Guardie Francesi sotto Luigi XV:

sei bandiere dei colori del re, bianco, incar

nato ed azzurro, passate in croce di S. An

drea dietro lo scudo.

32. Nell‘ arme del Colonnello dei Cento

Svizzeri sotto Luigi XV: come ilprecedente,

ovvero due bastoni neri accollati in croce

di S. Andrea.

33. Nell‘arma del Gran Maestro di Fran

cia: due bastoni d'argento dorati seminati di

gigli, e desinenti in due corone reali, accol

lati in croce di S. Andrea.

34. Nell'arme del Gran Ciambellano.’ due

chiavi d'oro cogli anelli terminati in coro

ne, accollati in croce di S. Andrea.

35. Nell‘arme del Gran Scudiere di Fran

cia: due spade d‘ oro con fodero gigliato, ai

lati dello scudo.

36. Nell‘ arme del Gran Scudiere Trin

cianle di Francia: un coltello e una forchet

ta, coi manichi smaltati d'azzurro, gigliati

d‘ oro, e terminanti in corone, accollati in

croce di S. Andrea.

37. Nelle arme del Gran Coppiere di Fran

cia, due bottiglie d'oro colle armi del re,

ai lati dello scudo.

38. Nelle arme del Gran Panattiere di

Francia: la navicella e lo scrigno [fr. Nefet

cadenas] dove si chiudeva il coperto e la

tazza del re, ai lati inferiori dello scudo.

39. Nelle arme del Gran Cacciatore di

Francia: due corni da caccia ai lati dello scudo.

40. Nelle arme del Gran Falconiere di

Francia: due logori da falcone armeggiati di

Francia, ai lati dello scudo.

41. Nelle arme del Gran Lupattiere di

Francia: due teste di lupo poste di fronte ai

lati dello scudo.

42. Nelle arme del Gran Preoosto della

corte di Francia: due fasci di verghe d‘ oro,

legati d‘ azzurro, aventi nel mezzo un‘ ascia

d‘ argento, accollati in croce di S. Andrea

dietro lo scudo.

43. Nelle arme del Gran Maresciallo de

gli alloggi di Francia: due mantelli d‘ arme

accollati in croce di S. Andrea.

44. Nelle arme del Sovraintendente delle

Finanze di Francia: due chiavi terminate in

corone reali, poste in palo ai lati dello scudo.

45. Nelle arme del Grande Elemosiniere

di Francia: un libro coperto di satino azzurro

gigliato d‘ oro, sotto lo scudo.

46. Nelle arme del Gran Maestro delle

Cerimonie di Francia.‘ due bastoni neri da

cerimonia accollati in croce di S. Andrea.

47. Nelle arme dei Capitani delle Guar

die del Corpo: due bastoni d‘ebano col pomo

d'avorio, accollati in croce di S. Andrea.

48. Nelle arme del Capitano colonnello

delle Guardie della Porta: due chiavi in palo

ai lati dello scudo.

49. Nell‘ arme del Gran Preoosto di Pa

rigi: due bastoni in croce di S. Andrea.

50. Nell‘arme del Gran Cancelliere di

Francia: un berretto di drappo d‘ oro, rivol

tato d‘ armellino. sormontato in cimiero dal

1’ imagine della Francia, tenente lo scettro

e i grandi sigilli. Due mazze d‘ ore passate

in croce di S. Andrea dietro lo scudo, cir

condato dal mantello d'oro, foderato d‘ ar

mellino. Il Guardasigilli avea gli stessi or

namenti, meno il cimiero. ’

51. Nell‘ arme dei Primi Presidenti del

parlamento di Francia: barretta di velluto

nero, gallonato doppiamente d'oro, sullo scudo

circondato dal mantello scarlatto. foderato

d‘ armellino, gullonato d‘ ore.

52. Nell‘ arme dei Presidenti di mortier:

berretto simile al precedente, ma. con un solo

gallone; mantello egualmente simile, senza

galloni.

53. Nell‘ arme dei Pari di Francia: man

tello azzurro, armeggiato sulle cortine. fede

rato d'armellino, frangiato d'oro; corona del

titolo della paria, con tocca azzurra e ghian

da d‘ oro.

54. Nell‘ arme dei Vice-Ammiragli d‘ 0.

landa: una sfera sullo scudo, come si vede

in molti sepolcri a Rotterdam e altrove.

55. Nell‘ arma dei Marescialli di Polonia

e di Prussia: due bastoni accollati in croce

di S. Andrea.

56. Nell‘ arme dei Colonnelli generali dei

Dragoni di Francia: dieci stendardi nominati

di Francia, passati dietro lo scudo.

57. Nell‘ arme dei Generali sotto l'Impero

Francese: sei bandiere passate in croce di S.

Andrea dietro lo scudo.

58. Nelle arme del Gran Maresciallo del

Palazzo sotto l‘lmpero Francese: due bastoni

azzurri, seminati d'api d'oro. e terminati in

corone imperiali, passati in croce di S. An

drea dietro lo scudo.

59. Nelle arme dei Gran dignitari dell‘lm

pero Francese; la tocca del grado, eil rispet

tive manto (1).

Gli ornamenti di dignità del Gran Ciam

bellano di Francia, del Grande Elemosiniere,

del Gran Maestro del Palazzo, del Gran Pa

nattiere, del Gran Coppiere, del Gran Scal

(l) Ginannl. Arte del Blasone - La Colomblère.

Science béroì'que - Mónèstrier. Origine des ornements

dea Armoiries -- Moreno. ‘l'ableaa d'Armolres - Mai

gne. Abrégó de la Science des Armoirles. - Gonrdon

de Genouillac. Grammaire hèraldique - Cartari. Pro

dromo gentilizio -- Grandmaison. Dictien. hérald. -

Marols. Traité des nrmes et armoiries. -- Varennes. Le

Roy d‘armes. - Faure. Abrégé méth. de la science

hérald. - Segoing. Le Mercnre armorial. - Julen.

L'Art. bérald. - Truden. Nouveau tralté de la science

du Blason. -- Dupuy-Demports. Traité da Blason. -

Borel d‘llauterlne. Manuel dn Blason. - Eysenbuch.

Hist. da Blason.
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co, del Gran Cacciatore, del Gran Lupattiere,

del Gran Maresciallo degli Alloggi, del Ca

pitano delle Guardie del Corpo, del Capitano

dei Cento Svizzeri, del Capitano delle Guar

die della Porta, del Gran Prevosto, del Gran

Maestro delle Cerimonie, furono inventati da

Wulson de La Colombière; ma questo inven

zioni furono poco seguite.

ORNA'I'O. - Dicesi dello scudo accompa

gnato da ornamenti, e dell‘ elmo fornito di

lambrequini.

ORO [fr. Or; ing. Or,- ted. Gold; ol. Goud;

sp. Dar-ade]. - L'oro è il più nobile dei due

metalli blasonici, e si rappresenta con pun

teggiamenti nelle stampe e negli intagli.

simbolo del sole,onde dagli Inglesi Sole venne

detto 1' oro posto nelle arme dei sovrani, e

Topazio se fìgurante in quelle dei gentiluo

mini. Alcuni antichi araldisti contrassegna

rouo appunto questo smalto col segno zodia

cale del sole 0. Il Ménéstrier vuole che sia

venuto all‘ araldica dalla fazione Aurea del

Circo, il che è poco probabile. Fu contrasse

gno dei Ghibellini e livrea dei duchi di Lo

rena. Nei tornei significava ricchezza, amo

re, cuore (I), e nelle bandiere, desiderio di

vittoria. Quanto al suo simbolismo nell‘aral

dice è uno dei più estesi: la fede, la giusti

zia, la carità, l'umiltà, la temperanza, la cle

menza, la nobiltà, lo splendore, la gloria, la

felicità, l'amore, la. prosperità, la purezza, la.

gioja, la ricchezza, la. generosità, la tempe

nanza, la sapienza. la costanza, il potere, la.

cavalleria, la gentilezza, la forza, la magna

nimità, la longevità e l'eternità. sono rappre

sentate dall’ oro (2). Tante idee annesse ad

un solo colore diminuiscono, bisogna conve

nirne, la fede che si dovrebbe prestare a que

sta simbolica; ma per gli antichi araldi e ca

velieri che sapeano comporre si giudiziosa

mente i varii colori, e indagarne con tanto

acume il mistero, e certo che 1‘ ore dovea

rappresentare tutte queste diverse virtù, a

seconda del come e con cui era disposto.

Nelle imprese è geroglifico altresì della pru

denza, onde S. Giovanni Evangelista volendo

persuadere le genti aquesta virtù, la chiamò

oro infocato: Suadeo tibi emere aurum igni

tum probatum, ut lucuples fias.

L'oro, entrando come metallo nelle arme,

è frequeutissimo nell‘ araldica d’ ogni paese.

Il giallo, che lo rappresenta, ha le stesse si

guifìcazioni; tuttavia possiede anche un sim

bolismo speciale, pel quale vedi Giallo.

Memvzes (Portogallo). -- D‘ oro pieno.

OROLOGIO A POLVERE. - Raro nelle ar

me, simbolo di caducità (3).

ORSO. - L‘ orso comparice nelle arme

ordinariamente di profilo e passante. Fu già

insegna dei Galli, dei Goti, degli Alani e de

(1) Goffredo dl Crollolanza. Il Ilnguagglo del Nastri.

(i) Glnannl. Arte del Blasone. -- l’loyne. Art hé

I'ald. 270.

(3) Pìcinelli. Mondo simbolico ampliato. Lib. XXI.

Cap. XI.

gli Svevi di Spagna (1). In araldica, essendo

animale iracondo e feroce, rappresenta l'uo

mo fiero in guerra. pronto a seguire i moti

dell‘ira sua (2). Simboleggia altresi l'uomo

di poco spirito, materiale e incapace di con

siglio (3), e nelle imprese la diligenza, l‘ e

ducazione, la fatica utile, 1' amor vero, la

virtù offesa, il coraggio indomabile e l'uomo

feroce che colla ragione si placa (4).

Gli orsi sono piuttosto frequenti nelle ar

me, specialmente di quei paesi ove abbondano

tali animali, come in Germania, in Isvizzera

e nelle provincie settentrionali della Spa

gna (5). L‘ orso si può rappresentare levato,

aggruppato o sedente, illuminato, lampassato,

armato, collarinato, museruolato, rampante

(cioè quando è levato, ma inclinato in avan

ti, e in atto di marciare), nascente, fermo,

affrontato, dimezzato, rivolto, ecc. Qualche

volta si vede la sola testa; le zampe reciso

sono frequenti.

Bury (Verona). - Spaccato d‘ argento e di rosso,

all‘ orso legato al naturale, attravcrumle sul tutto.

Oracolo (Venezia). - I)’ azzurro, a due orsi con

lfalsvali e afl'ronlali d'oro.

Orsi (Bologna). - D'azzurro, all'arco levato d'oro;

alla bordnra di rosso, bisantata del secondo.

Urio (Sicilia). -- D'azzurro. alla fascia d‘ argento,

sostenente un orlo d‘ oro, e sostenuta da tre bando

d‘ argento.

Rommecourt (Soiampagna). - D‘ oro, all'orso di

nero; illuminato d’ argento.

Berna (Città della Svizzera). - Di rosso. alla banda

d‘ oro, caricato d‘ un orso rampante di nero.

Pianta (Svizzera). -- D‘ argento alla branca d'uno

di nero in palo sanguinante di rosso.

Boccaccio (Toscana). - D‘ oro, alla testa d‘ orso di

nero; alla bordura inchiavsta d'oro e d‘ azzurro.

Guizon (Borgogna). -- I)‘oro,a tre testi d'orzo Ilmp

palo di nero, museruolate d'argento.

Nicaud (Guyenns e Guascogna). - D‘ azzurro, alla

branca d‘ orso d'oro in banda.

Bologna (Delfinato). - D'argento. alla branco d'aria

di nero in palo, caricata di sei bisanti d'argento, 3, ‘I. e I.

I. ORSO (Ordine dell‘) di Anhalt. - Que

st' ordine fu instituito nel 1382 dal duca Si

gismondo 1. Sono affatto ignotii suoi statuti,

e non se ne conosce punto ne I’ organizza

mento, né la. durata. né le insegne.

s. ORSO (Ordine dell‘) di San Gallo. -

Fondato dall'imperatore Federico II nel 12l3

in onore di Sant'Orso capitano della Legione

Tebana martirizzato a Soletta nella Svizzera.

Colla istituzione di esso l'Imperatore ebbe

l'animo di ricompensare l’ Abbate e la No

biltà del paese svizzero di San Gallo che e.

minenti servigi aveangli reso nella circo

(‘Iì Rey. IIist. du Drapeau. II '78. - Favyn. Théà«

tre, d‘honneur Cap. I. 17. -Agrippa. Vsnit. scientlarum.

Cap. 9.-Mariana. Ilist. hlspan. - Beneton. Enseignes

do guerra. 50.

(2) Ginanni. Arte del Illasone.

‘(3) Plnyne. Art hérald. 281. .

(t/ Picinelli. Mondo simbolico ampllato. Lib. V.

Cap. 88. - Capaccio. Delle Imprese. Lib. “,85, 86.

(ti) Grotte dell‘ Ero. Trattato sull‘ arte araldica.
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stanza della sua elezione ali‘ impero. Lo si

chiamava eziandio Ordine di San Gallo. L'im

peratore stesso diede ai principali Signori

insigniti di quest‘0rdine una collana con ca

tene d‘ ore dalla quale pendeva un orso d‘oro

smaltato di nero. e volle che per i‘ avvenire

fosse conferito dall‘Abbate di San Gallo. I

Cavalieri dovevano essere tutti nobili ed im

pegnarsi a difendere la Chiesa contro gi' in

fedeli. Questa instituzione cavalleresca ebbe

assai breve durata, che disparve allorquando

la Svizzera si rese indipendente dalla casa.

d‘_Austria (l).

OIÙ‘ENSIA. - Fiore che simboleggia l'a

more costante (2).

ORTIGA. - Si rappresenta 0 col gambo o

colle sole sue foglie, e significa curiosità pu

nita (3).

OSGENO [fr. Vilené]. - Attribnto dei qua

drupedi che mostrano il sesso di smalto di

verso dal corpo, per lo più di rosso.

Llaura (Catalogna). - D'argento, al Icona dinero.

escono di rosso. e coronato ali‘ antica d‘ oro; alla bor

dura spinato del secondo.

Agoni: (Provenza). - D'oro, al lupo rapace d‘ az

zurro. iampassato, armato e osceno di rosso.

Pari; da Preuy (Fiandre e Germania). - D‘ ar

gente. al leopardo di verde. armato e ameno diresse.

OSPITALIERI. - Dicevansi Cavalieri ospi

(l) illaigne. Dict. encyclop. des Ordres de Cheva

ierie. Diz. slor. port. degli ordini religiosi e cavalie

reschi.

(2) Goffredo di Crollalanza. il linguaggio dei fiori.

(3) Ginanni. Arte del Bissone.

taliern' i membri di quelle associazioni reli

giose e militari. che nel Medio Evo si pro

ponevano di ospitare gl’infermi e i pellegrini

che visitavano i luoghi santi. Di tal natura

erano i cavalieri di S. Giovanni di Gerusa

lemma, quelli di S. Lazzaro, di Santiago, ecc,

OSPITALIERI DI S. GIOVANI“ (Ordine de

gli). - V. Illalta (Ordine di).

‘H OSTRO. - Nome dato da alcuni araldi

alla porpora.

*’* OTELLE (l). - V. Mandorle pelate.

OTTO FIGURE dello stesso genere si pon

gono ordinariamente nelle arme 2, 2, 2 e 2.

ovvero 3. 2a 3,02,4e2,02,3e3,0

meglio in cinta.

Herlerickr (Fiandre). - inquortato: nel i.‘l e 4.0

d‘ argento. a tre cuori di rosso; nel 2.0 e 3.° di rosso.

a otto plinti d‘ oro. posti 3. 2 e 3.

Blanckemtein (Sdesia). - Dl rosso, a otto loaangha

d‘ argento. posto 2, fa e 2.

Kervau‘ (Bretagna). - DI rosso,a alla bisanle' d'oro,

2, 3 e 3; al canlomi'ranco d‘ armeiiino.

Chcmilly (Angiò). - i)‘ oro. a otto merletti di ros

so, posli in cinla.

"** OTTO PUNTI EQUIPOLLENTI. - V. Mu

ragh'ato l.

OTTUSE (Arma). - Arme cortesi. vale a

dire colla punta rintuzzata, colle quali si e

sercitavano i cavalieri nei giuochi d‘arme.

OVALE. - Scudo, di cui il nome indica

la forma, molto usato in Italia, specialmente

dagli ecclesiastici che lo circondavano di car

toccì. V. Accartocciato, Ancile.

(i) Ginanni. Arte del Bissone.

P

P. - Questa lettera rappresentava antica

mente la porpora, e il prasino (verde) se

condo un antico amido inglese. I\'ell'alfabeto

simbolico significa pace, piacere, ecc.

Boubia (Tolosa, Montauban). -- D'oro, alla P ma

juscoia di verde.

PACE (Ordine della). - Quest‘ Ordine fu

instituito nel 1229, da Amante Arcivescovo

d‘ Auch, dal Vescovo di Cominges e da altri

prelati e signori di Quascogna nell‘ intento

di reprimer le violenze dei malandrini detti

Routiers e di combattere gli Albigesi; per lo

che fu detto Ordine della fede e della pace.

Fu confermato da papa Gregorio lx, ma non

durò che soli 30 anni, percioccbè Guglielmo

di Marra che nel 1261 ne era il Gran Mae

stro ed un altro Cavaliere, vedendolo molto

scaduto, vestirono l'abito de‘Cisterciensi nella

badia di Feuiiians, e procurarono che la terra

di Roche-Rochette, che apparteneva all'Ordine

della Pace, fosse unita a questa badia (i).

(i) (librario Descriz. stor. degli Ordini Caval

lereschi - Dlz. stor. port. degli Ordini religiosi e mi

iitari.

PADIGLIONATO. - V. Squamata.

i. PADIGLIONE. [fr. Paoillon]. - Il padi

gliene è il manto proprio solamente delle

armi degli imperatori. re .e principi sovrani.

E ordinariamente color porpora, e consta del

colmo, detto anche cappello e cima, che è la

parte superiore di esso, e delle cortine che

ne fanno il mantello. il padiglione fu inven

tate nel sec. XVII da Filiberto Moreau. ed

il re di Francia lo portò nelle sue arme per

la prima volta verso il 1680. L'idea fa sug

gerita dai baldacchini del trono e dai pa

ludamenti reali. I manti che si vedono an

teriormente nelle armi non sono che man

tellu'. V. Mantello. I re elettivi e iduchi che

non erano affatto indipendenti, non aveano

diritto che al mantello.

Presentemente il re d‘Italia, per una stra

nezza di nuovo conio, di cui non ci sapremmo

render ragione, porta il mantello rosso sotto

un padiglione di velluto azzurro, soppannato

di seta bianca, bordato e frangiato d‘oro. la

frangia attaccata ad un gallone di crocette

e di nodi di Savoja alternati d‘ oro.
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a. PADIGLIONE. - Tenda militare, che si

vede qualche volta nelle arme, ove certa

mente ricorda imprese di guerra, se già non

e figura. parlante come nell‘ esempio se

guanto.

Padiglione (Napoli e Palermo). -- Spaccata: nel 1.0

d'azzurro. al padiglione d'argento. accompagnato da

due stelle dello stesso; nel 2." Lasciato di rosso e d'oro.

d‘8 pezzi.

PADRONANZA (Arma di). - Diconsi di

padronanza quelle arme di potenti famiglie,

che alcune città. introdussero nelle proprie in

segno di omaggio e rispetto, e per dimostrare

la loro soggezione. V. Capo di padronanza.

Brut {Città di Bretagna). - D'nzzurro, alla nave

d‘oro; al capo d'armelll'n0 (arma dei duchi di Breta

gnu).

Renne: (Città di Bretagna). - Paiolo d’ argento e

di nero; al capo d'argento; caricato di tra marche d'ar

mollino di nero {in omaggio ai duchi di Bretagna).

Turana (Ducato di Francia). - Di rosso. al castello

d'oro; alla bordflra composta di Gerusalemme e di An

giò-Sicr'lia (in Omaggio a Luigi l duca d’Angiò e re di

Napoli, che ebbe in appannaggio in Turena).

Beaujeu (Città del Lionese). - D‘ oro, al leone di

nero, brimlo d'un lambfillo di cinque pendenti di rosso

(arma dl padronanza degli antichi sirl dl Ileaujeu).

Abbaut'lle (Città di Picardia). - D'oro, a tre bande

d'azzurro e la bordura di rosso; al capo di Francia

(in omaggio al re di Francia).

Rocluchoural (Città del Limoslno). - Fazcialo ne

buloso d'argento e di rono (arma di padronanza dei

signori dl Rochechouart).

liéthuna (Città dell‘Artois). -- D'argento, alla farcia

di rono (arma di padronanza dei signori di Bóthune).

Saint-Palaia (Città della Navarra francese). - Da‘

rosso, alla doppia cinta di cotone d‘ oro. parlata in

croce e in croce di S. Andrea, e fermate in cuore da

una smeraldo di‘ verde (arme di padronanza dei re di

Navarra).

Montlouù (Città della Cerdagna). - Partito di

Francia a di Navarra (in omaggio al suo fondatore

Luigi XIV, re di‘Francla e di Navarra).

Digione (Città di Borgogna). - Dl rosso pieno, al

capo partito di’ Borgogna moderna a di Borgogna an

fica.

Chambery {Città di Savoja). - Di fono, alla croce

d'argento (In omaggio ai duchi di Savoia), accantonata

nel I.0 d'una stella d'oro.

Proto (Città d‘ Italia). - Di rosso, seminato di gigli

d’ oro; al capo d'Angiò (in omaggio ai principi Angioini.

capi del partito Guelfo in Italia).

PADRONA'I'O (Arma di). - V. Padro‘nanza

(Arene di).

PAGGIO [fr. e ing. Page; ted. Paga, E

delknabe; sp. Paga]. - Garzoncello nobile

che serve ai principi ed ai gran personaggi.

Dei poggi si trova memoria sin da Alessan

dro Magno; le ricche case patrizie di Roma

e più tardi le imperiali aveano corte di paggi,

e l'uso di tenere tali giom'netti aulici passò

ai palazzi dell'impero d'Oriente, ove il nu

mero loro s‘ accrebbe a dismisura, come pure

la smodata ricchezza degli abiti e delle fog

gie onde erano adorni. Ne parlano fra. gli

storici Pacbimero e Niceta. Di là. vennero in‘

trodotti presso i principi dell‘ Europa per es

sistere in livrea. alla mensa ed alla camera

loro, indirizzati con particolare educazione

alle cariche più eminenti di corte o della mi

lizia. (1).

Nel medio evo i paggi erano figli di gen

tiluomini i quali s'iniziavuno alle leggi della

cavalleria presso le corti de‘ grandi signori.

V. Valletta. Quest‘uso di allocare i giovanotti

nobili nelle corti durò sino agli ultimi tempi.

S. Luigi Gonzaga fu poggio presso il re di

Spagna. Tra i poggi dati a. corteggio di Carlo

V imperatore nella sua venuta a Bologna,

troviamo i nomi di un Giambattista Sampieri,

d‘Ulisse e Scipione Gozzadini, di Girolamo

Grifl‘oni, d‘ Antonio Bentivoglio, d‘ Alfonso

Fantuzzi, di Lodovico Isolani, di Fulvio Ma

rescalchi, di Astorre Foscarari, di Floriano

Manezzi e d'altri delle primarie famiglie della

nobiltà bolognese (2).

I paggi indossavano la livrea del loro i

gnore con arme sul petto o sul tergo; ovvero

vestivano uniformemente. In Francia i paggi

di Carlo VII portavano tunichette azzurro,

con cintura, daghetta e collare, e berretto

azzurro e piume bianche. Così il Montfaucon.

Quelli dei principi, signori e gentiluomini non

poteano vestire né di seta, né di velluto, ma

solo di drappo (3).

Faggio della Camera del Re. - I paggi

della Camera del re di Francia erano in

numero di ventiquattro, di nobili famiglie,

soggetti ai Gentiluomini della Camera. Ve

stivano di rosso con galloni d'argento e d'oro

intrecciati. Due di essi per turno erano in

caricati di calzare o di togliere le pianelle a.

S. M. nell'ora in cui si levava o si corica_

va (4).

Faggio della Grande Scuderia. - I poggi

della. grande scuderia del re di Francia e

rano istruiti ad ogni genere d‘ esercizio ip

pico. I paggi della Camera del re, della Grande

Scuderia servivano all‘armata d‘ ajutanti di

campo agli ajutanti di S. M. Quattro di essi

incaricati di portare alla sera le torcia in

nanzi al re, di seguirlo nelle caccia e di ser

vira le dame e i signori invitati a corte nei

conviti solenni. Quando il re intraprendeva.

qualche viaggio era scortato da. undici poggi;

da. un maggior numero in tempo di guerra;

il decano dei poggi portava allora con ad

1‘ armatura reale, pronto a consegnargliela

ad ogni cenno (5). Per essere ammessi fra i

Poggi della grande Scuderia era necessario

far prova di nobiltà antica e militare, almeno

(i) Grassi. Dizionario milit.

(2) Giordani. Della venuto e dimora in Bologna di

Clemente Vll per la coronazione di Carlo V impera

tore. Cronaca. Nola 691.

(3) Armorial de France. Registro I. Pari. III. pag.

661. 662.

(t) Galitzin. La Russia (in XVII sièc. dans ses rap

ports avec l'Europa occid. 132. 186.

(5) Saint-Allah. Dlction. encyclop. de la Noblesse.
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dal 1550, senza nobilitazione conosciuta. Inol

tre si richiedeva che i paggi avessero al

meno 15 anni e fossero di bell'aspetto e di

buoni costumi (I).

Faggio della Piccola Scuderia. _ I pag

gi della Piccola Scuderia servivano il re alla

caccia, ove il decano di essi raccoglieva la

cacciagione uccisa dal re, e gli altri scorta

vano le dame a cavallo. Quando il re viag

giava di notte in carrozza di sei o otto ca

valli, quattro paggi della Piccola Scuderia

con torcie rischiaravano la via. Essi doveano

far prova di nobiltà almeno del 1550 per es

sere ammessi a tale uflizio (2).

PALA. - Si pone nelle arme manicata di

smalto diverso, 0 anche senza manico, e si

gnifica ubbidienza, equità ed umiltà esalta

te (3).

PALADINO. [fr. Paladin; ing. Paladine;

ted. Paladin; sp. Paladin]. - I Paladini e

rano antichi cavalieri erranti che cercavano

continuamente tutti i mezzi di esercitare il

loro valore, e di provare la loro galanteria.

V. Cavaliere errante.

Ebbero principio nella corte del re Arturo

d‘ Inghilterra, d'onda passarono in Francia,

soggetto poi di romanzi cavallereschi e di

poetiche invenzioni. Carlomagno si circondò

di dodici e forse più guerrieri valorcsi e de

voti e li chiamò Paladini (corruzione di Pa

latim'), perché abitavano nel palazzo impe

riale. I nomi di questi prodi sono ricordati

nelle cronache: Orlando conte di Bretagna

Bernardo conte d‘Austria, Rinaldo, Amber

to conte di Bourges, Alboino conte di Poi

tiers, Guibaldo conte di Perigueux, Ittieri

di Clermont, Bollo di Puy, Orsone governa

tore di Tolosa, Aimone d‘Alby, Boardo di Li

mogese Uggero il Danese. I romanzi e ipoemi

cavallereschi ne contano altri, come Oliviero,

Guglielmo Cortonaso, Garino il Loreno, Lam

berto il Corto, Gualtieri di Cambrai, Brac

cio-di-t‘erro, Lungaspada, Girardo di Rossi

glione, Amerigo di_l\'arbona; ma la storia

nulla ci disse su questi personaggi, che bi

sogna considerare come poetiche finzioni (4).

Quanto ai dodici paladini che circondavano

Carlomagno, e che erano cavalieri distinti,

quali ne avea avuti Clodomico nella prima

dinastia (5), da essi si vuol far rimontare l'o

rigine dei dodici Pari di Francia. V. Pari.

PALAFREDO. - V. Pala/‘remo.

PALAFRENO. [fr. Palefroi]. - Il caval

lo di parata e di festa degli antichi ca

valieri chiamavasi palufreno opalafredo (6),

quia lenti passu per frenum ducitur, secondo

(I) Armorial de France. Ileg. I. Part. II. pag.724.

(2) Saint-Allais. Op. cit.

(3) Ginanni. Arte del Blasone.

(I) Ferrarlo. Origine e costumi della Cavalleria.

-- Capeiigue. Ilist. de Charlemagne. Tom. I. cap. 8.

-- G. 8. di Crollalanza. storia milit. di Francia. Tom.

I. Epoca I. Lib. Il. 5. III.

(5) Galllard. Hisl. de Chnrlemagne. Tom. Il. Que

stione 3.

(6) Vissac. Monti. hérald. 95.

spiega Du Ganga. Nelle leggi militari di Fe

derico I imp. si legge che sarebbe giudicato

qual violatore di pace colui che avesse offeso

un cavaliere che sopra un palat‘reno si fosse

recato pacificamente al campo, ma che non

violava la pace colui che offeso avesse un

cavaliere montato sul destriero (0‘ cavallo di

battaglia), e collo scudo in mano (I).

PALATINA (Nobiltà). - Dicevasi in Fran

cia nobiltà Palatina quella provenuta dalla

nobilitazione per certe cariche sostenute nel

Palazzo, cioè nella casa del re o della regina

(2).

_&E? PALATINA'I'O (Ordine del). - V. Leone

del Palatinato (Ordine del).

PALATINO [fr. Comte du Palaia, Comte

Palatin; ted. Pfalzgraf; ing. Count of the

Palace,‘ al. IVoivoda]. - Bisogna rimontare

ai re franchi per trovare l‘origine dei Conti

Palatini e Conti del Palazzo, alla corte dei

quali questa dignità esisteva sin dal settimo

secolo, d‘ onde passò in Italia con Carlo

magno (3). Sotto Childeberto troviamo un

Tradolfo e un Romolfo Conti del Palazzo, un

Tacilone sotto Dagoberto I, un Gucilione sotto

Sigeberto Il, un Aigolt‘o sotto Clodoveo II, ecc.

Il Conte del Palazzo era il primo ufficiale

della Corte; decideva delle cause giudicate da

una giurisdizione inferiore, di tutti gli affari

contenziosi e in litigio che concernevano il

re e il suo dominio, e tutti quelli che inte

ressano la. tranquillità pubblica (4 ). Inoltre

riuniva in sè gli oflìci di Gran Coppiere e

di Gran Cameriere, ed il Contestabile gli era

inferiore (5). Tuttavia il Conte Palatino do

vea riferire al sovrano le cause concernenti

gli ecclesiastici, né potea impacciarsi di quelle

interessanti i Grandi. La XLIII legge longo

barda lo dice chiaramente: e è vietato al

Conte del nostro Sacro Palazzo d‘ arrogarsi

il diritto, senza ordine formale da nostra

parte, di decidere delle cause pendenti, fra

i possenti ).

Qualche volta vi furono alla corte dei re

franchi anche due Palatini ad un tempo 6).

Eginardo riferisce che Geboino e Adalardo

lo erano sotto Luigi il Buono. In assenza del

Conte del Palazzo, lo aostituivano per il di

sbrigo degli affari i Visconti del Palazzo, che

per lo più erano i conti delle provincie (7).

Conte del Palazzo fu la prima delle cariche

dello stato, salvo quella del Prefetto del Pa

Iazzo, che era superiore a tutti, al re benanco

sotto la prima stirpe. La carica di Siniscalco

annientò sotto la terza dinastia quella di

Conte del Palazzo, che fu soppressa nel 1191,

e una debole porzione del potere di esso ri

mase nel Gran Prevosto del Palazzo (8).

(I) Iladevico. Lib. I. Cup. ‘iti.

(2) Maigne. Abrégé de la Sclence des Armolries.

(3) Muratori. Anliq. Ital. Dissart. VII.

(lv) Muratori. Op. ott.

(5) Diction. unlv. hist. et crit.

(6) De re diplomatica. pag. ‘H7.

(7) Maga)‘. Le Roy d‘ armes. Pag. DI]. 38. Nola D.

(8) Diction. unlvorsel.
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Oltre la Francia, aveano Conti Palatinì la

Baviera, la Sassonia, la Franconia, la Lusa

zia, 1‘Aquitania, la Borgogna, l'Inghilterra, la

Sicilia, la Puglia, la Toscana, il principato

di Benevento e la Spagna visigota. Verso il

904 il duca d‘Aquitania Guglielmo il Pio s'in

titolava conte, console, palata'no e marchese.

Nel dodicesimo secolo parecchi grandi

vassalli di Francia, tali che iConti di Char

tres e di Blois, quelli di Sciampagna, di Brie,

di Tolosa e di Fiandra, s'intitolavano ancora

Conti Palatina" (1); ma la sola casa di Char

tres e Blois continuò ad arrogarsi a perpetui

td questo titolo nella persona del primoge

nito. (2).

In Italia il Conte del Sacro Palazzo re

siedeva a Pavia, onde in detto in seguito

Conte di Pavia e Conte di Lomello per la

giurisdizione che avea su questa città; questo

vicario dell'imperatore estendeva la sua au

torità. su tutti i paesi soggetti all' Impero in

Italia. Innanzi a lui, come già ai Consoli di

Roma, si portava la scure in segno del di

ritto di vita e di morte. Ma quando verso il

mille le città d'Italia cominciarono a com

muoversi per conquistare la propria libertà,

i Pavesi cacciarono il Conte Palatino dal pa

1azzo cesareo, smantellarono la fortezza di

Lomello, e ridussero il vicario imperiale alla

condizione di semplice cittadino, obbligato a

pagare la sua imposta come ogni altro pri

vate (3).

Il titolo di Conte Palatino fu poi conce

dato per privilegio dell'imperatore o del papa

a molti signori italiani con pochi diritti; il

regno di Napoli e di Toscana ebbero i loro

Conti Palatini. scelti fra i nobili più consi

derevoli. Nel 1412 fu decorato di questo ti

tolo l'ammiraglio siciliano Enrico di Chiara

monte; nel 1417 i Blanch di Napoli (4). Ca

struccio Castracaui nel 14 marzo 1328 fu e

letto da Lodovico il Bavaro Conte del Pa

lazzo Laterano. Quando il Bartolo da. Sasso

ferrato ebbe la dignità di Conte Palatino

dall‘imp. Carlo IV, questo titolo era ancor

nuovo; ma in seguito fu prodigato da Papi e

Cesari, tanto che ne scapito il credito. Anzi

Paolo III concesse alla famiglia Cesarini il

privilegio di poter creare cavalieri dello Spe

ron d'oro con titolo di Conte Palatino di S.

Giovanni Laterano. privilegio confermato da

Giulio III. Gregorio XIII e Sisto V (5). In Roma

i Conti Palatini vestivano un largo manto di

porpora; ma spesso il loro titolo era pura»

mente personale, e, secondo il parere di al

cuni scrittori di scienza nobiliare, sembra

non rendesse neppure nobile chi ne era in

(i) Brussel. Dea Fiets. 377.

(2) Saint-Miele. Ancienne France. - Magny-Op. eil.

AA. 218.

(3) Muratori. Op. cit. - Giulini. Memoria della città

e campagne di Milano. Lib. 39. Anno 1155.

(t) Candida Gcnzaga. Mem. delle tam. nobili delìe

prov. merid. d'Italia. I. 115.

(5) Magny. Op. eil. DI). 39. noia F.

signito; tanto meno i suoi discendenti (I).

Il potere dei Conti Palatini non si estendeva

più oltre che conferire il berretto da dottore,

creare notari, e legittimare i bastardi (2);

diritto che col tempo vennero meno ancor

essi.

L'imperatore Federico III sembra il primo

che abbia in Germania la dignità di Conte

Palatino. Ve n‘ ebbe di due specie: grandi e

piccoli, a seconda dell'importanza dei diritti

che l'imperatore vi attribuiva; i grandi po

teano nobilitare, i piccoli crear dottori (3).

La dignità di Palatino in Germania era

feudale: i Conti Palatini erano i primi del

l'Impero; alla morte dell'imperatore, e du

rante l’interregno, aveano essi il supremo

governo. Il Conte Palatino del Reno era uno

dei più potenti sovrani della Germania; quello

d‘Aquisgrana teneva il primo rango.

In Inghilterra v'erano quattro Conti Pa

latini ereditarii nelle case di Chester, di

Lancaster, di Dunelm e di Ely. Il primo a ot

tenere il titolo fu Guglielmo, bastardo d‘Ugo

di Chester (4).

Fra i ministri della corona. d‘ Ungheria

avea il primo posto il Palatino, luogotenente

del re e primo magistrato del reame, dove

avea la direzione di tutti gl‘ interessi dello

stato e della guerra. Era eletto dalla Dieta

fra i principali magnati del paese proposti .

dal re (5). Presentemente questa alta dignità

è occupata da un arciduca della casa d‘ Au

stria.

Quanto ai Palatina’ di Polonia, vedi alla

voce Voieoda.

PALATO [fr. Palé, palh‘; ing. Paly; sp.

Palude]. - Scudo caricato di pali di due

smalti alternati in numero pari, che ordina

riamente è di sei (V. fig. 130). Se i pali sono

__ quattro e otto, sarà ne

‘ cessario blasonare: pa

‘ lato di quattro, o di

otto pezzi. Un maggior

numero di pali costi

. tnirrl il verghettato.

‘ V-q-n.

Il palato è una delle

convenevoli partizioni

più comuni nella Spa

gna e nell'Italia; tro

' vasi altresi frequente

nell‘ araldica degli al

 

tri paesi.

Trivuizi (Milano). - Palma d'oro e di verde (V.

fig. 130).

Carmini (Venezia). - Palol0 d'oro e d'azzurro, di

quattro pezzi.

Grimam' (Venezia). - Pala'n d'argento e di rosso,

di‘ otto pezza‘.

(i) Calvi. Il Patrizlato Milanese, 339.

(2) Muratori. Op. cit.

(3) Schoell. Corso di storia moderna degli Stati

Europei.

(5) Cowelio. Lib. Il. ‘l'it. 2. 5. 7.

(5) Bulddnyi. La Ilongrie histurique.
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Di‘ Busca (Piemonte). - Palaia d‘ oro e di rosso.

di olio puzza‘.

Ariosto (Bologna e Ferrara). - Paiolo d'azzurro e

d'argento, al capo d'oro, caricato dall'aquils spiegata

di nero, coronata d'oro.

Foresta (Genova). - Palaia d'oro e di rosso, alla

banda del medesimo. attraversante sul tutto.

Montello (Sicilia). - Palaia di rosso'e d'argento.

Wallensicin (Assia).'- Palaia dl rosso e d‘ argento.

Schirley (Gran Bretagna). -- Palaia d‘ oro e d‘ az

zurro; al canton franco d'argento, moscato di cinque i

pezzi di nero.

Ilabuie (Borri). - Palaio d'azzurro o d'oro il‘ olio

pazzi.

Tallarand (Normandia). - Paluio d‘armallino e di

rosso.

Houcl e Ambroiu (Normandia). - Palaia d‘ oro e

d‘ azzurro.

Ileugny (Nivornese). -- Palaia d'argento e d‘ az

zurro al crescente di rosso attrsversante sul tutto.

Patate ondato._-- Scudo coperto di sei

pali ondeggianti. E molto raro. ‘

Allamon (Inghilterra). - Palaia andato d'oro e

d'azzurro; al capo di rosso caricato d‘ un leone pus

sonto del primo.

*” PALEGGIATO (l). - V. Palaia.

"‘ PALII'ICA'I'U (2). _ V. Palizzato.

t. PALIZZA'I'A. -_ Le palizzate o steccati

si pongono qualche volta nelle armea ricor

do di tornei.

Zaunriedi (Baviera). - D'argento. alla palizzate

di verde, rinserrante un cane rampante e rivolto dello

stesso, cOllarinalo del campo.

a. PALIZZATA. - Una delle marche gen

tilizie usate nell‘ araldica tedesca e polacca.

V. Marche genlilizie. La sua forma è W.

I. PALIZZA'I'O [fr. Palissé]. - Attributo

delle pezze fatte a guisa di pali aguzzsti, e

dei caprioli sormontati da. stecconi, come

nell‘ arma Czernahor.

a.PALIZZATO [fr. Palissé]. _ Attributo

delle partizioni innestata a forma di merli

acuti, o di pali da stoccato. V. Partito paliz

zaio, Trinciato palizzato e Tagliato paliz

zato. ,

PALLA [fr. Boule].-Le palle sidistinguono

dai bisanti e dalla torte, perché sono ombreg

giate e quindi sembrano in rilievo. Dimo

strano l‘ eternità e il moto incostante della

fortuna (3).

l Tedeschi sotto il nome di palle [Ballen,

Kugeln] comprendono le torte ed i bisanti,

di cui fanno pezze onorevoli di 2.0 ordine.

Medici‘ (Firenze). - D'oro, a cinque palla dirosso,

e una d'azzurro caricata di tra gigli d'oro in capo. di

sposta in cinta 1. 2, 2, e l.

Lucchesi Palli (Palermo). - Di rosso, a tre palla

d'oro.

Masiai (Sinigaglla). - D'azzurro, al leone coronato

d'oro, lampessate di rosso, la zampa sinistra posteriore

posata sopra una palla del secondo.

(i) Ginanni. Arte del Blasoni).

(2) Ginanni. Op. cil.

(3) Ginanni. Op. cii.

PALLIO. - Ornamento proprio dei papi,

primati e metropolitani\che lo portano sopra

i loro abiti puntificali. E fatto di due striscio

di lana bianca segnate di crocette, che di

scendono sul petto e negli omeri. Presso i

Greci tutti i vescovi portano il pallio. ma fra

i Latini non l'hanno che quelli cui fu con

ceduto dal papa per privilegio particolare,

come sono i vescovi di Pavia, di Lucca, di

Bamberg e di Puy. In origine il pallio era

un mantello imperiale, di cui Costantino con

cedette l'uso a S. Silvestro papa; alcuni scrit

tori però dicono che fu sempre ornamento

ecclesiastico e che fu introdotto dal pontefice

S. Lino, mentre altri pretendono non ne sia

fatta menzione prima dell'anno 326 (I).

Il pallio è portato da chi ne è insignito

sulle arme come ad ornamento; ed è contras

segno di dignità ecclesiastica se è posto en

tro lo scudo (2). ore presenta la forma d'una

specie di pergola. V-q-n.

Canterbury. Armagh e Dublino (Arclvescovidi).

D‘ azzurro, al poilio d'argento, bordato d'oro, caricaio

di quattro crocetta palenti di nord, e occompaynalo in

capo d‘ una crocetta patente di rosso.

PALMA. -- Questa pianta simboleggia in

araldica la virtù ricompenaata, la perse

veranza e la felicità; e se è d‘oro su fondo

azzurro rappresenta generosità di pensieri e

animo grande che non teme irigori dell'av

versa fortuna, né cerca la vittoria senza con

flitto (3). Ma il vero geroglifìco della palma

è la vittoria stessa e il trionfo; onde gli an

tichi dissero palmam dare, palmam ferre, e

palmaris senteniia (consiglio che vince e de

cide), palmaris statua (statua d'un vincitore).

e Ausonio scrisse: Palmata vestis, al in pace

Consulis esi‘, sic in victoria iriumphalis. Nelle

imprese la palma è altresì emblema di con‘

fidenza e di santità. (4). Si pone nella arme

sradicata, terrazzata, fustala, fruitifera, ac

compagnata, sormontata, ecc., e il suo smalto

più comune è il verde. I rami di palma sono

comunissimi. Due di questi si mettevano spesso

intorno agli scudi dei duchi e pari di Francia,

in mancanza di decorazioni (5); e similmente

ne usavano per ornamento le spose, gli abati

e le abbadesse (6).

Danilo. (Cosenza). _ D‘ azzurro, alla palma di dai

(ero d‘ oro, accaaiaio da due stelle dello stesso.

Tagliaula (Palermo). - D'azzurro. alla palma ara

dicola di verde, fruiiifera di due pezzi d'oro.

Giarrizzo (Palermo). - D‘ azzurro. alla palma. di

verde. [astuta d'oro, sorlcnula da due leoni ail'ronlatl

dello stesso. il tutto movente da una zolla al naturale.

Palma di Cimola (Piemonte). - D‘ oro, seminato

di globetti cuciti dello stesso, alla palma iarraszoio di

verde. '

(i) Moroni. Dizlon. di erudizione eccles.

(3) Giuliani. Arte del Blasone.

(2) Ginanni. Op. cit.

(t) Capaccio. Trattato delle lmprese. Lib. il. 129.

(5) Ménéstrier. Abrégé mel.hodique. 36.

(6) Cartari. Prodromo gentllizio.
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Luquen da Homeny (Bretagna).-- D'oro, alla palma

d'azzurro.

Magnien de Chailly (Borgogna). - D'azzurro, a due

rami di palma addossati d'oro.

Fillière (Velay). - D'oro, a tre rami di palma di

verde.

PALMIZIO. - V. Palma.

PALO [v. fr. Pal. plurale Pause,- t‘r. Pal,

plurale Pala‘; ing. Pal,- tori. Pfal; ol. Paal;

sp. Palo]. - Pezza onorevole di prim'or

dine, formata da due linee verticali che co

stituiscono uno spazio posto nel terzo di mezzo

dello scudo. V. fig. 131. Secondo l‘Enccyclo

pedie Méthodique, il

Grandmaison ed altri

autori francesi, il palo

occupa, quando è solo,

due parti delle sette

di larghezza. delle scu

do. Quando vi sono due

pali in uno scudo, que

sto è diviso in cinque

spazii uguali da. cin

que linee verticali, ed

_ ’ ogni palo ha "'/‘5 di

Fig. 13| larghezza. Se vi sono

tre pali, la divisione dello scudo si fa con

sei linee perpendicolari, o i pali hanno cia

senna una parte di larghezza. Vi possono es

sere in uno scudo sino a cinque pali; se sono

in maggior numero si diranno verghette. Ver

ghetta, è altresì il palo ristretto, anche se

posto solo. V. Verghetta. Uno scudo coperto

di pali in numero pari di due smalti alternati,

in modo da non potersi discernere quale sia

il campo, si dirà palato. V-q-n. Il palo è quasi

sempre pezza principale nello scudo‘, ve ne

sono pertanto che caricano altre pezze ono

revoli.

l pali, che l‘Alighieri alludendo all'arma

d‘ Ugo d'Ar-lea chiamò la bella insegna, fu

rono distintivo della fazione ghibellina (1).

Quanto all'origine di questa pezza, alcuni vo

gliono rappresenti la lancia dei cavalieri,

altri le pallizzate da guerra (2), o gli steccati

da. torneo (3). V‘ ha chi lo crede il palo che

i castellani faceano drizzare innanzi al ponte

Ievatojo del loro maniero come segno di giu

risdizione, e di diritto di pedaggio (4). Mi

gliore spiegazione ne dii il dotto Du Can

ge. Questi fa derivare il vocabolo palo da

palea, che significava un arazzo di seta, e

dice che gli antichi chiamavano pales le tap

pezzerie che coprivano le muraglie, che esse

erano di stoffa d'oro e di seta cucita alter

nativamente; aggiunge che dicevasi paler per

tappezzare, e infatti anche nel sec. XVII ve

devansi nei castelli vecchie tappezzerie di

stoffe d'oro e di seta distribuite a bande per

 

(l) Ginanni. Arte del Blasone.

(i) Ginanni. Op. cit.

(3) Ménéstrier. Le verltable art du Blason.

(i) Maguy. Le Roy d'armes. AA 21. -- Palizzolo.

lllllasone in Sicilia. 15. - Ménéstrier. Op. cil. 308.

pendicolari e alternate che imitavano ipali

e il palato delle arme.

Molti araldisti scrissero che, come il

palo serve a levare grandi pesi, così chi lo

prese ad insegna era capace di giungere col

l'arte e col valore a superar cose stimate

diflicilissime (1). Altre cagioni possono aver

motivato l'introduzione dei pali nell‘ arme.

Guifredo il Peloso conte di Barcellona es

sendo rimasto gravemente ferito in un'azione

conto i Normanni, l'imperatore Carlo il Calvo

suo alleato intrise quattro dita della sua de

stra. nel sangue che sgorgava dalla ferita, e

strisciando con quelle sullo scudo dorato di

Guifredo disse: Queste saranno, 0 conte, le ar

mi vostre (2). Tale sarebbe l'origine dei pali

d'Aragona, secondo gli scrittori spagnuoli.

Resta però a sapere se al tempo di Carlo il

Calvo si usassero già le arme gentilizie, del

che noi dubitiamo, non essendovi nulla di

positivo che ce lo provi.

I pali sono molto frequenti nelle arme (3), e

specialmente a Venezia, come pure nel Regno

di Danimarca. (4). Nelle arme di Linguadoca

figurano spesso. ad imitazione delle case di

Aragona, di Provenza e di Foix (5). In Olanda

si vedono in molte arme di città, fra le quali

Amsterdam, Dordrecht, Rotterdam, Dalpbt,

Giowda, Briel, Veesp, e rappresentano i fiumi

e canali, che le traversano (6).

Il palo va soggetto a numerose modifica

zioni, ed oltre a quelle che vedremo più sotto,

può essere accostato, addestrato, sinistrate,

fiancheggiato, bandato, bordato, attraversante,

attraversato, caricato, composto, costeggiato,

spaccato, scaccato, cancellato, fusato , losan

gato, muragliato, squamato,partito, sarchiato,

ripieno, inferriate, capriolato, inquartato, se

minato, ecc.

Fu detto da qualche autore daga 0 co

Zanna.

Creutzm (Sassonia). - D‘ argento, al palo di nero.

(v. iig. 13n~

Maya (Catalogna). -- D'argento, al palo di verde.

Canali (Venezia). - Di rosso, al palo d'argento.

Abati (Firenze). - I)‘ azzurro, al palo d‘ argento.

Cutslli (Catania). - Di rosso, al palo d'oro.

Campllonclr (Catalogna). - Di rosso. al palo d'az

llll'l'0.

Buryow (Germania). - D'argento, a quattro bando

di rosso, e il paio d'ore atlraversanle sul tutto.

CGNGTO (Siracusa). - D'argento a due bande di

rosso. attraversato da un palo dello stesso.

Benanides (Sicilia). - D'oro, al palo di rosso, ca

riccio d‘ un leone coronato del campo, sovraccaricato

(i) Varennes. Le Roy d'armes. _ Bombaci. L‘ A

raldo. 48 -- Lespine. Le leggi del Blasone. 62 -

Campanile. Arma delle Famiglie Napolitane. 255.

(2) Hanno. Storia di Sardegna. Tom. I. Lib. VII.

pag. 280.

(3) Cartari. Prodromo gentillzio. 546.

(i) Grotte dell‘Ero. Breve trattato sull‘ arie aral

dica.

(5) Cartari. Op. cit. 550 - Lespine. Op. cit. 76.

(6) Ménéstrior. Op, cit. 23l».
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d'una fascia d'argento; alla bordura dello stesso, ca

rinata d'olio caldaie di nero.

Antrobus (inghiiterra). -- Losangato d'oro e d'az

zurro, al palo di rosso, caricato di tre stelle d'oro e

attravsrrante sul tutto.

Samminioti (Lucca). - Bendata d'argento e di ver

de, al palo di russo atlraversante sul tutto.

Volengin (Svizzera). - Di rosso, al palo capriolato

d‘ oro e di nero. cl‘8 pezzi.

Miremont (Sciampagna). - D'azzurro, al palo d'ar

gento, cancellato di nero. e accostato da due ferri di

lancia d'argento.

Pe'ruue del Coro (Alvernia). - Di rosso, al palo di

vaio.

Varfey (Bresse). - Dl rosso, al paio composto d'oro

e d'azzurro.

Catwo‘ro‘n (Berry). - D’ argento, al palo bandato

d'oro e di nero. ’

Perno: (Borgogna). - D'oro, al palo d'azzurro, ca

ricatto d‘ una croce ancorata di nero.

Carlay (Isola di Francia). - D’ argento, a due pali

di nero.

Bordila (Catalogna). - D'oro. a due pali d'az

zurro.

Vitim' (Venezia). -- D'azzurro, a due mali d'oro.

Hofstotten (Svizzera). - Di rosso, alla stella di sei

raggi d'argento; spaccato d‘ argento, a due poli dal

primo.

Antignano (Capua). '- D'argento. a due palivajatl

di rosso e del campo. - Alias: d‘ argento, a due pali

di rosso, eliminati di stelle d'oro.

Alliste o Agtiata (Pisa e Palermo). -- D'oro, a tre

parti di nero.

Statonigiu' (Padova). - D‘ oro, a tre pali d'az

zurro.

Gualtiero’ (Genova). - Di rosso, a tre pali d'oro.

Berehem (Brabante). - D'argento, a tre pali di

rosso.

Quesada (Spagna). - D'argento, a tre pali d'ar

meilino.

Forcatquier (Città di Provenza). -- Di rosso. a tre

pali d‘ oro.

Dimg (Lorena). - DI rosso, a tre pali di vajn.

Viuac (Alvernia). - Di rosso. a tre poli d'armel

lino.

Gauthier (Bresso). - Spaccato di rosso e d'oro. a

tre pali dai!’ una all'altro.

Iltois (Orieanese). - Di rosso, a tre pali d‘ ar

gente.

Moraau (Limoslno). - D'argento, a tre pali di nero,

caricati da tre poi. del campo.

Aragona (Regno di). - D’ oro, a quattro pali di

rosso.

Paternò (Sicilia). - D'oro, a quattro pali di rosso;

alla bando (1' azzurro, attraversante sul tutto.

Don! (Borgogna). - D'oro, a quattro pali di nero.

Scarampt' (Asti). -- D‘ oro. a cinque pali di rosso.

Du Trnchei (Poitou). -- D‘ azzurro, a cinque pali

d'oro.

Palo abbassato. - V. Palo ritirato sotto

il capo.

Palo a cometa. _ Palo ondeggiante che

amore dal capo e s‘ aguzza verso la punta.

E molto raro.

Palo agnzxato. - Quello che s‘ aguzza

verso la punta.

Chandol (inghiiterra). - D'oro, al palo aguzzato di

rosso.

Satigny (Francia). - D’ oro, a tre pali scorcio“ e

aguzzati di nero.

Palo aguzzato da ambo le parti. -_ I

pali scorciati e aguzza.ti da. ambo le parti

sono esempio raro nel blasone.

Palizzi o Paiizzoio (Palermo). - D‘ azzurro. a tre

pali scordati e uguzzati da ambo le parti d'argento. i

due laterali aormontati da due stelle di sei raggi d'ar

gente.

Palo basato. - [ted. Tufspfal]. - Figura

usata solo, ed anche raramente, dai Tedeschi,

e formata d‘ un palo e d'una. campagna uniti

d‘un solo smalto e senza linea di separazione.

E il contrario di capo-palo. V-q-n.

Palo contradoppiomorialo:

Uguccioni (Firenze). - Di rosso, al palo CO’Illffld0p

piomariato d'oro.

Palo cordate Pezze rare citate dal

Palo dentate Grandmaison.

Palo di fusi accettati:

Brouithac (Périgord).-D'argentn, moscato d'armei

lino di sette pezzi di nero. 6 e 3, al capo cucito del

campo. caricato d'un bisante di nero; partito d'argento,

al palo di nove fusi incollati d'azzurro.

Palo doppiomeriato. - Palo citato dal

Grandmaison, senza darne esempio.

Palo flammeggiante. - Palo ondeggiante,

che muove dalla punta. e s'assottigiia. verso

il capo. E il contrario del palo a cometa.

V-q-n.

Candido (Siracusa). - D'oro, a tre pali fiammug

giantfdi rosso, normontati da tre stelle dello stesso.

Palo gemellato. - Figura. rarissima.

Palo inchiavato. « Figura rarissima; è

però notato questo attributo del palo in Grand

maison.

Palo increspato:

Thirns (Vicenza). - D‘ azzurro. al palo increapata

d'argento.

Abella (Spagna). - D'oro. a quattro pali increspati

di nero.

Ertoirich (Catalogna). -- D‘ argento, al palo incro

spato di rosso.

Palo mancante, ossia spezzato e interrotto

nel suo mezzo.

Gundctfingen (Germania). - D'oro. al palo mancante

di rosso.

Palo merlettato { Forme rare del palo,

che però sono notate

fra i suoi attributi del

Palo nebulose

Palo noderoso

Gt‘andmaison. ‘

Palo ondate. - E la più comune modifi

cazione del palo.

Jsrnac (Limosino). - Di nero, al palo ondata d'oro.

Ruaticheili (Toscana). - D‘ argento, a due pali on

dati di rosso, attraversati da una fascia d'azzurro.

Inguanu (Malta). - Di rosso, a tre pali andati

ti‘ ore.

Saaom‘eri (Padova). -- D'oroI a tre pali andati di

rosso. - Alias: di rosso, a quattro pali andati d'oro.
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Palo patente cioè allargato alle estre

mitd.

Baauoaia (Città di Francia). - DI rosso, al palo

patente, acorciato e fitte d‘ oro.

Pale ritirate in capo. - Palo che me

vende dal capo non giunge alla metà delle

scudo. E molto raro.

Ruudorf (Germania). -- D'azzurro, al palo ritirato

in capo d’ argento.

Pale ritirato sotto il capo. - Che mo

vendo dalla punta, non oltrepassa il punto

d'onore delle scudo.

Ficquament (Lorena e Austria). - D‘ ore, a tre pali

ritirati notte il capo di rosso, aestuunti un lupo pus

sante d'argento.

Pemecchi (Forlì). - i)‘ argento, a tre paia ritirati

sotto il capo d‘ azzurroI tormentati da tre stelle di

I'OSSO.

Pale ecanalato. - Figura rara.

Palo scorciato, ossia che non toccai lati

delle scudo.

Rigtet (Berry). - i)‘ azzurro, e tre pali worci:xli

d’ argento; al capo cucito di rosso, caricato da tre stelle

del secondo.

Palo spinato:

Pont/n'au (Plcardla). -- Dl rosso, a due pali spinali

d'argento.

PAMPANO. - Foglio. di vite che si pone

qualche volta nelle armi.

La Vigna da La Chamui: (Bretagna). - D'argento,

al pampano di verde in fascia.

PAM'PINATO [fr. Pampré]. - Attribute

della vite e dei grappoli d'uva fogliati di

smalto diverse. V. Vite.

PAMPINOSO. - V. Pampinato.

PANAT'I'IERE (Gran). - Ufficiale della co

rona e della casa del re di Francia. che ser

viva alla mensa reale nei giorni di gran so

lennittì e avea giurisdizione sui fernai di Pa

rigi, dei quali riceveva un dazio detto ben

dem‘er e le pot de romarin. Il primo Panat

fiere del re menzionato nella storia di Francia

è Eude Arredo morte nel 1217. Il suo suc

cessore si qualificò Maestro panattiet'e di

Francia. Guido signore di La Roche-Guyon è

il primo che sappiasi aver portato il titolo di

Gran Panettiere di Francia. Dopo Enrico il

questa dignità rimase ereditaria nella casa di

Cossé-Brissac, ma siccome la sua giurisdizione

attraversava continuamente quella del Pre

voste di Parigi, le che fu cagione di molte

contese, che durarono fino al 1674, così il Re

uni tutte le piccole giustizie particolari a

quella del Castelletto (1).

Anche le altre corti ebbero il Gran Panet

tiere. Il Conte Palatine del Reno ne eserci

tava le funzioni per l'impero (2). Nel regno

di Napoli era chiamato Maestro Panattiere

Regio (3).

PANGIERA.

(l\ Saint-Allais. Diction. encyclop. de la Noblesse.

- Diction. univ. hlst. et critique.’

(i) illustrazioni ster. del sec. XVI. pag. »l03. -

Firenze 1850.

(3) Giunnene. Llb. XXI. Cap. Vi. 5. ‘I.

- Pezze dell‘ armatura del

cavaliere, che proteggeva la parte inferiore

del buste,

PANE DI BURRO. - V. Marche Gentilizia.

PANELES [vocabolo sp.]. - Fronde d'al

bero fatte a forma di cuore (i), che si ve

dono molto frequentemente nelle armi di fa

miglie spagnuole.

Camudio (Spagna). -- D‘ ore, a cinque PGYMIUJ di

rosso, 2, 1 e 2.

Perfida: (Spagna). - Di rosso, a cinque pamtu

d‘oro. 2. i e 2; alla bordura d'azzurro, caricata di sei

castelli d'argento.

PANELLES. _ V. Paneles.

PANNO VOLANTE. -- Specie di mantellina

che si vede in alcune armi pendente dall'el

mo. V. Mantellina.

PANTERA. - La. pantera, già adottata dal

Ghibellini per dimostrare animo deliberato (2)

e indomita libertà (3), se è posta nella arme

d’ oro moscata di nero in campo rosse. rap

presenta inganno d'animo grande per conse

guir vittoria in giusta guerra, e se è d‘ ar

gente nelle scudo d'azzurro dimostra una

bellezza di puritiì nascosta e insieme di fie

rezza (4). Vien posta ordinariamente ram

pante. I Tedeschi pongono nelle loro arme

una pantera chimerica rampante, col corpo

leonino, artigli anteriori d‘ aquila, testa di

dragone, spesso cornuta e vomitante fiamme,

con zampe posteriori e ceda. da leone (5). La

pantera può efligiarsi macchiata. affrontata,

coronata, nascente, .vostenente, ecc. E raris

sima nelle arme francesi e spagnuele.

Aham (Baviera). - D‘ argento. alla pantera ram

ponte di rosso. macchiato d'argento.

liifoici (Ravenna). - D‘ azzurro, alla pantera ram

pama al naturale, lealmente cella destra una stella d'oro

Kalnein (Prussia). - D'azzurre, alla palma di ver

de, terrazzato del medesimo. sostenuta da due patita"

affrontata ci‘ argento. macchiato di nero.

Nai'zmar (Pomerania). - D‘ argento alla paniere

chimerica rivoitata di rosso, coronata d‘ oro, e nomi

tanta fiamme al naturale.

Stahremberg (Austria). - D‘ argento, alla pantera

chimerica nnlcmte d'azzurro, vomitanta fiamme di ros

se; spaccato di rosso pieno.

@ PAOLO (Ordine di San). - Ordine d'of

fimera esistenza istituito da papa Paolo Iii

nel 1537 e quasi subito dopo incorporato e.

quelle di S. Pietro. V. Pietro (Ordine di S.).

"‘ PAONAZZO. - V. Pavonazzo.

PAPALE (Corona). - V. Tiara.

PAPALE (Croce). - Croce lunga con tre

traverse, che i papi portano accellata in pale

dietro il loro scudo. Si trova anche entro le

armi.

Papaleo (Messina). - D’ azzurre. alla croce papato

tri/ogliuta d‘ oro.

PAPAVERO. - Simbolo di lentezza, di so

spetto e di sorpresa. Nei tornei il papavero

(l) (lartari. Prodrome gentilizie. 552.

(2) Ginanui. Arte del lilasone.

(3) Passerini. Le armi del Municipil toscani. H1.

(i) Ginannl. Op. cit. ‘

(5) Sacken. Katechismus der lleraldick.
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semplice significava storditezza, il rosso ca

rico orgoglio’ (i).

"“ PAPILONATU (2). -- Francesismo tratto

da papelowné, padiglionato. V. Squamata.

PAPPAGALLO. - Il pappagallo si pone ne

gli scudi per lo più di color verde, posato.

collarinato, imbeccato, armato, illuminato, ecc.

E emblema di eloquenza, o piuttosto di Io

quacità (3). ed anche di docilitsl. perché su

scettibile d'istruzione (4). Nelle arme delle

famiglie di Basilea indica i partigiani della

fazione dei Perocchetti, che sgitò un tempo

la città con quella degli Steliini (5).

Berlepsch (Boemia e Sassonia). - D'oro. a tre pap

pngalll' di verde, imbeccati. armati e collarino“ di ros

so; luquartato di nero, a tre fascio d‘ oro.

’"' PARAPECY. - Nome trojano dato da

alcuni antichi araldisti al nero. V. Smalti.

PARAGGIO (Nobiltà di) [fr. Noblesse da

parage]. - Nobiltà di paraggio è quella che

proviene dalla parte del padre, a difl‘erenza

della nobiltà uterina che e comunicata dalla

madre (6). Anticamente nessuno poteva aspi

rare ali‘ onore della cavalleria se non era

nobile di pareggio (7). ,

FAREMO. - Meteora che simboleggia la

pratica virtuosa (8). Non crediamo che possa

entrare nella composizione deli'armi, ma solo

nelle imprese.

PARENTADO (Arma di). -- V. Parentela

(Arma dQ~

PARBNTELA (Arma di). - Diconsi arme

di parentela o d’ alleanza quelle composte

dei quarti di altre famiglie che si aggiun

gono ali‘ arma. paterna per far conoscere le

nobili alleanze contratto per matrimonio.

Gianfrancesco Gonzaga, figlio di Luigi il

marchese di Mantova. inquartò la biscia vi

scontea quando sposò Agnese di Barnabò Vi

sconti (9). - V. Pennone Genealogico.

PARENTESI. - V. Marche gentila’zie.

PARESSA [fr. Paireése; ing. Peeresse]. -

Donna investita d’ una Parie. V. Para‘.

PARI [fr. Pair; ing. Peer]. - Sotto le due

prime razze dei re di Francia il titolo di Pari

non significava che uomini d‘ eguale condi

zione;cosii principi si davano reciprocamente

uesto titolo. i vescovi anch‘ essi, e i mem

bri d‘ uno stesso corpo o d‘ una stessa asso

ciazione mutuamente se lo attribuivano. Di

là venne l'uso di chiamar Pari i vassalli

d‘ uno stesso sovrano. Iveri Pari di Francia,

benché non portassero ancora questo nome,

per quanto dica Gaguim (10) ed altri scrittori

(i) Gofl‘redo di Crollalnnza. Il Linguaggio dei Fiori.

(2) Ginsnni. Arte del Bissone.

(3) Ginanni. Op. 0“.

(5) Capaccio. Trattato delle Imprese. Lib. il. 108.

(5) Ménéstrier. Le veritabie art du Biason. 267. -

Goilredo di Croilalanza. Gli emblemi dei Guelfi e Ghi

bellini Preiaz.

(6) lilaigne. Abrégé de la science des Armoiries 38l.

(7) Etabiisscments de Saint Louis. An. 1270 Cap. 130.

(8) Ginanni. Arte del Bissone.

(9) Lltta. Famiglie celebri italiani. Gonzsga.

(10) Cronicon. Lib. lV. cap. i.

che ne attribuicono l'origine a Carlomagno.

erano dunque alla fine della seconda dina

stia gli alti signori che rilevavano immedia

tamente dal re di Francia. e che doveano u

nirsi con essolui in corte di giustizia per giu

dicare delle cause più importanti (1). Questi

grandi vassalli erano i duchi di Francia. di

Borgogna. di Normandia e d‘ Aquitania. i

conti di Tolosa, di Fiandre e del Vermen

dose, a cui successero quelli di Sciampagns.

il re non possedeva più che il piccolo terri

torio in cui erano le città di Reims e di Laon,

e cui limitavano la Senna, la Marna e l'0ise.

L‘ elevazione del duca di Francia, Ugo

Capote. alla corona nel 987. ridusse a sei il

numero di questi alti feudatarii. che sotto Ro

berto il Saggio cominciarono ad esser chia

mati Pari di Francia. Favyn scrive che il

re volle trarre a sé i grandi del suo stato

con questo titolo magnifico di Pari, come se

gli fossero uguali.

La maggior parte dei vescovi feudatarii

erano commessi per il temporale e signori

particolari, e si trovavano posti cosi frai

retro-vassalli della corona; mail piccolo nu

mero che rilevava immediatamente dal re fu

allora promesso al grado dei Pari, e siccome

il dominio del re era nel territorio suddetto,

da questo furono estratti i sei Pari ecclesia

etici, cioè l'arcivescovo di Reims e i vescovi

di Laon, di Noyon. di Beauvais, di ChAions

e di Langres (2]. Questo numero non fu mai

alterato se non per l'erezione in Pavia del

1‘ arcivescovado di Parigi. fatta nel 1674 in

considerazione dei meriti dell‘ arcivescovo

Francesco de Harlay (3).

i dodici più antichi Pari conosciuti sono

quelli che assisteflero sotto Luigi Vll alla

consacrazione di Filippo Augusto. il primo

novembre 1179, cioè:

i. Ugo III. duca di Borgogna;

2. Enrico il Giovane, re d'Inghilterra, co

me duca di Normandia;

3. Riccardo d'Inghilterra, fratello del pre

cedente. duca di Guyenna;

4. Enrico I, cento di Sciampagna;

5. Filippo d‘ Alsazia, conte di Fiandre;

6. Raimondo. conte di Tolosa;

7. Guglielmo di Sciampagns. arcivescovo

duca di Reims;

8. Royer de Rosay, vescovo duca di Laon;

9. Manasse di Bar, vescovo duca di Lan

gres;

l0. Bartoiommeo di Montcornet, vescovo

conte di Beauvais;

11. Guide di Joinville. vescovo conte di

Chàlons; »

12. Baldovino. vescovo conte di Noyon.

In un titolo del 1325 nei Registri della

Camera dei Conti, queste grandi Parie sono

notate nei seguenti versi:

(i) Mss-Latrie. Notice sur la Peirie.

(2) Mas-Latrie. Op. on.

(3) La iloqne. Traìtó de la Nobiesse. Cap. XXX.
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Belvaoensls, Novlomensis, Catalaunensis. suol Comitatus:

llemis, Laudunum, Lingonis atque Dnces.

Flandria, Tholosana, Campania sunt Comitatus:

Est Dux Normannus, Burgundla, alo Aquitanus.

In seguito i re di Francia avendo riunito

i grandi feudi alla corona, e volendo illu

strare famiglie del reame che aveano reso

eminenti servigi alle loro persone e allo sta

to, eressero nuove Patria, e ne aumentarouo

il numero a propria voglia. Così la Paria di

Venne la prima dignità dello Stato (l). Il duca

di Borgogna era qualificato Primus Par et

Parium Franciae Decanus (2).

I potenti signori di Francia aveano an

ch' essi i loro Pari che dipendevano da loro.

Il conte di Sciampagna avea sette Conti pari,

ma non tutti gli scrittori‘ si accordano in no

minarli e nell‘ attribuir loro il range di

precedenza. Alcuni dicono che fossero Joigny

(premier et doyen des Pairs de Champagne),

Rethel, Brienne, Portieu, Grandpré, Roucy

e Braine (3,; altri Joigny, Braine, Rethel,

Graudpré,Roncy, Brienno e Bar sur-Seine (4);

altri ancora Joigny, Rethel, Brienne, Roucy,

Grandpré, Bar-sur-Aube, eBar-sur-Seine (5);

o Joigny, Rethel, Grandpré; Brienne, Braine,

Roussy e Bar-sur-Seine (6): D’ Arbois de Ju

bainville nomina Joigny, Rethel, Brienno,

Roncy, Grandpré, Braine, Portico; o Bar-le

Duo, Bar-sur-Seine, Grandpré, Joigny, San

cerre, Rethel e Roucy (7).

Il conte di Hainaut avea per Pari i si

gnori di Chimay, d‘ Avesnes, di Barbencon,

di Lena, di Silly. di Warlainconrt, di Longue

ville e di Bandonl (8). I Pari del conte di

Boulogne erano il connestabile, il bottiglie

re, il maresciallo e il gonfaloniere della sua

corte (9). Nell‘ arresto del Parlamento del 3

aprile 1351 il signore di Han è qualificato

come uno dei Pari del conte di Vermen

dois(lO).La contea di Guines*avea dodici Pari,

che erano nello stesso tempo baroni rilevanti

da quella d‘Ardres. Nel Ponthieu, Mareuil,

Ambreville, Laviers, Boubers, Nielle, Pont

Remy, Drucat, Fontaines, La Queute, Halloy,

Hélicourt, Liercout, Valines, Viculaines e Vi

smes erano Parie del baliaggio d‘ Abbeville;

altre erano moventi dalla baronia di Domart,

ed altre da diversi baliaggi (11). In un arre

sto del Parlamento del 1310 quattro signori

sono nominati Pari dell'abate di Saint-Amant.

Nel registro delle inchieste del Parlamento

(i) Grandmaison. Diction. hérald.

(2) La Roque. Op. di.

(3; La Roque. Op. 3 loc. cit.

(i) Brussel. Usage général des Flet‘s.

(5) Duhalle Mémoires. Tom. il.

(6) Grosley. Mémoires historiquea. Tom. Il.

(7) Ilist. des Comtes et des Ducs de Champagne.

Tom. V.

(8) La Roqne. Op. e loco cil.

(9) La Gorgne-llosny. Rocherches-généalogiques sur

le: ccmtés de Ponth1eu, de Boulogne, do Guinea et

pays circonvolslns. Tom. l. lntroduction. XW~

(io) La “eque. Op. e 100. ci‘.

(il) La Gorgue-Rosny. Up. 0 loc- cil.

di Nòtre-Dame (Settembre 1259) i quattro Pari

del castellano di La Ferté-Milon vi sono com

presi. ll duca di Bretagna, i conti di Nevers,

d‘Artois, d‘Anjou e di La Marche sono chia

mati Comites majores, prout Pares. I cdîti

di Blois, d‘ Auxerre, di Tonnerre, di Dreux,

di Clerment e di Saint-Poi, ei baroni di Bour

ben, di Beanjeu e di Coucy sono egualmente

posti tra i Pari. E in un registro della Ca

mera dei Conti è detto che il conte di Blois

era. Pari del conte di Verinanclois (l).

Benché le Parìe fossero annesse a feudi,

vi ebbero anche Pari senza terre, creati per

ervire in qualche cerimonia particolare e

solenne, come i duchi di Roannez e di Bour«

nonville che funzionarono da Pari alla con

sacrazione di Luigi XIV. Le donne potevano

essere Paresse, come Alienora. duchessa d'A

quitania nel 1141, Giovanna contessa di To

losa nel 1150, Giovanna duchessa. di Borgo

gas e Giovanna contessa di Fian:lra nel 1210,

Margherita di Fiandre nel 1224, Giovanna di

Francia, contessa diBorgogna nel 1299 e 1318.

Machilde d‘ Artois nel 1318, e Maria di Bor

g'ogna, contessa di Fiandre. e d’Artois nel 1477.

Inoltre le erezioni di Blois, di Dunois, di

Soissons, di Vertus e di Coucy furono fatte

per Valentina Visconti, duchessa d‘ Orlóans,

nel 1403 (2).

I Pari erano i grandi del Regno, ei pri

mi ufiiciali della corona; essi componevano

la corte del re, cioè il suo primo tribunale,

detto per questa ragione Corte dei Pari. Dac

chè il Parlamento e la Corte del re furono

riuniti, il Parlamento fu sempre considerato

come la Corte dei Pari (3). Un notabile esem

pio della somma autorità che secondo gli or

dini feudali avea il giudizio dei Pari, e la

sentenza di morte che la Corte dei Pari sotto

Filippo Augusto emanò contro Giovanni re

d'Inghilterra, accusato di slealtà verso il suo

signore (per il feudo di Normandia), il re di

Francia (4).

Per sedere al Parlamento iPari laici do

veano aver raggiunto i 25 anni; ai letti di

giustizia essi precedevano i vescovi Pari.

Quando il re era. agli Stati generali, i Pari

si tenevano presso di lui; nelle udienze della

Gran Camera il posto dei Pari era sugli alti

seggi a dritta. Alla consacrazione del re, essi

rappresentavano la monarchia, vestivano di

paludamento di porpora armellinato, colla co

rona in testa. sostenevano la corona reale,

e ricevevano il giuramento che il re faceva.

d'essere il protettore dei diritti delle Chiesa

e del suo popolo. Oltre queste funzioni co

mnni a tutti i Pari, ve ne erano di partico

lari ai dodici che assistevano il re nella con

sacrazione:

1. L‘arcivescovo duca di Reims consacrava

(1) La Roqne. Op. e (oc. cil.

(2) La Roqne. Up. 0 loc. cit.

(3) GramlrnalsOn. Op ci].

(t) (librario. Economia politica del M. E. l, 153.

I
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e incoronava il re, e I'ungeva coll‘olio della stabilita in Sicilia sotto i re Normanni (I) e

Sacra Ampolla;

2. Il vescovo duca di Laon portava la Sa

ora Ampolla;

3. Il vescovo duca di Langres portava lo

scettro, e consacrava il re in assenza dell'ar

civescovo di Reims‘,

4. Il vescovo conte di Beauvais portava e

presentava il mantello reale;

5.11 vescovo conte di Chàlons portava

l‘ anello reale;

6. Il vescovo conte di Noyon portava il

cingolo del re;

7. Il duca di Borgogna portava la corona,

e cingeva la spada al re‘,

8. Il duca di Guyenna portava la prima

bandiera quadrata;

9. Il duca di Normandia portava la se

conda bandiera;

10. Il conte di Sciampagna portava lo

stendardo da guerra;

II. Il conte di Tolosa portava gli speroni;

12. Il conte di Fiandra portava la spada

reale.

I principi del sangue e i-principi legit

timati, dall‘età di 20 anni, erano Pari nati (I).

. Per un‘ ordinanza dataa Blois da. Enrico III

nel 1576 i principi del sangue precedevano

tutti gli altri Pari, nonostante l'antichità del

l'erezione delle loro Parie (2).

In Inghilterra 1‘ istituzione dei Pari fu

portata dalla Francia colla conquista. IPari

avevano sotto la loro bandiera vassalli e ga

bellieri; nei loro feudi erano giudici dei beni

e delle persone e tenevano corte baronale:

erano sovrani nelle loro Parìe, meno il di

ritto di batter moneta. Innanzi alla sbarra

della Corte dei Pari i Comunisi presentava

vano a capo scoperto; nessuno di essi potea

coprirsi innanzi al re, eccetto Courcy barone

Kinsale pari d‘ Irlanda. Tutti i giudici erano

inferiori ai Pari; i primogeniti loro aveano

la precedenza nelle cerimonie sui cavalieri

della. Giarrettiera.fSotto Giacomo Il i 472 Pari

possedevano fra tutti insieme un‘ entrata di

1,272,000 lire sterline all‘ anno, cioè l'unde

cima parte della rendita d'Inghilterra. Il re

li chiamava consanguinei nostri, ed essi per

lando dicevano: Noi. Nelle cerimonie vesti

vano di scarlatto e d‘armellino, e portavano

la corona in testa (3).

Anche in Lombardia v‘ erano anticamente

Pari, questa parola presa in senso di Prima

ti, come accenna il Giulini (4). Essi aveano

il loro tribunale, per decidere delle cause

feudali, ed era suddiviso in due sezioni. una

pei valvassori maggiori, l‘ altra pei valvas

sini (5). E un’ Alta Corte dei Pari era altresì

(I) Grandmaison. Op. c“.

(2) La lioqu_e. Op. 0 loc. cit.

(3) Victor Ilugo. L‘ Iiomme qui rit.

(l) Memorie dalla città e campagne di Milano. LI

bro XVIII. An. 1025.

(ti) Giulini. Op. 01'‘. Llb. XX. AD. 1037.

sotto la successiva dinastia (2).

PARIA [fr. Pairie; ing. Peerage]. - Grado

e feudo d’ un Pari. V-q-n.

PARLANTI (Arma). - V. Agalmom'che.

PARMA. - V. Rotella.

" PARTE MEZZANA DELLA REGIONE INFI

MA (3). - Nome dato da qualche araldista

alla punta della scudo. V-q-n

" PARTE MEZZANA DELLA REGIONE SU

PREMA (4). - Nome dato da qualche araldi

sta al punto del capo. V-q-n.

PARTIGELLA [fr. Particule]. - Con que

sto nome e‘ intendono generalmente tutte

quelle sillabe geuitive o di possesso che pre

cedono la maggior parte dei cognomi in Fran

cia, e molti in Italia, cioè de, da, des, de la,

le, la, la, di, del, della, dei, ecc. Ma 1‘ ag

giunto nobiliare dato presso a queste parti

celle è un errore, perché elleno non sono

prove di nobiltà. Dal sec. XI quando il regi

me feudale si trovò definitivamente costitui

to, i feudatarii si facevano chiamare infatti:

Signori di . . . . , ciò che fece considerare

in seguito come un distintivo di nobiltà la

detta particella, tanto che Luigi XIV il 3

marzo 1699 ne vietò l‘uso agli annobiliti (5).

Ma dal regno di Luigi XIII questa particola

era divenuta una specie di qualificazione ono

rifica che si attribuiva à toutes les personnes

honnétes, mé‘me à M. de Molière, à M'~ de

Cornet'lle, à M. de Voiture, tandis que les

Molo‘, les Pasquie'r, les Ségui'e1‘, les Br-fllant,

ne se trouvan'ent pas moins bon gentilshom

me: on anoblz‘s (6), sebbene la particella non

precedesse il loro nome. E inoltre a osser

vara che un gran numero di nomi si scri

verilao indifferentemente in una sola parola o

spezzata in due come Delcarretto 0 Del Car

retto, Deangelis 0 De‘ Angelis, Samboni_

facio o San Bonifacio, Sangiantolîetti o San

Gian Tofi‘etti, Lavia o La Via, Dubois o

Du Bei, Dumas o Du Mas, Delarbre 0 De

I‘ Arbre, ecc. Inoltre un gran numero di

nobili di razza non hanno particella alcuna

innanzi al loro cognome, come i Visconti, i

Borromeo, i Gontarini, i Rusconi, gli Scotti,

i Cacherani, iDoria, i Chigi,i Caraffa, i Mon

cada. i Damas, i Guufiier, i Foucaut, i Tonr

nemine, ecc. Nel passato secolo la particella

De ritrovasi in quasi tutti i cognomi delle

famiglie meridionali d‘ Italia, specialmente

nelle carte giudiziarie (7).La particola detta

nobiliare non costituisce adunque nobiltà al

(1) Mongitore. Parl. gener. del regno di Sicilia.

Lib. Il. Cap. 7.

(2) Palmeri. Somma deila storia di Sicilia. 256.

(3) Grotta dell‘ Ero. Breve trattato sull'arte aral

dlca.

(5) Grotta dell‘ Ero. Op. cit.

(5) Malgne. Abrégé meth. de la Science des Ar

molries. M5.

(6) llarthélemy. La Noblesse en France. '79.

(7) Padigllone. La Bllbioteca del Museo Nazionale

nella Certosa di S. Martino In Napoli, ed iauol mano

scritti. Prelaz. pa3. XXIX.
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cune, e nnllaaggiungeo toglie si cognome (i).

PARTIGOLA. _ V. Particella.

PARTI DELLO SCUDO. - V. Punti dello

scudo.

PAR'I'XGIANA [fr. Partuisanne; ted. Parti’

sana; sp. Partesamn]. - Arma in asta, for

meta come una mezza picca o un‘ alabarda,

usata. delle genti a. piede.

PARTIGIANONE. - Grossapartr'giarta. V-q-n.

PARTIRE [fr. Partir]. -- Dicesi partire

uno scudo e una figura, dividendoli in due

parti uguali mediante una. linea. perpendico

lare (2)- V. Partito.

PARTITO [fr. Parti; ing. Per pale; ted.

Gespalten; ci. Regterhelft,‘ sp. Parti'd0]. -

Scudo o figura divisi in due parti uguali da.

una linea. longitudina

le. V. fig. l32. Questi

scudi partiti sono di

due sorta, cioè quelli

che formano un‘ arma

sola primitiva, e quelli

composti di due arme

congiunte mediante

questa partizione. Una

simbolica speciale è at

tribuita agli scudi par

tiii de‘ varii smalti: il

partito d'oro e di rosso

indica giurisdizione,

giustizia e nobiltà magnanima; d'oro e d'az

zurro, nobiltà perfetta, pregio di virtù e splen

dore del merito in mezzo alle più sublimi

grandezze; d'oro e di verde, suprema. spe

ranza; d‘ oro e di nero, pensieri gloriosi in

ferma volontà; d'oro e di porpora, ricchezza,

dominio sostenuto della religione e dalla pru

(lenza, ecc. (3).

Il partito è comunìseimo in Italia (4), ove

era distintivo dei Ghibellini (5). in lspagna la

partizione dello scudo 6 contrassegno di due

grsndati in una stessa famiglia (6). Sinonimi

poco usati di partito sono bz'partito, bipartito

perpendicolare, fesso, diviso in palo, diviso

per lungo, ecc.

Bergamo (Città d'ltalia). - Partito d'oro e di

I'DSSII.

Burlon (Manda). - Partito d'azzurro e di porpora.

l’airal (Lingundoca). -- Partito d‘ oro e di rosso.

 

fig. 132

Beni (Firenze). -- Partito d‘ argento e di rosso.

Glanconi (Padova). - Partito d‘ argento e d‘ az

zurro.

(i) Bouton. Le iiérault d‘ Armes. 8. - Magny. Le

Boy d‘Armes. AA. 19|. -_ Borel d'liauterive. Annuaire

de la Noblesse de France. Anno 1862. pag. 3%.

(2) Lespìne. Le Leggi del Blasone. 51.

(8) Ginannl. Arte del Bissone.

(a) Gartari. Prodromo gentilizio. 553.

(b) Ginanni. Op. cit. Ménéstrier. Le veritable art

du Biason. 255.

(6) Ginannl. Op. cil.

Dalla Pi'dfld (Firenze). - Partito d'oro e d'azzurro.

Citati (Sicilia). - Partito di vajo e d‘ oro.

Mamme!‘ (Svizzera). _ Partito d'argento e di nero.

Rocheforl (Alvernia). - Partito di vajo e di rosso.

Buoudelmonh’ (Firenze). - Partito: neli.° spaccato

d‘ azzurro e d’ argento; nel 2.“ d‘ argento. alla croce

latina di rosso, piantata sopra un monte d'azzurroI mo

vente dalla punta.

Corsi (Roma). -- Partito di rosso e di verde, alla

banda d‘ argento, attraversante sul tutto.

Zancam' (Venezia). - Partito d’ oro e di rosso, al

cane collarinato d'argento, passante sul tutto.

ha Bronzola (Paiova). - Partito di nero e di rosso.

Dalla Superba (Padova). - Partito: nel 1.0 d’a7.

zurro pieno; nel 2." ripartito d'argento, alla torre tor«

ricellata di rosso, e di rosso pieno.

Pravo“ (Svizzera). - Partito di rosso e d'azzurro.

alla stella di sei raggi d‘ ore sul tutto.

Ticino (Canton Svizzero). - Partito di rosso e (l'ul

zurro.

Loerrach (Svizzera). - Partito di neroe d'argento,

alla canna d‘ argento nel primo.

Vivaldi (Genova). - Partito di rosso e d'argento.

al capo cl’ oro. caricato d‘ un‘ aquila nascente spiegato

di nero, coronata d‘ oro.

Moncada (Sicilia). - Partito: nel 1.0 di rosso, a

sei bisanti e due mezzi d'oro, posti 2, 2, 2 e 2, che

è di Moncada; nel 2.“ d'Aragona.

Scandurra (Siracusa). - Partito: nel 1.“ di oro, a

due leoni aiirontati, quello a destra impugnante una

spada sanguinosa, quello a sinistra una mazza chio

vata dello stesso, incrociate ad una alabarda in palo.

il tutto di nero, sormontato da due stelle ordinate in

capo d'azzurro, eh‘ e di Scandurra; nel 2.0 d'oro. alla

bando (1‘ azzurro, ch'è de Foges.

Baglione (Sicilia). - D‘ argento. alla fascia d‘ az

zurro; partito scaccato d’ azzurro e d’ argento.

Carpinto (Sicilia). _- D'azzurroI a sei stelle d'ar

gente, 33. 2 e 1; partite d'argento, a tre bande di rosso.

Rivera (Sicilia). -- Parliio di rosso. a tre fascio

d'oro, e d‘ argento, al leone del primo.

Caro! (Catalogna). - D'argento, alla banda partito

di rosso e d'azzurro, caricata d‘ un‘ altra banda den

tata d’ oro.

Karpm (Germania). -- I)‘ azzurro, al rinoontro di’

bufalo partito di rosso e d’ argento.

Partito dentate. _ Scudo diviso longitu

dinalmente da una linea increspata.

Gru/ton {lnghilterra e irlanda). -- Partito dentale

d'oro e d'azzurro; al leone passante dell‘ uno all'altro.

Pesaro (Venezia). - Partito dentato d'oro a d‘ az

zurro, alias d'azzurro e d‘ oro.

Partito inchiavato. - Scudo diviso per

lo lungo da una linea a zig-zag, per la quale

.i due smalti e’ innestano e s‘ inchiavnrdano.

Di’ Letto (Abruzzi). - Partito inchiavalo d‘ argento

e di rosso. -

Baud (Prussia). - Partito inchiuvalo di rosso e d'ar

gente.

Zandt (Baviera). -- Partita inchicwato di nero e

d‘ argento, di quattro pezzi.

Partito merletto. -gScudo diviso da una
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linea perpendicolare, che

imita i merli quadrati

delle fortezze. V. fig. 133.

De Grrgorio (Palermo e

Messina). -- Partito merlalo

d‘ argento e di nero.

Fano (Città d‘ Italia) -

Parlilo mortaio d'argento e di

rosso. (V. Dg. 133).

Cuylcr (lnghilterra). -

Partito morlalo di rosso e d'az

zurro, alla freccia d‘ oro. im

pennata e armata d‘ argento,

posta in banda sul tutto. Il ferro in alto.

Partito nebulose. - Scudo partito ondato

a grandi sinuosità.

Sabini‘ (Venezia). - Partito nebulose di rosso e

d‘ oro. .

Tribem'apoli (Venezia). - Partito nebulosa di verde

d’ argento.

Partito ondato. - Scudo diviso per lo

lungo da una linea ondeggiante.

Mujorca (Regno di). - lnqnartato. nel 1.‘) e 4.°

d'Aragona; nel ì.° e 3.0 partito ondate d'argento e di

I'OSSO.

Partito palizzate. - Partito di due smalti

innestati a mo‘ di pa

lizzate. V. fig. 134.

Kaslang (Germania).

Partito palizzate d‘ oro e

di rosso”(\'. llg. 135).

" PARTITO A DE

STRA. - V. Addeslato.

“ “ PARTITO A

LEMBI (I). - V. Grem

' biat‘o.

fil!‘ 19l- * PARTITO a st

NISTRA. - V. Sinistrato I.

"‘ PARTITO DA QUATTRO PEZZE IN CAPO,

SOSTENUTE DA QUATTRO PEZZE IN PUNTA.

_ V. Partito di tre e spaccato cl‘ uno.

" PARTITO\DA TRE PEZZE IN CAPO, SO

STENUTE DA TRE PEZZE IN PUNTA. - V.

Partito di due e spaccato d’ una.

PARTITO DI CINQUE E SPAGCATO DI SET

TE [fr. Parti de cinq et coupé de sept; ted.

Ffinfmahl gespalten und siebeflmahl getheilt].

Partizione che consiste in uno scudo spartito

in 48 quartieri, mediante cinque linee per

pendicolari e sette orizzontali equidistanti.

Questo inquartamento è rarissimo, e lo tro

viamo solamente nella grand‘ arma reale di

Prussia, secondo la modificazione ultima

del 1873. In quest‘ arma secondo il metodo

di blasonamento tedesco si nomina prima lo

scudetto in cuore, poi quello nel punto d'o

nore, e quello del bellico; indi si procede al

blasone dei quarti avvertendo di contare dal

1.0 quarto del terzo palo, poi quello del quar

Io, poi quello del secondo, del settimo, del

I‘ ottavo e del nono, col sistema tracciato

della fig. 135.

l

 

fig.133.

 

(l) Ginanni. Arte del Blasone.
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llg. 135.

Pruuia (Regno di). _ Partito di cinque e spaccato

di’ alte, con tre scudettl sul tutto. In cuore di Prus

sia, nel punto d’ onore del margraviato di Brandebur

go. nel bellico spaccato del burgruviato di Norimberga

e della contea d‘ Ilohenzollern. Nel 1.0 del Ducato dl

Slesla; nel 2° del Granducato del Basso Reno; nel 3.0

del granducato di Posen; nel i.“ del ducato di Sasso

nia; nel 5.0 del ducato di Wesll’alla; nel 6.0 del ducato

d‘ Angria; nel 7.“ del ducato dl Pomerania; nell‘ 8.°

del ducato di Luneburg; nel 9.o del ducato di Ilol

stelo; nel 10.° del ducato di Schleswig; nell‘ 11.0 del

ducato di Magdeburg; nel 12.0 del ducato di Brema;

nel 13.° del ducato di Gucldrla; nel 1ir.° del ducato di

Cleves; nel 15.” del ducato di .liilich; nel 16.“ del du

cato di Berg; nel 17.0 del ducato di Wonden; nel 18.°

del ducato di Cassnhen; nel 19.0 del ducato di Gros

sen; nel 20.0 del ducato di Lavenbnrg; nel 21.“ del du

ceto di Meckenburg; nel 22.° del langmviato d‘ Assia;

nel 23." del langraviato dl Turingia; nel 21.° del mar

graviato d‘ Alta Lnsazla; nel 25._0 del margraviato di

Fassa Lusazia; nel 26.° del principato di Oranien; nel

27.0 del principato di lliigen; nel 28.”‘del principato di

Frisia occidentale; nel 29.“ partite del principato di

Paderborn c della contea dl I’yrmont; nel 30.° del prln.

cipato d‘ llalherstadt; nel 31.0 del principato di Illiin

ster; nel 32." del principato di Mlnden; nel 83.° del

principato cl’ Osnabriick; nel 35.0 del principato d'Hil

desheim; nel 35.° del principato di Werden; nel 36.°

del princlpato di Camln; nel 37.° del principato di ‘l'ul

da; nel 38.° del principato dl Nassau; nel 39.° del

principato di Miirs; nel i0.° della contea principesca

di Ilenueberg; nel L'l.° della Contea di Glutz; nel 62.0

partito della contea di Marck e della contea di lia

vensberg; nel 63.° della contea di Ilohensteln; nel H.°

partito della contea di Tecklenburg e della contea di

l.lngen; nel '05.” della contea di Mansteld; nel 46.“ della

contea di Sigmaringen; nel 47.0 della contea di Verin

gon, nel 4.8.° della signoria di Francoforte sul Meno.

Sotto il tutto dello scudo, di rosso pieno, pel diritti di

regalie.

‘PARTITO DI DUE. - V. Interzato in

palo.

PARTITO DI DUE E SPACCATO DI DUE

[fr. Parti de deua: et coupé de

4 2 3 dcux; ted. Zweimahl gcspalt‘cn

und zweimahl gethet'll]. - Par

4 5' 6 tizione che consiste in uno scu

7 S’ 51

v

llg. t36.

do spartito in nove quarti me

diante due linee perpendicolari

o due orizzontali ad uguale di

stanza. I quartieri si blasonano

ordinariamente cominciando dal primoa de

stra in capo e terminando all‘ ultimo e. sini
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stra in punta. V. fig. 136. Questo inquarta- \.

mento è molto usato in Germania.

lippa-Delmold (Principato in Germania). -- Parlr'lo

di due a zpaccvzlo di‘ due: nel 1.° e 9.0 d‘ argento. e

cinque plinti caricati d'azzurro; nel 2.0 e 8.° di rosso.

alle stelle d‘ otto raggi d‘ oro, sostenente un uccello

di nero; nel 3." e 7.0 fasciste d'azzurro e di rosso. la

linea del capo e le due prime fascie rosse contramor

late di quattro pezzi (1 argento; nel 5.0 e 6.” d'oro.

r

i

l
|

alle stella d'otlo raggi di rosso; nel 5." d'argento alla

resa di rosso, puntata di verde.

PARTITO DI DUE E SPACGATO DI TRE

[fr. Parti de deux et coupó de trois; ted.

Zweimahl gespalten und dreimahl getheilt].

»- Partizione che consiste in uno scudo spar

tito in dodici quartieri mediante due linee ~.

perpendicolari e tre orizzontali ad uguali di

stanze. E comune in Germania.

Ugarle (Austria). _ Partito dl’ dm: a spaccato di

tre: nel 1.0 di rosso. a due chiavi d'oro. passate in

croce di S. Andrea. accantonate da quattro cuori dello

stesso; nel 2.° a cinque foglie di verde. 2. I e 2; nel

(i.U d'argento, allo scudetto di rosso; nel I>.° spaccato

d‘oro. a tre aquilotli ordinati in fascia di nero e d'ar

gento. alla rosa d'azzurro; nel 5.” d'oro. e un mag- .

gio terrazzato accostato da due volpi rampanti. il tutto

di verde; nel 6." spaccato dentate d’argento e «li ros

so; nel 7.0 inquartato d'azzurro, a tre bisanti d'ar

gento, e d‘ oro, alla croce patente scorciata d‘azzur

r0; nell‘ 8.° d'oro, a tre pentole al naturale. e il capo ‘

dentate di rosso; nel 9.0 d'argento. al leone di rosso; ‘

nel 10.0 d‘ oro. al grilo di rosso; nell‘ M.‘1 di rosso.

alla croce d'argento. caricata di cinque torte d'azzurro;

nel 12.“ d'oro. alla croce di S. Andrea di rosso. accan'

tenuta da quattro torte «l'azzurxo.

PARTITO DI DUE E SPAGGATO D'UNO [fr.

Parti de deua: et coupé d‘un; ted. Zweimahl

gespalten zmd ez'nmahl gcthe‘ilt]. - Partizione

che consiste in uno scudo diviso in sei quar

tieri mediante due linee verticali ed una o

rizzontale. I quarti si blasonnno di seguito,

come mostra la fig. 137. Que

sta partizione e comune in

1 i 2 3 Germania ed in Italia.

.’ileuegari (Padova). - Partito di

4 due a spaccato d'uno,- nel 1." e 5.“

d'argento; nel 2.0 e 6.” di verde; nel ‘

f 3.0 e !i.° d‘oro.

PARTITO DI QUATTRO [fr. Parti da qua

tre; ted. Viermahl gespalten]. - Scudo com

posto di cinque pali di diversi smalti; ossia ‘

diviso da quattro linee perpendicolari eqni_

distanti. Questa partizione è molto rara.

PARTITO DI QUATTRO E SPAGG‘ATO DI

TRE [fr. Parti da quatre et coupe' de trois;

ted. Viermahl gespalten und dreimahl ge

lhez'lt]. »- Partizione che

1 2 3 4 5 consiste in uno scudo

diviso in venti quartieri

mediante quattro linee

6 1 8 9 10 perpendicolari etre oriz

zontali. V. fig. 138. Si u

," 42 13 44 15 sa solo in Germania, ed

anche molto raramente.

‘ PARTITO DI QUAT

[6 17 18 19 20 TRO E SPACCATO D'UNO

I J [fr. Parli de guatre et

Fig. 138.

; mah! gethez'lt]. - Partizione molto rara an

coupe' d'un; ted. Vz'ermahl gespallen und ez'n

che in Germania. che

consiste in uno scudo di

viso in dieci quartieri,

che si blasonano di e

guito, mediante quattro

linee perpendicolari ed

una orizzontale.

PARTITO DI {SETTE

E SPAGGATO DI TRE [fr.

Parti de sept et coupé

de trois;2ted. Siebenmahl

gespalten und dreimahl

yethez'lt]. - Partizione

molto rara, che consiste

da sette linee verticali

ciò che dà trentadue

l

40

Fig. 139.

in uno scudo diviso

e da tre orizzontali,

quartieri.

PARTITO DI TRE [fr. Parti de troz's; ted.

Dr‘cimahl gespaltcn]. - Scudo composto di

quattro pali di smalti differenti, Ossia diviso

da tre linee perpendicolari equidistauti. Que

sta partizione è molto rara.

l)u Beuvot [Sciampaga]. - Por-lito di Ho: nel 1.0 di

nero, alla stella d'argento; nel ‘2.0 di rosso. al bue

passante d'oro; nel 3.0 d'oro. a due rose di rosso in

palo; nel 4.0 d'azzurro pieno.

PARTITO DI TRE E SPACCATO DI DUE

[fr. Parti de trbis et coupe'

de deux; ted. ‘Dreimnhl ye

spalten zmd zwez'mahl ge

thez'lt]. - Scudo composto di

dodici quartieri ordinati 4, 4

e 4; ossia diviso da tre linee

longitudinali e da due oriz

zontuli V. fig. 140.

Savoia (Carlo Emanuele 1 di).

- Parlr'lo di’ tre e Ipaccalo di due;

nel ‘l.° partito di Westl‘alia e di

Sassonia. innestato in punta d’An

glia; nel 2.° di Savoja antica. caricate di Savoja mo

demo; nel 3.0 del Chiablese; nel li.“ di Piemonte; nel

15.0 inquartnto di Gerusalemme, di Cipro. d'Armenia e

di Lussemburgo; nel 6.0 d‘Aosta; nel '7.0 di Susa; nel

1’ 8.° di Beaogé; nel 9.“ di Vaud; nel 10.0 di Nizza;

nel H.° di Faucigny; nel 12.“ di Ge.\'. Sul tutto di Sa

\‘oju moderna.

PARTITO DI TRE E SPACGA'I‘O DI TRE [fr.

Parti de trai: et coupe' de

* 4

0,

io Il
.9

L

Fig. HO.

i 2 8 4 îîffîî..Îîî‘Î9ÎÌZZÎZÎÎÉ52‘ÈÎ.Î

0" 6 8 .ì.ÎÎ.ZÎÎÎÎ.ZÈZlS îÎJÎ°Ì‘Î

9 40' H 12 i‘.îî“î‘.îfiîîiî"iî°iî ‘lì’

13 14 ’‘ f‘i EÎÎ..Î.ÎÀÎJ’EIÈÈÎ.L.‘llîîZîl Si

ma‘ HL seguito. V. fig. 141. Se pe

rò i quarti 1-2-5-6 e 11-12

15-16. e i quarti 3-4-7-8 e

9»10»13-14 sono rispettivamente uguali; ov

vero che i quarti l-6. 2-5. 3-8, 4-7, 9-14.

10-13, 11-16, 12-15 sono ugualmeste simili,

30
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non si dirà più partito di tre e spaccato _d:'

tre ma si blasonerà: Inquartato: il 1.” e 4.0

contrinquartato, ecc.

Savoja (Carlo Emanuele l di). (l) - Partito di tra

e Ipaccato di tra coll'lnnesto in punta di Monferrato:

nel 1.° partito di Westi'alia e di Sassonia, innestato

d'Anglia; nel 2.“ di Savoia antica. caricata di Savoia

moderna; nel 3.° del Cchiablese; nel 6.0 di Piemonte;

nel 5.° di Cipro; nel 6.0 d'Aosta; nel ‘7.° di Susu.nel

l‘ 8.° di Bresso; nel 9.° di Reaugé; nel 10..» di Vanni;

nell‘ il.., di Valromey; nel 12.0 di Nizza; nel 13.0 di

Acaja; nel H.° «l‘Antiochia; nel 15.0 di Faucigny; nel

16.0 di Gex. Sul tutto di Savoia moderna.

PARTITO DI TRE SPACCATO D‘ UNO

[fr. Parti de trois et coupé

d‘ un, ted. Dreimahl gespalten

und einmahl getheilt]. - Scu

do formato di otto quarti di

lÎ' ‘ 1 8 stribuiti da tre linee perpendi

colari e da una linea orizzon

Fig “2 tale. Essi si blasonano ordina

' ' tamente di seguito come SI ve

de della figura 142. Questa partizione e mol

to comune, specialmente in Francia ove ser

ve per distinguere gli otto quarti di nobil

ti (2).

Ruchechouart da Morlemart (Francia). - Partito di

tra spaccato d'uno: nel ‘Lo di rosso al crescente di va

io, ch'è di Mauro; nel 2.«> di Bourbon; nel 9.0 di Ro

han; nel I.» di La Rochefoucanlt; nel 5.0 dl Visconti;

nel 6.0 di Navarra; nel 7.0 di rosso. al palo di vajo.

ch'è di Escars; nell‘ 8° di Bretagna. Sul tutto di

Iiochechouart. che è fasciato nebulose di rosso e d'ar

sento.

PARTITO D'UNO E SPAGCATO DI DUE l’i'r.

Parti d'un et coupe' de dewr; ted. Einmahl

gespaltert ami zweimaht getheilt]. - Scudo

diviso da una linea perpendi

I

11234

4 2 colare e da due orizzontali,

il che forma sei quartieri. V.

3 4 fig. 143. Questa. partizione e

una delle più comuni in Ger

5' 6 mania, e si vede spesso an

che in Italia.

“5' “3' Audigli (Sicilia). _ Partito ,11‘...

no, apaccato di due d'oro e d'azzurro.

Aletti (Firenze e Licata). - Partito d'uno a apacca

ta di due d‘argento e di rosso.

Osservazione generale per le partizioni

di molte linee. -- Alcuni autori francesi

blasonano partito di 2, 3 o 4 tratti, spacca

to di 4, 3 o 2 tratti, gli scudi composti di

2. 3 o 4 pali e di 4, 3 o 2 fascia incrociate,

ossia contano non le linee che costituiscono

i quartieri. ma le file dei quartieri stessi.

Questo metodo di blasonare è da fuggirsi as

solutamente, perché ingenera molta confu

stona.

PARTITO E TAGLIATO [fr. Parti et tail

le']. - Scudo di quattro pezzi di due smalti

(1) Secondo il Bara.

(2) Cartari. Prodromo gentilizio. 508.

alternati, che risultano

dalla combinazione del

partito col tagliato, 0s

sia da. una linea per

pendicolare che s‘in

crocia con una linea

diagonale da sinistra

a destra. V. la parte

superiore della fig. [44

che offre 1‘ esempio

d'un partito e tagliato

d‘oro e di nero. Questa.

partizione èi'ra le figure

più rare dell‘araldica.

PARTITO E TRINCIATO [fr. Parti et tran

ché}. - Scudo di quattro pezzi di due smal

ti alternati. che risultano dalla combinazio

ne del partito col trinciato, ossia da una li

Dea perpendicolare che s‘ incrocia con una

linea diagonale da destra a sinistra. V. la

parte inferiore della file. 144 che presenta

l'esempio d‘un partito e trinciato d'argento

e d'azzurro. Figura rarissima.

“ “ PARTITO IN BANDA. - Leggesi in

alcuni antichi armoriali in luogo di trim‘ia

to. V-q-n.

*' " PARTITO IN BANDE. - Cattivo sino

nimo di bandato. V-q-n.

“"‘ PARTITO IN FASCIA. - V.

cato.

* "‘ PARTITO IN PASGIE. - V. Fan-iato.

PARTITO-INNESTA'I‘O [fr. Parti-ertt‘é]. -

Dicesi dello scudo partito. quando v‘ ha un

innesto in punta. V. Innestato in punta.

"‘ ” PARTITO IN PALI. - V. Parlato.

’* * PARTITO IN PALO. -- V. Partita.

"' "‘ PARTITO IN PERGOLA. - V. Interza

to in pergola.

" ’* PARTITO IN SBARRA. - V. Tagliato.

“‘ ”‘ PARTITO IN SBARRE. - V. Sbarrato.

“ " PARTITO PER BANDA. - Modo in

glese da non usarsi invece di trincx'aw~ V

q-n. Simili anglicismi sono partito per fascia,

partito per palo e partito per sbarra.

*“ "‘ PARTITO PER FASCIA. - V. Spac

cato.

“' “‘ PARTITO PER MEZZO. (l). - V. Spac

calo.

"‘ "‘ PARTITO PER PALO. - V. Partito.

‘‘ " PARTITO PER SBARRA. - V. Ta

gliato.

“ "‘ PARTITO RETTO - V. Spaccata.

PARTITO-SEMISPAGGATO [fr. Parti-1m‘

coupfl~ - Scudo partito, di

cui la seconda sezione è spac

{ cata. V. fig. 145. I tre cam

 

Fig. 1I»’t~

Spac

ac pi si blasonano di seguito,

0 a-b-c.

Cuvmm' (Ferrara). - Partito

.remiapaccato: nel 1." d'azzurrov al

l‘aquila dal volo abbassato e coro

nata d'argento, nel 2.° d'oro, all‘:

(‘I) Glnanni. Arte del Blasone.

(‘2) Glnanni. Op. cit.

Fig. H5.
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quiia dal volo spiegato e coronata di nero; nel 3.°

d'azzurro, al leone d'oro.

Si potrebbe però anche biason‘are: Parti

te: nel 1.0 di...... ..,- nel 2". spaccato di....... e

di......... ..

“PARTITO SEMISPACCATO NEL PRIMO.

-- V. Semispaccato-partito.

*"‘ PARTITO SEMISPACCATO NEL SECON

DO. - V. Partito semispaccato. L'aggiunta

nel secondo è affatto superflua. quindi questa

voce è da noi notata come fuori d'uso e da

schivarsi.

“ "' PARTITO - SPACGATO-TBlNCIATO-TA

GLIATO (i). - V. Grembiato. Infatti il grem

biato d'atto pezzi (ma questo solamente) ri

sulta dalla combinazione del partito collo‘

spaccato. trinciato e tagliato.

PARTITURE. - V. Partizioni.

PAR'I'ÌZIONI. [fr. Partitions]. -Divisioni

delle scudo mediante una o più linee. Si di

vidono in varie classi. e sono:

1.0 Le partizioni semplici. formate da n

ne sola linea, cioè il partito. lo spaccato, il

trinciato, il tagliato, i'addestrato e il sini

strato. V. qq-nn.

2.0 Le ripartizioni, formate da due o più

linee. come gl'interzati, gi‘inquartati. le par

tizioni di molti tratti. ecc.

3." Le così detto conoenevoli partizioni,

composte da pezze araldiche che riempiono

tutto lo scudo. come il fasciato. il palato, il

bandato, lo sbarrato, il fusato, il losangato,

lo scoccata, il triangolato, i punti equipol

lenti, ipunti di scacchiere, il grembiule, il

capriolato, ecc. V-qq-nn.

4." Le partizioni delle riduzioni, specie

di convenevoli partizioni, costituite da pezze

araldiche ridotte, ossia ristrette che riempio

no tutto lo scudo. comeii verghettgto. il bu

rellato. il cotissato, il traversata, e lo scaglio

nettato. V-qq-nn.

Le partizioni semplici pare derivassero da

quei tagli che gli Inglesi portavano antica

mente negli scudi e che facevano dipingere a

perpetua memoria delle ferite ricevute (2).

Ma evidentemente queste partizioni non so

no che le diverse incisioni e spaccature fat

te delle armi da taglio sugli scudi dei cava

lieri nelle battaglie (3). Quanto alle conve

nevoli partizioni, il Campanile è d‘ opinione

che esse, specialmente le scaccato, il banda

to. le sbarrato, ecc. siano d‘învenzione go

tica e gotiche d'origine presuppone quelle

famiglie che le portano; ciò potrà essere ve

re in parte, ma non per tutto le case che

spiegano simili figure nelle loro arme.

L‘ uso di moltiplicare le partizioni pro

viene:

1.0 Dai matrimoni. V Parente/a (Arme di).

2.0 Dai feudi. V. Feudi (Arma di).

(i) Ginanni. Op. cui.

(2) La Colombière. Théiitxe d'onneur. Tam. Il. pag.

136.

(3) La Carne de S. Palsye. Mémoires sur l'ancienne

Chevalerie Tom. 1. Parte IV. Nota di Nodier 22.

3.° Dalle pretensioni. V. Prctensione (Ar

me di). '

4.0 Dalle dignità. V. Digm'tà (Arme di).

5.“ Dalle sostituzioni. V. Sostituzione (Ar

me di).

6.“ Dai maggioraschi, pei quali spesso s'in

quarta l'arma della terra tenuta in maggio

rato.

7.° Dalle concessioni. V. Privilegio. (Ar

me di}.

8.° Dai patronati. V. Padronanza. (Ar

me di).

9.° Dalla necessità pei cadetti di brisare

o modificarele armi. V. Brisura.

Oltre le suddette partizioni generali ed

ordinarie delle scudo, ve ne sono altre in

araldica molto difficili da blasonarsi, perché

le linee spesso si ripiegano in diverse dire

zioni. Per biasonare questo partizioni che

diconsi straordinarie, è necessario esamina

re in qual senso le linee dividono il campo

e a quali partizioni semplici somigliano se

paratamente. Noi daremo qui sotto un elen

co delle principali partizioni straordinarie e

rimanderemo il lettore alle rispettive voci

per quelle che sono conosciute in araldica

sotto un nome particolare.

1. Semispaccato-semipartito verso la pun

ta e rispaccato. V. Semispaccato-semipartito

c rispaccato. '

2. Semispaccato in punta-semipartito ver

so il capo e rispaccato. V-q-n.

3. Semispaccato in capo-semitagliato ver

so la punta e rispaccato. V. Semispaccato

semitagliato e rispaccato.

4. Serriispaccato-semitrinciato e rispacca

to. V-q-n.

5. Semitrinciato-semitagliato e ritrincia

to. V.q-n.

6. Inquartato in squadra. V-q-n.

7. Abbracciato. V-q-n.

8. Semitagliatosemispaccato e ritagliato.

V.q n.

9. Trinciatmpartito e ritrinciato. V-q-n.

10. Tagliatopartito e ritagliato. V-q-n.

11. Tagliato di..." e di.... trinciato sopra...

Per es: Tagliato di rosso e d'oro, trinciato

sopra azzurro ( i).

12. Di... trinciato su tagliato di.... e di...

Per es: D‘ azzurro, trinciato e tagliato di

rosso e d'oro (2).

13. Partito di... e di..... al capo trinciato

e tagliato di..... (3) V. Intersato in pergola.

14. Partito di.... .. e di....., al piede trin

ciato di (4]. V. Interzato in pergola rove

sciato.

15. Spaccata d‘armeliino e di nero, al pri

ma fianco d'oro (5). Sarebbe una specie d'in

terzato in pergola coricata.

(l) La Colombfèrc. llecneil de plusieurs pìéces si.

fignres d'Armoiries.

(2) La Colombière. Op. cit.

(3) Ibidem.

(6) Ibidem.

(6) lbidcm.
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16. Spaccata di vajo e d'argento, al se

condo fianco di rosso (1). Specie d‘interzato

in pergola coricata e rivoltata.

17. Innestato a coda di‘ rondine. V. Coda ‘

di rondine.

18. Tagliato di rosso e d'oro trinciato su

azzurro, rilrz’nciato d‘argento (2).

19. Trinciatowpaccato e ritrinct'ato. V

-n.
q 20. Tagliato di rosso e d‘argento, spacca

io su trinciato dei medesimi (3).

21 Semitrinciatwsemispaccalmsemxlnarti

to-rispaccalo e ripartito. V-q-n.

PARTIZIONI GONVENEVOLI. - V. Parli

110m.

PARTIZIONI STRAORDINARIE. - V. Par

ticz'om'.

PASGENTE [fr. Paissant]. _ Aggiunto di

alcuni animali posti nello scudo in atto di pa

scolare.

PGUCG"ÌI (Aunis e Salnlonge). -- D'argento, al

montone poacmls di nero. sormontato e accostato da

tre rami di spino di verde.

PASQUALE (Croce). - V. Resurrezione

(Croce della). ,

PASSANTE [fr. Passantl. - Attributo dei

quadrupedi posti in atto di camminare e di

passare da una parte all'altra dello scudo. Si

noti che il piede destro deve avanzare il si

nistro. e che il leone passante ha la zampa

anteriore destra. alzata e le altre tre p'osate.

V. Leone‘, bue. cane.cavallo, pecora, ecc.

PASSATEMPO (Ordine del). -« V. Azza

(Ordine dell‘).

PASSATO [fr. Passi]. Aggiunto di molte

locuzioni blasoniche, come passato in croce di

S. Andrea. passato sotto le coscz'e, ecc.

PASSERA. - Viene posta nello scudo po

salta, e rappresenta l‘uomo dedito alla peregri

nazione e che cerca d'apprendere le cose ne

cessarie ad un buon cittadino (4). E anche

emblema di melanconia (5).

Mm'snel (Abbeville). - D‘azzurro, a tre pane" d'ar

gente.

PASSERO. - V. Passera.

PASSIONE (Croce della). _ Croce latina

0 del Calvario, formata di due travi massic

cie e ritondate. E poco usata.

PASSIONE \Ordine della). - Istituito, se

condo Mezérai, nel 1380 durante una tregua

da Carlo VI di Francia e Edoardo 11 d‘ln

ghilterra, per rivolgere le armi contro gl‘in

fedeli. Ashmol nel suo Trattato dell'Ordine

della Giarrettiera dice d'aver rinvenuto nella

biblioteca d'Arundel il manoscritto degli sta

tuti in lingua francese e senza data. Icava

lieri dovevano servire di guardia del corpo

ai due principi in Palestina. L‘insegna sareb

be stata una croce rossa bordata d'oro in

campo d‘argento, caricata d'un medaglione

(I) lbidem.

(2) Itl'de‘m.

(3) Ibidem.

(i) Ginauni. Arte del Blasoni‘.

(ti) Capaccio. Trattato delle imprese. l.lli. Il. 103.

dello stesso metallo con un agnello pasquale

dare; il costume era una cotta azzurra con

cintura di pelle nera, mantello bianco crociato

di rosso ed elmo camufl‘ato di cappuccio egual«

mente rosso. Doveano erigersi ospizii serviti

dalle vedove dei cavalieri, che avevano an

ch'esse un abito particolare. Gl‘insigniti del

l'ordine farebbero voti di povertà, obbedienza

e castità coniugale. Tutti i beni dei cavalieri

doveano essere posti in comune. Nella gerar

chia dell'ordine si distinguevano i titoli di

dittatore, padri coscritti ed altri tolti dalla

storia romana; gli affari sarebbero stati di

scussi da cinque consigli presieduti dal gran

maestro. Ma quest‘ ordine, a detta dei pini

serii scrittori, rimase sempre un progettoil).

PASSO D'ARME. - V. Passo d'armi.

PASSO D‘ARMI [fr. Pas d'arma]. - I

passi d‘arme erano luoghi difficili, come ponti,

strade, forestee varchi. che i cavalieri i quali

voleano far prova del proprio valore impren

devano a difendere contro chiunque osasse

appressarsi. Quelli che tenevano il passo ap

pendevano i loro scudi a qualche albero 0

colonna, e doveano battersi con chi quegli

scudi avesse toccato della punta della lancia.

Il vincitore riceveva un premio convenuto

(2), ed obbligava l‘avversario a confessare

non essere al mondo donna di tanta bellezza,

di tanta grazia e di tanta virtù come la donna,

i cui colori avevano vinto il passo (3). Leggi

e condizioni speciali si dovevano osservare in

questi giuochi d'arme, riportate dal Colom

bière e da altri araldisti (4). Celebre è il

passo d'armi detto del Crot-Madame tenuto

nel campo d'Attigny durante la tregua da

Gabriele di Saint-Julien e dal signore di

Cressia contro chiunque si presentasse; i te

nenti del passo rimasero vincitori (5).

PASTORALE [fr. Grosse; ing. C1‘òsier,ted.

Bischofsstab; sp. Baculo pastorali. - Bastone

che gli arcivescovi, ivescovi e gli abati re

golari portano o fanno portare innanzi a sé

nelle cerimonie. In origine dovette essere un

semplice bastone da appoggiarsi, di legno e

con una croce in cima (6). Ma presentemente

sono d‘argento e d'oro, ricchi d‘ornamenti e

di pietre preziose. L'uso dei pastorali pare

s'introducesse nel secolo sesto. La sua forma

ha tutto un significato simbolico: l'asta è di

ritta per reggere e governare con rettitudine

la greggia; curva in cima per trarre a sé le

pecorelle che s'allontanano, acuto in punta

per trafiggere i lupi ossia i nemici della

(1) Cibrorlo. Ordini Cavallereschi, Il. 380 -- Mai

gne. Dict. encycl. des Ordres. - D1Cl.l0fl. portatit‘ des

Ordres. ecc.

(i) Onorato di S. Maria. Dissert. sulla Cavalleria.

Lib- l. Dlss. Vlll. Art. lll. Q -1.

(3) (librario. Economia polit. del M. E. Il. 196.

(5) La Colombie’re Science bero'ique. Cap. 63. -

Do Congo. Dlsscrt. VII sur Joluville. - Favyn. Tbéà

tre d'honneur. Tom. Il. Lib. X.

(5) Salnt-Julien de Ilallenr. Mólanges hist. MO,

(6) Diction. univ. hist. et crniqne.
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Chiesa (I). Tale simbolica è espressa nei due

seguenti versi: '

Attrahe per curvum; medio rogo; punge per imam;

Curva trahit quos virga rogit. para ultima pungit (2).

Il pastorale si mette fuori dello scudo e

entro lo scudo; se è fuori indica il grado

dell‘ecclesiastico che lo porta. V. Ornamenti

onorifici. I vescovi e abati sovrani dell'Im

pero Germanico lo portavano accollato con

una spada nuda in croce di S. Andrea dietro

lo scudo. Se è dentro, significa premio di virtù

(3). Nelle arme di città ricorda. la giurisdi

zione che un tempo vi tenevano vescovi od

abbati rivestiti di diritti temporali. Di tal

genere sono le arme seguenti:

Lin'ciu: (Città di Normandia). _ D'azzurro, al ra

|torale d'oro rivoltato, e accnslalo da due gigli dello

stesso.

Corbie (Città di Picardia). - 1)‘ ore, al pastorale

d'azzurro, accosldl0 da due chiavi di rosso, e accom

pagnato In punto da un corvo di nero.

Amano (Città di Linguadoca). -- D'azzurro, al pa

Morale d‘ oro, uscente da un fiume d'argento In punta.

Nelle arme gentilizie:

Ana.vtau' (Ravenna). - D'azzurro, al pastorale d'oro

(in paio, attributo che si sottintende).

Archiepiscopo (Capua). - D‘ azzurro, al pastorale

d'oro.

Schladm (Prussia). -- DI rosso. a due pastorali

d'oro, {toccati dello stesso, e passati in croce di S.

Andrea.

PATENTE [fr. Patté]. - Atlribtito della

croce (raramente del

palo e d'altro pezze),

quando le sue estre

mitzi si allargano con

siderevolmente ai lati

dello scudo. V. fig.

146. Può essere modi

fica ta, cioè scordata,

gigliata, ritondata,

incavata, ricrociata,

ecc.

Jafl'a (Contea In Pale

 

Fig. liti. stina). - D'oro, alla cro

ca pulente di rosso (V. [15. H6).

Rovuin-Ravusut (Provenza). - D'oro, alla croce

patente di nero. bordata di rosso.

Caoriani (Mantova). - lnquartato nel 1° e lo d'ar

gento, a tre bande di nero; nel 2‘ a 3ì d'argento, al

I'aquiia bicipite spiegata di nero, coronata d‘ oro; alla

croce patente di rosso, atlravcrsants sull'inquartatura.

Argenini (Bretagna). - D‘ argento, alla croce pa

tante d‘ azzurro.

Troussel (Inghilterra). - D'argento, alla croce pa

tante gigll'ltla di rosso.

Tarmtwa (Polonia). - DI rosso, alla croce palcfllc

scordata d'argento, accantonata nei 1‘) da un cre

sconto ti‘ oro.

S.xniacroce (Roma). - Partito d‘oro e di rosso alla

croce patente scorcidla dell'uno all'altro.

(i) Cartarl. Prodromn gonlilizlo. 257.

(i) Ugo da S. Vittore. Spccul. Ecclrs. Cap. VI.

(3) Ginanni. Arte del Bissone

Fermo (Città d‘ ltalia). -- DI rosso, alla 0700.! pa

tente scordata d’ argento; inqnartato d'oro, oli’ aquila

dal volo abbassato di nero, coronata del campo.

Tigny (Francia). - D'argento, alla croce patente a

marciare, inquariata di nero e di rosso.

Da Camino (Treviso). - DI nero,- spaccato d‘ ar

gento, alla croce polenta scordata del primo.

Gourofl' (Bretagna). - D'oro, alla croce patente

d'argento. caricata nel cuore d'un crescente di rosso.

Fèvre (Sciampagna). - D'azzurro, o tre croci pa

mm‘ (scordata) d'oro.

PATERNA (Nobiltà). - V. Paragyio (No

biltà di).

"' PATERNOSTRA'I'O (I). - V. Bordonato.

PATERNOSTRO [fr. Patertótrc]. - Voce

blasonica del rosario, o corona di grani. Si

pone nello scudo per segno di devozione. I

discendenti di Pietro I'Heremite, cui si attri

buisce l'invenzione della corona del rosario,

portano nello scudo il paternostro messo in

capriolo. (2) Si vede qualche volta anche in

torno allo scudo, come nelle arme dei cava

lieri di Malta.

Ajuio (Trapani). - Di rosso, alla croce d'oro. oc

cantonats da quattro bisanti d'oro; al palernostro di

nero. altravermnte in cinta sul tutto.

L'Heremilc de Saim-Aubin (Alvernia). - ‘Di verde,

al palorno.tlro d'argento. posto in capriolo, le estre

mitli terminate in fiocchi, la punta in crocetta e accom

pugnale da tre quintel‘oglie d'argento.

PATRIARCALE [fr. Croiw patriarcale]. -

Croce lunga a doppia traversa, la inferiore più

lunga della. superiore, e propria dei patriar

chi e primati. Dicesi anche croce di Lorena.

Echaute (Paesi Bassi). - DI nero, alla croce pa

triarcala d‘ argento.

Guslarclli (Messina). - D'azznrro, alla croce pa

triarcais d‘oro sostenuta da una zolla al naturale, e

da due leoni all‘rontati d'oro.

Baule (Catalogna). - Di verde, alla croce patriar

oaio d‘ oro, la traversa potenziato, piantata in uno ci

tra composta di un‘ A e di una B d'oro, e accompa

guaio in capo di due stelle d'argento.

Saint«0mer (Città di Francia). - Di rosso, alla

croce palriarcale d'argento.

Thomas (Provenza). - DI rosso, alla croce polenta

d'oro.

PATRIMONIO (A rme di). - Proprio delle

grandi famiglie, nè si cambiano mai siccome

unite ai loro titoli e alle loro signorie.

PATRIZIATO [lat. Patriciatus'; fr. Patri

ciat; ing. Patriciate; ted. Patriciat; sp. Pa

triciaclo]. - Dignità 0 classe dei patrizii. V.

Patrizio. Intendesi anche per nobiltà. V-q-n.

PATRIZIO [lat. Patricius; fr. Patrice; ing.

Patrician; ted. Patricier; sp. Patricio]. -

Questo titolo, che presentemente corrisponde

a quello di nobile d'antica estrazione muni

cipale, dee. al riferir di Dionigi d‘Alicarnasso,

la sua origine agli Ateniesi, il cui popolo fu

separato in due classi Patrizi e Popolari. La

stessa distribuzione di caste fu stabilita dal

(4) Ginanni. Arte del Bissone.

(2) Méuéstrier. Lo veritable art. du lilatmu~ 255.
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fondatore di Roma e i Patrizia‘ aveano un

gran numero di privilegi sopra i Plebei, pri

vilegi che furono loro per la maggior parte

ritolti dalla legge Pappaea (1).

Ma per avvicinarci al medio evo, che è

il campo dei nostri studii, diremo che l'im

perator Costantino istituì una dignità. di Pa

trizio 0 Padre della Repubblica; ma questo

era un titolo personale, accordato per favore,

e che non dipendeva nè dall‘ antichità né

dalla notorietà della stirpe. I suoi successori

diedero il titolo di Patrizii imperiali ai go

vernatori che mandavano nelle provincie lon

tane. Il generale Ezio aveva il titolo di Pa

trizio (2); l'aveauo gli Esarchi di Ravenna

(3) e i Curopalati d‘ Armenia (4). Nella deca

denza dell'Impero Romano i deboli impera

tori vacillanti sul trono s‘intitolarono Patrizi

di Roma. Molti dogi d‘Amalfi, fra i quali

Mastaro figlio di Mansone Foscolo, e alcuni

duchi di Napoli e Gaeta, furono decorati del

titolo di patrizia’ imperiali (5). .

Né lo sdegnarono Teodorico re dei Goti

né Odoacre. né Vitige. L'imperatore Anasta

aio mandò il diploma di Patrizio a Clodoveo

nel 408; Stefano Il papa a Pipino il Breve

nel 554; Carlomagno l‘ ebbe dal senato e dal

popolo romano (6); e l'imperatore Enrico III

ottenne nella sua coronazione a Roma nel

1046 lo stesso titolo per sé e successori.

Una legge emanata in Toscana il 31 lu

glio 1750 divide i gentiluomini delle nobili

città di Firenze, Siena, Pisa, Pistoja, Arezzo,

Volterra e Cortona in due classi, cioè dei

Nobili Patrizio dei Nobili semplicemente.

E il Padiglione (7) reputa che sotto il titolo

superlativo di Nobili Patrizi s'intendessero

quelli forniti di un antica nobiltà municipale,

mentre i Nobili appartenevano bensì alla

classe della nobiltà, ma non municipale.

Patrizio dei pattini. - Titolo che assu

meva il capo e presidente dei varii patrizi

dell‘ Armenia sotto la dominazione greca (8).

9;? PATRIZIO (Ordine di San). - Istitui

to il 5 febbrajo 1178 in favore della nobiltà.

irlandese da Giorgio lll re d'Inghilterra.

L'ordine si compone di sedici cavalieri, cui

si aggiungono altri sei supplenti; il lord Ino

gotenente d'Irlanda ne e gran maestro. Il lord

primate d’ Irlanda è il prelato dell‘ ordine,

cancelliere l'arcivescovo di Dublino e segre

tario il decano di S. Patrizio. Il re ha il ti

tolo di capo supremo. Ciascun cavaliere paga

per diritto d'entrata 175 lire sterline. Gli stra

nieri possono essere ammessi nell'ordine. La

(1) Dlctlon. univ. hlst. et crìtiquo -- Rusconi. Dl

zlon. urcheol. srtlst. tecnol.

(i) Dictlon. unlversel ecc.

il) Fontenlnl. Dlssert. coron. ferr. Longobardorum.

Et) Cappelletti. L'Armcnia. 'I'om. Il, 66.

(6) Camera. lst. della città e costiera d‘AmaIll. 112

(6) Capetlgue. Ilist. de Charlemagne. ‘Iom. l. Cap.

XVIX e .

(7) La Biblioteca del Museo Nazion. nella certosa

di S. Martino in Napoli. 605.

(8) Orbclino Stefano. Armenia. Cap. IX.

decorazione e uno scudo ovale con croce de

cussata rossa, attributo dell'apostolo e patro

no d‘Irlanda; essa è caricata. d‘un trifoglio

verde caricato di tre corone reali, simbolo

dei tre regni uniti. Intorno alle scudo gira

la leggenda: Qu,is separabit? MDCCLXXXHI

Si porta appesa tale insegna ad un nastro

verdemare posto ad armacollo da sinistra a

destra, con una placca a sinistra. Il costume

di cerimonia dei cavalieri èportato solo nel

le grandi solennità, allorché si fregiano della

grande collana d'oro composta d‘arpe irlandesi,

di nodi e di medaglioni con rose e trifogli. (l).

PAVESE [fr. Paoois; ing. Pa'uise; sp. Pa

ves]. - Scudo che lo Stigliani deriva dal b.

lat. Pavia, e il Menage, seguendo il suo me

todo di etimologia tirate a forza, da Parma,

scudo rotondo. Ma il Muratori accredita l‘o

pinione di Ottavio Ferrarini che lo fa deriva

re dal popolo di Pavia, e cita le parole del

l‘Aulico Ticinese (2) il quale scrive c che la

fama della milizia Ticinese corre per tutta

l'Italia e che dalla medesima vengon da per

tutto chiamati Pavesi certi scudi grandi e

quadri tanto nella parte superiore, quanto

nell‘ inferiore. a A questa opinione s‘accorda

anche il Carpanelli (3). Questo scudo e questo

vocabolo passarono poi ai Francesi, agli In

glesi e agli Spagnuoli, come si può vedere

nel Glossario del Du Cange alle voci Pavim

rit', Pavisatores.

PAVONATO. - V. Leone pavonato.

PAVONE. - Simbolo d'amor proprio e va

nagloria o di ricchezzae magnificenza; quando

è d'oro in campo azzurro rappresenta domi

nio cauto in animo cortese e benigno (4). Il

pennacchietto che porta sul capo dicesi in

araldica con vocabolo francese aigrette. Il pa

vene si pone nelle arme per solito rotante,

e colla coda occhiuta; può essere anche im

beccato, membrato, passante (di profilo), ecc.

Spesso si vedono le sole teste di pavone re

cise o strappate.

Desidery (Provenza). - D'azzurro. al pavone d'oro.

Wied (Germania). - D'oro, a quattro bande di rosso,

al pavone rotante d’argento. ottraversante sul tutto.

Crostay (Normandia). - Di rosso, a tre pauom' fa.

tanta‘ d'argento.

Paray-Le-Jllonial (Città di Borgogno). - D'argento,

al pavone rotante d'azzurro. imboccato o membrato di

T0880

I’onnat (Delfinsto). - D‘ oro, a tre teste di pavone

strappata d'azzurro.

Pavone mostruoso. - Pavone con testa

umana. E molto raro nelle arme. Mostransi

due pavoni mostruosi come supporti dell'arma

De Graves.

PAVONE (Voto del). - V. Voti.

PAZZI (Ordine dei). - Istituito da Adolfo

(I) llsigne Dìct. encycl. dea Ordres. - Perrot.

Dlction. dea Ordres. - (librario. Ordini cavsll. l, 231.

-- The l'eerage of the British Empire, ecc.

(2) De Lauri. Papiao. Cap. 13.

(3) Compendio istorlco delle cose Pavesi. Cap. 8.

(i) Ginsnnl. Arte del Blssone.

‘i
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Conte di Clèves nel giorno di S. Ramberto

dell'anno 1380, e fa conferito a 35 signori

della sua corte. Questi doveano ragunarsi

una volta l'anno, la domenica dopo il San

Michele; gli statuti ordinavano ad essi d'a

marsi fraternamente, d‘ eleggere un Re dei

Pazzi e varii consiglieri, di banchettare in

comune e darsi buon tempo e di far celebrare

preci psi loro defunti. Portavano sul mantel

lo una marolte, o bastoncello desinente in un

busto di pazzo, ed il loro abbigliamento era

dei più burleschi (l). Quest‘ordine, o meglio

questa società, che pare una copia della com

pagnia della Madre Folle di Digione, non

ebbe che una brevissima esistenza.

PECORA. - La pecora, che non è am

messa dal Campanile nell‘ armi, vi si trova

però spesso passante, pascente, collarinata,

sqm‘llata, sagliente, ecc. E simbolo di mau

suetudiue, di buona amicizia, di pazienza nelle

avversità e d'opuleuza d'armenti. Se è d'oro

in campo rosso dimostra un'anima nobile che

cova il fuoco della carità; se d‘ argento in

fondo azzurro, innocenza di costumi e purità

di mente (2).

Pastori: (Torino). - D'azzurro, alla pecora ponente

d'argento, sopra la campagna erbose di verde; al capo

d'oro, sostenuto di rosso, e caricato d'un‘ aquila

spiegata e coronata dl nero.

Bellfrzt (Spagna). _ D'oro, alla pecora laglientd di

rosso, collarinata d‘ azzurro. e rquitlata d'argento.

Berbisy (Borgogna). - D‘ azzurro, alla pecora. pa

lcenta d’argento.

"" PEDES'I‘ATO (3). - V. Patente.

PEDRO I (Ordine di). - V. Pietro I (Or

dine di).

PEGASO. - Cavallo alato, che secondo la

favola, fece zampillare con un calcio |la fon

tana d'lppocrene presso Corinto, onde gli abi

tanti di questa città. se ne fecero la loro in

segna (4). In araldica è emblema della fama,

è posto fra le figure chimeriche, e si vede

più frequentemente come cimiero e supporto

che come figura caricante lo scudo. Tocco

di Napoli ha un Pegaso in cimiero, Fitzmau

rice di Lansdowne in Inghilterra ne ha due

per supporti.

San_wnzi (Venezia). - D‘azzurro, al cavaliere di car

nagione. catal’ratta dl rosso, montante un Pegaso d'ar

gente. tenente nella destra un vaso dello stesso. pieno

di semenza d‘ oro. in atto di spargerla al vento.

“‘* PELLIGANA'I'A [fr.Pela'canée (5)]. - Vo

cabolo che rivela poco gusto in chi lo usa,

e peggio in chi lo creò. Indica l'aquila che

si fonde il petto a mò del pellicano.

PELLIG'ANO. - Il pellicano apparìsce nello

scudo entro il suo nido, colle ali stese, e in

atto di fondersi il petto col becco per nutrire

col suo sangue tre suoi nati; onde fu da

(l) Clbrarlo. Ordini cavallereschl.ll,8tlì. -- Nuova

Enciclopedia Popolare.

(2) Ginannl. Op. cit.

(3) Glnannl. Op. cit.

(t) “ey. Hlst. do Drapeau. 'l'om. l. Lib. I. Cap. IX.

(5) Playne Art. héraldique. H3.

qualche araldista posto fra le figure chime

riche. Ma in questa categoria non sono a

scritti che gli animali che non esistono in

natura, e non quelli cui si attribuiscono fatti

inverosimili; poiché per la stessa ragione vi

si dovrebbero annoverare anche l‘ alcioue. la

salamandra, il castoro, ed altre bestie vera

mente esistenti, ma sul conto delle quali fu

rono spacciato tante favole, approvate dall'a

raldica«.

Il pellicano, geroglifico cristiano della

morte di Gesti, della pietà e della abnega

zione ( I), rappresenta in araldica l‘ amore

d‘un buon padrefamiglia, che alimentai suoi

figliuoli colla virtù, e la carità d'un ottimo

sovrano verso il suo popolo (2).

Rare volte il pellicano si mostra nella ar

me senzai figli; quando è accompagnato da

essi è inutile blasonarlo, ma si dirà sempli

mente pellicano colla sua pietà. Alcuni au

tori, per quanto riferisce il Grandmaison (3),

hanno dato il nome dipietà al pellicano stesso.

Questo può essere imbeccato, membrata, san

guinoso, coronato, ecc.

Baauvoia (Llmoslno). - D‘ azzurro, al pellicano

d'oro.

Dreu'c (Bretagna). -- D‘ argento. al pelticano colla

ma pietà d'azzurro.

Botthyany-Strattmann (Ungheria). - D‘azzurro, alla

roccia al naturale. soatenente un pattn'cano colla atta

pietà d'argento, e uscente da un‘ onda dl mare dello

stesso, caricata d'un leone nascente d'oro, tenente tra

l denti una sciabola, al naturale.

Da Coa'n (Bretagna). - D'oro, al petlicaao colta ma

pietà d'azzurro. insanguinato dl rosso.

Aumrra (Poilou). -- D‘ auurro, al palh'cano d'oro.

coronato dl rosso, ln atto d‘apprlrsl Il petto.

PELLICCE [v. fr. Parma,permea; fr. Faur

rures; ing.Fur; ted. Fellwerken; sp. For

raduras]. - Si chiamano pelliccia o fodera

ture in araldica certi campi che sembrano

composti di pelliccia d‘ animali colle quali si

foderavano le vesti dei cavalieri e dei magi

strati. Le pelliccia sono due: 1‘ armelh'no e il

oajo, che si suddividono poi in contrarmelli

no, armellt'nato, minuto vajo, gran vajo, oajo

in palo, vfljo in punta, contravajo, contravajo

minuto. vajato, vajato in palo, ecc. V-qq-nn»

Alcuni credono che l'uso di porre le pellic

cie negli scudi sia derivato dai Romani, altri

dai Goti e Longobardi, altri dei duchi di Bre

tagna (4). Più arditi, alcuni araldisti hanno

asserito che nelle battaglie essendosi talvol

ta perdute le bandiere, onde riunire intorno

a loro i soldati, i capitani appìccarono alla

punta delle lancie'le loro vesti di tali pel

liccie adornate: d'onda l‘ introduzione di esse

nella armi (5). Simboleggiano esse dignità.

giurisdizione, preminenza d'oneri, puritd di

(l) Cenacolo. Trattato delle imprese. Lib. Il. H1.

(2) Ginanni. Arte del Bissone.

(3) Dictionnalre lléraldique.

(i) Gìnaunl. Arte del blasone.

(5) Grotta del'Ero. Trattato nell'arte araldlcs. Part.

I. Art. Il. 5 III
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costumi, dottrina, religione, dominio ed au

torità (l). Sono più usate fra gli oltramon

tani, e specialmente in Francia, che in Ita

lia. Il Grotte dell‘Ero aggiunge alle soprad

dette pelliccie anche la pelliccia al naturale

e il damascato; ma queste non si devono

considerare come foderature, e nemmeno il

rosso, azzurro, verde e nero che il Du Can

ge vuol fare derivare dalle foderature stesse.

Le foderature si possono collocare sopra

il colore o sopra il metallo senza contravve

nire alle regole del blasone. Nel seguente

esempio le due pelliccia si trovano riunite.

Double (Lingnadoca). - l’ajato di rosso e d'oroI

alla fascia d‘armellino sul tutto.

9:? PEL MERITO (0rdino). - V. Merito

militare di Prussia (Ordine del).

PELTA. - Scudo di forma lunata, che si

disse portato in guerra. delle Amazzoni del

Termodonte, per cui cantò Virgilio:

Ducit Amazonldum lunetta agmina peltis

Penthesilea fureus .

\

In araldica questo scudo non e usato in

alcun paese.

I. PENDENTE [v. fr. Pan,‘ fr. Pendcmt] V.

-- Nome che si dd alle pezze sporgenti del

Iambello. V- q-n.

a. PENDENTE [fr. Pendant, queue]. --Pen

denti si dicono le code del gonfalom~V-q-n.

8. PENDENTE. - Aggiunto dello scudo le

gato e inclinato. V-q-n.

PENNA DA SCRIVERE. - Emblema. di gra

titudine pei benefici ricevuti e di fama im

mortale (2).

Gr'ctch (Boemia). - Dl rosso, alla penna da Iori

vero d’ oro, posto lo sbarra.

Coupon (Inghilterra). - DI rosso. a tre penne da

scrivere d'argento, poste in palo e ordinate in fascia.

PENNA DI STRUZZO. - Si pongono le

penne di struzzo nelle armi o accollate e

passate in croce di S. Andrea, 0 in palo, o

in capriolo riversato. o in pergola, ecc. U

satissimo sono nei cimieri in Germania. V.

Pannocchia, Piume.

PENNAGGHIO. [fr. Panache, plumes, plu

mart, pennart, plumage, plumail; ing. Plu

magc, cognizance; ted. Federbusch,‘ ol. Pazz

uwstaart, struisslavet; sp. Penacho].-I Pen

nacchi o mazzi di piume si pongono entro

gli scudi, per lo più di struzzo o di pavone.

Quanto ai pennacchi in cimiero V. Piume.

Slrauoldo (Friuli). - Inqusrtato: nel 1° dell'Im

pero; nel 2° e 3° d'oro. alla testa di moro al naturale,

nttortighnta di argento; nel L.o d'oro al pannocchie

di sol penne di struzzo di nero. e d'oro; sul tutto unò

scudetto lasciato di nero e d'oro, coronato all'antica

d'oro.

Carbnnnel (Alvernia.) - Di rosso. a tre pennacchi

d'oro.

PENNONGELLO. - Piccolo pennone, o pen

none da baccalliere. V.Pennone.

(i) Grotte dell‘Ero. Op. 0 loc. cll.

(‘2) Ginanni. Arte del lllasone.

PENNONE [fr. e ing. Pezmon; ted. Panier;

sp. Pendon]. - Stendardo con lunga coda

usato dalla cavalleria italiana e francese sino

alla metà del secolo scorso; e Pewnoniere

dicevasi colui che portava. il pennone (1).

Nei tempi della cavalleria il pennone era

proprio dei baccellieri, che facevano tagliar

ne la coda. allorché diventavano banderesi.

V. Baccelliere, Banderese. Onde il proverbio

francese: Faire de penna» banniére, cioè

passare da una dignità. ad altra superiore.

PENNONE GENEALOGIGO [fr. Pemton gé

ne'alogique]. - Scudo in cui si dimostrano

le arme di parentela, essendo ripieno di tan.

ti scudi quanti sono i quarti, che debbonsi

blasonare per ordine (2); esso comprende le

armi del padre e della madre, dell'avolo e

dell'avola paterni e materni, dei bisavoli e

delle bisavole, ecc. in numero di quattro,

otto, sedici o trentadue quarti. Lo scudetto

di famiglia si pone in cuore o nel 1.0 quar

to, Il pennone genealogico è necessario per

fare le prove di nobiltà onde godere gli 0

nori della corte, per essere ricevuto cavaliere

in certi ordini, e per entrare in capitoli no

bili. V. Quarti di nobiltà, Prove di nobiltà.

Il pennone genealogico rappresenta in aral

dica ciò che l‘Albero in genealogia. Pare che

l'uso dei pennoni genealogici non dati oltre

l'anno 1600‘, prima si facevano le prove me

diante inchieste che i commissarii facevano

nel paese, colle fedi di battesimo, cogli atti

di matrimonio, coi testamenti ed altri atti

originali che stabilirono la figliazione. -Pei

quattro quarti di nobiltà lo scudo e semplice

mente inquartato: nel 1.0 dell'avola paterna;

nel 2.0 dell‘avola materna; nel 3.° del padre;

nel 4.’ della madre; sul tutto del supplican

te (3). Un pennone genealogico della casa

di Champonay nel Delfinato consisteva in

uno scudo partito in quattro e spaccato in

tre: nel la. di Grolèe, nel 2.» di Beaumont,

nel 3.° di Beranger, nel 4.0 di Sassenage,

nel 5.0 di Roussillon, nel 6.0 di Alleman, nel

7.‘ di La Poype, nell'8.° di Beauvois, nel 9."

di Poisieu, nel 10.° di Roux, nel ll.° di Vi

rieu, nel l2.° di La Porte, nel 13.0 di Sache

nay, nel 14.0 di Varey, nel 15.0 di Vil>lene

ufve-Joux, nel 16.° di Pompierre, nel l7.°

di Palmiere, nel 18.0 d’ Albini, nel 19.’ di

Gabian, nel 20.° di Villars; sul tutto di Cha

ponay. il pennone di Ferdinando II grandu

ca di Toscana era uno scudo inquartato: il

l.° partito di Francia e di Toledo, il 2.° par

tito d‘ Austria e d‘ Ungheria, il 3.° spaccato

di Lorena e di Medici, il 4.0 spaccato di

Baviera e d'Austria; sul tutto di Medici. Ed

ecco la tavola degli otto quarti di Ferdinan

do, dalla quale si può constatare la natura

della conformazione del suddetto pennone.

H) Rnsconi. Dizion. nrcheol. nrtlsl. tecnol.

(2) Ginanni. Arte del Blasone.

(3) Uomhnci. L‘Araldo. 85.
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Cosimo! Leonora Carlo III Placida Ferdinando Anna Alberto V Anna

de'Medici di Toledo di Lorena di Francia d'Austria d'Ungheria di Baviera d'Austria.

‘_ _ .__| l__ _..l ‘___a! lAn_,_ |

I . i. I.

Ferdinando I Gnatma Carlo Mana

de‘ Medici di Lorena d’ Austria di Baviera

so,-.

l

i

I
Cosimo Il

de‘ Medici

‘N

“N

l

Maria Maddalena

d‘ Austria

I .

I

Ferdinando II

Granduca di Toscana

"*' PENSIEROSO. - Secondo il Grottodel

l‘ Ero (I) dicesi pensieroso un animale sen

za denti, senza lingua, senza artigli e senza

coda. Equivale quindi a nato-morto. V-q-n.

’* PENTAFILO. - Vocabolo greco che cor

risponde a cinque foglie V-q-n.

PENTALPA. - Stella pentagono, volgar

mente conosciuta sotto il nome di segno di

Salomone (2), che si trova rarissimamente

nell’armi.

"' PENTAPETALA. -- Rosa araldica o di

cinque foglie. V-q-n.

PENTOLA. - Le pentole si mettono nella

armi a ricordo di quei vasi incendiarii che

si usavano anticamente nelle battaglie nava

li, e sono contrassegno glorioso d‘ottonuta

vittoria (3).

Pignatettt' (Napoli e Sicilia). - D'oro a tre pentole

di nero. - Nelle antiche arme erano infiammata di

T0580

PEONIA. - Simbolo di piacere monda

no (4).

PERA. - Si pone nello scudo gambuta,

fogliata, cadente, ecc. Per la. simbolica V.

Pero.

Peruzzt' (Firenze). - D‘azzurro, a sei pera gambule

e fogliate d'oro, poste in cinta, i, il, 2 e ‘I.

Perondoh' (Ferrara). -- Di rosso, a sei pere d'oro,

3, 2 e 1.

Abba: (lnghiltorra). -- D'armellino, al palo di rosso,

caricato di tre pero d'oro.

PERALE (Scudo). - Scudo molto usato in

Toscana, di forma 0

vale, appuntato infe

riormente,chorichia

ma alquanto all'idea

il profilo d'una pera.

V. la fig. 147. Spesso

questo stesso scudo

e un ovale allungato

coi lati alquanto de

pressi inferiormente.

In molti luoghi della

città di Firenze e

d'altra della Toscana

fì‘"’T~’!\_
 

(1) Breve trattato dell'arte araldica. pubblicato nel

le Notizie storiche delle famiglie di Padova.

(2) Grotte dell'Ero. Op. cit.

(3) Ginunni. Arte del Blasoni).

(i) Mii'lll't. Il linguaggio dei fiori.

vedonsì di tali scudi contornati di cartocci

o senza.

PERDONO D'ARMI. - V. Torneo.

PERI-‘ILATO (I). - V. Ritondato.

PERGOLA [fr. Pat'rle; ing. Shahefork; ted.

Scha'cher-Kreu: (croce da ladroni, o forca);

ol. Gofl‘el]. - Pezza onorevole, di primo or

dine appo iTedeschi,

di primo o di secondo

(secondo i metodi)

presso gli Italiani e

i Francesi, che con

siste nella combina

zione del palo abbas

sato col capriolo ro

vesciato, riuniti nel

centro dello scudo. La

pergola è composta di

tre cotisse che par

tono dei due angoli

del capo e dalla pugn

ta, per congiungersi a foggia di una Y. Ogni

braccio della pergola ha due parti delle sette

di larghezza delle scudo. Una pergola dimi

unita e scorciata si chiama Ypsz'lon.

Molto si disputò fra gli araldisti sull'ori

gine di questa pezza. Il Ménéstrier, secondo

il suo solito la diceva. un pezzo di barriera

da torneo (2). Altri asseriscono che rappre

senta lo sperone dei cavalieri (3), o il pal

lio degli arcivescovi. Quest‘ ultima opinione

più ci persuade, inquantochè nella stessa posi

zione e configurazione della pergola si veg

gono i pallii nelle arme di molti prelati d'In

ghilterra. V. Pallio. D‘altronde è facile dedurre

dal lat.pallium il francesepairle, come varlet

fu detto oalet. ITedeschi che chiamano que

sta pezza Scha’cher-Kreuz, croce dei ladroni,

forca, pare che la credano appunto un pati

bolo, e quindi un contrassegno del diritto

d'alta e bassa giustizia posseduto dalla fami

glie. che spiega tal‘arma. Se vogliamo poi

attenerci al vocabolo italiano, e a quello la

tino di pergola, questa pezza significherebbe

quel legno forcato su cui si appoggiano le

(1) Ginanni. Arte del Blasone.

(2) Le veritnble art do Blason. 170.

(3) Grandmalson. Dicuon. hérald. - Palizzolo Gra

vina. Il Blnsonc in Sicilia. 16.

 

Fig. H8.
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viti (l), o quello sul quale anticamente nelle

chiese si sospendevano le lampade e ipera

menti sacri (2). Ma per qual ragione la

pergola figurerebbe allora. nell‘arme conio

pezza onorevole? Piuttosto potrebbe rappre

sentare quel ferro biforcato, sul quale si ap

poggiava la balestra a cric, per togliere me

glio la mira. Un‘ultima opinione dà alla per

gola un significato tutto geometrico, traendo

il fr. pat‘rle dal lat. part'lis, perché i tre

bracci di essa sono pari di lunghezza. Infine

abbiamo notato come alcuna famiglia o città

il cui nome ha l‘Y per iniziale, portano la

pergola nell‘ arme loro, per esempio Yssou

dun e Ysomme in Francia. In questo caso la

pergola non sarebbe che una cifra, la quale

costituisce una specie d'arme parlanti.

La pergola è una delle pezze onorevoli

più raro del blasone; si pone accompagnata,

attraversata, attraversante, caricata, intrec

ciala con un capriolo, ecc.

Cimingham (lrlanda). - D'argento, alla pergola di

nero (V. iig. H8).

Anzio (Sicilia e Catalogna). - Di rosso, alla per

gola d'argento.

Szîdow (Germania). - Dl nero, alla pergola d'ar

gente, e la bordura d'oro.

Flour da Sm'nt-Gr'm': (Provenza). - Spaccato: nel

1.” d'argento. alla pergola di nero; nel 2.0 di verde.

al cavallo allegro d'oro.

Yeornme (Isola di Francia). - D'azzurro, alla par

gola d'oro, caricata di lre torte del campo.

Record del Dangel (Limoslno). - D‘ azzurro, alla

pargolo d'oro, intrecciata con un capriolo dello stesso.

Yuoudun (Città di Francia). - D'azzurro alla per

gola d'oro, accompagnata da tre gigli malo ordinati

dello stesso.

Beut'l (Artois). - D'argento, ali‘ aquila spiegato di

nero. alla pergola d'oro aflraoermnle sul tutto.

Pergola inclinata in banda. - Pergola

i cui bracci muovono dal centro del fianco

destro e dall'angolo sinistro della punta. E

molto rara.

liallero (Savoja). -- D‘ azzurro, al leone coronato

d‘oro; spaccato di rosso, alla pergola inclinata in

banda d‘ oro, accompagna“: nella punta da tre spade

d'argento, impugnate d‘ oro, poste in sbarre.

Pergola rovesciata. - Pezza composta di

tre cotisse moventi dal mezzo del capo e

dagli angoli della punta, che si congiungono

nel centro dello scudo in forma d‘ un‘ ypsi

lon rovesciata g.

Cri/forni (Bresse). - D'azzurro, alla pergola rove

m'ala d‘ oro; al capo cucito del campo, caricato d'un

grii'o rampante d'argento.

Pergola acorciata. - V. Ypsilon.

Pergola troncata cioè coi tre bracci scissi

nel centro:

Bùenzi (Orvieto). -- Partito d'oro e d'azzurro,

alla pergola troncata dell‘uno all'altro.

" “‘ PERÌ (3). - Vocabolo francese da non

(i) Lcsplne. Le leggi del Bissone. 68.

(2) Grandmaison. Diction. héraid.

(3) Grotte dell‘Ero. Breve trattato sull'arte araldica.

usarsi. Si dirà invece Bastone scordato in

banda e bastone scorciato in sbarra. V-qq-nn.

"’ PERIGEO (l). - Vocabolo greco, che in

araldica serve a designare la parte intima

dello scudo. V. Punta bassa.

i. PERLA. - Simbolo di bellezza, felicità,

vittoria e religione (2).

"‘ s. PERLA [ing. Pearl]. - Nome che gli

araldisti inglesi danno all'argento posto nello

scudo dei nobili.

PERLATO [fr. Perlé,‘ ing. Pearled]. -

Attributo delle figure, e specialmente delle

corone e delle croci, ornate di perle.

PERLINO. - Il color perline nel linguag

gio dei nastri usato nei tornei significava

castità (3).

PERNIGB. - Rappresenta verità (4). e

si pone posata, imbeccata, membrata, corona

ta, ecc.

Albon (D’elilnato). - D'azzurro, alla per-nico d'ar

genio.

Aum'l (Provincia di Francia). - Di rosso, alla per

m'ce coronata d'oro.

Purdru‘el (Normandia). - D'azzurro, a due pernici

affrontate d'oro. lamentate da una rotella di sperone

dello stesso.

PERO. - Emblema del principe benefico

e del buon padrefamiglia (5). Spesso è frut

tifero o fogliato di smalto diverso dal tronco.

Perignofl (Linguadoca). -- D‘ oro, al pero rradicolo

di verde; al capo cucito del campo, caricato di tre

stelle d'argento.

PERPENDICOLARE. - La linea perpendi

colare è una delle quattro fondamentali della

geometria blasonica. Essa serve a fare il

partito, l'addestrato, il sinistrate, il palo, il

palato, la verghelta, il oerghettato, l'inter

zato in palo, ecc. e i tratteggi del color

rosso. Unita poi coll'orizzontale e celle dia

gonali costituisce altre figure e partizioni.

PERSO. - Colore che nei tornei signifi

cava amore segreto 6).

PERSONALE (Divisa). - Personale 0 d'e

lezione dicesi la divisa che ognuno si sce

glie a sua posta e che non è ereditaria.

Non si deve porre nell‘ arme, benché si ve

dono moltissimi esempi di tale abuso. V.

Impresa.

PERSONALE (Nobiltà).- Nobiltà personale

è quella che non si trasmette ai propri figli

e discendenti, ma termina colla. vita del

1' annobilito. Avanti la rivoluzione francese

molti uflìcii e dignità nobilitavano chi li

occupava, ed anche presentemente alcuni

ordini equestri conferiscono la nobiltà per

sonale.

PERSONALI (Arma). - Diconsi quelle che

i papi concedono ai cardinali, e che i parenti

(i) Cartarl. Prodromo geutilizic. H0.

(i) Bastiano. L‘ Araldo Veneto.

(8) Goil‘redo di Crollalanza. il linguaggio del nastri,

pubbl. nella Margherita. Strenna Araldica pel 1870.

(4) Secondo d'Hozler.

(5) Ginanni. Arte del Blasone.

(6) Goflredo di Crollalanza. il linguaggio dei nastri.
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di questi non possono portare dopo la loro

morte (l).

PBR'I'IGA'I'O. [fr. Perché]. - Attributo

degli uccelli appollajati sopra. pertiche, rami

d‘ albero, bastoni, e simili.

Vandim' (Imola). _ D‘ argento. all‘aquz'lo col volo

abbassato dl nero, lmheccata e coronata d‘ oro, ;verli

coro di rosso. legata dello stesso; al capo di Francia.

PERVINGA. - Simbolo di verginità e d‘a

micizia inalterabile (2).

PESCA. - V. Pesco.

PESCI. - I pesci si ammettono nel bla

sono, per rappresentare la taciturnitsì, l'agi

lità e la vigilanza dei militi (3); e viaggi

fatti sul mare (4). E dal fatto che i pesci

muojono estratti dell‘ acqua, fu preso il sim«

bolo dall‘ uomo religioso ed onesto che vuol

piuttosto morire che dipartirsi dei termini

della. legge (5). Nelle arme di paesi e città

i pesci indicano spesso la. vicinanza al mare

o a qualche lago, come le arme di Irlanda,

d‘Annecy, di Nantua, ecc. I pesci, che fra

le figure del blasone, sono di minor pregi0

dei quadrupedi e degli uccelli.i pesci si pon

gono negli stemmi alettati, barbatz', addossati,

affrontati, curvi, inferociti, montanti, na

tanti o in fascia, in banda, in pergola, in

sborra, in palo, orccchiuti, scagliosz', spasi

mati, caudati, boccheggianti, coronatt', uscenti,

ecc. ln antiche armi le pinne di essi sono

sovente trattate ornamentalmente (6).

Ipesci più comuni in araldica. sono il

delfino, la balena, il barbz'o, il cefalo, il rom

bo, la. trota, il salmone, lo storz'one e la tri.

glia, a cui il Ginanni aggiunse erroneamente

la conchiglia, il granchio, il gambero, la lu

maca, la rana, l‘ang-uilla e la testuggine.

Nel blasonare si dice pesce nel caso sola

mente in cui non se ne conosce. la specie.

Avogadro (Como). - Di rosso. o tre pesci natanti

d'oro, l'uno sull'altro.

Bonninghausen (Westl‘alla e Olanda). - D’ argento,

al pesce al naturale, coronato d'oro, uscente dal mare

d'azzurro in punta.

Mancini (Roma). - D‘azzurro, a due puoi in palo

d'argento.

Arazio (Mantova). -- D'oro, a due pesci di rosso,

passati in croce di‘ S. Andrea.

Boetzig (Sassonia). - Di rosso, al pesce volante in

banda d'argento.

blando (R.0 di). - Di rosso, al pesce collo tuta

tagliata d'argento, sormontato da una corona all'antica

d'oro.

Monouso (Palermo). -D'oro, al mare d'azzurro in

punta, caricato di due peaci natanti l'uno sull'altro

d'argento.

Dumy Catalogna. -- Di rosso, a tre pesci nalanli

1‘ un sull'altro d'oro. allenati d'argento.

(i) Glnannl. L'arte del Blasone.

(2) Aimé Martin. Il linguaggio dei fiori.

(3) Lespine. Le leggi del Blasone. 122.

(t) Ginanni. Op. cit.

(5) Bombacl. L'Araldo. 6|. - Lespìne. Op. a 10€.

citato.

(6) Ménéslrier. Le verltable art da lilason’. 236.

PESGO. - Il pesco, simbolo egizio del

silenzio e della verità (1), è nell‘araldica em

blema di fedele segretezza (2). Quest‘ albero

però si riscontra raramente nelle arme.

“"‘ PBSETY. -- Nome trojano dato da.

qualche antico araldista alla porpora. V.

Smalti.

I. PETTINE. -- Il pettine, di cui ignoriamo

affatto il simbolismo, entra qualche volta

nella composizione dell'armi. Forse è un ri

cordo dei favori ottenuti dalle dame nei

tornei.

Doubenton (Borgogna). - I)‘ azzurro, a tre pettini

d'oro.

"' "‘ a. PETTINE. - Vocabolo d'infelice in

venzione per designare l'indentato o l'inchio

vato. V-qq-nn.

PEZZA. - Dicesi pezza qualunque figura

araldica. V. Pezze. Si prende anche qualche

volta. per pezzo. V-q-n.

"‘ PEZZA GAGLIARDA. - Nome che iTo

sonni danno al fasciato d'argento e di nero (3).

PEZZE. [fr. Pièces; ing. Pieces; ted. Wap.

penzeirhen; ol. Heraldicke-stukken; sp. Pie

zas]. - Pezze si dicono tutte le figure ara]

diche propriamente dette, cioè quelle inven

tate dal blasone e che dànno la principal

materia alla composizione dell'arma. Esse si

dividono in pezze onorevoli e pezze meno

onorevoli.

I. Pezze onorevoli [fr. Pièces honorables;

ted. Ehrenzeichen; ol. Hoofdfiguren; sp. Pie

zas honorables]. - Le pezze dette onorevoli

sono le prime figure introdotte nelle arme,

finché in questo non comparveroi corpi ani

mali, vegetali e minerali, e le figure artifi

ziali. Si dicono onorevoli perché le più con

siderate nel blasone, e quelle di cui l'uso è

più frequente in tutti i paesi. Non tutti gli

araldisti si accordano nel numero e nella

classificazione di esse. Il Brianville (4) ne

dà nove: il palo, la fascia, la banda, la sbar

ra, la croce, la croce di S. Andrea, il caprio

lo e la bordura. Il Paradisi (5) dieci: il

capo, il palo, la fascia, la banda, la sbarra,

la croce di S. Andrea, il capriolo, la bar-dura

e la campagna. Il Bombaci (6) sulla fede

d'altri araldisti ne conta nove, cioè la. croce,

il capo, il palo, la banda, la fascia, la. croce

di S. Andrea, lo scudetto, il girone (grembo)

e il capriolo, alle quali aggiunge altre tre:

la sbarra, la bordura, e il quadrato. Altri

autori dicono che si chiamano pezze onore

voli certe figure di cui la forma è regolata,

e la cui larghezza deve esser sempre quella

del terzo dello scudo; le estremità di questo

pezze (meno la cinta) devono inoltre toccare

ibordi dello scudo; esse si suddividono in

due classi: il palo, la fascia, la bando, la

(i) Capriccio. Trattato delle Imprese. Lib. Il. 137.

(2) Ginanni. L'arte del Blnsone.

(3) Glnannl. loco citato.

(t) .leu d'armes et d'armolrios.

(5) Ateneo dell'uomo nobile. Tom. “7.

(6) L'Araldo, overo dell'Arma delle Famiglie 23, 23.
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sbarra, la croce e la croce di S. Andrea for

mano la prima; il capo, la bordura, il quarto

franco, il capriolo, la cinta, la cinta merlet

tata e il grembo costituiscono la seconda (1).

Secondo il P. Méuéstrier, seguito da Le

spine (2) le pezze onorevoli sono 14 che tutte

hanno di larghezza un terzo dello scudo,

meno il quarto franco, che ne ha la quarta

parte: capo, palo, fascia, banda, sbarra croce,

croce di S. Andrea, capriolo, bordura, cinta,

punta, quarto-franco, pergola e scudetto. A

questo v‘ ha chi aggiunge il capo-palo e la

campagna o piano (3).

I Tedeschi per lo più considerano come

pezze di primo ordine, ossia onorevoli, il ca

po, la fascia, la banda, la sbarra, il palo, il

capriolo, la croce, la croce di S. Andrea, la

bordura, la cinta, il capo-palo, la pergola,il

quarto-franco, il grembo-franco, la campagna

e lo scudetto, in tutto 16 figure (4). I Fran

cesi giungono sino a 19, esono: capo, fascia,

campagna, palo, banda, sbarra, croce, croce

di S. Andrea, capriolo, quarto-franco, canto

ne, pila, grembo, pergola, bordura, cinta,

‘cinta merlettata, scudetto e gherone (5). Il

Teatro Araldico di Lodi sopprime il cantone,

il grembo, e il gherone, e vi sostituisce la

punta, il quadrato e le amaìdi. Finalmente

il Ginanni (6) divide le pezze onorevoli in

pezze di l.° ordine, e di 2° ordine; le prime:

capo, palo, fascia, banda, sbarra, croce, cro

ce di S. Andrea, capriolo, bordura e campa-'

gna; le seconde: quarto, girone (grembo),

scudetto, punta, pila, capo-palo, quadrato,

pergola, amaidi, cinta, cinta merlettata, can

tene, ecc.

Si vede però da tutti questi metodi che

gli araldisti sono concordi riguardo alla clas

sificazione di certe pezze: la croce, la croce

di S. Andrea, il palo, la fascia, la banda,

e il capriolo sono ammessi fra le figure ono

revoli da tutti; la sbarra, la bordura, il capo,

il quarto-franco, la pergola, la campagna,

lo scudetto e la cinta da molti; da alcuno il

grembo, il cantone e la cinta merlettata; da

pochi la punta, la pila, il capo:palo, il ghe

rone, il quadrato e le amaidi. E facile quin

di farsi un concettto sopra tutte queste clas

sificazioni, e ridurlo ad una nuova che distri

buisca le pezze secondo un dato geometrico,

nel modo seguente:

1. Pezze onorevoli di 1° ordine, cioè che

toccano almeno un lato delle scudo, cioè: il

palo, la fascia, la banda, la sbarra, la croce,

(1) Gourdou de Genoullluc. Gremmaire hérald. 40

e sogg.

(2) Le leggi del Bissone. 61.

(3 Vallemont. Gli elementi della storia, ovvero ciò

che blsogna sapere della cronologia. della geografia,

del blasone, della storia universale e delle mon°rchie.

Toni. I.

(i) Dar Durchlauchilge Welt. Parte III. \Vapen.

Kunst. Cap. V. pag. 26 e segg.

(5) Malgne. Abrégé de le Science des Armoiries. 30.

Grandmaison. Dictlon. hérald. lntroductlon.

(6) Arie del Bissone dichiarata per alfabeto.

la croce di S. Andrea, il capo, la campagna,

il capriolo, la bordura, la pergola, il quarto«

franco, il grembo, la punta, la pila e il ghe

rone, sedici in tutto. Abbiamo escluso il ca

po-palo perché combinazione del capo col

palo, il cantone perché diminuzione del quarto

e il piano perché diminuzione della campagna;

queste figure essendo piuttosto modificazioni

di pezze che pezze onorevoli.

2. Pezze onorevoli di 2° ordine, cioè che

sono anch' esse d'inveuzione araldica ed ono

rifiche quanto le prime, ma che stanno iso

late nello scudo, cioè non ne toccano i lati.

Annoveriamo quindi lo scudetto, la cinta, le

amaidi ed altre pezze scorciate. A questa

categoria si possono anche aggiungere tutte

le modificazioni, alterazioni, moltiplicazioni,

restrizioni ed altri cambiamenti delle pezze

onorevoli di l.° ordine. Il quadrato vuolsi

piuttosto fra le pezze meno onorevoli, perché

di più recente uso.

Secondo qualche scrittore le pezze onore

voli furono introdotte nel blasone dei Goti

(1); è ciò di cui dubitiamo assai.

il. Pezze meno onorevoli. -- Le pezze

meno onorevoli sono di più recente data nel

blasone, e per lo più erano in antico figure

naturali o artificiali. alterate dall‘ araldica.

Benché si dicano meno onorevoli per distin

guerle delle suddescritte, pure si considerano

anch' esse come figure nobilissime. Anche

nella classazione delle pezze meno onorevoli

discordano alquanto gli araldisti, ma in ge

nerale tutti riconoscono le seguenti: losanga,

losanga vuota, losanga forata, fuso, plinto,

bisantc, torta, bisante-torta, torta-bisante,

quadrato, cancellato, in/‘eriato, crancellino,

lambello, anelletto, armille, ecc. Alcuni vi

contano anche l'inchiauato, lo scaccato,i

punti equipollenti, la fascia di sega, la fascia

cantone, la cinta doppia, il triangolato, lo

squamato, l‘ increspato, il plintato, lo sfioc

cato, il bisantato, il seminato di Francia, le

piramidi o guglie, le palle, ed altre figure;

ma queste si devono considerare o come mo

dificazioni di pezze, o come moltiplicazioni

di figure, 0 come combinazioni, o come per

tizioni; quindi non possono far parte della

suddetta categoria. I Tedeschi vi ascrivono

anche le riduzioni delle pezze onorevoli co

me la burella, la cotissa, sec., da noi poste

fra le pezze onorevoli di 2° ordine.

PEZZE ARALDICHE. - V. Pezze.

PEZZE MENO ONOREVOLI. - V. Pezze.

PEZZE ONOREVOLI. _ V. Pezze.

PEZZE ORDINARE. - Diconsi da alcuni

le pezze onorevoli di l.° ordine. V. Pezze.

PEZZO [fr. Piècc (2)]. - Diconsi pezzile

parti di figure di cui si conta. il numero nel

blasonarle, come i quadretti del composto,

gli scacchi, i fusi e le losaughe dello scac

cato, fusato e losangato (quando sono in

(1) Pietrl. Descrizione di Napoli. Cap. 12.

(2) I pezzi del composto diconsi in fr. COMPOIIJ.
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piccola quantità), la sporgenza dell‘inchiavato,

dall‘indentato, del merlato, e via dicendo.

Heneqm'n (Normandia). - D'argento. alla banda

composto d'azzurro e d'oro, di 6 pezzi.

Vigvay (Isola di Francia). - D'argento, alla fascia

merlala di‘ due pezzi a due mezzi (mezzi pezzi moventi

dei lati dello scudo) d'azzurro, accompagnato in capo

da due torte di rosso, e in punta da un leone leo

pardito di nero.

‘* PIANE (Arma). - V.

(firme).

"" PIANETI. - Nome che alcuni dànno

agli smalti quando figurano nell'armi dei so

vrani, e sono Sole, oro, Luna, argento. Mar

te, rosso, Giove, azzurro, Venere, verde, Sa

turno, nero, e l'lferz‘urio, porpora (1).

PIANO [fr. Plaine]. - Diminuzione della

campagna. (V-q-n), la quale e ridotta. alla

metà di sua. altezza. La sua linea superiore

è retta ed unita, ciò che la distingue dalla

terrazza che è sinuosa o leggermente con

vessa (2). Il piano è raro nella arme, e lo si

nomina dopo tutte le altre pezze e figure del

lo scudo, ma prima del capo. Quando si trova

di metallo sopra. un campo di metallo, o di

colore sopra. un campo di colore, si dice

Cucito.

Pete't-Pierre (Borgogna). -- Di rosso, al capriolo

d'argento; al piano d'oro.

Crisafulli (Sicilia). -‘ D'rizzuvr0. a tre torri d'oro

moventi da un piano cucito di verde. e sormontato in

capo da un sole figurato di rosso: radioso d‘ oro. a

destra. e da un crescente volto d'argento, a sinistra.

Ferrarl‘ (Alessandria). _ D'argento, alla l0rh‘

torricellata di rosso, chiusa e fiuestrate di nero. mo

\ente dal piano di verde; al capo d'oro, caricato del

l‘nquila spiegata e coronata di nero.

Slurmen(Alsnzia). - D'oro alla fascia di rosso; il

piano dello messo. I

9:? PIANO (Ordine). - V. Pio IX (Ordi

ne di).

PIANTATO [fr. Posé, terrassé]. - Attribu

Pure e piene

io degli alberi colle radici nascosta in un ‘

terreno, e delle torri, case, ecc. moventi da

terrazze. monti, o riviera. V. Terraszato.

PIASTRA. -_ V. Placca.

PIASTRINO. - V. Giaco.

PIAZZE. - V. Seggi.

PICA. -- Specie di gazza che si vede

qualche volta nelle arme. Per il simbolismo

vedi Gazza.

Augnerro (Sciampagna). - D'oro, a tre pi'che al

naturale.

PIGCA [fr. Pique; ing. Pz'ke; ted. Pialle;

sp. Pica]. - Arma antica fatta d'un lungo

pezzo di legno sottile e rotondo, guernito ,

all'estremità d'un piccolo ferro aguzzo e

piatto, introdotto in Francia, in Germania,

in Fiandra ed in Italia degli Svizzeri (3). In

(1) B. Martin. Elementi delle scienze ed arti let

terarie. TOID. III. 179.

(2) Grandmaison. Uiction. hérsld.

(3) Gran Dizionario Teorico Militare.

araldica e ricordo d'impresa guerresche, e

si confonde facilmente colla lancia.

PICGHETTA'I'O [fr. Piqueté]. _ Dicesi del

le figure screziats o punteggiato di piccole

macchie o figure minute. per esempio pic

coli uccelli o altri animaletti.É contrassegno

di impressioni affettuose e di generosità (I).

PICCHIO. - Uccello, già sacro a Marte,

e che rappresenta l'uomo forte. Se è d'oro

in campo verde dimostra un grande. che

avendo lo spirito ingombrato da importanti

affari, non è soggetto alle fiamme d'un vano

amore; e ciò a cagione della favola. di Pico

re del Lazio. cangiante in picchio dallaincen

tatrice Circe per aver rigettato le istanze

amorose di costei (2;.Indica perciò un‘indole

virtuosa ed incolpabile, eperseveranza, perché

fora pazientemente colbecco il suo nido‘ nei

tronchi più duri e resistenti.

PICCIONE. - V. Colomba.

[,Tj” PICCOLA CROCE. - Nome che si dà

alla quinta classe dei cavalieri dell'ordine

d'Alberto il Valoroso, e di quello del Merito

di Sassonia. '

PICCOLO SGUDIERE [fr. Pelli! Ecuyer]. -

Titolo che nella corte di Francia portava

quell' utliziale che sovrastava. alla piccola

scuderia, a differenza del Gran Scudiero che

l ora alla testa. della grande scuderia. Il pic

colo Scudiere era incaricato di vegliare al

mantenimento degli equipaggi e dei cavalli

destinati alla persona del re (3'.

i '' PIEDE. - Sinonimo all'uso tedesco [ted.

Schi'ldes-Fuss] di campagna. V-q-n.

PIEDES'I'ALLO. - I piedestalli rappresen

tano costanza e pace (4); costanza perché

resistono al peso delle colonne o delle statue.

pace perché i monumenti si elevano dopo la

' vittoria. .

PIEI’IGCATO [fr. Fiché piedfiche'.j _ Dicesi

della croce, della crocetta e d'altra figure che

hanno il piede aguzzato, e che sembrano quin

di fitte in un terreno, Le croci pietìccate

rappresentano quelle che i primitivi cristiani

portavano seco e piantavano in terra, o quelle

di cui era cimata l‘asta delle bandiere che

tiggevnnsi nel campo 0 sui bastioni. Gran

‘ numero di crocette pieficcate veggonsi nelle

l

|

arme d'Inghilterra e di Francia.

Iliml da Jarson (Bretagna). -_ lll rosso, al capo

d'oro, caricato di tre crocette ricroccllale a pieliccate

d'azzurro.

I Crown (Inghilterra). - D'argento, alla fascia di

' rosso, accompagnata da sei crocette ricrocrllalo s pie

1 ficcale di nero, 3 in capo e 3 in punta.

i PIEGATO [fr. Plo_q6j~ - Attributo del ce.

‘. priolo coi bracci incurvati, ossia formato da

linee concavo.

(i) Grotte dell'Ero. Breve trattato sull'arte aral

dica. Part. II. Art. 6.

(2) Glnlilllll. Arte del blasone.

(3) Galitzln. La Russia da XVII siéc. dans scs rap-.

porta svec l'Europa occid. 132.

(i) Ginannl. Op. cit.
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Groatein (Germanla). - D'oro. al capriolo piegato

dl n.‘ro.

" PIEGATO (Scudo). - V. Inchx'nato.

PIEGATO IN DOPPIO GIRO [fr. Plic' deu:c

fois en rami]. -- Attributo dei serpenti ri

piegati due volte intorno a sé.

Guattavillani (Bologna). - D‘azzurro, a tre armille

d‘ argento; inquartato d'azzurro. al serpente piegato in

doppio gxr‘o d'argento, coronato dello stesso.

PIEGATO IN GIRO. - V. Allacciato in

giro. .

I. PIENA [fr. Plei‘nc)~ - Attributo (che

non si blasone) della croce semplice e ordi

naria. V. Croce.

a. PIENA [fr. Pleine). - Attributo della

luna, quando si rappresenta in tutta la sua

interezza. V. Luna.

PIENE (Arma). - V. Pure e pieno (Arme).

PIENE (Posizioni). _ Secondo la classifi

cazione del Ginannì, diconsi posizioni piene

quelle delle pezze che empiono lo scudo in

porzioni eguali, come il fasciato. il palato, il

barbuto, lo sborrata, il burcllato, il colissuto,

l
I

l

il verghrttato, il traversata, il fusato, il ca- 1

prioluto, il Iosanynto, lo scaccato, il grembiule,

i punti equipollenti, il triangolato, lo sfioc

ceto. il padiglionato. ecc.

PIENO. [frr Plet'n, sana decise]. - Quando

in uno scudo non v‘ ha che il fondo di me

tello e di colore, senza alcuna figura, bla

sonasi pieno. L'origine di questi scudi deve

richiedersi alle tavole d‘aspettazione. V. Ta

vola d'aspcttazùmc~ Infatti il Campanile stima

siano queste le armi più antiche.

Zqrnt'tl (l’olonla). -- D'argento pieno.

PIETÀ [fr. Pifitó). _ v. Pellicano.

PIETÀ DEL PELLIGANO. - V. Pellicano.

PIETRA FOCAJA. -- Simbolo di virtù per

seguitata, perseveranza, giusto risentimento,

modesto amore, e del lavoro per cui l'animo

si nobilita. (I). D'ordinario s’accompagna col

facile. V»q-n.

PIETRE. - Le pietre in araldica simbo

leggiano la costanza, il peso dei pensieri e

la pazienza (2).

Petra (Lentini). -- Di verde. a tre pietre d'oro ca‘

ricatta ciascuna di cinque mosche d‘ armelliuo di nero,

2. I e ‘2.

-.. PIETRE PREZIOSE. - Le pietre presiose

forniscono all‘araldica il diamante, lo sme

raldo, il rubino, il topazio, il zaffiro, l'ame

tista, ecc.

** a. PIETRE PREZIOSE. - Nome che al

cuni araldisti danno agli smalti che figurano

nelle armi dei nobili titolati; e sono il topa

zio (oro), la perla (argento), il rubino (rosso),

lo zaffiro (azzurro), lo smeraldo (verde), il

diamante (nero , l‘amctista (porpora), il gia

cinto prezioso (aranciato), e il prezioso sar

donico (sanguigno) (3).

(I) Glnanui. Arte del Blasoue. - Ileatlauo. L'Araldo

Veneto.

' (2) Ginanni. Op. cl't.

(3) Il. Martin. Elementi delle scienze ed arti let

terarie. Tom. III. 179.

o?’ PIETRO I. (Ordine di). - Creato il 16

aprile l827 da Pietro I imperatore del Bra

sile, onde eternare la memoria del ricono

scimento dell‘ indipendenza di quell‘ impero

per parte di Giovanni VI suo padre. Il l9

ottobre 1842 Pietro Il lo riformò e ne pub

blicò gli statuti. L'ordine di Pietro I 6 il

primo dell'Impero; ad esso sono ascritti do

dici gma-croci col titolo d'Eccelleuza, cin

quanta commendatori col titolo di Signoria,

e cento cavalieri, non compresi i principi del

sangue e gli stranieri, il cui numero è illi

mitato. La decorazione consiste in una stella

coll‘effigie di Pietro I. Il nastro è verde con

leggerissimo orlo bianco. Le due prime classi

portano la croce in sciarpa da‘dritta a sini

stra, con placca (I).

5(? PIETRO E PAOLO (Ordine dei Santi).

- Istituito nel l520 da papa Leone X, de

slinandolo alla ‘difesa dei dominii della Chiesa

contro i corsari saraceni. Molti autori asse

riscono che quest'orrline non fu che la riu

nione di due altri, di cui 1' uno, quello di S.

Pietro fu creato dallo stesso pontefice nel

1520, e quello di S. Paolo nel 1540 da Paolo

III. che lo iucorporò più tardi al primo. Chec

che ne sia, le due istituzioni sono estinto da

parecchi secoli (2).

PIETRO MARTIRE (Ordine di San). - V.

Milizia di Gesù Cristo {Ordine della).

* "' PIGLIO.(3). - Nome dato al palo da

alcuni araldisti italiani.

PIGNA. -_ V. Pina.

’ "‘ PIGNOLA'I'O (4). - V.~ Comignolato.

a? PII (Ordine dei Cavalieri). - V. Gio

nonni Laterano (Ordine di San).

PILA [fr. e ing. Pile]. - Pezza onorevole

‘ di primo ordine (di 2°.

l' V giusta altri metodi),

formata da due linee

che partendo dal lato

superiore delle scudo

convengono nella

punta, costituendo un

triangolo isoscele, la

cui base è sul terzo

di mezzo del capo. V.

la fig. 149. Alcuni a

raldisti la confondono

erroneamente c ol l a

punta. La pila può

anche essere moltiplicata, ma allora diminui

ace in larghezza. Il Colombière la chiama

pal fiche‘, come chiama pal /ìché versé la punta

appuntata in capo.

Pila viene dal Iat. pilum; gli antichi chia

mavano piles le aste armate di ferro. e le

quadrella che adoperavano nei combattimenti

Fig. H9.

(I) Maigue. Dict. enc_vcl. des Ordres. - Gonrdon

de Genouillac. Dict. hlst. des Ordres. - (librario. Or

dini cavallereschi I. 158.

(2) Malgne. Op. cit. - Gourdon Op. cil. --Giustl

nìani. Hist. cronologica degli Ordini equestri. - Dict.

hlsl. portatil'. des Ordres ecc. _

(3) Ilorgliini. Ilell'armi delle famiglie lioreutme.

(i) Grotte dell‘liro. Op. cit.



PIL P1R-479 -

(l). La pila è pezza quasi esclusiva dell'aral

dica inglese (2); si trova però anche in al

cune arme di Francia, checché ne dice. il

Ménéstrier (3). In Italia le pile sono raris

simo.

Beach (Inghilterra). -- Vajoto d'argento e di rosso;

al cantone di azzurro, caricato d'una pila di rosso.

Appisi (Illazzaru). - Di rosso a tre pila d'oro.

Wrottcsley (Inghilterra) - D'oro a tre pile di nero,

una in pelo, una in banda e la terza in sbarre. appun

tate nel perige0 dello scudo; al cantone d'nrmellino et

traversante sul tutto.

illalliaay (Isola di Francia). -- D‘ezzurro. a tre pila

d'oro, una In palo, le due_altre In banda e in isbarra,

appuntato nel perlgco dello scudo.

Pila in banda. - Pila che muove- dal

canlon destro del capo, ed ha il vertice nel

canton sinistro della punta.

Pila in fascia. « Pila che ha la base nel

fianco destro e il vertice nel fianco sinistro

dello scudo.

Bellver (Catalogna). - DI rosso, al leone d’0r0; al

capo cu‘ito del campo. carlcato da due pile in fascia

del secondo.

File in sbarra. _ Pila che muove dal

canton sinistro del capo ed ha il vertice nel

canton destro della punta.

Cunnu (Limosirzo). - D’nrgento,alla pilo in sbarra

di rosso, e la bordura dello stesso.

Kra[l (Siria). - D'oro alla pila in sbarra di nero.

" ‘PILASTRO (4). - Sinonimo di Pila (Ve

q-n.) da non usarsi.

PILEO. - Cappello all'antica, simbolo di

libertà. V. Berretto frigio.

Grcnitr (Ilesanqon). - D'argento, a tre pilri di

nero.

PINA. - Frutto del pino, di cui ha le

stesse significazioni. Le pine sono comunis

sima nelle armi; diconsi cadenti o riversate

se il picciuolo guarda. il capo dello scudo.

Ballar-mini (Montepulciano). - Di rosso, a sei pine

cadenti d'oro, 3. 2 6 i.

Calomarde (Spagna). - D'oro a tre pins di verde.

Pinelli (Napoli). - DI rosso. a sei pinfl d'oro poslc

In cinta.

Amt'rlam' (Cremona). - D'oro. a sei pino di verde

8, 2 e i.

lineari’ (Delfinnto). - D'azznrre, alla pino d'oro.

Keroulan (Bretagna). - D‘azznrro, a tre pino d'oro.

PINACOLO. - Lo stesso che muro gradi-ì

nato. V-q-n.

PINNATO. - V. Alettato.

PINO. - Il pino è l‘albero più comune

nelle arme, e si rappresenta terrazzato, sra

dicato, fruttifero, in banda, fustato, ardente,

attraversante, attraversato, ecc. indizio di

antica. nobiltà. e simbolo di benignità, e per

severanza (5).

Alincimo (Bologna). - D'oro, al pino di verde.

(I) Grandmaison. - Dictin. hérald.

(i) Cartal'i. Prodromo gentilizio. 5M.

(3) Abrégé du Blason. 118.

(i) Grotte dell‘Ero. Op cit.

(5) Glnannl. Arte del Bissone.

I

I
I

, I

Bacciocchi (Corsica). - D‘bro. al pino di verde

frutti/ero di tra pezzi d'oro e movente da un rogo di

rosso,

Ii’enmati (MiIano)- D'oro, al pino ‘radicato di verde,

sinistrato da un leone di rosso appoggiato al tronco.

Pizarro (Spagna). -- D'argento, al pino di verde,

fruttifero d'oro. sostenuto da due orsi controlevati al

naturale o accompaonato In punta da due massi d'ar

desia di nero.

Cannrt (Prmonzn). - D'oro a due pini intrecciati

di \orde.

9g? PIO IX (Ordine di). - Istituito il 17

giugno 1847 «lai Papa Pio 1X, riformato il 17

giugno 1849. Si compone di due classi: Ca

valieri e Commendatori; la nobiltà ereditaria

e conseguente del grado di commendatore,

la nobiltà personale di quello di cavaliere.

L‘ insegna e una stella d‘oro smaltata d'az

zurro, d‘otto raggi, caricata d'uno scudetto

bianco col motto in oro: Pius IX. Intorno gira

l‘epigrafe: Virtu-ti et merito, e nel rovescio la

data: ANNO MDCCCXLVII. L'abito di ceri

_ monia è azzurroa mostre rosse con aurei ri

cami. il nastro è turchino bordato di rosso;

i cavalieri portano la croce alla bottoniera, e

i commendatori al collo (l).

PIOGGIA. - La pioggia è rappresentata

negli scudi da goccio d'argento, e- significa

abbondanza, e perseveranza di buone azioni.

Imbert (Delliunto). - D'azzurro, ali’ albero sradi

cato d’oro; al capo di nuvole d‘argenlo, da cui cadono

goccia di pioggia dello stesso sul campo. _

PIOPPO. - Albero celebre nella mitologia

per la favola di Fetonte. Le fronde di esso

servirono anticamente per fare corone che si

davano come premio della virtù. Onde in a

raldica il pioppo è simbolo del vero amore,

d'animo gentile e pietoso, e d‘inclinazione

alla virtù (2). Frequenti nelle arme di Spagna

sono le foglie del pioppo. '

Dewarn (Catalogna). - D'oro, alla bandoondata d'az

zurro, e un pioppo aradicato sul tutto.

Illrndoza (Spugna) - Di rosso. a cinque foglie di

pioppo d'argento, 2, i e 2.

PIPISTRELLO. _ Il pipistrello figura rara

mente entro gli scudi; nelle imprese rappre

senta l'eretico, l‘invidioso, il mondano, l'ajuto

scambievole, ecc. Amedeo V di Savoja usava

per cimiero un mezzo volo di pipistrello.

PIRAMIDALE (3). -- partizione che equi

vale al mantellato e all‘interoato in man

tello. V-qq-nn.

PIRAMIDE. - La piramide, che presso gli

Egizi era geroglifico della gerarchia degli

spiriti (4), in araldica rappresenta la virtù,

la costanza e la gloria (5). In Francia la pi

ramidi sono frequenti nelle armi dei nobili

(i) Maigne. Abrégó méth. de la science des Armo

Irics. pag. 331. - Palizzolo. Il [Musone in Sicilia, 30.

- Gonrdon de Gènouillnc. Dici. hist. des Ordres.

(ì) Piclnelli. Mondo sim.:olxca ampliato. Lib. IV.

Cap. 58.

(8) Grotta dell'Ero. Op. cit.

(i) Creuzer. Siubolica. I. 450.

(5) Ginannl. Op. cit.
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creati da Napoleone‘ I, in ricordo delle cam

pegno d‘ Egitto.

Agullanu (Catalogna). - D'oro. a tre piramidi al

naturale. 2 e ‘I.

Ferri (Marsigliay. -- D‘ azzurro, alla fenice d'oro.

amante sulla punta d'une piramide d'argento movente

da fiamme di rosso.

Hiden.vtein (Germania). -' l)‘ argento, al semtvolo

spiegato di nero, a due piramidi d’ argento.

Couin de Grand campa (Francia). - gpeccato; nel ‘

1.° d'argrnto, alla torno in rovina di nero, aperte. fi

nestruta e murata d‘ argento. percosse da tre fulmini

del secondo, moventi dal secondo cantone; nel 2.‘’ d'a1»

zurro, alla piramide d‘argnnto, murata di nero. sini

xlram d'un_ gufo rampante d‘oro.

* PIRAMIDI [ted. Pyramiden, Spitzen]. -

Sotto il nome di piramidi o guglie gli aral

disti tedeschi comprendono e confondono la 1

punto, la pila, l‘incappato, il calzata. l'ab

braccz'ato. ed anche l‘inchiavoto quando que

sto è formato da pochi e grandi pezzi. Essi

ne fanno tante pezze di second‘ordine, e bla- 1

sonano:

e) per la punta: DL... alle. guglie. di....

b) per la pila: DL... alla. guglie rove

sciate di....

c) perl‘incappato:Di....allapiramidetfi~...

d) per il calzato: DL... alla. piramide ro

vesciala di....

e) per l‘abbracciato: DL... alla piramide ‘

di.... muovente dal lato destro o sinistro.

f) pei‘ l‘ inchiavato: DL... a due, tre. o

più piramidi di.... disposte in pelo o in fascia,

in banda. o in isbarra. (l).

PIROPO. - V. Carbonchio.

PISANA (Croce). - \’~ Croce Pisana.

“‘ PITAGORIGO (2) - V. Interzato in per

gola.

PIUME. - Le piume formano uno dei

più begli ornamenti dell‘ elmo. In Germania

sono comunissima per cimiero, e si distin

guono in penne di struzzo e in penne di

pavone. Stermberg porte cinque piume di

struzzo, tre Natzmer e Schwerin, sette Bud

denbrock. Tre penne di pavone figurano in

cimiero nell‘arme di Sassonia-Hldburghau
1

son. di Nassau-Siegen, di Rohwedel e di Solms;

quattro in quelle di Rhaden e di Stunclnede;

cinque in quelle di Bardeleben e di Normann;

sei in quella di \Vartenslebem

Anticamente si usavano penne di gallo;

e iPerai chiamavano galli i Cariì perché per

tavano di tali piume sull‘elmo (3). Polibio dice

chei soldati romani portavano tre penne nere

o rosse. che li rendevano d'aspetto formidabi

le; quasi tutti i soldati scolpiti sulla colonna

Antonina hanno delle piume; me. non se ne

vede un solo esempio sulla Trajena (4;. An

che i Galli si adornavano di piume (5).; ma

(l) Der DillCllliillCl'ltlQt.‘ ‘Volt. Port. III.

(2) Grotte deil'Ero. Op. cit.

(3) Strabone. Lib. XIV. -- Plutarco. Vita d'Arm

serve. Cap. ‘lì.

(4) Alleu. Dlssert. sur les casqucs.

(6) Diodoro. Lib. V. Cap. 20.

si fissa generalmente alla fine del sec. XV

l'epoca dei belli e ricchi pennacchi che rim

piazzaronn le figure da. cimiero (1). Un rim

. provero che si potrebbe fare a ‘Valter Scott,

i che pure era profondo antiquarie, è di aver

posto delle piume sugli elmi dei Crociati.

Così pure Murchangy (2i dà a torto un pen

nacchio bianco e Filippo Augusto nella bat

taglia di Bouvines.

E però a credersi che nei tornei, fra. i fa.

veri delle dame, si contassero anche le piume.

V. Nastri.

Le piume di struzzo sono più recenti. en

1 che nel blasone. Esse aporgono sovente in

fascio fuori di un turcasso cilindrico. e sono

disposte a ventaglio colla cima ricadente in

avanti. Queste e le penne di pavone sono

qualche volta moventi da una corona, o delle

i estremità delle corone da cimiero. Le piume

di solito ricevono i colori dello scudo. e se

ve ne è una sola, questa si partisce degli

smalti di esso (3).

"‘ PLATA [fr. Plate,‘ sp. Pluto]. - Nome

‘ che alcuni araldisti danno al bisante d‘ ar

genio. dallo sp. ptata, argento. Si dovrebbe

blasonare solamente plata, perché questo vo

cabolo sottintende lo smalto; ma non pochi

blasonisti si esprimono plata d'argento. Con

sigliamo però chi vuol descrivere accurata

mente le arme a dire invece bisante d’ ar

gente.

’ "* PLATA D'ARGENTO. - V. Pluto.

i PLATANO. _ < Simbolo di felicità moderna,

non avendo egli se non ombra. transitorie

(4). » - E raro nelle arme.

PLEBEO (Feudo). - V. Ignobile (Feudo).

PLINTATO [fr. Billetr’]. -- Attributo d'uno

scudo e d‘una figura seminati di plinti. Si

I dice però egualmente semina“ di plinti.

Gingiru (Olanda e Bresso). _ i)‘ argentoI plintalo

di nero. al leone dello stesso sul lutto.

Î"' PLINTIDE. - V. Plinto.

PLINTO [fr. Billetle,‘ ol. Blokje,‘ ted. Zie

gel, Zettel, Brz'eflange]. - Figura quadrila

tero più lunga che lar

_ ga, la quale si pone

'. ordinariementein palo.

‘ V. la fig. 150. Tutti gli

araldisti hanno spie

gato in varii modi que

_ sia figura; alcuni di

’ come che i plinti rap

. presentano le pietre

, dei castelli (5)‘; altri,

pezzetti di stoli‘a d'oro,

d‘argento o di seta che

i grandi signori pone

vano ad eguali distanze

sulle vesti per onnamento (6). I più stanno

 

m. 150

(I) Allcu. Op. cit. Xl. 178.

(2) Gaule puiitique. Vi. 423.

(3) Saclten. Katechismus der Iieraldick.

(i) Ginanni. Arte del Blasone.

(5) Playne. Art. héraldique. 289.

(6) Grandmalson. Diction. hérald.
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pei biglietti amorosi, lettere di supplica, di

plomi ed altre carte: questa opinione scuse

rebbe il vocabolo fr. billette', (V. Biglietto), e

ted. Zettel (cartolina) o Brie/ìange (lunga. let

tera). Alcuni Tedeschi dicono però Ziegel, cioè

mattone (I). Il Ménéstrier scrive: Les bil

lettes sont marques de franchises qu'on don«

noit, des bornes de Terres, etc. (2). Più

sensata è 1' opinione dei Weber (3) il quale

dice che i plinti presentano un’ imagine di

guerresche corti. Questa opinione avendoci

più che le altre colpiti, ci ha indotti apensare

che la voce plinto non derivi dai gr. 111w09g ,

mattone, o dal iat. plinthus, vocabolo d‘ ar

chitettura che significa il piano marmoreo su

cui posar la base e il piedistallo, ma bensì

dai gr. arlwfjioe, quadrato d‘ accampamento.

ossia ordinanza di battaglia quadrilunga si

d’uoxnini che di terreno. Questa versione

spiegherebbe con più fondamento la frequenza

dei plinti nelle arme; infatti in questo noi

crediamo si debbano cercare piuttosto cose

militari, che non oggetti d'architettura.

In ogni modo gli araldisti si accordano nei

dichiarare che i plinti simboleggiano alta

nobiltà, diritti di franchigia, possesso o esen

zione da alcuni diritti fiscali, stabilità, co

stanza e fermezza. I plinti sono rari nelle ar

me delle famiglie d'Italia; comuni assai in

Francia (4). Frequentissimi poi nel blasone

di Bretagna, per imitazione all'arma dei po

tenti signori di Beaumanoir (5), e in Franca

Contea, perché I‘ arme dei sovrani di questa

ostentava tali figure (6)

Billy (Lorena). - D‘ azzurro, a tre plinti d'argento.

Rolu‘ (Polonia, Silesia e Livonla). - Di rosso, a sei

plinti male-ordinati d'oro.

Ameroy (Paesi Bassi). - _Di rosso, a nove plinti

d‘ oro 3. 3 e B.

Ermo (Toscana). - I)‘ azzurro, al peilicano colla

sua pietà d'oro; al capo cucito di rosso, caricato di tre

plinti d‘ argento.

Neon: (Contea di). - D'ezzurro, nminala di plinti

d'oro, al leone dello stesso, armato e iampassato di

rosso, attraversante sul tutto.

Eu (Contea d‘). - D‘ azzurro. nminoto di plinti

ci‘ ero, al leone dello stesso, attraversante.

Saint-Martin (Normandia). - D'oro, nominato di

plinti di rosso. (V. la llg. 150).

Iteaumanoir-Lavardin (Bretagna). - D‘ azzurro, a

undici plinti d~ argento, ’t, 3 e ti».

Du Duchet (Lorena). - D'azzurro, a quindici plinli

d‘ oro, 5, li, 3, 2 e i.

Bout'llon (Lorena). - D‘ azzurro, seminato di plinti

d'oro. al leone dello stesso sul tutto.

Brienno (Isola di Francia). - D’ azzurro. seminato

di plinti d‘ oro, al leone dello stesso attraversante sul

tutto.

(i) Dar Durchlfiucbtige Welt. Pari. iii.

(2) Le verltable art do Bleson 308.

(3) Examen artis héraldicae. lena 1723.

(i) Cartari. Prodromo gentilizto, M6.

(5) Ménéstrier. Op. cit. 278.

(6) Grotte dell'Ex-o. Op. cit.

Plinto coricato, cioè posto in fascia:

Piuro (Vigevano). - D‘ argento, e tre plinti cori

cntt di rosso; al capo ti‘ oro, caricato dell'aquiia spic

gata di nero, coronata d'oro.

Piinto inclinato in banda:

Pelruso (Castrogiovenni). - i)‘ azzurro, alla banda

d‘ oro, accompagnato (la sei plinti inclinati in banda

dello stesso, posti in cinta.

Facher (Borgogna) - D‘nzznrro, a due plinti incli

nati in banda. d‘ oro. uno nel 1.0, l' altro nel ti.“ cam

tono.

Plinio vuoto. - Dicesi plinto vuoto, quello

che è forato secondo la configurazione di esso,

e che lascia vedere il campo attraverso al

foro.

Iluchel da lo lie'doyèrn (Bretagna). - D'azzurro, a

sei plinti vuoti ti‘ argento, 3, 2 6 !.

Saint-Pfrn (Bretagna). - D‘ azzurro, a dieci plinti

vuoti ti‘ argento, i, 3. E‘. e i.

" PLINTO D'ARME (i). - V. Plinto.

POGGIANTE [fr. Mozwant à . . ]. - Dicesi

poggiante a destra o a sinistra la figura che

in luogo di stare nel mezzo dello scudo. s'ac

costa a destra o a sinistra,e lambisce il fian

co dello scudo.

Virieu: (Delfinato). - Dl rosso, a tre armille d'ar

gente, poggionti a destra,

POGGIA'I‘O [fr. Butté]. - Attributo di torre

piantata sopra un luogo eminente nella punta

delle scudo. '

Zonchi (Ravenna). - D'azzurro, alla torre d'argento,

bandcruolata dello stesso, chiusa, finestrato e murata

di nero, poggiata di verde. accostata da due crescenti

rivolti del secondo.

* *" PUMA [fr. Pomme, volet]. - Nome che

pochi araldisti francesi dànno alla torta di

verde. Non è da usarsi.

POMA'I'O [fr. Pommeté]. - Attributo della

croce, del raggio di carbonchio e della stella

con palle o pomi alle estremità.

Cutigni (Sicilia). - D‘ oro, alla croce pomata di

verde.

Ghetto (Venezia). - inquartato: nei 1.0 e 4.0 d'az

zurro, alla lascia d‘ argento, sormontata da un sole

d'oro tra due lune del secondo, nei 3.0 e b.“ di nero.

al delfino d‘ argento; alla croce di rosso, pomata di

verde, attraversante sulla crociera.

Lara» (Limosino). - Di . . . . , al raggio di cm‘

boncln‘o di sei pezzi, Pomellato di . . . .

Medici (Venezia). - Spaccata d‘ oro e d‘ azzurro,

alla stella pomata dell‘ uno all‘altro.

i. POME'I'TA'I'O[fr. Pommeté de douze piè

ces]. - Attributo della croce patente e ri

trinciata che ha tre giobetti ad ogni estre

mità.

Pisa (Città d’ italia). -- Di rosso, alla croce paten

te, ritrlnciata e pomeltato. d‘ argento.

Moissac (Città di Gujenna). - Dl rosso, alla croce

patente, ritrinciala e pomettata d’ argento.

"' "* a. POMETTATO. - In seno di pomata.

V-q-n.

a. POME'I'TATO [fr. Pommeté]. -Attributo

(i) Leepine. Le leggi del Bissone. 96.

Si
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dello specchio col cerchio guernito di globetti.

.llonlblanc da Sausses (Provenza). - D'uzzufl'fl. alla

banda d‘ oro, accostata da due specchi rotondi d‘ ar

gente, pometlati dello stesso.

POMII'ERO [fr. Frm'tfl~ - Attributo del

melo fruttifero di smalto diverso. V. Melo.

POMO. - V. Melo.

PONTE. - I ponti si vedono spesso in a

raldica, o come figure parlanti, o in armi to

pografiche. o per rappresentare nobiltà d‘ a

nimo, sublimitzì d‘ onori e comunicazione di

grazia (l). E necessario nel blasonarlo enu

merarne gli archi.

Pants (Palermo). - D'azznrro, al pants di quattro

archi d'oro.

Ponte (Venezia). -- I)’ azzurro. al pants d‘ un solo

arco d‘ oro. balaustrato dello stesso. emurato di nero.

Borgia (Siena). - D’ azzurro, al ponte di tra archi

d'argento. meritato di tre pezzi dello stesso,murata di

nero, movente da una riviera d‘ azzurro.

Ponlarlisr (Città della Franca Contea). - Di rosso,

al pants sormontato da una torre d‘ argento.

PONTE (Giuoco del). _ Combattimento fit«

tizio che ogni anno il giorno di S. Antonio

eseguiva-si in Pisa. sul Ponte di Mezzo fra i

giovani dei due quartieri di qua. e di id del

1‘ Arno. Varie opinioni sull'origine di questo

giuoco furono emesse; alcuni ne fanno risalire

l'istituzione a Pelope figlio di Tantalo fonda

tore di Pisa, altri ai Fissi soldati di Nestore

stabilitisi sulle sponde inferiori dell'Arno. Né

manca chi ebbe pretesa di dichiararne fon

datore Nerone, benché questoimperatore mai

venisse in Pisa. Infine alcuni autori asseri

scono che il Giuoco del Ponte 0 Oplomacìzìa

Pisana altro non sia che un ricordo del com

battimento seguito fra i Pisani e il re moro

Muaeto nel 1005 (2).Mainognì modo è certo

che innanzi al l490 questa festa era detta il

Giuoco del Mazzascudo, perché combattevasi

con mazze e scudi, e non facevasi sul Ponte,

ma in Piazza degli Anziani (oggi dei Cava

lieri). Le due parti si appellavano del Gallo

e della Gazza; gli uni portavano elmetli do

rati, gli altri tinti di scarlatto. Sembra che

Lorenzo il Magnifico sia stato il riformatore

di questo giuoco ed abbia cangiato il Mazza

scudo nel Giuoco del Ponte (3).

In questo tinto combattimento le due parti

eran dette Boreale ed Australe, ed armava

ciascuna circa 480 uomini, divisi in sei equa

dre per banda, con colori ed insegne lor

proprie. ‘

Nella parte Australe:

La squadra di S. Antonio, con insegna

color di fuoco;

(i) Ginannl. Arte del Blasone.

(‘2) Borghi. L‘ Oplomachia Pisana. Lucca. 1713. Fa

gina 1-53.

(3) Tribolatl. il Gioco del Ponte. Conferenza tenuta

il 30 maggio i875 nella il. Università d| Pisa. Firenze.

Tip. della Gazzetta d‘ Italia 1877. _ Noi raccoman

diamo questo aureo libretto a quanti sono desiderava’ di

conoscere più a fondo la storia a i costumi del Giuoco

dal Ponte. storia e costumi che per la ristrettezze dal

nostro lavoro siamo costretti a trattare di‘ passaggio.

La squadra di S. Martino, con insegna .

bianca, nera e rossa;

La squadra di S. Marco, con insegna bian

ca e gialla;

La squadra dei Leoni, con insegna nera

e bianca;

La squadra dei Dragoni, con insegna ver

de e bianca;

La squadra dei Delfini, con insegna az

zurra e gialla.

Nella parte Boreale:

La squadra di S. Maria, con insegna a1.

1.urra e bianca;

La squadra di S. Michele, con insegna

bianca. e rossa;

La squadra di Calci, con insegna verde.

bianca ed aurata;

La squadra di Calcesana, con insegna

gialla. e nera; -

La squadra dei Matticini, con insegna

bianca, azzurra. e fior di pesco;

La squadra dei Satiri, con insegna rossa.

e nera.

Su ciascuna bandiera erano eiiìgiate le fi

gure particolari ad ogni squadra, come l'Ar

cangiolo S. Michele, il porco di S. Antonio.

il leone, ecc. Ogni soldato era coperto di

morione, corazza, bracciali, parasotto e sti

nieri, con una tunica. dei colori della propria

squadra sopra il tutto; armavasi poi di un

targone di legno, lungo un braccio e due

terzi circa, allargato ad una estremità, più

sottile dall'altra, che serviva all‘ offensiva e

alla difesa. Gli utiìziali (capitani generali, luo

gotenenti, maestri di campo, capitani, sorgenti

maggiori, alfieri, caporali, forieri) gli ui’fiziali

della parte Boreale portavano unadivisa. scar

latta a risvolti bianchi, verde a risvolti e

ziandio bianchi gli uflìziali della parte Au

strale. Le squadre di Calci e di San Michele

con quelle dei Dragoni e di San Marco aveano

l‘ onore di battersi le prime. Il ponte era se

parato da una balaustrata. I due squadroni

s'avanzavano in buon ordine con bandiere

spiegate, s‘ apriva la balaustrata e si batte

vano coi targoni, cercando di ritener prigio

nieri gli avversarii con certi uncini che cia

senno portava all‘uopo. Nella mischia molti

erano travolti dai parapetti giù nel fiume.

Finalmente una delle parti cadeva e ai riti

rava nel proprio rione, ove entravano i vin

cituri trionfalmente Se però i combattenti,

al segnale che chiudeva il giuoco, si trova

vano in parità di posizione, allora si procla

mava la pace. La vittoria era. festeggiata con

banchetti e carri trionfali. L'ultimo combat

timenio sul Ponte di Pisa fu fatto nel 1807 (i).

POPONI’I. - Melone.

PORCO. - V. Majale.

PORCOSPINO. - V. Istrt'ce.

PORGOSPINO (Ordine del). - Fondato nel

1393 o 1394 da Luigi di Francia, duca d'Or

(l) Borghi. Op. cit. - 'l‘ribolati. Op. cit’. - Diction.

univ. hist et critique, alla voce Gombat du Pontde Plae.
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léans, in occasione del battesimo del suo pri

mogenito Carlo d'0rléans, che fu padre di

Luigi XII. il porcospino essendo emblema e

divisa della casa d‘Orléans, i cavalieri ne

portavano la figura sopra. una medaglia d‘oro.

L‘ Ordine chiamavasi anche d‘ Orle'ans, ov

vero del Cameo, perché nel giorno dell‘am

missione i Cavalieri ricevevano in dono un

anello ornato d'un cameo sul quale era in

ciao il porcospino. Anche le dame potevano

esservi ammesse, perché sappiamo che nel 1438

ne furono insignita madame di Xaintrailles

e madamigella di Murat. L'Ordine fu abolito

da Luigi Xii (1).

5:3’ PORPORINA. - V. Purpurea.

"* PORPORINO (Color). - V. Porpora.

PORPORA it'r. Pourp‘re; ing. Purpre; ted.

Purpur; ol. Purper; sp. Purpura, Puniceo].

- Uno degli smalti

dell‘ araldica, contras

segnato nei disegni da

linee diagonali che dal

capo alla punta scen

dono da sinistra a de

stra. V. fig. l5l. Col si

Î eterna dei segni plane

‘ tarii si contrassegnava.

0 .

La porpora dalla

maggior parte degli a

raldisti si considera

tanto come colore.quan

to come metallo; onde in suo riguardo non

ha luogo il divieto generale di porre colore

sopra colore o metallo sopra metallo. il Fa

vyn (2) però pensa che debba riguardarsi

solo come colore; e non ha torto. Alcuni aral

disti stimano la porpora lo smalto più nobi»

le, altri il più abbietto; di due giudizii si di

sparati si faccia un‘ idea chi può.

È però facile comprendere come tutti gli

scrittori che hanno trattata l‘ araldica, dif

feriscono essenzialmente nei pareri sul punto

della porpora. Infatti ciascuno la definisce a

modo suo, e sembra che nessuno conosca a

fondo di qual colore si tratti. Sicillo Araldo

scrive: De toutes ces sia: choses et couleurs

(bianco, giallo, rosso, azzurro, verde e nero),

on en fait une quand on les méle ensemble

autant de l‘un camme de l‘autre, et c'est la

septiéme qui, eri. armoiries, de son propre

nani se dit pourpre (3). Il Blason des armes

stampato sotto il regno di Luigi XI dice:

Poupre, qui est composé d'azur et de oiolet.

Altre definizioni date da antichi araldisti so

no: Poupre, qui est composè d’azur et de

 

fig. 151

(1) Maigne. Diction. encycl. des Ordres. - (libra

rio. Ordini cavallereschi. - Diction. hist. portati! des

Ordres. - Ginstiniani. l'lìst. crcnoi. dei Cavalieri. -

G. il. di Crollalanza. Storia milit. di Francia il. 662 -

Mennenii. 0rd. eques. - La lloque. Traitó de la no

blesse 375.

(i) ‘l'héatre d’honneur.

(3) Traité des Couleurs.

rouge (i); Poupre, ou couleur de mauve (2);

Poupre, qui est compostf de noir et rouge (3).

E il Colombière stesso, che ci dà. quest'ulti

ma definizione, si contraddice dicendo nella

sua prima opera. che la porpora è composta

di rosso e d'azzurro, ed altrove che gli Spa

gnuoli la chiamano una mistion, perché è

prodotta dalla mescolanza dei quattro altri

colori (4). infine alcuni armeristi presentano

la porpora col violette o col color di rosa.

L‘ ignoranza degli araldisti sulla natura

della porpora è quasi scusabile se si con'si

dora. che anticamente la. porpora estratta dal

marea: brandaris non era solamente rossa,

ma anche bianca, nera e d’ altri colori (5).

Onde Orazio cantò purpurei cgcni e Tito

Livio scrlssepurpurea nia‘, intendendosi poe

ticamente purpureo per abbagliante, essendo

la porpora il colore più brillante che si co

noscesse in allora. D’ alti-onde neanche sulla

porpora rossa sono d‘ accordo gli autori, ai

tri voiendola cremisina, altri carminata, o

scarlatta, o paonazza, o sanguigna, o d‘ altri

punti di coloro. E benché si sia venuti

all‘ uso di chiamai‘ porpora metaforicamente

e praticamente la. dignità sovrana e la car

dinalllia, a causa delle vesti dei sovrani

e cardinali, pure queste non sono della

vera porpora di Tiro. Da tanta incertezza

nasce qualche confusione nell‘ araldica; ma

in generale si è convenuto di formare la por

pera coli‘ azzurro e il rosso cremisi mesco

lati (6); da questa composizione si ritrae una

specie di color lilla, onde alcuni araldisti

chiamaronla violetta, violato o paonazzo.

Quando consideriamo l'uso cosi sproporzio

natamente parco della porpora nelle arme, e la

sua assoluta mancanza nelle più antiche, sia.

mo tentati di associarci all'opinione di Grand

maison (7), il quale vuole la porpora non sia

altro che un’ alterazione prodotta. dal tempo

sul blasoni inargentati. L‘argento infatti dif

ficilmente si conserva nelle miniature, e as

sume un color dubbio, che molto si assomi

glia al violetto o al paonazzo. inoltre il rosso

stesso potrebbe essere stato scambiato quel

che volta colla porpora, per l‘analogia di que

sti due colori; il campo di porpora dell'arma

di \Vestphalia era evidentemente in origine

Il rosso, portato poi dalla casa di Brunswich.

I più antichi scrittori d‘ araldica tacciono

della porpora. L‘ Arbre des batailles, scritto

sotto Carlo V re di Francia, non riconosce

che quattro colori nelle arme, le rouge ou

gueules, l'azur, le blanc et le noir. France

(1) Bara. Blason des Armoirias.

(2) P. Monet. Pratique des Armoirics il la Gauloise.

(3) Wulson da La Colombière. Science hèroique. 27;

(i) Wnlson de La Colombière. Up. cil. 36.

(E) Amati. De restilutione purpurarum. - Rosa.

Dissert. delle porpora e delle materie vestiario presso

gli antichi.

(6) Kooprnans. Ilet Teekenen on Klouren van Wa

pens. 216.

(7) Diction. hèrald.
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eco Dea Fossez e Giovanni di Basdcr, aral

disti inglesi del regno di Riccardo Il. ne ag

giungono un quinto, il verde; ma passano sotto

\

silenzio la porpora. Sicilie Araldo e uno dei

i

primi ad ammetterla. Il fatto è che si può l

calcolare ad ‘I,0000 le arme che mostrano la

porpora, ed il Ménéstrier dice che serve que

sta solo per l'uva, per le mare ed altri frut

ti (l),benchè in verità si veda anche sul fondo

degli scudi e sulle altre figure, come appare

dai seguenti esempi.

li’ealphalia o Sassonia antica (Rcgno di). - Di per

para, al cavallo allegro e rivolto d'argento.

Gu.vle (Vivarese). -- Di’ porpora, a due l'ascied'az

ZUFFO.

Bazan (Marsiglia). - Di porpora, al piedistallo d'ar

gento, sormontato da un solo d'oro.

Leslonrge (Franca Contea). _ Spaccata di porpora

e d‘ argento; al cipresso di verde sul tutto.

Jaqueron (Borgogna). - D‘ azzurro, alla fascia di

porpora, caricata d’ un crescente d'argento, e accom

pagnato da tre rose dello stesso. ’

Sainl-Lè'ger (Francia). -- Di porporaI seminato di

gigli d‘ oro. alla banda di rosso sul tutto.

Permuta (lirebante). - Di‘ porpora, al caprlolo d'o

ro, accompagnato da tre torri d‘ argento, 2 in capo e

una in punta; al capo d‘ oro. caricato d'un‘ aquila na

sconto di nero.

La Diacre (Normandia). - D'argento. all'eqnila dal

volo abbassato di nero, addestrato in capo da un’ ape

di porpora.

l)auruue (Gujenna e Guascogna). - D’azzurro, al

l‘ aquila d‘ argento, accompagnata in punta da un cre

scente d'oro; al capo di porpora, caricato da tre stelle

di nero.

La porpora simboleggia santità di costu

mi, regia dignità, verecondia, temperanza,

fede, castità, devozione. sovranità, grandezza,

nobiltà cospicua. ricchezza, liberalità, ricom

pensa d'onore (2), amore favorito dalla for

tuna, e onore.

L‘ bonor vestito di purpureo manto

Tenga per man la veritnde ignuda (3).

Alcuni autori francesi dicono invece che

indica astuzia ed inganno. Il Ménéstrier la

fa derivare della fazione Purpurea (V-q-n)

del Circo, il Do Cange da una stoffa molto

volgare (ragione per cui, a detta sua, si vede

raramente nelle arme). e gli altri tutti dei

paludamenti imperiali. Nelle bandiere rap

presente lontananza da ogni maniera di tra

dimento (4).

Gli lnglesi la chiamano Ametista quando

è posta nella armi dell‘ alta nobiltà, e Mer

curia se in quelle dei principi.

PORTA. - Le porte. che nelle medaglie

dei papi accennanc a un giubileo, in araldica

rappresentano liberalità se aperte, fedel cu

stodia se chiuse (5).

Uuon (Alvernie). - Di rosso, alla porta d’ oro.

(1) Abregé meihodique des principes hórald. 12.

(2) Ginanni. Arte del lllasone.

(3) Murqnale. Embleml.

(t) Ginnnni. Op. cit.

(5) Glnanm'. Op. cit.

Leblond[itorgogna). - D'argento. a tre porte di rosso.

Villel'ranche (Città’del Lioncse). - D‘ azzurro. alle

parla di città fiancheggia“ da una grossa torre, il tutto

d'argento, mutato di rosso; al capo cucito di Francia.

PORTA-CROCE m massaia (0rdine dei).

- Quando S. Stefano re d‘ Ungheria rice

vette nell‘ anno 1009 da papa Silvestro la co

rana reale e la croce patriarcale, e fu au

torizzato a farsi portare dinanzi a sé la detta

croce, egli istituì un corpo d‘ utficiali detti

Porta-Croce, ché organizzò quindi in un or

dine di cavalleria. Ecco quanto ci dicono al

cuni autori su questa istituzione, aggiungendo

che essa disparve alla morte del fondatore (1).

Ma nessun documento venendo a. comprovarci

l'esattezza di questa asserzione, noi lo ab

biamo per ordine apocrifo.

PORTA-SPADA (Ordine dei) [lat. Ensi'feri].

- Ordine militare e religioso fondato nel l202

da Alberto di Apeldera vescovo di Livonia,

alla scopo di far la guerra agli idolatri; si

applicarono ad esso presso a poco tutti gli

statuti dell‘ Ordine del Tempio. I cavalieri

furono chiamati Fratelli della Milizia da‘ Cri

sto, Cavalieri di Licenza, Cavalieri delle Due

Spade, Fratelli della Spada e Fratelli del

Cristo. Loro distintivo era una spada di panno

rosso crociata di nero, posta sulla spalla si

nistrs, e due spade simili ricamate sul petto.

Papa Innocenzo III approvò l'istituzione, su

bordinandola però al vescovo di Riga; ma

questi concesse loro il terzo di tutto le terre

che avrebbero conquistato. infetti sotto il

primo gran Maestro Winn di Rohrbach. i

Portaspada si resero padroni di tutta la Li

vonia e Curlandia, e nel l223 conquistarono

l‘ Estonia. Lunghe contese successore quindi

fra il secondo gran Maestro Folco Scherck

di Winterfeld e il vescovo di Riga, dimodo

ché papa Gregorio IX dovette incorporare

quest‘ ordine a quello Teutonico nel là'37.

Sino al 1525 esso non fu più che una lingua

dell'ordine Teutonico, che a partire dal 1241.

lo faceva governare da un Landmeister; i

cavalieri ricevettero nello stesso tempo il ti

tolo di Cavalieri della Croce. Ma verso il 1525

il landmeister Gualtiero di Plettenberg ri

ccmprò dal gran Maestro Alberto di Bran

deburgo il ducato di Livonia, e riccstitui l‘or

dine. Egli e i suoi successori portarono il ti

tele di Ffirstmex'ster. Finalmente nel 1561 Got

tardo Kettler, abbracciato il luteranismo, cedè

la Livonia e idiritti dell'Ordine a Sigismon

do Il re di Polonia, e divenne, pel trattato

di “film (l562), duca di Curlandia. Così

cessò d‘ esistere quest‘ ordine, che si anno

verò fra i più illustri della cavalleria setten

trionale (2).

(i) Maigne. Diction. encycl. dea Ordres. - Diction'

hist. portati! dcs Ordres. - Momenti. 0rd. eqnes.

(i) Maigne. Dici. encycl. dee Ord:es. - Fava. Dl.

zionario umv. star. mito]. geografico. -Dictlon. nmv.

hist. et criliqnc. - Dio. m5r~. portatil des Ordn-s. -

Cantù. St. Universale. VI. 810. Vll. 418. IX. 651. -

Mennenli. 0rd. eqnes. - La Roque. Traité (le la No

blesse. 883. - (librario. Ordini cavallereschi.
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* PORTATA (Croce) [fr. Croia: partée(l)].

Dicesi della croce lunga posta in banda, cioè

nella posizione in cui sarebbe se un uomo la

portasse sulle sue spalle. Si dirà meglio: croce

latina in banda.

PORTICI. -- V. Seggi.

PORTOGHESE (Scudo). - V. Spagnuolo

(Scudo).

I. POSATO [fr. Posc']. - Attributo degli

uccelli fermi sopra qualche figura, e del leone

che si rappresenta fermo sulle quattro zampe.

V. Uccelli e Leone.

" a: POSATO. -- V. Piantato.

""' 3. POSATO. -- V. Caricato.

POSITURE [fr. Positions]. - La positura o

situazione delle figure nell‘ arme è partico

larmente considerata nell‘ arte araldica, es

sendo uno dei principali suoi misteri (2|. Le

positure si distinguono come segue.

Positnre alternate, per le figure che al

ternativamente si corrispondono come nelle

scaccato.

Positure arbitrarie. - V. Arbitrarie (Po

siture).

Positure dell'uno all'altro. - V. Del

1’ uno all‘ altro.

Positure dell‘ uno nell’ altro. -- V. Del

!’ uno nell‘ altro.

Positure di proporzione o di somiglianza.

-_ V. Somiglz'anza (Positure di).

Positure di relazione. - V. Relazione

(Positure di).

Positure fissa, per quelle figure che hanno

un luogo determinato nello scudo, come la

fascia nel terzo di mezzo orizzontale, la bor

dura intorno allo scudo, ecc. V. Spazi‘. Vi

sono poi figure che hanno una posizione de

terminata che blasonando non si esprime; per

es. le torri, gli alberi, le chiavi, i martelli,

i plinti, i fusi, le ancore, ecc.in palo, i leoni

rampanti; i leopardi, i gatti, i buoi, i mon

toni passanti; ecc. Il numero delle figure in

fluisce altresì sulla posizione. Una. sola si pone

in cuore, due una sull‘ altra, tre 2 e i, sei

3. 2 e 1, ecc. Vi sono però eccezioni, che ri

chiedono il blasonamento.

Positure irregolari, per le figure che non

sono al posto loro consueto, come una fascia

alzata, una campagna obliquo, tre armille

poggianti, un capo abbassato, un albero in fa

scia, un crescente rivolto, una. pergola in

sbarra, ecc.

Positnre naturali. _ V. Positure fisse.

Positure normali. _ V. Positure fisse.

Positure proprie _ V. Positure fisse.

Positure pure e piene, cioè proprie delle

pezze onorevoli. Ed anche queste sono posi

ture fisse. V-q-u.

Positure opposte che riguardano le con

trapposizioni. - V. Contrapposizione.

Positure reciproche. - V. Relazione (Po

siture di).

(1) Maigne. Abrégé meth. de le scienze des Ar

moiries. 59.

(i) Ginanni. Arto del Blasoue.

I
i

Positure straordinarie. - V. Posz'lure ir

T(’_{/Olfl7‘i.

" POSTO A FRONTE. - V. A/frontato.

POSTULANTE D’ ARMI. - V. Aspirante.

POTENZA. - V. Tau.

*‘ POTENZA (Croce di). - V. Tau.

POTENZATO. - V. Potenziato.

POTENZIATO [fr. Potence',‘ ing. Potent;

ted. Knebel]. -- Attributo:

l.° delle pezze onorevoli, e specialmente

della croce, le cui estremità finiscono in una

potenza 0 T. Le croci potenziate rappresen

tene la vita, la felicità e la salute (1).

Marzano (Napoli). - D'oro, alla croce potenziata di

nero.

Ciad (Inghilterra). - Partito di rosso e d’argento.

alla croce potenziata dell‘ uno all‘ altro, e accantonata

nei 1.0 e b.° d‘ una rosa, nel 2.° d’ una crocetta pa

tento, dell‘ uno nell'altro.

Montboian'er (Poitou). - D'oro. nminalo di crocette

potenziale di nero, al leone dello stesso sul tutto.

Ruba! (Bugey). - DI azzurro, alla croce potenziato

d‘ oro.

2.0 delle pezze caricate di dette potenze

da ambo le parti alternatamente, che si di

cono potenziat'e e contrapotenziate.

Sciamflagna (Contea di). -- D‘ azzurro, alla banda

d‘ argento, ccsteggicta da quattro colino potenziale a

contrapotenz'hlo d‘ ore di il pezzi. _

Bureau (Francia). - D‘ azzurro, al capriolo poten

fiato e contrapnlenzialo d‘ argento, accompagnato da

_ tra ampolline d'oro.

3.° delle partizioni colle linee spezzate in

modo da formare una serie di potenze uscenti

e rientranti, come il partito potenziato, il

fasciato potenziato, partizioni rarissime.

POTENZIA'I'O-SEMIPOTENZIATO E RIPO

TENZIATO. - V. Irregolare (Croce).

POZZO. - Simbolo di sapienza a stento

acquistata, di cupi pensieri, di speranza in

Dio e secreto del cuore (2).

Del Pozzo (Piemonte e Sicilia). - D'oro. al pozzo

di rosso. attorniato da due dragoni di verde affrontati

e contrarampanti, colle code anuodate e passato in

croce di S. Andrea.

Ranclu'n d‘ Amalry (Linguadoca) . - D'azzurro. alla»

[asole d’ oro. accompagnato in capo da tre stelle dello

stesso; e in punta da un pozzo d‘ argento, murata di

nero. '

al? I. PRASINA. - Nome di una fazione

dei quadrigarii del Circo, d‘ onde venne ai

tornei il nome del verde. V. Squadriglz‘e.

" a. PRASINA. - Nome, che, come osserva

il Cedreno, viene dal gr. 7rpa'ó’au, porro, o

piuttosto (secondo noi) del lat. Prassz'us, gem

ma. verde, o Prassoz'des, topazio verdechiaro.

Prasina si diceva. anticamente il verde nei

tornei, e un antico araldista inglese lo usa

di frequente, al dire di La. Colombière.

“‘ PRASINE. - V. Prasina 2.

PREDIGATI D‘ ONORE. - V. Titoli.

(l) Ginanni. Arte del Blasone.

(2) Ginanni. Arte del Blasone, alle voci Pozzo e Cl

sterne.
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PREFETTO DEI I'ALCONI [fr. Prv'fet des

faucons]. - Titolo del Gran Falconiere nella

corte di Bretagna (I).

PREFETTO DELLE GAGGIE [fr. Préfet des

chasses]. - Titolo del Gran Cacciatore nella

corto di Bretagna (2).

PREFETTO DELLE SGUDERIE [fr. Prz‘fct‘

des écuries]. - Titolo del Gran Scudz'ere

nella corte di Bretagna. Vi era anche il Pre

fette degli scudz'eri della regina (3).

i. PREFETTO DEL PALAZZO [fr. Pré'fet da

I’alais]. - Titolo del Gran Maygz'ordomo

nella corte dei re di Bretagna (4).

a.PREEETTO DEL PALAZZO. - Sotto la

prima stirpe dei re di Francia il Prefetto del

Palazzo [fr. Muire da palais] era il luogo

tenente generale del re, e si qualificava duca

o principe dei Franchi. La sua autorità non

si stendeva solamente sulla casa del re, ove

disponeva di tutte le cariche‘, ma aveva un

gran potere sulla milizia e su tutti gli affari

dello stato. Il Gran Siniscalco snccedette al

Mm're; ma la carica di quello essendo stata

soppressa nel 1101 (V. Siniscalco), la rim

piazzò quella del Gran Maestro, che avea

una sovrana giurisdizione sulle cose della

casa. reale, giurisdizione ristretta per editto

25 febbrajo 1318 e abolita per un altro editto

' del dicembre 1355. Però non cessò di sussi

stere se‘ non dietro l‘ ordine perentorio delle

lettere patenti del 19 settembre 1406.

11 primo qualificato Souverain Maître de

l'h0‘tel da rei, di cui Dn Tillet abbia trovato

memoria, è Arnoldo di \Vesemalle, cavaliere

del Tempio, verso l‘ anno 1278. i suoi suc

cessori conservarono lo stesso titolo sino a

Tebaldo, signore di Neufchi'xtel, che nel 1418

prese quello di Grand Maitre de la maison

da Rei; ma nel 1451 troviamo un Giacomo di

Chabannes, signore di La Felice, tiiololato

Grand Maitre de France, qualificativo che

non fu più lasciato, e che corrispondeva a

quello di Prefetto del Palazzo.

Il Gran Maestro di Francia avea altre

volte la custodia delle chiavi del Lonvre; ma

ne11559 fu disimpegnate da questa cura. Nelle

esequie dei re, dopo che'tutti gli utiiciali a

veauo rotto e gettato il loro bastone di co

mando nel sepolcro. per mostrare che non a

veauo più carica, il Gran Maestro si accon

tentava di toccare col suo bacolo la. real

bara, e lo ritraeva, spezzandolo poi dopo il

porto funebre, e ott‘rendoi suoi buoni servigi

presso il novello re agli uiliciali per farli

mantenere nelle loro cariche. Era suo ufficio

di regolare tutti gli anni la spesa della men

se del Palazzo; il ricevere il giuramento di

fedeltà dal maestro della cappella, dal mae

stra dell'oratorio, dei sei elemesinieri del

re, dei maestri del Palazzo, dal gran panet

(t) Pitre-Chevalier. La Bretagna ancienne. 178.

(2) Ibidem.

(3) [bidem.

(i) Iln'dem.

l

tiere, coppiere e scalco, dai 36 gentiluomini

eerventi, dai tre maestri della Chambre-auac

dem'er, dai due controllori generali. dei con

trollori ordinarii, dai maestri delle cerimo

nie, dei due introduttori degli ambasciatori,

dal segretario della scorta di questi, dagli

scudieri, dei luogotenenti delle guardie della

porta, ecc. (1).

Gli ornamenti esterni della sua arma era

no due bastoni d‘ argento dorato colle estre

mitzì terminate in corone reali, passati in

croce di S. Andrea dietro lo scudo (2).

PRENDERE LE ARMI. - Equivale a esser

creato cavaliere.

PBETESA (Arma di). - V. Pretensa'one

(Arma di).

PRETENSIONE (Arma di).- Arme di fondi

e dominii sui quali si pretende qualche di

ritto, e che s‘ inquartano all‘ arma di fami

glia. V. Pretensiom'.

PRETENSIONI. - Diconsi pretensioni i di

ritti che i sovrani hanno o pretendono d‘a

vere sul possesso di dominii o feudi sfuggiti

alle loro corone o giammai conseguiti. Sem

brandoci che ciò offra un grande interesse

all‘ araldica ed alla storia diplomatica. pre

sentiamo il prospetto delle pretensioni dei

varii stati d‘ Europa sul principio del seco

lo XVII, accennando alle rispettive armi di

pretesa.

Pretensiom' dei 1'» di Francia: 1,, Tutte le terra che

componevano l‘ aulico regno franco d‘ Anstrnsie, cioè

Lorena, Alsazia a Lussemburgo. - 2.0 La dignità im

periale, come successore di Carlo Magno e degli im

peratori Carolingi. - 3.° La sovranità su tutta la

Fiandre, già tendo diretto della corona di Francia. -

4.0 il regno di Navarra. tolto a Giovanni d'Alhrot da

Ferdinando re d‘ Aragona nel 4512. - 5.0 I regni di

Castiglia e di Leon. pel testamento d‘ Alfonso re di

Leon e conte di Castiglia in favore di Carlomagno. -

6.° L‘ Aragona. tolta da Carlomagno ai Mori ed eretta

in contea. - 7.0 il regno di Portogallo. per ragione

d‘ Alfonso lll. che ebbe per moglie Matilde di [ionio

gne, i cui figliuoli dovevano ereditario. - 8.011 regno

d'inghilterra, per ragione di Luigi il Giovane, che

gl‘ Inglesi chiamarono alla corona dopo aver cacciato

il re Giovanni. - 9.0 Le isole di Maiorca e Minorca.

per le quali Giacomo 1 d‘ Aragona prestò fedeltà e

omaggio al vescovo di !llontpellier. da cui i re di Fran

eia ne ottennero ildiritto per successione nel 1285 -

40.0 La Sardegna. che Carlo figlio di Filippo l'Ardilo

ebbe quando in tolta a Pietro d‘ Aragona. -- 1h, 1

regni di Napoli e di Sicilia, conquistati da Carlo 1 d'An

giò ad istanza di papa Urbano iV. - 12.0 il ducato

di Milano, pel matrimonio di Valentina erede dei Vi

sconti con Luigi d‘ Orlóans, fratello di Carlo Vi; per

la cessione in feudo dell'imp. Massimiliano a Luigi XII

nel 1505; pel trattato di Noyon che l‘ atlnbul a Fran

casco i; per le promessa fatta dall' imp. Carlo V, nel

suo passaggio in Francia, di restituirlo. - 13.° La re

pubblica di Genova, che si assoggcttò volontariamente

(1) P. Anselma. Hist. des Grands oiilciers _ Sa

iut-Allnis. Diction. encyclop. de la NOblesse.

(2) Mnigne. Abrégc de la Science des Armoirirs. 197.
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nel 1396 a Carlo VI e nel 1158 a Carlo VII; e che

Luigi XII conquistò il viva forza nel M99. - 14.0 Il

Piemonte. per essere stato di ragione della Provenza

nella persona di Giovanna d'Angiò regina di Napoli,cui

Amedeo VII di Savoia ritolse nel 1375. - iii.o il con

tado d‘ Avignone, già dipendente dalla Provenza. -

16.° Il principale di Grange, come antico feudo della

Provenza, comperatano la sovranità da Luigi Xl nel 1i’75.

= Il re di Francia portava I‘ arma di‘ Navarra..

Prelenaioru' del n d'Inghilterra.- 1.° Il regno di Fran

cia, pel matrimonio d'Edoardo II con Isabella figlia di

Filippo IV re di Francia. Edoardo ili pretese di suc

cedere a quel trono dopo la morte del suo ave ma

terno che non avea lasciata prole mascoiina. e assunse

il titolo dire di Francia. -- 2.0 La Gujenna,il Poitou.

e provincie limitrofe. pel matrimonio di Enrico Il d'in

ghilterra con Eleonora figlia di Guglielmo lX dura d'A

qmtania, e moglie ripuchata di Luigi VI re di Francia.

- 8.° La giurisdizione e il diritto di pesca sul mare

del Nord, cagione di molte contese coll'0landa. - 1...,

Il regno di Gerusalemme, per la cessione fatta da Rio

cardo Cuor-di-lcone dell‘ isola di Cipro e Guido Lusi

gnano in cambio dei diritti che questi avea sul detto

regno. - 5.0 Le isole Isabella e S. Domingo in Ame

rica, dipendenti dalla Virginia Inglese. poi conquistate

dagli Spagnuoli. -« 6.0 Le terre lungo la baja il‘ liu

dson. scoperte dell‘ inglese Enrico Hudson nel 1609. e

poi conquistate dal Francesi. - 7.° il paese di Ban

tam noli‘ india. usurpato dagli Olandesi nel 1682. -

8.0 Le Orcadi e le Ebridi, pel trattato ch' Edoardo

d’ lnghilterra l'e'con Jacopo re di Scozia rimeltendolo

nel suo regno. - Il re d‘ Inghilterra portava llquarlo

di‘ Francia.

Prelenu'om' liti’ Te di’ Spayna. 1.° Il ducato di Bar

gogna, pel matrimonio di Maria, figlia ed erede di Carlo

il 'I'emcrario coli‘ imp. Massimiliano d'Austria, la cui

dinastia regnò in lspagna. - 2., La contea di Rossi

glione, già dipendente dalla Catalogna. e impegnata da

Pietro d‘ Aragona a Luigi XI re di Francia nel 1467

per la somma di 300000 scudi d'oro. - 3.0 Il Porto

gallo. donato a Filippo Il re di Spagna dal cardinale

fratello del re Sebastiano morto senza figli maschi. -

.l.° Il regno di Gerusalemme. pel matrimonio dall'imp.

Federico II con Jolanda figlia di Giovanni di Brienno,

e per il possesso presone dallo stesso Federico nel 1229.

- 5.0 il regno d‘ Inghilterra. pel matrimonio di Filip

po Il colla regina Maria Tudor. e pei contratto fatto fra

questi che chi sopravvivesse di 10:0 ercditercbbe gli

stati deil‘altro.-G.° La Toscaua.concessa da Carlo V

in feudo ai Medicei. -- 7.° Malta. data da Carlo V in

fondo ai Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme. -

Il re di Spagna portava il quarto di’ Borgogna antica.

il quarto di‘ Borgogna moderna, e il quarto del Bra

Dante, feudo dipendente dalla Borgogna.

Prelenn'om' del n di’ Portogallo: 1.°II regno di Spa

gnu, come discendente da Maria, secondogenita di Far

dinando il Cattolico. -- 2., Leisole Molucche, la Nuova

Guinea ed altri possedimenti australiani usurpati da

gli Spagnuoli. - 3.0 L‘ isola d‘0rmuz in Asia, presa

dall‘ ammiraglio Albnkerqne nei 1508, e ritolta dal

Persiani nel 1622. - l».., Le coste di Ceylan scoperte

dal Portoghesi, e conquistate dagli Olandesi. - lì.,.,

Mascate nell‘ Arabia, ricuperata ai Portoghesi da No

reno principe arabo. - 6.0 Mombaza, conquistata nel

1505 da Francesco d'Almeida, e ripresa del Mori neli700.

Prelemi'oni del Papa: i.“ I diritti di sovranità sul

regni d‘ Aragona. di Sardegna, il‘ Inghilterra. d‘ Unghe

ria, di Portogallo, di Sicilia e di Gerusalemme.

2.° il vicariato dell‘lmpero quando il trono e vacante.

Prelcmiom' dell'Imperatore (Carlo VI re d’ Unghe

ria e di Boemia). 1.0 il Patrimonio di S. Pietro; dato

a papa Gregorio Vll nei 1097 della contessa Matilde

figlia di Bonifazio di Toscana, vassallo dall'imp. En

rico III. - 2., La Prussia. unita in gran parte alla

Polonia nel 1l66. - 8.., La Livonia, separata dalla

Germania nel 1660. e lasciata dal Polacchi alla Svezia

coi trattato d'Oliva. - 1.° Come arciduca d'Austria:

tutto ciò che i Turchi possedevano nell‘ Ungheria,

Moldavia. Valacchia e Bulgaria.

Pfetemioni dei!‘ Elell0f di’ Magonza: 10 Il ballaggio

e il castello di Beckelheim colle piccole città di So

bernheln e di Nonzingen, impegnate all'Elettor Pala

tino. - 2.° Francoforte sul Meno, che una volta

apparteneva ai re di Franconia, cui si diceva succes

sore l'arcivescovo di Magonza.

Prelerm'om' dell‘ Elettore di‘ 1.° Il diritto

di consacrare i vescovi di Metz. di Toni e di Verdun

non concesso dalla Francia che acquistò questa città

pel trattato di Munster nel 1658. -- 2.° Il contado di

Sayn. come fondo caduto nell'arcivescovado. - 3.° Il

diritto di presiedere nelle Diete dell'Impero in as

senza dell‘ arcivescovo di Magonza, diritto cui si op

poneva i‘ eleltor di Sassonia. - 1.° La signoria sul

fiume Mosella.

Pralann'oru' dell‘Eleilor di‘ Colonia: 1.0 li vescovato

d‘ Utrecht. che dipendeva dell‘ arcivescovato di Caio

nia quando in eretto in metropoli nel 1555. _ 2.° La

«una libera e imperiale di Colonia. _ 3.° Soest in

Westphalia. - L° Il paese di Mausepl'ad nel ducato

di Juliers. - 5.0 Il diritto di signoria sulle tene che

dipendevano dalla diocesi nei paesi di .inliers, Clèves

e Berg. - 6.0 Il diritto di primipilariato o ispezione

sul Reno e sul Weser in tempo di guerra, acquistato

col contado d'Aremberg nel 1388.

Prelenu'om' dell'Elillorl di’ Baviera; 1.o L'alta Au

stria. già appartenente alla Baviera, e tolta ad Enrico

il Leone nel 115l. dall'imperatore. - 2.0 La città im'

penale di Ratisbona, che apparteneva alla Baviera, e

che lo perduta nella stessa occasione. _ 3.° Signoria

sul Danubio.

Pratenaioni' del!‘ Elettore di’ Sassonia: 1.‘J "ducato

di .luliers. in virtù del diritto dato nel M86 dall'imp.

Massimiliano I ali’ Elettor di Sassonia, confermato I‘ 8

Aprile 1526 nel matrimonio di Sibilla figlia di Gio

venni duca di Clèves e di Juliers coli‘ Elettore Gio

venni Federico, e riconfermato a Spira dall' imp. Fer

dinando I il 16 maggio 16“. -- 2.° La città d'Eri‘nrl.

nella Turingia. - 3.0 I ducati d'Angrla, di Westpha

ila e di Sassonia-Lavenburg. appartenuti a Bernardo,

figlio d‘Aiberto I'Orso capo della casa di Sassonia. -

1.0 Il diritto di presiedere alle Diete dell‘ Impero in

assenza dell‘ Elettore di Magonza. - 5.0 Il diritto di

quattro nuovi voti nella Dieta pel langraviato di Tu

ringia, margraviato di Misnia. burgraviato di Magda

burgo, e burgraviato di Meissen. == L'Eiettor di Sas

sonia portava il quarto di‘ Julisrc, il quarto da‘ Clicca,

il quarto di Rovsnaburg e il quarto di‘ Maro/c, tutti di

pendenti dalia pretenslone di .luliers.

Trtin’ri:
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Pretenrionidell‘ Elettore di Brandeburgo, re di Prus

eia: 1.° Tutta la Pomerania, per un trattato tra i‘Elot

tere e Bogislao ultimo duca di Pomerania. - 2.° il

ducato di .làigerndorll‘ in Silesia. ceduto nel 1521 da

Luigi d'Ungheria a Giorgio margravio di Brandeburgo.

e tolto nel 1621 daii'imp. Ferdinando Il in favore del

principe di Liechtenstein. - 3.° il burgraviato di No

rimberga. = L'eirttore di Brandeburgo portava il

quarto di Pomerania, il quarto di Slettin, il quarto di ‘

Cauuben e il quarlo di Wenden, tutti dipendenti dalla

pretensione di Pomerania.

Pr‘ltnli'om' dell‘ Elettore Palatino del Reno: 1.., La

contea di Moenrs, ieudo scaduto nel ducato di Giuliers

(dominio dell‘ Elettore). - 2.0 Le isola che sono nei

Reno. - 3.° il vicariato dell'Impero. annesso al Pa

latinato del Reno. = L‘ Elettor Palatino portava il

quarto di Masera.

Pretenrionijell' Elettore di Brumwich-Luneburg:

1.° L‘Elchsieid e una parte del ducato di Grnbenkagen;

venduto nel 1866 a Gerlaco di Nassau.arcivescovo di

Magonza. - 2.” La maggior parte del vescovato d'llil

desheim, posseduto dal duchi di Brunswich sino ai 1629.

- 8.° La fortezza di Peyna. -- 4.° il ducato di Sas

sonia-Lavenburg. che apparteneva ad Enrico il Leone

duca di Brunswick. - 5.° La contea di Relnstein, co

me feudo vacante che doveva scadere nella corona_di

Brunswxck.

Prelenaierli del Vescovo di Demiurgo: 1.o La pre

cedenza sul Gran Maestro dell'Ordine Teutonico. -

2.0 La dipendenza immediata dell‘ impero per le sue

posseasioni in Carinzia.

Pretemiom del Vescovo di Spiro: 1.° La città di Fi

lisburgv fondata e posseduta un tempo dal vescovi di

Spiro.

Pretemioni dei Velcovo di Paderborn: 1.0 La contea

di l’yrmont, come fondo dipendente dal Vescovado.

Pretensr'nni del Vescovo di Druilea: 1." La contea di

Piyrt. venduta al Vescovo dal conte Ulrico di Pi‘yrt

nel 1271. o passata alla Francia pel trattato di Mim

star.

Prelemiom‘ del Vescovo di Miimter: 1.0 La signoria

di Borcheloe. feudo scaduto nel 1553, e di cui s’ im

padronl nel 1616 il conte di Limburg. - 2.° il posto

e voto fra i principi secolari dell'Impero, per il bur

gravlato di Stromberg.

Preterm'oni del Vescovo di Fuida: 1.0 Il baliaggio di

Fisciibor nel contado d‘ lienneberg. -- 2.° il baliaggio

e la città di Vacha, mancando la casa d‘ Assia.

Prelenu'om’ dei Principi di Mecklanburgo: 1.0 il du

cato di Sassonia-Lavenburg. pel trattato passato nei

1131 fra Bernardo di Sassonia-Lavenburg e i Duchi di

lilocltelenbnrg. e rinnovato nel 1518. - 2.0 il lan

graviato di Leuchtemberg, pel diritto di successione

conceduto nel 1502 dall'imp. Massimiliano l a Enrico

di Mcklenbnrg.

Preleneiom‘ del Principe d'Assia-Darmetodt: Le con

tee d‘ isemburg e di Budingen. per una dichiarazione

fatta nella pace di Miinster.

Pretemiom' dei Principi di Bfldfltf 1.0 La Svevia. _

2.° La Carinzia. - 3.° Tutta l'eredità di Zeringen nel

Brisgau - 1.0 Le terre di lleteln, Badenweiler, e altre.

15.0 il principato di Neuichàtel. - 6.0 La Sassonia-La

venburg. - ‘7.0 il paese d'lladeln. - 8.° La signoria

di Oen-Gorobseck. = il Margrovio di Badcn-Baden por

tava il quarto di Briagau, il quarto di Badenweiier e il

quarto di Iieteln.

Pretenrioni dei Principi di Anhalt: il ducato di Su

sonia-Lavenburg, come i più prossimi eredi di questa

casa. = i Principi di Anlialt ne portavano il quarto,

Preleruiom’ dei Principi di Salm: 1.0 Una parte della

contea di Seyn4chenburg, per ragione di Albertina di

Nassau-lladamar moglie del Principe Luigi Ottone, la

quale dopo la morte di sua madre mosse lite alle sue

due zie Eleonora Chiara contessa di Potting e Madda

lena Cristina contessa di Kirchberg nei 1706 per quel

possedimento. - 2.0 La successione d‘ inghiilerfli.

per ragione di donne. - 8.° Il ducato di Monferrato.

per ragione di donne.

Prriemioni dei Principi di Nauau-Siagen e di Noe

mu-Dietz: li principato d‘0range con tutta l'eredità di

Guglielmo d‘ Orange re d'Inghilterra. morto il 19

marzo 1702.

Preleneioni del Principe di Furetembrrq: 1.0 La si

gnoria di Watenwag. posseduta dall'Austria. - 2.0 Il

contado di Sultz, ali‘ estinzione del ramo dei conti di

questo nome. in pregiudizio delle femmine.

Prelenoiorte del Principe di Oellingen: il possesso

della città di Weindingen, di cui s‘ impadmni il duca

di Baviera.

Preteruioru' dei Principi di Schwartzlmrg: 1.0 La si

gnorie di Lohrn e di Kiettenburg. pel trattato l'atto

fra le case di ilanstein, di Stoiberg e di Schwartzbnrg.

-_ 20 La dlgmtà di Vice-Cacciatori dell‘ Impero. - I

principi di Sclxwartzbnrg portavano il quarto d'0nalein,

per la pretensione di Lohrn o Klettenburg comprese in

quel contado, e il quarto di Scarxl'n: per la stessa

pretesa.

Preleruioni del Principe di Lò'wertslein e Werlhrim:

1.o Tutto il contado di Wornemburg. di cui non pos

sedeva che la sesta parte. -- 2.0 La terra di Lumain

nella diocesi di Liegi, come eredità di Giosina iigha

di Filippo conte di Marclt. e moglie di Giov. Diedcrico

conte di Liivonstein.

Pretensioni del Conte di Lelningen-Dognburg: 1.0 La

signoria d‘ Aspremont, pei matrimonio d'Enrico Vll di

Leiningen con Anna figlia ed erede d‘ Uberto signore

d‘ Autei e d'Aspremont. - 2.° La signoria di Saaver

don, come eredità di Caterina di Saaverden. moglie

d‘ Enrico IX di Leinlngeu. = il conte di Lelningon

Dagsburg portava lo scudetto di Aeprernonl.

Pretenrioni dei Conti di Siolberg; 1.0 Le contee di

Kiinigsteln e d’ Essenstein nella Vetteravia. come di

scendenti da Anna contessa diEasenstein e Kiinigsteln.

a cui quest'ereditli fu assicurata dall‘ imp. Carlo W,

e toitale dall‘ Elettore di Magonza. - 2.0 Le contee

di Rutschelort e Brenberg, per la stessa ragione. -

3.0 La contea di Honstein e le signorie di Lohrn e

Klettenberg, per le ragioni dette più sopra dei Principi

di Schwartzbnrg. = i conti di Stolberg portavano il

quarto di Kò'nigrteiri, il quarto di Ruleche/‘ori. il quarto

d‘ Epateirt‘0 quello dipendente di Aigsrnont, e i quarti

di Kleilenbarg, di Laulerberg e di Honater'n, della pre

tenslone d‘ llonstein.

Pretemioni dei Conti di Waldeck: 1.° Una parte

dell'eredità di Rappolsteln, per ragione di matrimonio.

2.° La contea di Culemburg, perché Filippo Diedcrico

di Waldeck in nominato erede da Fiorenzo Il. ultimo

conte di Culenburg = i Conti di Waldeck portavano
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i quarti di fiappotstein, di Hoenscls e di Geroldseck,

tutti della prima pretensions.

Prelensione dei Canti di Furstenberg: L'eredità dei

Conti di Duba e di Lippe in Boemia, in virtù del te

stamento di Francesca Ippolita di Furstenberg.

Pretcnsiom' dei Conti di Hentheim: 1.., La signoria

di Lingen coi villaggi dipendenti dal contado di Te

ckienburg. llbenbuhren. Brochterberk, Mettingen e Ile

clte. - 2.0 il contado di Teckenburg. per ragione di

donne. = i conti di Bentheim portavano il quarto di

Tecklsnburg e quello della signoria dipendente di Roda.

Pretensioni del Conte di Merode: 1.., il contado di

liatenburg, che apparteneva ad Anna Sidonia figlia di

Massimiliano di Batenburg e moglie di Fiorenzo di

Murode. - 2.° La signoria di Frens, posseduta una

volta dei Merode. = il conte di Merode portava il

quarto di Balenburg e quello dipendente di Bronchorst.

Pretsnsiom' del Duca di Soooja: 1.° il regno di

Cipro, pei matrimonio di Luigi il Vecchio colla figlia

del re di Cipro nel 1432. e per quello del loro figlio

Luigi Il Giovane che sposò Carlotta di Lusignano erede

di quei trono. - 2.0 Il ducato di Milano, pei matri

monio di Carlo Emanuele con Caterina figlia di Filip

po Il re dl Spagna. e per la convenzione passata tra

questi due sovrani a riguardo del primo maschio che

ne nascerebbe. - 3.° Genova e Savona. come dipen

denti del Monferrato, al cui duca Teodoro Il Psicologo

si assoggettarono nel 1609. - 6.0 Le signorie di Vaud

o di llomont, possedute dai Sabaudi sino al 1l75. -

5.0 i Paesi Bassi, pel matrimonio della suddetta Cate

rina con Carlo Emmdnnule. - 6.° La città di Ginevra.

venduta nel NOI ad Amedeo VIII di Savoia da Um

berto VIII signore di Thoire e Viilors. - 7.0 i

principati d‘ Acaja e di Marca, pel matrimonio di Fi

lippo di Savoia con Isabella di Villehardouin erede di

essi. - il duca di Savoja portava il gran quarto di

Cipro. _

Prstenaioni del Granduca di Toscana: 1.0 La re

pubblica di Lucca, già soggetta a Firenze. -- 2.0 Sar

zana. idem. - 3.0 La Corsica, conquistata in parte dal

Pisani. - t.° Il ducato d‘ Urbino, pei matrimonio di

Ferdinando il di Toscana con Vittoria nipote di Fran

casco Marta ultimo erede di casa Della Rovere.

Pretenst’oni del Duca di Miniera: 1.° Il vicariato del

I‘ Impero in italia. pretesa fondata sopra una conces

sione deii'imp. Ferdinando III. - 2.0 I diritti sul

fiume 'i‘artaro nei Veronese. -- 3.° Il Brabante, Lim

burgo ed Anversa. pel matrimonio di Luigi Gonzaga

con Enrichetta figlia di Francesco di Clbves. - 4-0 Il

ducato di Clèvcs e la contea di Marcia. per la stessa

ragionf’. - 5.” L‘lmpero d'Oriente, come rappresen

tante della casa di Monferrato, la cui crede in sposata

da Andronico Psicologo imperatore di Costantinopoli. _

ti.‘J La repubblica di Genova, per qualche tempo soggetta

al Monferrato. =- Il Duca di Mantova portava il quarto

dell‘ Impero d‘ Oriente, il quarto di Coetuntinopoli, il

quarto di Gerusalemme. il quarto di Cldves, il quarto

di .!Iarck. o il quarto di Brabonn.

Pretcnsioni del Principe di Bozzolo. - il ducato di

Sabbioncta.

Prelensioni del Duca di Parma: 1.° il ducato di

Castro e il contado di Ronciglione, già feudi dei Far

nesi. - 2.0 Il regno di Portogallo. per ragione d'O

doardo avo di Ranuccio principe ereditario di Parma.

= il duca di Parma portava lo scudetto di Portogallo.

Pretansiom‘ del Duca di Modena: La il ducato di

Ferrara, già posseduto dagli Estensi, e di cui a‘ ima

padroni papa Clemente VIII. - 2.° Comacchio. dipen

dente da Ferrara. = Il Duca di Modena portava il

quarto di Ferrara.

Prstansiom' della Repubblica di Venezia: 1.0 Il regno

di Cipro. cedutole da Caterina Comare. - 2.” Le isole

dell‘ Arcipelago Greco, avute già da Baldovino impe

ratore di Costantinopoli. - 3.° L'isola di Claudia. com

perata nei 4203 e perduta nel 1655. - 4.0 Il ducato

di Ferrara. venduto alla repubblica da Fresco figlio

naturale d‘Azzo VI. - 5.0 La contea di Gorizia, su cui

Venezia credeva d‘ avere un diritto di sovranità. =

L‘ arma di Venezia avea inquartaia l'arma di Caridiu

e di Cipro.

Pretensioni della Repubblica di‘ Genova: 1.0 Il do

minio sul Mar Ligustico. - 2.” L'isola di Sardegna,

tolta ai Saracini verso il 1015.

Prelemioni della Repubblica di Lucca: 1.° La lor

tezza di Monte Carlo, toitale dai Fiorentini. - 2.° La

Garfagnana.

Prelensiom‘ del duca di Lorena: 1.0 Il contado di

Saarwerden, per I‘ investitura che n'ebbe nel 1527 il

duca Antonio dal card. Giovanni vescovo di Motz, suo

fratello. - 2.° La sovranità e giurisdizione superiore

sul contado di Fenesirangfi. - 3.0 il ducato di Guel

dria, pel matrimonio di Renato di Lorena con Filippino

d‘Egmont. - t.° La contea di Zutfon, per la stessa

ragione. - 5.0 il ducato di Bretagna. pei matrimonio

di Carlo II di Lorena con Claudio sorella d‘Enrioo III

re di Francia. - 6.0 I regni di Sicilia, di Napoli, di

Gerusalemme e d‘ Aragona, e i ducati d’ Angiò e di

Calabria. pel matrimonio d'lsabella di Lorena con Re

nato d'Angiò. - ‘1.0 Il ducato di Mantova, per via di

donne. = il Duca di Lorena portava il quarto di No

poli, il quarto di Gerusalemme, il quarto d‘ Aragona,

il quarto d‘ Angiò e Il quarto di Gueldria.

Pratemiom' delle Provincie Unite dei Paesi Bassi:

1.0 La corîtea di Culemburg. feudo dipendente dal du

cato di Gneldria. - 2.0 La jsovranità e giurisdizione

‘sulla signoria di llavenatein, come antico fondo dei

Brabanto. - 3.0 La signoria d‘Anhoit. dipendente del

ducato di Gueldria.

Pretensiont del Re di‘ Danimarca: 1.0 L'antica Van

dalia. di cui portava da cinque secoli il titolo e l'ar

me. - 2.0 L'isola di Riigen, pel diritto di prima con

quista nel 1166. -- 3.° Il regno di Svezia. per I’ atto

solenne che Margherita regina di Danimarca, Svezia e

Norvegia fece cogli Stati Generali di questi tre regni

nel 1397, pei quale fu stabilito che un solo re ii go

vernerebbe: -- L° L'isola di Gothiand, Schonen. Hal

lond e Bleklngen, possedute dagli Svedesi. - b.° La

sovranità del ducato di Schleswig sui duchi d‘lioistein

Gottorp. per ragione di Cristiano d‘ Oldenburg. che i

Danesi elessero per loro re nei ii‘l8. - 6.0 La giu

risdizione sul Mar Baltico. - 7.0 Le isole Orcadi. per

ragione di Cristiano I di Danimarca che le diede in

dote a Margherita sua figlia. maritandola con Jacopo Il

re di Scozia nel 1469, col patto di poterle riscattare.

volendo, per la somma di 100 mila scudi. - 8.0 La

città d‘ Amburgo. come compresa nel ducato d’ Hol

stein. - 9..J La città di Lubecca colle sue dipendenze,

conquistata da Waidemaro duca di Schiesvvig e da suo
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fratello Canuto il re di Danimarca. che la tenne sog

getta per 25 anni. - 10.., Il diritto di dazio sul fiume

Weser In pregiudizio di Brema, per la concessione dei’

l'imp. Ferdinando li ad Antonio di Oidenburg nel 1623,

confermato da Ferdinando iii nel 1638. =: il re di

Danimarca portava il quarto (Ii Svezia, il quarto di

Goihland e il quarto di‘ Schiuwig.

Preiensiom' del Re di Svezia: 1.0 La città di Brema,

concessogli dal trattato di Westphalia. - 2.0 il paese

d'iladeln suil'iàiba. come dipendente del ducato di Bre

ma. - 3.0 La contea di Delrnenhorst. idem. - 4.0 La

signoria di Dithmarschen. idem. - 5.0 il diritto di da

zio di Warnemonda all'imboccatura della Warma, e sul

porto di Rostock, pei trattato d'Osnabruck. - 6., La

Pomerania, pei trattato di Westphalia. - 7.0 i ducati

di Juliers e di Cièves, per ragione di donne. - 8.0

Il contado di Veldens e Lutzelstein, in virtù del te

atamento dell'ultimo conte palatino di Valdens nel 1G9i

in favore del re di Svezia. -= Il re di Svezia portava

il quarto di Julier: e il quarto di Ciùvu.

Prelenu‘onl' della 6:01‘ e Granduca di Illurcovirz: 1.

il ducato di Lituania. per diritto di conquista -» 2.0

La Carella e I‘ lngria. posseduta sino ai 1617. »- 3.»

La Livonia, come antico feudo di Russia. - i.° L'isola

settentrionale di Zembla, toltagli dal Danesi.

Pratorm'om‘ dal re di‘ Polonia: 1.oii ducato di Livo

nia, già posseduto dall‘ Ordine Teutonico, il quale non

potendo mantenervisi contra l'invasione di lvan Wa

sìiewitch czar di iiioscovia nel 1555 passò sotto il do

minio della Polonia. -- 1° La Russia Polacca, per la

cessione fatta di questa provincia al re Casimiro dopo

la morte di Boleslao verso il 1350. - 3.° La Mollia

via, che si assoggettb alla Polonia sotto il regno di Ca

simiro lV. - 4° La Silrsia. come antico feudo della

corona di Polonia. -- 5.0 La sovranità sul regno di Prus

sia, in cui non si era estinta la natura di tendo verso

la Polonia, pei trattato di pace di Velau dei 1657.

Prelerm'om' dei re di‘ Prluu'a: 1.0 La successione di

Guglielmo iii re (1' Inghilterra, per ragione di donne.

- 2.“ Il principato di Ginevra. idem. - 3.0 La suc

cessione dei ducati di Juliers e di Clèves. pei matri

monio d‘ Alberto Federico duca di Prussia con Maria

Eleonora sorella primogenita di Giovanni Guglielmo

' duca di Clèves a di Juliers. - l.° La signoria di ita

venstein. in caso di mancanza di posteritii mascoiina

nella casa di Neubnrg per un trattato dei 1661. _ 5.,

Il diritto di protezione e giurisdizione sulla città di

Dormundia. come dipendente dalla contea di Marcia di

cui il re di Prussia era al possesso. - 6.0 il forte di

Schenck, come appartenente al ducato di Clèves. -

Il ducato di Gueldria e il contado di Zuti’en. perché il

re di Prussia rappresentava i diritti d’ Adolfo duca di

Berg-8.” La Frlsia Orientale, in virtù del trattato l'atto

nel 1695. che gliene assicura i'investitura. 9.° Il prin

cipato d‘ Hohenzoliern, mancando i maschi di questo

ramo. - 10.° La contea di Limpurg in Franconia, le

cui lettere d‘ aspettativa gli furono date dall‘ impern

toro il 15 ottobre 1693. -- 1I.° L‘Assia e la Sassonia,

per un patto di fraternità del 1557. - 12.0 La giuri

sdizione sovrana sulla contea di Nansi‘eid e sulle sue

dipendenze, come antico feudo del ducato di Magda

burgo. - 13.° I ducati di Bru'nswick e di Luneburg.

in virtù dell‘ aspettativa concessa alla casa di Bran

deburgo nel 1561 o nel 1571. - la.“ Una parte de

gli stati dei principi d‘ Anhalt, tanto poi diritto d‘ a

spettativa concesso dail'imp. Federigoill. quanto come

dipendenza del ducato di Magrieburg. - 15.° il ducato

d‘iiolstein, per i‘ aspettativa conceduta dati‘ imp. Mas

similiano I nel 1517, e confermata per tutti i suoi

successori. - 16.0 Il ducato di lliccklenburg. pei trat

iato di successione di Wittstociii'tiì. - 17.0 La Bassa

Lusazia, dipendente dal ducato di Magdeburgo. - 18 0

il granducato di LituaniaI perché il re di Prussia era

i‘ erede più prossimo dei re Giovanni Casimiro, morto

nel 1672 senza posterilii.

Preiemioni dei re d’ Ungheria: ‘l.° Tutto quanto in

usurpato dei Turchi in Ungheria. - 2° La Valacchia,

che si rendette tributaria dei re d‘ Ungheria nel XV

sec. - 3° La contea di Zyps, dote di Giuditta di Po

lonia moglie di Stefano d‘ Ungheria (1).

PREVOSTO DEL PALAZZO [fr. Pre'vót de

l’ho'tel]. - V. Prevosto di Francia (Gran).

PREVOSTO DI FRANCIA (Gran). - Grande

ufliciale della corona di Francia, incaricato

di giudicare di tutti gli affari civili, crimi

nali o di polizia. in cui le genti della corte

erano parti dirette o intervenienti- Egli avea

sotto di se due luogotenenti che faceano gin

ramento di fedeltà al gran consiglio. La giu

risdizione del Prevosto del Palazzo era la

giustizia ordinaria. delle casa del re. il Gran

Prevosto prestava giuramento di fedeltà nella

mani dei re. era ricevuto al Gran Consiglio;

avea il diritto di nominare tutte le cariche

che dipendevano dalla sue (2). Due fasci con

solari posati in croce di S. Andrea dietro lo

scudo erano il distintivo della. sua arma (3).

' PREZIOSO GIACINTO. - Nome dato da

qualche araldista al color arancio posto noi

i‘ armi dell‘ alta nobiltà (4).

’ PREZIOSO SARDONICO. - Nome dato da

qualche araldista ai color sanguigno posto

nell‘ armi dell‘ alta nobiltà (5).

PRIMORDIALE iBrisura). - V. Briaura.

PRIMO SCUDIERE. - V. nella voce Scu

dicre (Gran).

PRIMO SCUDIERE DEL CORPO. -_ V. nella.

voce Scudz‘ere (Gran).

PRIMO SCUDIIIRE TRINCIAN'I'E. - V. nella.

voce Scalea (Gran).

PRIMULA. - Fiore che simboleggia cre

dnlità o speranza (6). ‘

95' PRINCIPATI DI HOHENZOLLERN (0r

dine dei). - V. Hahenzollerrt (Ordine di).

PRINCIPATO [fr. Principauté; ing. Prin

cipah'ty; ted. Fiirstenthum; sp. Principado].

- Dominio, dignità e giurisdizione di un

principe. V-q-n.

PRINCIPE [lat. Princeps; fr. Prince; ing.

Prince; ted. Fu"rst, Prinz; sp. Principe]. -

Titolo che rimonta alla. più remote antichità,

(1)Schveder. Theatrum Pretensionum iiiustriui'n.

Lipsia. 1713. - Li Sovrani del Mondo. Venezia. 1729.

(2) Saint-Allah. Diction. encyclop. de la Noblesse.

(3) iiiaigne. Abrógó méth. da la Science des Ar

'moiries. 20I.

(il B. Martin. Elementi delle scienze ed arti let

ierarte. Tom. iii.

(5) Il. Martin. Up. e I0m. cit.

(6) Aimé Martin. Lo Langage des ileurs.
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trovandosi già presso gli Ebrei, che lo usa

vano per indicare il primo di una casta; cosi

i principi delle famiglie, delle tribù, dei le

viti, della sinagoga n’ erano i capi. Il prin

cipe della città era presso questo popolo un

magistrato che avea la_ stessa autorità che il

soprintendente del tempio esercitava in que

sto. ed ei faceva regnare la tranquillità e il

buon ordine fra gli abitanti da lui ammini

strati. Gli Israeliti chiamarono inoltre Prin

cipe della Schiavitù chi presiedeva ai suoi

compatriotti schiavi dei Persiani (l).

Presso i Romani il titolo di Princeps (pri

mum capa!) indicava quegli che era il pri

mo, il capo di qualche corpo civile. Romolo

lo avea attribuito al capo delSenatm che di

ceasi Princips Senatus, ovvero Princeps in

Senatu, talvolta Princeps civitatis o totius

civitatis, ed anche Patriae Princeps, o sem

plicemente Princeps. Nella storia romana

chiamasi Principato quel periodo che abbrac

eia i tre primi secoli dell‘ impero, da Augu

sto a Diocleziano. perché durante quel tempo

gl'imperatori non ebbero altro titolo ufliciale

fuori quello di Princeps. Diocleziano volle

poi essere chiamato Augusto, titolo usato tal

volta anche prima, ma senza che ne fosse

ben definito il senso. - I soldati scelti ro-v

mani che combattevano nelle prime file erano

qualificati Principi; v‘ era inoltre il Prin

ceps Juventutis, nominato dal Censore nella

rivista quinquennale, o fra i figlidell‘ Impe

ratore (2).

Nel Medio Evo il titolo di Principe fu at

tribuito a colui che fruiva dei diritti e del

potere sovrano. Lo assunsero in Italia iDu

chi di Benevento allorquando per la caduta

dell‘ ultimo re longobardo, Desiderio, acqui

starono una certa indipendenza. Difetto ca

duto il regno longobardo in potere di Carlo

magno, Archis o Arigiso duca di Benevento

si dichiarò sciolto da ogni obbedienza al re

decaduto, e fatto ardito dagli avvenimenti si

attribuì il titolo di Principe; ma non potendo

tener testa a Carlomagno padrone della Fran

eia, d‘ una gran parte della Germania e di

tutta la Lombardia, dovette piegarsi ad ac

cordi che riuscirono a lui vantaggiosi, per

ché riconoscendo nell‘lmperatore una sovra

nità per cosi dire nominale sul suo ducato,

riserbato aveva per sé e suoi eredi e sue

cessori il potere e l'esercizio di principe so

vrano effettivo. Grimoaldo III suo figlio non

volendo riconoscere le vantaggiose condizioni

stipolate da suo padre. non si peritò di af

frontare le armi del potente Imperatore; ma

alla perfino dovette sottomettersi e ricono

scersi suo tributario. Radelgiso e Siconolfo

duchi di Benevento, cui dell'Imperatore Lui

gi II il Giovine fu nell‘851 lasciata una gran

de estensione di potere e quasi un'intera in

dipendenza s'intitolarono Principi del popolo

(i) Dictlon. univ. hist. et critique.

(2) Rusceni. Dizion. archeol. urtist. tecnologico.

dei Lombardi, e si vede nei diplomi di Lau

dolfo ed Atenolfo Principi di Benevento che

essi prendevano il titolo di Antipati e di

Patricii, nomi che designavano le alte di

gnità che gl'lmperatori Greci conferivano ai

principi che riconoscevano la loro sovrani

tà

Guaimaro I Principe di Salerno, in un di

ploma dell’ 889 s‘ intitola Principe e Patri

zio Imperiale, ed egli stesso ci rende ragione

dell'origine di questa intitolazione: ( perché

mi è stata data, dic‘ egli, in parte dai san

tissimi e clementissimi monarchi Leone ed

Alessandro, tanto a viva voce. quanto con

diploma autentico suggellato dalla bella

cl‘ oro, tutta la provincia di Benevento, per

lo innanzi divisa tra i Principi Siconolfo

e Radelgiso. per fruirne come io vorrò, e

come ne hanno fruito i Principi nostri pre

> decessori ». Da queste importanti parole si

rileva quel che fossero anticamente i Prin

cipi patrizi. Ad eccezione del potere impe

riale e supremo che essi riconoscevano nel

I‘ Imperatore, godevano di tutti i diritti reali

e del pieno esercizio dell‘autorità principe«

sca e sovrana sotto la sovranità nominale del

I‘ Imperatore. Parecchi esempi ce ne offrono

la Germania e l‘ Italia; ed ecco il perché

gl‘lmperatorl d'Occidente e i Re d‘ Italia non

iscrivevano d‘ordinario nel protocollo de‘ loro

editti i principati ereditarj e non elettivi di

Benevento e di Salerno nel numero delle pro

vincie sottoposte al loro dominio (2).

Nel secolo decimo un gran numero di si

gnorotti prese il titolo di Principe, che agli

occhi loro non avea altra significazione che

quella di Sire o Signore. In seguito molti di

questi principati caddero in potere di fami

glie potenti, i cui membri continuarono a qua

lificarsi Principi, malgrado il cangiamento

di significazione che questo titolo avea su

bito (3). Nel 752 troviamo un Ebbes principe

d‘ Aubusson, nell‘ 803 un Turpione principe

d‘ Aubusson; nel 935 Ermengardo di Rover

gue si faceva chiamare Prince magnifique,

e Bernardo Attoue visconte di Nimes s‘inti

tolava principe nei suoi atti. In Palestina si

trovano i principati cristiani di Antiochia e

di Galilea, come in Grecia quelli d‘ Acaja e

di Morea.

Del resto sotto l'antica monarchia frau

cesei possessori di principati non godevano

d‘ alcuna prerogativa particolare; essi non a

veano altro grado fuor di quello al quale la

natura reale delle terre cosi designate pote

vano dar loro diritto (4).

La qualificazione di Principe passò in pro

gresso di tempo a tutti gl’ imperatori e ai

re dell'Europa, ei sovrani delle Russia s‘in

titolarono dapprima Principi e più tardi Gran

VVVVVÙÙ!’

(i) Muratori. Antiq. ltal. M. E. Dissert. V.

(2) Muratori. Anuq. Ital. M. E. Dissert. V.

(3) Maigne. Abrégé de la Science des Armoiries.

Lib. V. Gap. V.

(i) Maigne. Up. e loc. cit.
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Principi. I figli dei re di Francia erano detti

Principi del sangue, e cosi tutti i fratelli e

figli degli altri sovrani di Europa ebbero a

godere anch'essi delle stesso titolo; titolo che

a‘ giorni nostri si dà egualmente ai perso

naggi che hanno un diritto di giurisdizione e

di sovranità sopra un popolo e sopra un ter

ritorio più o meno esteso: e mentre sono ri

tenuti per Principi gli Imperatori, iRe, i

Granduchi e i Duchi sovrani, questo titolo è

esclusivamente attribuito ai dominatori dei

principati di Liechtenstein, Lippe, Reuss,

Schaumbourg-Lippe, Schwarzbourg e Waldeck

in Germania; di Monaco in Italia; e della

Moldo-Valachia, Servia e Montenegro nell'Im

pero Ottomano. E qui cade in acconcio il no

tare come il figlio primogenito dei re d‘ In

ghilterra assuma fin dalla sua nascita il ti

tele di Principe di Galles, quello de‘ re di

Spagna di principe delle Asturie, e quello dei

re d’ Olanda di Principe d‘ Grange.

Appartiene inoltre il titolo di Principe a

que‘ personaggi della più elevata e chiara

nobiltà, cui è stato concesso con lettere pa

tenti dai loro sovrani con diritto di valer

seno e di attribuirlo alle loro più cospicue

possidenze; titolo che li rende più accessibili

al trono e alla persona degli stessi sovrani.

Finalmente siffatto titolo appartiene ancora a

coloro cui è stato conferito con semplici let

tere o brevetti senza che abbia alcuna atti

nenza colle terre da essi possedute, e si suol

dare pure a tutti i parenti del Papa.

I Principi di sangue reale, i grandi vas

salli che riconoscevano i loro feudi dalla co

rona, i proprietari di terre molto estese, di

cui aveano ottenuto da un sovrano regnante

l'erezione in principato, e i grandi perso

naggi onorati po‘ loro eminenti servigi allo

stato del titolo di Principi indipendentemente

dalle loro terre, godevano degli oneri di tutti

iprivilegi inerenti al loro titolo, ma per

lungo tempo essi dovettero cedere il passo e

la preminenza ai Duchi e ai Pari, i quali

nella gerarchia politica e sociale venivano

subito dopo il sovrano; e fu solo sul decli

nero del XVI secolo che i Principi del san

gue acqnistarono la preminenza sui Duchi e

Pari, e dopo la caduta della vecchia monar

chia in Francia anche i Principi godenti o nò

di appannaggio, quei che portavano il titolo

la virtù delle loro terre erette in principato,

e gli altri che lo avevano ricevuto dei so

vrani indipendentemente dai loro possessi fu

rono classificati in prima linea e al disopra

di coloro che fruirono del titolo di Duchi, ed

è cosa. oggi universalmente ammessa di fatto

e di diritto che le persone le quali hanno il

titolo di Principe sonoi più elevati nelle

classe nobiliare ed tìnno la preminenza su

(I) Giornale AreIdico-Genealogico-Diplom. Anno III.

N.0 I. Principe. Arlicolo pubblicato da G. Il. C.

(2) Malte-lima. La France illustrée. llérsult. G.

(Il) Du Ganga. Dissortations sur Joinville. Dlss. XXV.

coloro che posseggono quello di Duca, laonde

il titolo di Principe vien considerato siccome

l'espressione della più alta dignità dopo quella.

dei sovrani regnanti (i).

Napoleone I con decreto del l.° marzo 1808

diede il titolo di Principe ai titolari delle

grandi dignità dell‘ Impero. Egli I‘ avea già

conferito il 30 marzo l806 al maresciallo Ber

thier, che avea fatto Principe di Neut'chàtel,

e il 5 giugno dello stesso anno al generati

Bernadette Principe di Benevento e a. Tel

leyrand-Périgorcl Principe di Pontecorvo. Il

15 agosto 1808 creò Berthier Principe di Wa

gram, Davoust Principe d'Eckmùhl e Mas

seno Principe d‘ Essling. Infine il 7 decem

bre l8l2 diede al maresciallo Ney il titolo

di Principe della Mo<kowa.

Principe del Popolo. - Titolo che porta

vano nell‘ anno 949 Eudo e Ildino visconti

di Lodève, soggetti al conto di Tolosa (2.

Principe del Sangue. - V. sopra Principe.

PRINCIPE D'AMORE [fr. Prince d‘amour].

-Nome del capo 0 presidente dei Tribunali

o Corti d'Amore. V. Tribunale d‘ amore. Vi

erano Principi d'Amore a Marsiglia, a Lille,

a Tournay ed in altre città. della Francia.

PRINCIPESSA [fr. Princesse; ing. Princess;

ted. Fù'rstin, Prinzessin; sp. Princesa]. -

Figlia o moglie di un principe, o signora di

un principato. V. Principe.

I. PRIVILEGIO (Arma di). - Diconsi arme

di privilegio o di concessione, quelle che i

sovrani o le repubbliche sovrano permettono

alle famiglie o alle città di portare in tutto

o in parte, per ricompensa di servigi rag

guardevoli o in segno di simpatia. L‘ uso di

concedere arme in privilegio e molto antico.

Il aire di Joinvillo scrive che Scecedum, capo

dei Turchi, che era tenuto le plus oaillant et

le plus preua: de toule la payennie portava

nelle sue bandiere le armi dell‘ imp. Federi

on Il, che I‘ avea fatto cavaliere, e che pro

babilmente gliele avea concesse (3). Alfonso Il

d'Aragona, riscattato dalla prigionia del conte

di Tolosa dagli abitanti d‘ Aix in Provenza,

concesse al corpo municipale di questa città

il privilegio di portare le armi di Barcellona

e d‘ Aragona (4). L‘incoronazione di Carlo V

in Bologna diede occasione a molte conces

sioni imperiali alle famiglie di quella città (5).

Giacomo I re della Gran Brettagna concesse

a. Gian Battista Gabaleone ambasciatore sa

vojardo il privilegio di portare sul capo della

sua arma la rosa rossa d'Inghilterra e il curdo

verde di Scozia. Privilegio pontificio è il gon

l'alone nell‘ arme dei marchesi Guasco e dei

Trotti-Sandri d'Alessandria. Vittorio Ema

nuele Il re d‘ Italia concedette all’illustre

conte Gabrio Casati il FERT d'oro in un

capo d‘azzurro, addestrato da una rosa d'oro,

(6) Gourdon de Genouilleo et Piolenc. Nobillelre du

dipart. des Bocches-du-llbóne. 189. ,

(b) Bombaci. I.‘ Araldo. ili.
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bottonate d'argento, e sinistrate. da una rosa.

d’ oro, bottoneta di rosso (1). Le concessioni

devono sempre occupare i posti più onorevoli

nelle armi, e conviene portarle in capo, 0

nel 1.0 quarto, o sul tutto, o in cimiero, o

sulla. pezza principale dell'arma, ecc. (2). Si

trovano anche concessioni di corone, come la

corona imperiale sull‘ arma. del vescovado di

Bamberga e della. città di Torino.

Dai seguenti esempi potrà il lettore me

glie conoscere la natura. delle arme di pri

vilegio.

Goulaine (Bretagna). - Partito; nei 1." di rosso, a

tre leopardi d‘ oro, l'uno eull‘altro, uscenti dalla par

tizione; nel 2.° d‘ azzurro, a un giglio d‘ ore nel 2.0

cantar", ed uno egualmente d‘ oro in punta, uscente

dalla partizione (Concessioni del re d'inghilterra e del

re di Francia (3).

Le Brun (Francia). - D‘ azzurro, ai giglio d‘ oro;

al capo cucito di nero, caricato da un sole d‘oro (con

cessione di Luigi XIV al pittore Le Brno (5).

Ordine religioso di S. Antonio. - D‘ oro, al tau

d'azzurro. Le scudo accollalo da un'aquila dell'Impero

(Concessione dell‘ imp. Massimiliano nel 1502) (li).

Folcari (Venezia). - Semìpartito e spaccato: nel l.°

d‘ azzurro. al leone di S. Marco d’ era posto in maeelà

(Concessione della Repubblica) (6); nel 2.0 d'argento;

nel 3.° d‘ oro.

Voyer de Puulmy. * inquartato: nel ‘L0 e 4.0 d'az

zurro, e due leopardi d’ oro; nel 2.0 e 3.° d‘ argento,

alla fascia di nero: sul tutto di Venezia (Concessione

del Senato Veneziano a Renato di Voyer de Paulmy,

conte d'Argenson. ambasciatore di Francia presso quello

Repubblica) (7).

Cibo (Genova). - Di rosso, alla banda scaccata d'ar

gente e ci‘ azzurro di tre file; al capo di argento, cari

calo della croce di rono (Concessione della Repubblica

di Genova) (8).

Martelli (Firenze). -- lnquartato: nel l.° e li.” del

l'Impero Orientale; nel 2.0 e 3.° di rosso, al grii‘o d'oro

(Concessione dell'imp. Giovanni Psicologo, durante il

Concilio di Firenze; (9).

Cuneo (Città d‘ lttilia). - Falciola diresse e d'or

gento (Concessione dei duchi d’ Angiò, re di Napoli e

d‘ Ungheria); al capo di Savoja (Concessione d'Em

manuale Filiberto) (10).

Bruyael (Bresso). - Spaccata inchiavato d‘ oro e

d‘ azzurro di tre pezzi. a tre bisantl d‘ oro in punta;

al capo d‘ argento, caricato dei tre puntali di epada

d'Angria. di reale (Concessione del duca Carlo Em

manuele dl Savoia) (il).

Ordine Teutonico. - D‘ argento, alla croce patente

allungata di nero; al capo di Francia antica (Conces

alone di Luigi Di re di Francia) (12).

(1,‘ A. M. Origine e vicende dell'arma Subaudo.

(2) Ménéstrler. Le veritable art du Blason. 352.

(3) De Pas. "lat.. Généalogiqnes de liretagne.

(i) Ménéstrler. Op. cit. 336.

(5) Ménéstrier. Op. sii’. 350.

(6 Ménóstrier. Op. cil. 359.

(7) Méuéatrier. Op. cit. 359.

(8) Ménésirier. Op. cil. 350.

(9) Ménéstrier. Op. cil. 350.

(10) Corona di Savoja. Pari. l. 380.

(il) Guicbenon. Histoire de lirease et Bugey.

(12) Da Congo. Dissert. sur Joinville.

Saluai'ng (Delflnato). »- D'oro, all'aqnila bicipite

spiegata di nero, membrata. imboccato e diademata di

rosso; alla bordura seminato di Francia (Concessione

di Filippo di Valois a Pietro di Salvaing, signore di

Bòlssleu) (i).

Albrel (Navarra). - Di rosso pieno; inqnartato di

Francia (Concessione di Carlo V1 a Carlo d'Albret

nel 1389) (2).

lieaumont (Francia). _ D'azzurro, seminato di gigli

d‘ oro (Concessione dato da Curio Vll con lettere del

10 maggio “32) (3) al leone dello stesso sul tutto.

Liberia: (Provenza). - Di rosso. al castello d‘ ar

gente; al capo di Francia (Concessione d'Enrico W) (3)

Via (Picardia o Artois). - Dl rosso. alla fede ve

stita d'argento, sormontata da uno scudeilo d'azzurro

bordato d'oro e caricato d’ un giglio dello stereo (Cou

cessione d‘ Enrico H’) (5).

Deagean; (Delfinato). - D'argento. all'aquila di

nero. caricata d'uno scudetto d‘ aszurro, eooraccnrl'culo

d’ un giglio d‘ oro (Concessione di Luigi Xlll e Gino

ciardo Deageant, aire di Brusson, barone di Viro’, pri

mo presidente nella Camera dei conti del Delllnuto) (6).

Villainee (Francia). - inquartato: nel l.° e (l.° di

Castiglia (Concessione di Enrico ili di Castiglia e B;

gues di Vilialnes) (7); nel 2.° e 3.° d‘ argento, a tre

leoni di nero. colla bordnra di rosso.

Colombo (Indie Occidentali). _ Partito di Castiglia

e di Leon; innestato in punta d'argento, al mare d'az

zurro, caricalo di cinque isole d'oro, e sormontato da

un globo crociato dello etneo (Concessione di Ferdi

nando ed lsabeila. re di Spagna, a Cristoforo Colombo,

per la scoperta del nuovo mondo) (8).

Della Baita (Napoli). - D’ argento, al leone di ros

se. coronato all'antica dello stesso, tenente nella de

stra un crescente d'azzurro. 0 attraversato da un lam

bello dello stesso, seminato di gigli d‘ oro (Concessione

di Roberto di Napoli) (9).

Cromar (Polonia). - Di rosso. all'aquila spiegata

mercante d'argento, accollala da una corona d‘ alloro

(Concessione di Sigismondo re di Polonia la Martino

Cromer suo istoriogralo e ambasciatore presso l'impe

ratore); al capo dell'impero (Concessione dell'impera

tore allo stesso) (10).

Assenza (Sicilia). -- Trinciato: nei l.° d‘ oro, all’a

quila bicipite epiegala di nero (Concessione di Carlo V

imperatore a Francesco Ascenso nel 1535) (ti); nel 2.0

ili rosso. a tre bande d’ oro. caricate di cinque rami

di palma di verde. posti 8, 2 e ‘i.

Gonzaga (Mantova). - D’ argento, alla croce pa

lente di rosso. accantonata da quattro aquile epiegale e

a/I'ronlote di nero (Concessione dell'imp. Sigismondo a

Gianfrancesco il Gonzaga. li 22 settembre 15.33); sul

tutto lnquartato: nel l.° e 6.0 di Boemia (Concessione

/

(l) La Colombière. Roccoli d'armoiries.

(i) Froissart. Voi. lV. cap. 9.

(3) Monstrelet. Voi. il. 70.

(i) ilist. de Provence. 705.

(5) Du Congo. Op. cil.

(6) Do Ganga. Op. cil.

(7) Chronique ms. de Bartrand Do Guesclin.

(8) Do Ganga. Op. cil. Ménéstrier. Op. cil. 212.

(9) Do Cange. Op. cil.

(i0) Cromer. Polonia. Lib. i.

(li) Paiizzolo. il Bissone in Sicilia. Si.
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dell‘ lmp. Carlo IV a Guido Gonzagl nel ‘1365); nel 2.0

e 3.° di Gonzaga (1).

Ai‘; (Città di Provenza). - D'oro. a cinque pali di

rosso, al capo lnterzato in palo di‘ Gerusalemme, di‘

Sicilia e d’Angiò (Concessione di Carlo VI re di Fran

cia nel 1582) (2).

Caen (Città di Normandia). - Spaccata d'azzurroe

di‘ rono, a tre gigli‘ d’ oro. 2 in capo e una in punta

(Concessione di Carlo VII) (3).

Campfggl' (Bologna). -- Partlto: nel 1.° dell'Impero,

movente dalla partizione (Concessione imperiale) (I);

nel 2.0 d‘ oro. al cane rampante di nero.

Heblea (Linguadoca). - D’azzurro, al Ieorlere d'ar

gento, .iormontato da tre roso dello stesso, 2 e 1,- al

capo d‘ azzurro. caricato d'un giglio d'oro (Concessione

di Enrico IV a Giacomo Hebles) (5).

Bourg (Città di Bresso). - Partito di verde e dine

ro, alla croce trifoglr'ata d‘ argento sul tutto (Conces

sione di Amedeo V duca di Savoja) (6).

[tagliere (Lione). - D‘ azzurro. al leone Ieopardito

d‘ oro. tenente nella zampa destra un tronco diramato

dello stesso; o tre gigli d‘ oro posti in capo, e diviu'

da un lambello a tre pendenti dal medesimo (Conces

sione di Francesco I re di Francia) (7).

(‘osta (Snvoju). -- D‘ azzurro, e tre bande d'oro; al

capo di‘ Francia (Concessione di Carlo VII‘ (8).

Jlarvejola (Città di Francia). -- D'azzurro, al ca

stello d'argento, sormontato da tre torri dello stesso;

quella di mezzo cimato da una mano uscente d‘orgen

lo, tenente un giglio d'oro (Concessione di Carlo VII) (9).

Parigi (Città di Francia). - Di rosso,alla neve su

tica d‘argento, voganta sopra un fiume dello stesso;

al capo seminato di‘ Francia (Concessione di Filippo

Augusto nel N90) (10).

Chdtaaubrianrl (Bretagna). -- Di rosso,aeminato di

gigli d‘oro (Concessione di Luigi IX) (11).

Da Lysi (Francia). - (l'azzurro, alla spada d‘ ar

genln in palo, impugnata d’ oro, scatenante una corona

dello stesso, e accottuta da due gigli d‘ oro (Conces

sione di Carlo VII, per lettere del 29 dicembre 1529,

e Giovanna Dare e ai discendenti dei suoi Iratelli)(l2L

Medici (Firenze). -- D’ oro, a cinque palle di rosso

In cinta. sormontato da una 11' azzurro, caricata ditfe

gigli d'oro (Concessione di Luigi Xl per lettere del

maggio 1565 a Piero Il de‘ Medici) (13).

Portail de Vandreuil (Isola di Francia). --Seminato

di Francia (Concessione di Carlo IX) (H). alla Vacca

d‘ argento, squlllata dello stesso, incollata, cornata e

coronata di rosso.

Flall'n de Perar'gny (Forez). - Inqusrtoto: nel 1.0

o b.‘’ d'azzurro, seminato d'aquile d'oro dal volo ab

(l) Litta. Famiglie celebri itallane.

(2) Giranltde Saint-Fargeau. Dictiou. des communes.

(3) Vaultier. Hist. de la ville de Caen.

(i) Bombaci. L’Araldo. H

(5) Grandmaison. Dictlon. hérald.

(6) (.lacnn. Ilist. do Bresso.

(7) Bévérend Du Mesnil. Armorial hist. de Bresso.

Bugey. ecc. 56.

(8) Ménéstrler. Abrégé du Blason. 90.

(9) Girault de Saint-Fnrgeau. Op. ci‘l.

(‘IO) Art de veriiler les dates. V. 537.

(H) Ménéstrler. Le verltable art dn Blason: 33|.

(12) llilénéstricr. Usege des Armoiries. -l. 77. -

Monstrelet. Chronique. Lib. Il. cap. 105.

(13) Iley. Ilist. du Drapcou, ecc. Il, 73.

(Il) Iley. Op. cit. Il. '74.

ba.lltllo e impugnonti la folgore dello stano (Concesslone

di Napoleone I) (I); nel 2.0 e 3.° d'argento, alla banda

d’ azzurro, caricata da tre conchiglie di S. Michele del

campo.

2. Pmvu.cmo (Arma di). _ DÌCODSÌ an

che arme di privilegio quelle prese da igno

bili per avere occupate cariche che nobili

tavano. Gli scabini di Parigi, i prevosti dei

mercanti, gli scebini, mar'res e maggiori delle

città di Abbevillc. Angers, Angoulème. Bour

ges, Cognac, La Rochelle, Lione, Nantes,

Niort, Poitìers. Péronne. S. Maixent, S. Jean

d'Angely, Tour, aveeno il privilegio di por

tare stemmi.

rmvn.ncm (Nobiltà di). _ v. Uffici (N0

biltà per).

PRIVILEGIO ARALDICO. - V. Privilegio

(Arme di).

PROAVICHE (Arma). _- In un permane

genealogico (V-q-n) diconsi arme proaviche

quelle appartenenti al padre e alla madre

dell'uva, ed arme abaviche quelle del padre

e della madre del proevo e della. proava.

PROBOSCIDE. _ Le proboscidi d‘elet'ente

sono molto rare nello scudo. Riguardo a. quelle

che alcuni autori francesi vogliono che si

pongano in cimiero: V. Corna.

Gaffrort (Sicilia). - D'argento, a due proboacl'di di

POSSO.

PROGONSDLE [fi'~ Proconsul]. - I signori

di Francognray, Visconti ereditsrii di Vesoul

in France. Contea, s'intitolavano qualche

volta nei loro atti Proconsuls de Vesoul nel

sec. XI (2). Così pure Bernardo III visconte

d’Albi e di Nîmes, nell'atto di fondazione

del ponte d‘ Albi (sec. XI) si qualifica Pro

comul de Nîmes et prince d'Albt' (3).

“ “‘ PBOI-‘ILA'I'A NEL MEZZO (Banda) (4).

_ V. Gemelle in banda.

PROGETTATI (Ordini). - Diocesi ordini

progettati, quelli fondati da qualche sovrano

o qualche società di gentiluomini, ma. che non

ebbero mai alcun corso. Tali sono gli ordini

della Collana del S. Rosario, di Nostra. Signora

della Vittoria, della Passione di Nostro Signor

Gesù Cristo, della Milizia di Gesù, di Santa

Maria Maddalena, del Cigno nero ecc.

PROTOSPATARIO. - V. Conte degli Spa

tarli.

PROVANZE. - V. Prove di nobiltà.

PROVE DI NOBILTÀ. [fr. PreuceS]. - L'uso

delle prove di nobiltà pare abbia. cominciato

all'cccasione dei tornei. In seguito furono

richieste per l'ammissione nelle chiese, capi

teli, collegi, comunità, compagnie e ordini

regolari e militari, ove non si ricevevano

che nobili, e in Francia per esser ascrittì

agli Stati delle Provincie. La forma di queste

prove ha. variato secondo i tempi e i luoghi.

Sì dissero prove testimonia“ quello fatto da

(i) Poplimnnt. La France h6raldiquc. Tom. IV. 39.

(2) Malte-Brun. La France illustrée. Ilaute-Saòne. 5

(3) Malto-Brun. Op. cit. Tom. 5.

(t) Ginauni. Arte del Blusone.
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testimonii giurati, e prove letterale’ quelle

constatato da titoli e documenti.

L’ estensione delle prova si misura o dal

numero delle generazioni, o da quello dei

secoli, o infine per l‘intervnllo compreso fra

il tempo in cui sono state fatte e l'epoca

fissata che ne è il termine. Nel primo caso

la prova si chiama graduale, nel secondo

secolare e nel terzo dativo. _

Nelle prove si considera la figliazione e

la nobiltà. La figlìazione si giustifica produ

cendo atti autentici, come le fedi di battesimo

o di sepoltura. i documenti di divisione d'ere

dìtà, i contratti di matrimonio e i testamenti.

La nobiltà si giustifica mediante titoli primor

diali (lettera d‘annobilimento, nomine e cari

che nobilìtanti). titoli constt'tutt'oi (certificati

di servizio nel retrobando, di seggio fra i

nobili negli Stati, d’ esenzione da tasse che

si levavano sui plebei, atti di fede e omaggio

alla nobilesca, sec.), titoli confermotiot' (let

tore di riconoscimento e conformazione di

nobiltà), e infine mediante atti civili portanti

la qualifica di nobile. Sotto la denominazione

di prova di nobiltà in. materia contenzioso

si comprendono in generale tutte le prove

fatte delle famiglie per essere riconosciute,

mantenute, ristabilite o riabìlitate nella loro

nobiltà. In Francia gli atti comprovanti do

votano essere originali; né si ammettevano

copie collezionato, di qualunque formalità fos

sero rivestite. Prima. del 1600 queste prove

si l'oceano per inchiesta. in lnghilterrn, Scozia

e Irlanda la nobiltà si prova con tavolo ge

nealogiche, nelle quali sono citati gli atti

comprovanti, e vi si vedono le firme di sei

o otto gentiluomini della contea, in cui la

famiglia è domiciliata.

In Germania e negli altri paesi setten

trionali le prove si fanno per semplici quarti,

che sono di 16, 32 o 64, secondo che l'esigono

gli statuti di ciascun capitolo. in Italia. Fran

cia e,Spagna le prove di nobiltà sono Ieltet'alt',

cioè si fanno con documenti di famiglia, e

sono le più sicure e le più autentiche (l).

Ecco pertanto il prospetto delle prove che

si fecero in Francia. sotto la monarchia. per

essere ammessi nelle seguenti istituzioni no.

bili:

Ordine dello Spirito Santo - l generazioni.

Ordine di S. Michele - 3 generazioni.

Ordine di S. Lazzaro - 9 generazioni. senza prin

cipio conosciuto. '

Ordine di N. 8. del Monte Carmelo - L genera

zioni.

Ordine di Motta - 8 quarti dal lato paterno. e 8

dal lato materno (16 quarti).

Confroternità di S. Giorgio in Franco Contro -

16 quarti.

Ordine di S. Uberto di Bar -- il generazioni, non

compreso il postulante.

Onori della corte -- Nobiltà dal 1l00I senza anno

bilimsuto conosciuto.

(1) Graodmaison. Diction hérald. alla voce Prouve

Sotto-luogotenenti delle guardie del corpo- Nobiltà

dal 1100, senza annobilimento conosciuto.

Guardie del corpo - Prova di nascita nobile.

Poggi della Grande Scuderia. - Nobiltà dal 1550‘,

senza annobilimento conosciuto.

Scudt'eri del Ile - 200 anni di nobiltà.

Poggi e acudieri della Regina - Idem.

Poggi e scudieri di Monsieur - idem.

Poggi e acudieri del Principe di Condd -- Nobiltà

dei 15130. senza annobilimento conosciuto.

Allievi di marina - l generazioni.

Sotto-luogotenenti delle Guardie Francesi - il go

nerazioni.

Luogotenenti dei Marescialli di Francia - 1 gene

razioni.

Scuole noli militari - Idem.

Collegio reale di Lo l‘tv'che - idem.

Collegio di Renna: - idem.

Collegio Mozorino - idem.

Seminario di Joyttne - idem.

Coso reale di S. Cyr - 110 anni di nobiltà.

Caso reale del Bombin Gesù - 200 anni di nobiltà.

Casa delle damigelle di Renne: - 5 generazioni

poterne.

Stati della provincia d‘drtois _ 100 anni di nobiltà.

Stati della provincia di Bretagna - idem.

Stati ‘della provincia di Borgogno - idem.

Stati di Provenza - 100 anni. 3 generazioni.

Stati di Lioguodoco; Baroni - Nobiltà dal 1500;

Inviati dei baroni - 6 generazioni.

Capitolo di S. Giovanni di Lione - 8 generazioni

1 poterne e 5 materne. la linea paterna rimontante al

1300 senza nobilltazione conosciuta.

Capitolo d‘Airnai - 100 anni di nobiltà paterna.

Capitolo d‘Aiz: - Prova di nascita nobile.

Capitolo d'Amboiu - Prova d‘ antica nobiltà.

Capitolo di Boums-lea-Meuieurs _ 16 quarti.

Capitolo di BEIGMOII - idem.

Capitolo di Iirioude - idem.

Capitolo di Gigny - i quarti senza le alleanze dal

lato paterno, e 1 dal lato materno colle alleanze.

Capitolo di Lncor - Prova di nascita nobile.

Capitolo di Lurs - 16 quarti.

Capitolo di Murback - idem.

Capitolo di Meta - 3 generazioni.

Capitolo di Noncy - 1 generazioni.

Capitolo di S. Cloude -- 16 quarti.

Capitolo di 8. Die: - 3 generazioni.

Capitolo di S. Marco di Bar - idem.

Capitolo di S. Piuro di tlldcon - ti generazioni pa

terne e materne.

Capitolo di S. Pietro di Vienne - 9 generazioni pa

torno a materne.

Capitolo di S. Vittore di Marsiglia - 150 anni di

nobiltà.

Capitolo di Sovigny _ ti. generazioni.

Capitolo di Strortbourg - 8 generazioni di alta no

biltà.

Capitolo di Toni - 3 generazioni.

Capitolo di Boorbourg - Nobiltà dal 1600 senza

annobilimento conosciuto. e 3 generazioni materne.

Capitolo di Bolert'dt'n-ollI-Ddmea - Nobiltà dal 1400

senza annobiiimcnto conosciuto, e 8 generazioni ma

terno.
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Capitolo di Coyse-en-l‘Argmlièra - 9 generazioni

poterne e A materno.

Capitolo di Lavet'na - Nobiltà dal 1500 senza an

nobllimento conosciuto. e 3 generazioni materne.

Capitolo di Lons-le-Saulnicr - 9 generazioni pa

terne e 4 materne.

Capitolo di Muubeuga - 16 quarti.

Capilolo ili Poulangy - 10 generazioni poterne e i

materno.

Capitolo di S. Luigi di .llel: _ Nobiltà dal 1500

senza nobiiitazione conosciuta, e 3 generazioni materne.

Capitolo d'Aliv. _ 8 generazioni paterna senza an

noblhmento. o 3 generazioni materne.

Capitoli d'.lndlaw. d‘Avemes, di Beaume-ln-Damn,

di Chtlleau-Cht‘tlona, di Migellce di Pousaay - 16 quarti.

Capiloli di llleue e di Illonl/leury- b generazioni.

Capitolo di Denain - 16 quarti di nobiltà antica e

mlhtare.

Capitolo d'Epinol - 200 anni di nobiltà cavallere

aca dal lato paterno e materno.

Capitoli d‘Eslrun e di Ronccray - 8 quinti.

Capitolo di Leigneua: _ 5 generazioni.

Capitolo di Lontra -- Prova di nascita nobile.

Capitolo di Montigny - 8 quarti paterui e 6 ma

terni.

Capitolo di Ntuville - 9 generazi0ni.

Capitolo di Ilemiremonl _ 200 anni di nobiltà.

Cupilolo di S. Martino di Salltil - 8 generazioni.

Fuori di Francia 4 quarti si richiedono o

si richiedevano per l‘ ammissione agli ordini

di S. Giacomo della. Spada, di S. Gennaro,

della Mezzaluna di Sicilia, di S. Gioacchino,

ecc., come pure per le cariche di corte a

Milano sotto la. dominazione austriaca; 8 quarti

per l'ordine CostantinianoI per quello della.

Giarrettiera, e per quello di S. Stefano di

Toscana; l6 per quello di S. Giorgio di Ba

viera, ecc.

In Germania sotto l‘ Impero si richiede

vano 16 quarti per l’ ammissione ai capitoli

di Magonza. di Bamberga. di Paderborn. ecc.;

4 quarti per l‘ ammissione al capitolo di Spi

ra; prova d‘ antica nobiltà per quelli di Tre

viri, di Colonia, di Saltzburg, di Wurtzburg.

di Aichstadt, di Argentina, di Hildesheirn, di

Munster ecc.

fiPROVVIDBNZA (Ordine della).- Istituito

verso la fine del secolo scorso in Polonia, ma

e‘ ignora. da chi e in quale occasione. Pro

babilmente non fu che una decorazione di

circostanza (l). i

PRUSSIA (Ordine di). - V. Teutom'c0

(Ordine).

"' PUNIGEO (2). -- Sinonimo poco usato di

porpora. V-q-n. -

PUNTA [fr. Pointe; ing. Point; ted. Py

ramt'de; sp. Punta]. - Pezza onorevole di 1.0

ordine (di 2.0 come vogliono alcuni autori),

formata da due linee che movendo dagli an

goli inferiori convengono nel centro del.

(1) Maigne. Diction. encyclop. des Ordres.

(il Caramuel. Declaracion mystica de las armas de

Espone invictamente belicosas.

lo scudo, in modo da

costituire un triangolo

isoscele che ha il ver

tice nel centro stesso.

V. la fig. 152. Qualche

volta. la punta e mo

vente dalla campagna,

come nell‘ arma Mi

nieri di Napoli . La

punta può essere an

che moltiplicata, ed al

lora si restringe a pro

porzione.Dueopiùpun

te (per lo più in nu

mero di tre) si pongono alcune volte incli

nate le une verso le altre cioè coi vertici

tutti convergenti nel centro; caso che con

viene blasonare. La punta è una delle figure

onorevoli più rare a trovarsi nell‘ armi.

Ghisi (Venezia). - Di rosso, alla punta d'argento.

Tamaro (Piemonte). - D'argento, alla punta d'az

zurro.

Faudran (Provenza). -- D‘azzurro, alla punla d'oro.

Ramelny (Francia). -- D‘ oro. all‘ aquila spiegato di

nero; alla punta d'azzurro, caricata d'un giglio d'oro.

e dllratnraanle sulla parte inferiore dell‘ aquila.

Il'olinèa (Catalogna). _ Di rosso, alla punta cucita.

del campo, caricata di cinque pali d‘ ore, o sormon

tale da un‘agnello pasquale d'argento, dìademato d'oro.

Mazara (Sicilia e Sulmona). - Spaccato d'azzurro,

e d’ oro, alla punta di nero.

.llolet (Francia). - i)’ azzurro. alla punla cucila di

rosso, caricato il‘ una stella il‘ argento.

Roseck (Svizzera). -_ D'argento. a tre punte d'az

zurro, cimale da tre rose di rosso.

I‘lrgind (Napoli). - D‘ argento. e tre punle dinern,

aoalenenti tre uccelli del medeslmo; al capo d'azzurro.

Miniari (Napoli). - Dl rosso. a tre punte d'argento.

moventi dalla campagna d‘ oro, e sormontate da tre

stelle d‘ argento.

Aquin (Dellinato). - D‘azznrro. a quattro punta d'ar

gente, appuntata vento il capo.

Punta abbassata. cioè che non giunge col

vertice al centro dello scudo, me. tocca solo

il bellico.

Dal Tufo (Napoli. Benevento e Aversa). - Di neroI

alla punta obbaamla d’ argento. sormontata da un ca

priolo dello stesso. attraversato in capo da un lam

bello d‘ oro.

Punta alzata, cioè che giunge col vertice

sino al punto ti‘ onore.

Sachet (Francia). - D‘ oro, all'aqnila bicipite sple

gata di nero. attraversata da una punta alzata di ros

so, caricato da tre pali d'argento.

Punta gradinata. - Equivale a muro gra

dinata (V-q-n). sempre però che sia movente

dalla punta delle scudo.

Punta incavata. - Incaoata dicesi la punta

che ha ‘da ciascun lato una incassatura qua

drata. E rarissima.

Scozia (Piemonte). -- D‘ azzurro, alla punta il‘ ar

genio, incantata ai lati, e sormontata da una punta ro

ouciala e cucito di rosso, egualmente mcauala dai lati.

Punta montuosa. - In Germania si ve

 

iìg. 152
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dono qualche volta nelle arme certe punte

allargate e rigonfie al basso, in‘ modo da. sem

brare che muovono da due cime di monti, e

diconsi perciò punte montuose.

Tannherg (Germania). _ D'nzzurro, alla punta mon

tuono d‘ argento.

Punta rovesciata. - Questa è formata da

due linee che movendo degli angoli del capo

convergono al centro dello scudo. E molto

rara‘, vedasi nella suddescritta arma Scozia

di Piemonte.

Punta spinata. - Si vede nell‘arme Dun

combe di Feversham in Inghilterra.

Punta trifogliata. - Punta cimata di tre

sinuositd che imitano il trifoglio araldico. Si

vede qualche volta nelle arme tedesche.

PUNTA BASSA. - V. Punto basso della

punta.

PUNTA DELLO SCUDO [fr. Poz’nte de l'écu: f

ing. Base]. - Dicesi punta dello scudo ilpe

rigeo o porzione infimo. di esso, e per esten

sione tutta la parte inferiore dello scudo stes

so, onde si dice che una figura è in punta

per esprimere che è posta sotto il centro.

PUNTA DI BORDONE. - Le punte dei bor

doni da pellegrino, che da alcuni araldisti

furono scambiate per ferri di lancia all'an

tica, si trovano qualche volta‘ nelle armi, e

rappresentano pellegrinaggi.

La Bourdonnilre (Francia). - D'azzurro, a tre punte

di’ boi‘dune d‘ argento.

I. PUNTA DI LANCIA. -- V. Ferro di lancia. '

“" a. PUNTA DI LANCIA. - Sinonimo usato

erroneamente da qualche aroldisla per losan

ga. V-q-n.

PUNTALE [fr. Bouterolle]. -_ Figura che

si pone all'estremità del

fodero della spada, e che

rappresenta la guarnitu

re. che si disegna come

un crescente montante

incavato a trifoglio nella

parte interna. (V. fig.

l53).

Anglia o Enger (Provin

eia di Germania). - D'argento.
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‘“ in‘(IL .“ a tre puntali di rosso.

°“‘"*li“~“ Schubach (Turingia). -

Fig. 153. D'argento, o tre puntali di

I'OSSO.

PUNTALE DI DIAMANTE. - I puntali di

diamanti si rappresentano in forme. di pic

coli triangoli, o di losanghe ombreggiate a

faccette. Loro smalto ordinario e l'argento.

Muro da Tri’poly (Provenza). - D‘ azzurro, a tre

puntali di diamante d'argento. le punte in alto, 107'

monlati da una stella a sei raggi d'oro.

PUNTALE DI SPADA. - V. Punlale.

PUNTA SUL LATO DELLO SCUDO. _ Una

punta sul lato dello scudo formata da due

curve, che partono l'una dal canton destro

del capo, l‘ altra dalla punta, e convergono

nel centro ad angolo acuto, è una figura

disonorevole che indica l‘ uomo codardo ed

 

efi'eminato. Dovea essere di color arancio e

sanguigno, né si poteva caricare d‘ altre fi

gure (l). Non crediamo che una simile pezza

compnrisse mai nell'armi.

PUNTBGGIA'I'O (fr. Pointillé). - Dicesi

dello scudo 0 figura che nelle stampe e nei

disegni sono seminati di puntini per dimo

strar l'oro. V. Oro.

* PUNTI ALTERNATI (2). - V. Punta’ e

quipollenti.

PUNTI DELLO SCUDO. - Per facilitare il

blesonamento delle arme e l'e

a, secuzione di questo dietro la de

scrizione araldica. gli sraldisti

‘g hanno pensato di dividere lo scu

do in tanti punti o parti, alle quali

, c hanno dato nomi speciali, per lo

I più dedotti dalla comparazione

F'3' 15"‘ dello scudo col corpo umano. Il

Bombaci (3) ha diviso lo scudo in tre parti

sole per mezzo di due linee orizzontali poste

ad eguale distanza, e chiamò capo la parte

superiore (a), corpo la parte di mezzo (b), e

punta la parte inferiore (c). V. fig. l54. Il

‘ _ centro poi delle scudo disse

sede dell'onore. Il Colom

bière considerò nove punti

nello scudo, come si vede

dall‘ annessa fig. 155. A. B

e C sono il primo, il secon

do e il terzo punto del capo;

D è il punto d'onore; E il

cuore; F il bellico; G e H

i punti della punta.- I il

_..__.V .1 basso della punta.

F'Ei- 155- Il Ménéstrier (4) diede

un'altra divisione, che è la più usata, e quella.

in cui si regolano tutti i blasonamenti degli

autori francesi e dei buoni araldisti italiani.

Questa divisione è rap

presentata dalla fig. 156.

A è il canton destro del

capo, B il capo, 0 il can

ton sinistro del capo, D

, il punto destro del punto

- d'onore, E il punto d'o

‘ nere, F‘ il punto sinistro

‘ del punto d'onore, G il

fianco destro, li il cuore,

‘ I il fianco sinistro. K il

punto destro del bellico.

L il bellico, M il punto

sinistro del bellico, N il canton destro della

punto, 0 la punta, P il cantone sinistro della

punta; sotto ad 0 vi è la punta bassa 0 in

fimo.

Secondo questo metodo il capo occuperà

i punti ABG, la fascia alzata i punti DEF,

la fascia i punti GHI, la fascia abbassata i

A 0

Q

,

 

Fig. 156.

(I) B. Martin. Elementi delle scienze ed arti let

terarie. Tom. lll.

(ì) Curtari. Prodromo genlllizio.

(3) L'Araldo. 16.

(i) Pratique des armoiries. Cap. IV.

32
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punti KLM, la campagna i punti N01’, il palo

i punti BEHLO, l‘ addestrato i punti ADGKN.

il sinistrate i punti GFIMP. La punta, il ca

priolo, la punta rovesciata e il capriolo ro

vesciato hanno il vertice in H; la punta ab

bassata e il capriolo abbassato il vertice in

L; il capriolo alzato e la punta alzata il ver

tice in E; il canton franco occupa i punti

AD, il canton sinistro i punti GF; ecc.

Un‘ultima divisione delle scudo in punti

"_ si può vedere nella fig.157.

A B C A rappresenta il canton de

stra del capo. B il capo 0

D E F punto del capo, C il can

, ton destro del capo, D il

G H I fianco destra, E il cuore o

punta del cuore, F il fianco

-__J . . .

Fig_ I57_ sinistro, G il canton de

stra della punta, H lapunta

o punta della punta, I il canton sinistro della

punta. Questa divisione serve per le arme

meno complicate; ABC è il capo. DEF la fa

scia, GHI la campagna, BEH il palo, ADG

l‘ addestrato, CFI il sinistrate, BDBFH la

croce, ACEGI la croce di S. Andrea. GEI il

capriolo, AEC il capriolo riversato, ACEH la

pergola, BEGI la pergola riversata, ABCICII ‘

il capo-palo. ADEF la fascia-cantone, ecc. ‘

PUNTI DI SGAGGHIERE [fr. Points d'c'chi

quier]. - Uno scudo e composto di punti di

scacchiere quando è scacchiato di 15 pezzi,

e si blasona: Otto punti di. . . . . . . . , e_

quipollenti a sette di. . . . . . . ; ovvero:

Quindici punti di scacchiere di. . . e di. . .

Lo smalto posto nel centro destro del capo

deve essere nominato pel primo. Ipunti di

scacchiere sono comunissimi nell‘ arme spa

gnuole.

Portocbtrrcro (Genova e Spagna). - Otto punti d'oro,

equipollenti o sette d'azzurro.

Uiloa (‘Napoli e Spagna). - Otto punti (il rOsso, e

quipollmti a sette d‘ oro, questi caricati clascuno di tre

fascia del primo.

Tnrrega (Spagna). _ Quindici punti di scacchiere

d'oro e di rosso.

Gorno (Portogallo). - Otto punti d‘ argvnto, equi

pollenti a sette di nero, questi caricati cmscuno di due

fascia del primo; sul tutto d'argento. e cinque scu

detti posti 2, 1 e 2 d‘ azzurro, marcati ciascuno di

Cinque punti del campo. i. 1 e 2.

PUNTI EQUIPOLLENTI [fr. Points equi- [

pollés]. - Scudo scaccato di nove pezzi di

due smalti alternati, contrassegno d‘ottonuta

vittoria, al dire del Ginanni (I). Conviene

blasouare pel primo lo smalto posto nel can

ton destro del capo, non il più nobile come vor

rebbe qualche autore (2). Si dicono anche e

qm'pollenti i punti di scacchiere. V-q-n.

Geneneu (Contea del). -- Cinque punti d'oro, equi

pollenli a quattro d'azzurro.

(1) Arte del lllasone.

(i) lleutiano. L'Araldo Veneto, ovvero universale ar

merlsta metodico di tutto la scienza araldica.

Curarsi (Milano e Vercelli). - Cinque punti d'oro,

equipollenti a quattro di verde.

.-lrconati (Milano). - Cinque punti d'argento, equi

pollenti a quattro di rosso.

Haycnbach (Svizzera). _ Cinque punti d'argento,

equipollenli a quattro di rosso.

Oltenfals (ivlzzera). - Cinque punti di rosso. equi

pollenti o quattro d‘ argento.

Itablttin da Buuy (Borgogna). - Cinque punti d'oro.

equipnllmli a quattro dl rosso.

Lullin (Svlzzera). - Cinque punti d'oro, equipe!»

lenti a quattro di azzurro.

Aschrrslebeno Aacanie'n (Germania). - Cinque punti

dl nero. equipollenti a quattro d‘ argento. - Alias:

Fcaccnto di nero o d'argento, di 12 pezzi.

Grifoni (Roma). - Cinque punti d'oro, equipollenti

e quattro di nero.

Gentile (Genova). - Cinque punti d'oro. equipollenti

a quattro d'azzurro.

Saint-Prieat (Forel). - Cinque punti d’oso, equi

pollenti a quattro d‘ azzurro.

PUNTO [fr. Point]. - Dicousi punti certi

segni rotondi molto piccoli e per lo‘ più di

smalto nero che si pongono su certe pezze.

Gay: (Linguadoca). - Di russo. alla banda d'oro,

caricata di otto punti di nero e accompagnato da tre

gigli d'argento. 2 in cupo e una in punto

PUNTO ALLA PUNTA DELLO SCUDO.

Figura disonorevole formata da due curve

declinanti verso la base. e indicava uomo

che per viltà era caduto in disgrazia del suo

vsignore (l). I‘Îon abbiamo mai veduto questa

pezza. nell'armi, e non crediamo che vi sia

entrata.

PUNTO BASSO DELLA PUNTA. - Punto

basso della punto o punta bassa dicesi il pe

rigeo o porzione infima dello scudo. V. Punti

della scudo.

PUNTO-CAMPANA. - Figura disonorevole,

formata da una linea curva che taglia parte

della base dello scudo, e dovea indicare la

crudeltà di chi a sangue freddo uccide un

nemico fatto prigione in battaglia (2). Non si

trova negli stemmi.

PUNTO DEL CAPO. _- Punto del capo o

semplicemente capo dicesi la parte di mezzo

della regione superiore delle scudo. V. Punti

dello scudo.

PUNTO DELLA PUNTA. - Punto della

punta o semplicemente punta dicesi la parte

di mezzo della regione inferiore dello scudo.

V. Punti dello scudo.

PUNTO DESTRO DEL BELLICO. - V. Punti

dello scudo.

PUNTO DESTRO DEL PUNTO D'ONORE. -

V. Punti dello scudo.

PUNTO D'ONORE [fr. Point d'honneur]. -._

Dicesi punto d'onore lo spazio delle scudo

posto tra il punto del capo e il cuore, e il

punto destro e sinistro del punto d'onore. V.

Punti dello scudo. Secondo alcuni araldisti

(1) 8. Martin. Elementi delle scienze ed arti ‘elle

rarie. Tam. III.

(2) B. Martin. Op. 0 loc. cil.
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rappresenta il collo del cavaliere, al quale j

s‘appendono le decorazioni ed altri segni o- i

norifici (1).

PUNTO PIENO. -- Linea retta che taglia.

il fondo dello scudo; è una delle figure di- 1

sonorevoli, e rappresentava l‘adulatore dei ’

principi (2). ‘ ‘

PUNTO SEPARATO ALLA DESTRA. _ E

l'angolo superiore destro dello scudo stac- ‘

ceto affatto da questo. Dice Beniamino Mar

tin (3) che figura chi troppo esagera le pro

prio guerresche imprese. Non abbiamo mai

potuto trovare esempio di questo scudo diffa

mate, nè crediamo che ve ne possano essere.

PUNTO SINISTRO DEL BELLICO.

Punti dello scudo.

-V.‘

(i) Pietrasanta. Tessera gentilitiaa. Cap. 20.- La

Colombièrc. Science héroi‘que. Cap. 7.

(2) li. Martin. Up. e loc. cit.

(3) Up. 4 loc. cit. (

PUNTO SINISTRO DEL PUNTO D‘ ONORE.

- V. Punti’ della scudo.

PURE E PIENE (Arma). - Alcuni araldisti

dicono pure e piene le arme composte d‘ un

solo smalto senza figure (1); o quelle compo

ste di partizioni e di convenevoli partizio

mi (2). Altri infine intendono quelle che i'ap

presentano il blasone primitivo della fami

glia o città. senza alterazione di sorta (3),

vale a dire senza brisure, senza concessioni,

senza inquartamenti. ecc.

E’ PURPUREA. -_ Antica fazione del Circo.

. istituita da Domiziano. l fazionarii erano ve

. stiti di porpora, e da ciò vollero alcuni aral

disti che entrasse la porpora nelle arme. V.

_ Squadrz'gh'e.

(l) La Colombièro. Op. cit. Cep. IX.

(2) Cartari. Prodromo gentilizlo. ‘I09.

(3) Ginanni. L'arte del Bissone.

Q

Q. - Ben raramente avviene di trovare

questa lettera nell‘armi. Nel caso che vi sia

rappresentata non è che l'iniziale del nome

della famiglia o della città che porta una

tal‘ arma.

""' QUADRANGOLARE (I). - V. Inquartato

in croce di S. Andrea.

’“' QUADRANTE. -- Sinonimo di quarta

franco. da non usarsi.

QUADRATO. - [fr. Carreau; ing. Square;

ted. Viereck; ol. Blokk; sp. Cuatirado]. -

Figura posta da alcuni fra le pezze onorevoli,

e che rappresenta un quadrato perfetto. Dice

il Bombaci (2;. che la celeste Gerusalemme

essendo in quadro posita. e Romolo avendo

fatta quadrata la sua città, il quadrato indica

chi di buona voglia va a combattere per Dio

e la sua Chiesa. Le ragioni addotte dal Bom

baci pergiustiticare la sua simbolica sem

brandoci poco convincenti, diamo piuttosto a

vedere che, come il plinto, queste figure rap

presentino eserciti e ordinanze di battaglia.

Cure! (Normandia). - D‘ armellino. a tre quadrati

di rosso.

Boulquel (Normandia) - Di rosso. a tre quadrati

d‘ oro.

Forum (Bretagna). - D'azzurro, a nove quadrati

d'oro forati in croce di S. Andrea.

Tartan‘ (Arezzo). - D'azzurro. a sei quadrati d'ar

gt‘nln, 3. 2 e 1,

QUADRATO (Scudo). - V. A bandiera.

I. QUADRELLO [fr. Carreau, quarrecm]. -

Grossa freccia che si scagliava colla balestra,

(I) Grotte dell‘Ero. Breve trattato sull'arte aral

dica.

(2) L'Araldo. M.

 

così detta perché il ferro di essa aveva quattro

lati o quattro ale. Dicevasi anche quadrello

un'altr'arme colla punta in forma. di cono

quadrato (l).

"e. QUADRELLO. - Lo stesso che qua

drato. V-q-n.

QUADRIFOGLIO. _ V. Quattrofoglt'e.

“"‘ QUADRIFOGLIATO. - V. Scaccatn.

"’ QUADRIPARTITO (2). - V. Inquartato.

"' QUADRIPARTITO DIAGONALE (3). - V.

Inquartato in croce di S. Andrea.

" QUADRIPARTITO PIANCIIEGGIATO (4). -

V. Inquartato in croce di S. Andrea.

" QUADRIPARTITO IN CROCETRAVERSA

(5). -« V. Inquartato in croce di S. Andrea.

QUADRO [fr. Carré]. - Figura quadra. 0

gran scacco, da non confondersi col quadrato

(V-q-n), denota chi all‘ aspetto del nemico

ebbe il piè pronto a ritirarsi, non la mano

pronta al combattere (6). Tanto la definizione,

come il simbolismo di questa figura ci sem

brano molto equivoci. e noi siam d'opinione

che il quadro e il quadrato siano una sola

cosa.

"" QUADRO ACUTO. -- V. Losanga.

"“’ QUADRO ACUTO FORA'I'O PRIMO (7).

- V. Losartya forata.

*" QUADRO ACUTO FORATO SECONDO. (8).

- V. Loswnga vuota.

*" QUADRO PUSATO. - V. Loeanga.

(1) Gran Dizionario Teorico-Militare.

(2) Cartari. Prodromo gentilizio.

(3) Ginanni. Arte del Bissone.

(A) Ginanni. Op. cit.

(5) Cartari. Op. m.‘

(6) Ginanni. Op. cit.

l'7) Grotte dell'Ero. Op. est.

(8) Grotte dell‘Ero. Op. cit.



QUA QUA_500_

QUADRUPEDI. - Gli animali quadrupedi,

i più nobili nel blasone, pare siano stati in

trodotti nelle arme dagli Unni, Franchi, Sas

soni ed altri popoli del Nord, che li aveauo

nelle loro insegne da guerra. I più usati sono

il leone, il leopardo, la pantera, la tigre, l'e

lcfanle, il cervo, l'orso, il rinoceronte. il ca

vallo, il camello, il bue, il toro, la. vacca, il

bufalo, il cinghiale, il lupo, il daino, il cane,

il gatto, il montone, la. capra, la pecora, il

castoro, il tasso. il porco, la. volpe, la lepre,

il coniglio, la donnola, lo scoiattolo. l‘islrice,

ecc. V-qq-nn.

QUAGLIA. - La quaglia, molto rara. nel

l‘arme, è emblema della verità.

QUALIFICAZIONI NOBILIARI. - V. Titoli.

*“"' QUARTELLO (l). _ V. Canton franco- '

i. QUARTIERE. _ Lo stesso che quarto.

V-q-n.

"" s. QUARTIERE per inquartato non si

deve usare, benché l'Ariosto scriva:

Vide il quartier che Orlando aver,solìa.

"QUARTIERE TRIANGOLARE. -- Alcuni

chiamarono quartieri triangolari le quattro

parti dell'inquarlato in croce di S. Andrea.

V- -n.qQUARTIER mamo. - Quarto franco.

I. QUARTO [fr. Quartier, Ecurt; ing. Quar

te1‘; ted. Quartier,- ol. Kwortier; sp. Cuarto].

.{ ÎÎÎ

c

L_°..ìJ
Fig. 158.

d,

 

Fig. 159.

-- Geometrìcamente parlando il quarto è la

quarta. parte dello scudo. Così nelle figure 158

e 15916 sezioni a, b, c e ci sono altrettanti quarti.

Ma per estensione diconsi quarti tutte le por

zioni di uno scudo diviso in qusdrilateri n

guali fra di loro, permane di linee verti- ‘

cali ed orizzontali che s‘incrociano; purché

ogni quarto rappresenti un'arma separata,

ciò che non è nei punti equipollenti, nei

punti di scacchiere e nello scoccata, le cui

porzioni si diranno invece punti scacchi 0

pezzi. Quindi si dirà che la fig. 160 è divisa.

in 20 quarti. Sui primor

5 dii dell‘ araldica non e

sistevano scudi inquar

lati, (questa parola presa

nel senso di scudi cari

4234

78910

gli antichi sigilli non si

trovano che arme pure e

piene. Si eccettui però lo

scudo inquartalo aller

fnat0, cioè diviso in quat

tro parti di due smalti

che si scambiano reci

11 12 13 14 15

2017 18 19‘o
Fig’. 150.

(i) Ginanni. Op. cil.

ceti di più arme), e ne- i

l
l
i

l

prettamente, senza figura di sorta, e questa

si rinviene assai frequentemente. Ma questo

genere di scudo non forma che un'arma sola

convenevolmente partita, come il grembiaio.

Gl‘ inquartamertti invece, o inquartature.

cioè di scudi composti di molto armi, non

sono d'origine molto antica. Si vuole che il

primo esempio di scudo inquartato sia stato

offerto da Renato d'Angiò, re di Sicilia, che

nel 1453, aggiunse alla sua l'arma d'Aragona.

di Gerusalemme. d‘Ungheria e di Bar. Però

sin dal i280 circa Filippo I d‘ Angiò-Sicilia

principe di Taranto avea. inquartato di Geru

salemme e del principato di Taranto. Si trova

inoltre nel sec. XIV l'arma. di Borgogna in

quartata di Borgogna antica e moderna. collo

scudetto di Fiandre (1). Altri esempi di arme

inquartate avanti il 1453 ci fanno persuasi

che Renato d'Angiò nulla propose di nuovo,

assumendo le armi di Gerusalemme, di Bar.

ecc.

Comunque sia, la mania di sminnzzare

l‘armi gentilizie in quarti e rinquarti si fece

molto sentire in Inghilterra e specialmente

in Germania, ove si giunse sino a porre 32.

40 o 64 quarti in un solo scudo, con qual

piacere dei poveri araldisti lascio pensare al

lettore. Ond'è che tutti riprovano questa cat

tiva costumanza; né senza un perché gli an

t1chi araldi diceano che chi ha più ha meno.

Presentemente l'arma più complicata che si

conosca è quella del re di Prussia, impera

tore di Germania; lo scudo porta. 48 quarti.

dei quali tre sono partiti in altri due. più

una campagna rossa per le regalîe, più tre

scudetti sul tutto. l'ultimo de‘quali è spaccato

di due arme: in tutto 56 blasoni in un solo

stemma! .

in Italia ed in Francia si osservano arme

più cnstigate, nelle quali è più facile scoprire

 

Fig. lui.

(i) Goll‘redo di Crollolanza. Il Bissone della schietta

dei Capetlngi e delle sue alleanze. Pisa. 1877.
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la purezza araldica dei primi tempi, e che

sono quindi anche più bello ed eleganti.

Varie cause hanno prodotto gli inquarta

menti, e sono le alleanze. la moltiplicità dei

feudi. le dignità, le pretensioni, le sostitu

zioni, i maggioraschi. le concessioni, le pa

dronanze e la necessità pei cadetti di brisare

le arme della famiglia. da avvertirsi che

in uno scudo inquartato l‘arma gentilizia pri

mitiva sta sempre nel 1.° quarto o sul tutto.

Le concessioni però hanno la precedenza an

che sull'arma di famiglia. Spesso l‘inquarta

tura è divisa da una croce, 0 da una fascia,

ovvero da un palo come si osserva nell'arma

degli Estensi. V. fig. 16l.

Quarto «l'alleanza. - V. Quarto di pa

rentrla.

Quarto di concessione, - Quarto in cui

è posta l'arma concessa per privilegio. V.

Pfz'vilegz'o (Arme di) 1.

Quarto di dignità. - Quarto in cui è posta

l'arma di dignità. V. Digm‘trì (Arma di).

Quarto di fondo o dominio. - Quarto che

rappresenta. l'arma di un feudo o dominio

della famiglia che la porta. V. Dominio (Ar

me di’).

Quarto di padronanza. - I cardinali

spesso inquartano l‘arma del papa di cui sono

creature. e quel quarto dicesi di padronnn:a.

Quarto di parentela. - Dicesi quarto di

parentela quello rappresentante le armi di fa

miglie alleate per matrimonii. V. Parentela

(Arme di).

Quarto di pretensiom~ - Quarto ove è

posta un'arma di pretensione. V. Pretensione

(Arme di).

"' z. QUARTO. - V. Quarto franco.

QUARTO DESTRO IN PUNTA. -- Specie di

quarta franco (V-q-n), ma posto invece nel

terzo cantone, ossia nell’angolo destro della

punta. Non ne troviamo che il seguente e

sempio.

Unlerwnlden (Cantone di Svizzera). - Di rosso al

quarto destro in punta il‘ argento; e due chiavi con

doppio congegno in palo, quella a deslra altruvmsante

sul quarto e spaccata dell'uno all'altro, quella a sini

strn d‘ argento.

QUARTO DI NOBILTÀ [fr. Quartier]. -

Termine genealogico che significa uno scudo

di famiglia nobile che in un albero serve di

prova, quando è appoggiato dagli atti origi

nali necessarii per stabilire la figliazione. V.

Prove di nobiltà. Questi quarti di nobiltà ser

vcno a formare il pennone genealogico. V-q-n.

QUARTO FRANCO [fr. Franc quartier; ted.

Ledt'ge Vz'eruny; ol. Vr1jkwartier). - Pezza

onorevole di 1° ordine, che occupa uno spazio

quadrato a destra del capo, alquanto più pic

cola della quarta parte dell‘ inquartato e un

po’pid grande del cantone. La sua proporzione

è in larghezza di tre parti delle sette dello

scudo. e in altezza di tre parti e mezza. Il

quarto franco non è molto frequente nelle

arme; in quelle francesi dell'impero napoleo

nico rappresentava mediante diverse figure

che lo caricavano l'ordine da cui erano estratti

i conti creati dall'imperatore. Il quarto franco

e un distintivo d‘ antica. nobiltà e di fran

chigia (l).

Bancari (Francia). - Di rosso. a due stelle d‘ ar

gente; al quarto franco delle stesse.

Lamoignon (Francia). -- Losangato d‘argento e di

nero; al quarto franco d"armellino.

Gn'mouard (Poiton).- D'argento. cancellato di rosso;

al quarto franco d'azzurro.

Potiar da Nom'on [lsola di Francia). - D'azzurro,

a tre mani appalmate d‘ oro; al quarto franco scoccata

d’argento e d'azzurro.

La Salta (Borb0nese). - D'oro. alla croce annotata

di verde‘. al quarto [ranno di rosso.

QUATTORDICI FIGURE si pongono nello

scudo 4, 4. 3, 2 e 1, ovvero (ma più rara

mente) 4, 4. 3 e 3.

Bulow (Sassonia e Prussia). - lnqnnrtnlc; nel 1.°

o 4.° di Prussia; nel 2.° d'azzurro, alla colomba d'oro,

tenente nel becco un anello dello stesso; nel 3." d'oroI

all’orsodi nero. saliente una terrazza lnchinnta di verde.

Sul tutto d'azzurro, a quattordici bi.vanti d'oro, posti

4. <’i. 3. 2 e 1.

QUATTRO. - Secondo il metodo numerico

‘di contrassegnare gli smalti, il quattro _ 4 -

rappresentava l'azzurro. V. Smalti.

QUATTRO FIGURE si pongono naturalmente

2 e 2 ossia accantonate. e questa posizione

non si blasone. E necessario però blasonare

la posizione 3 e 1 che è rarissima; quattro

figure pónno anche collocarsi in palo, ordi

nate in fascia, ordinate in capo, ecc.

Ileninca.m (Ravenna). - Spaccalo; nel 1.° d'oro,a

quattro tor-le d‘ azzurro; nel 2.0 d'azzurro, a tre stelle

del primo. -

QUATTROFOGLIE [fi‘~ Oua‘rte/‘eux'lle o An

gemne]. - l Francesi chiamano quartefeuille

un fiore ideale a quattro foglie,‘simile alla

rosa semplice, ma senza bottoni 0 punte (2);

chiamano poi angemne una rosa bensì di quat

tro foglie. ma non naturale, sibbene fatta di

nastri. perle ed altri ornamenti (3). Gli Italiani

non hanno che un vocabolo per esprimere

entrambe le figure, che. d‘altronde, si mo

strano nelle arme sotto la medesima. forma.

Gfmmuro (Napoli). - D'argento. e tre qunltrofogll'e

[angrmnu] di rosso.

Tancervitle(Francia). - Di rosso. allo scudetto d'ar

gento, e la cinta ili quutlrofoglin [angemnes] d'oro.

Benkondorf (Curlandia, Estonia e Russia). - D‘ oro,

al palo di rosso, caricato di tre quattro/‘egli: [quarte

feuitln] del campo.

l'lu'lypermz (Isola di Francia). _ l)'azznrro, semi

mio di qunttrofoglie [quartefau Un] d'oro; al quarto

‘ franco d‘ armellmo,

QUATTRO IMPERATORI (Ordine dell‘ an

tioa Nobiltà dei). - L'ordine dell'Antica Nobil

tà fu instituito dell'Imperatore Enrico Vll nel

1308 per mantenere i buoni costumi, conser

(l) Grnndmaison. Diction. hérnld.

(2| Grnndmaison. Op. cit. alla voce Qnartel‘eulllc.

(3) Grandmaison. Op. cil. alle voci! Angemnes.
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vere il lustro della Nobiltà e propagare il Cri- l

stianesimo, e fu posto sotto il patrocinio del

1‘ Angelo Custode. L‘ Imperatore Carlo IV nel

1352 ne riunovò gli statuti, e nel 1365 con

vocò tutti i Cavalieri dell'Ordine per una cro

ciata conto i Turchi che avendo preso Adria

nopoli minacciavano l‘ Europa cristiana. Nel

1377 essendosi l'Imperatore portato in Fran

cia, molti signori della corte di quel re furo

no da lui creati Cavalieri dell‘Antica Nobiltà.

Durante lo scisma d‘ Occidente l‘ impera

tore Venceslao figlio del precedente confermò

l‘instituzione dell'Ordine con decreti del 1380

e 1390. Portatosi anch'egli nel 1398 in Fran

cia presso quel re Carlo VI, durante la sua

dimora in quel paese egli fece, ad imitazione

di suo padre, molti Cavalieri, e dotò di molti

privilegi quell' Ordine che era stato dal pro

prio genitore confermato, protetto e difl'uso.

Il fratello di lui, Sigismondo Imperatore, volle

aumentare anch'egli il numero dei Cavalieri,

alla testa de‘quali, seguito da'suoi fedeli Un

gheresi, combatté nel 1421 contro Amurath

Il, sconfisse i Turchi e salvò la Germania dal

l'invasione degl'infedeli.

Nel XVI secolo questo nobilissimo ordine

si estinse per incuria dei successivi imperatoriì

ma il principe regnante di Holstein-Limbourg

discendente dei quattro Imperatori che Io a

vevano tanto favorito lo fece rivivere, affi

liandovi quello del Merito del Leone di Hol

stein-Lz'mbourg che egli, sotto il patrocinio

di S. Filippo, aveva fondato per onorare il

valore, il sapere e la virtù. Tutti i sovrani

di Europa furono larghi della loro protezione

in verso questi ordini, insigne 1' uno per la

sua antichità, commendevole l'altro per il suo

scopo.

L‘ Ordine dei Quattro Imperatori era e

sclueivamente riserbato alla Nobiltà; ma tutti

quelli, uomini e donne, che ne erano meri

tevoli, potevano esservi ammessi senza di

stinzione di religione e di nazionalità. Il Gran

Maestro di ambedue gli Ordini era eletto dal

Capitolo dell’ Ordine dell’ Antica Nobiltà, e

tutti quelli che aspiravano a diventarne mem

bri dovevano antecedentemente provare in

proporzione del grado più o meno elevato,

trentadue, sedici e nove quarti di nobiltà. Il

Capitolo si componeva degli Alti dignitari, e

a seconda dell'antico statuto bastavano tre

soli membri per deliberare; tres faciwnt ca

pitulum.

Verso la fine del passato secolo 1’ Ordine

da‘ Quattro Imperatori era tenuto in così

grande onore, che perfino la regina di Fran

cia Maria Antonietta ne portava decorato il

petto, e il re Luigi XVI autorizzo i Cavalieri

suoi sudditi a fregiarsi delle insegne di am

bedue gli ordini, i quali vantavano allora nel

proprio seno molti principi sovrani, cardinali,

arcivescovi, vescovi, generali, marescialli,

duchi, principi, ed altri appartenenti alla pri

maria Nobiltà di Europa.

Gli eccessi della Rivoluzione francese col

pirono anche si gloriosa instituzione che allora

disparve quasi affatto in Europa; ma salito

sul trono di Francia Luigi XVIII, i membri

superstiti dell'Ordine de’Quattro Imperatori

appartenenti alla Lingua di‘ Francia, com

presa ne‘suoi statuti sotto il nome di Lingua

straniera, in sui primordi del 1816 si adope

rarono alla ricostituzione di ambedue gli or

dini. Gli sparsi documenti furono riuniti, rin

tracciati i quadri degli antichi membri che

si credevano annientati, rimessi in vigore

gli antichi statuti; e quei nobilissimi ordini

rivissero ad un tempo non solo in Francia,

ma in Germania, nei Paesi Bassi, in Italia e

in Polonia eziandio, e dietro rapporto del ce

lebre Maresciallo Macdonald Cancelliere del

l‘0rdine de‘0uattro Imperatori della Lingua

di Francia, non solo fu egli autorizzato del

Re a fregiarsi di quelle insegne, ma molti

altri Cavalieri, Commendatori e Gran Croci

eziando, i cui nomi e titoli furono sottoposti

alla sovrana sanzione dai Ministri, i Duchi

d'Aumont e di Duras, e i Conti di Blacas e

di Pradel.

Nel 1818 un principe cadetto della casa

di Sassonia fu nominato del Capitolo dell'An

tica Nobiltà Gran Maestro di ambedue gli or

dini tedeschi, e morto questo furono ammi

nistrati dal Consiglio permanente del Capi

tolo sotto la sorveglianza del Principe Carlo

di Rohau-Rochefort, Primiciere Gran Conser

vatore e Presidente dei due Ordini fino alla

sua morte avvenuta nel 1843; nel quale anno

adunatisi il 4 dicembre in Parigi quarantuno

membri in assemblea generale elessero so

vrano Luogotenente Gran Maestro Primiciere

Capo e Protettore supremo di ambedue gli

Ordini il Principe Alessandro di Gonzaga, il

quale per oltre cinque lustri li ha ammini

strati e conferiti lasciando parlar troppo di

sè e dei decorati, noi non vogliamo dire se

a torto o a ragione, se con decoro o a disca

pito degli ordini stessi. Sotto il di lui ma

gistero ne furono però rinnovati gli Statuti

dal Capitolo della Lingua di Francia, il quale

ne incarico della redazione il Barone Baour

Lormian membro dell'Accademia di Francia

e il Generale Conte di Fornig. I nuovi sta

tuti redatti sugli statuti primitivi furono pub

blicati il 24 Maggio 1844, e secondoi mede

simi l'oggetto della instituzione di detti or

dini è di sostenere e far onorare la nobiltà

di ogni membro meritato o celibatario, di ogni

sesso e di tutte le nazioni, ispirandogli sen

timenti elevati e generosi, obbligandolo ad

essere il sostegno della morale cristiana e a

professare i principii monarchici. - L'arti

colo 2 dichiarava europeo l'ordine dei Quat

tro Imperatori di Alemagna il quale si di

chiamava ricostituito nella Lingua di Francia

cui si erano riannodati tutti gli altri mem

bri; quindi il Capitolo dell'ordine comprender

doveva tutta la Francia, l‘Italia, la Spagna,
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il Portogallo, e i tre regni uniti della Gran l‘iunocenza, e l'umiltà (l). - Rari sono i

Brettagna. frutti e le foglie della quercia nell'armi.

Ambedue i sessi vi erano ammessi‘ gli uo- Carri‘ (Pavia). - D'arg-Jito, alla quercia ‘radicata

mini a 21 anno e le donne a 16‘, ma le pre

rogativo di queste consistevano nel fregiarsi

della croce dei Quattro Imperatori sotto il

nome di Ordine di’ 8. Elisabetta, e mentre

era loro imposto l'obbligo difar prova di sei

quarti di nobiltà tanto per sé stesse, quanto

pe'loro mariti, avevano il diritto, dopo con‘ ‘

seguito 1' ordine, di intitolarsi Canonichesse

e Coniesse, a meno che non fossero fregiate

dei titoli più sublimi di Principesse, Duchessa

o Marchese.

L'Ordine dei Quattro Imperatori fu dai

nuovi statuti diviso in quattro classi: Gran

Croci in numero di cinquanta, Gran Commen

dalori in numero di cento, Commendatori in

numero di centocinquanta, e Cavalieri il cui

numero è illimitato. Oltre il Gran Maestro,

che e Capo supremo di ambedue gli Ordini,

vi sono nove Gran Dignitari scelti fra i Ca

valieri Gran Croci dell'Ordine dei Quattro

Imperatori: il Primiciere Gran Conservatore,

due Presidenti d‘ Onore, un Vice-Presidente

d‘Onore, un Grande Elemosiniere, un Gran

Maestro delle Cerimonie e tre Consiglieri

d'Onore. Le insegne consistono in una Croce

d'oro e otto punte smaltata di bianco, caricata

delle lettere in oro H. C. W. S. iniziali dei

nomi dei Quattro Imperatori fondatori dell'Or- =

dine. Negli angoli vi sono fiamme d‘oro che

escono da un cerchio di argento nel quale

sta scritto in lettere d'oro: In virtule honor;

e nel centro evvi una medaglia smaltata. di

azzurro coll‘efl‘igie dell’.\ngelo Custode in oro.

Nel rovescio la medaglia, egualmente smal

tata di azzurro, porta la leggenda: Illustri'o

ribus et Nobiliort'bus. La croce è sormontata

da una corona imperiale d'oro ed è sospesa

ad un nastro turchino listato d'oro, o di giallo.

I Grandi Commendatori e i Gran Croci, oltre

la croce più grande di quella dei Cavalieri

e dei Commendatori, portano sul lato sinistro

del petto una placca in lamine d'oro rappre

sentante in proporzioni più grandi la stessa

croce (1).

QUERCIA. - La quercia è l'albero piii

comune nelle arme, dopo il pino. e si rap

presenta ghianda'fera, sradicatu, diramato, fu

stata, terrazzata, attraversata, attraversante,

ecc. Nel blasone è geroglifico di cospicua no

biltti, di merito riconosciuto, di animo forte

e guerriero e d‘antico dominio (2). Le ghianda,

prendendosi la parte per il tutto, possono a_

avere le stesse significazioni (3). Nelle im

prese la quercia agitata dai venti è emblema

di intrepidezza e ostinazione; atterrata, di po

tenza abbattuta; si usa anche per rappresen

tare la virtù perseguitata, la beneficenza,

(I) Malgne. Diction. encycl. des Ordres. - Giornale

Araldico Genealogico. Anno I. pag. 220.

(i) Ginanni. Arte del Blasone.

(8) Bombaci. L'Araldo. 59.

di verde.

Duboch (Catalogna). - D'oro, a tre quercia midi‘

calo di verde.

Chemard \\làconnais). - D'argento, alla quercia

di verde, ghi'uiiihferu d‘o:o, infiammata di rosso; al

capo di verde canneto di tre conchiglie d'oro.

Civitavecchia (Città d‘ Italia). - D'azznrro. alla

quercia terrazzato al naturale, accostata da un 0 e da

una C di nero.

UGTI'IUJ'I (Gnjennn e Gnasccgna). - D'oro, alla

Quercia di verde, ghl'undifera d'argento.

00 Laura (Llngundoca). - D'oro, alla quercia di

nero.soctenuta da due leoni conlrarampanti dello stesso.

Le Mauon (Isola di Francia). - D'argento alla

quercia di rosso‘, alla bordura dello stesso.

QUERCIA (Ordine della). _ Garcia Xime

nes re di Navarra in una battaglia contro i

Mori credette vedere al disopra d'una quercia

una croce luminosa adorata da angeli, e ri

portò vittoria. In ricordo di questa apparizione

egli istituì, dicesi, un ordine equestre detto

della Quercia [sp. de l'Ertcina], i cui membri

portavano per insegna una croce rossa posta

sopra una quercia, il tutto ricamato sopra un

abito bianco. Ma la maggior parte degli scrit

tori relegano quest‘ istituzione al posto delle

favole (2).

QUBR'I‘FURT (Ordine di). - V. Nobile pas

storte (Ordine della).

QUINDICI FIGURE si pongono nello scudo

5,4.3,2el,oanche3,3.3,3e3.

.llaublanc da (‘hiuul (Borgogna). - Partito: nel 1.0

di nero. a quindici mosche d‘ armellino d‘ argento, 3,

3. 3. 3 o 3; nel 2." d'azzurro, a tre ghinnde d'oro.

QUINTAFOGLIA. - V. Cinquefoglie.

t. QUINTANA [fr. Quintaine]. - Esercizio

cavalleresco, che serviva di scuola ai giostra

i tori, i quali, correndo incontro ad un fantoc

cio di legno collocato sopra un porno e gi

rante agevolmente su se stesso, se nel feri

van nel centro, facevan girare la. macchina,

detta quintana o Saracino, e ne ricevevano

dalle lunghe sue braccia crudeli percosse (3).

Vi era anche nelle signorie di Mézières, di

Mehun-sur-Eure, di Mureuil, ed in altre del

Vendomese, del Borbonese, e d‘altre provincie

di Francia, un diritto feudale detto di quin

tana, perché consisteva nell‘ esigere dai vas

salli, specialmente dei nuovi meritati, in de

terminati giorni, che corressero la quintana

per divertire i loro signori (4).

1. QUINTANA. - La quintana si rappre

(1) Capaccio. Traitalo,delle Imprese. Lib. il. 123.

- l'icinelli. Monde simbolico empl. Lib. lX. Cari. 29.

(i) Malgne. Dict. encyol. dee Ordres. - Giustminni.

ilist. cronol. dei Cavalieri.

(3) La Colomblère. Science héro'i'que -- Favyn. Thé

litro d‘honneur et de chevalerle - Ménéstrier. Traité

des lournois, jousles, etc. - P. Anselmo. Palaia l'han

neur. -- ‘Muretorl. Antiqnit. iialicae. Dies. XXlX.

(i) Grandmaison. Diciinii.hérald. - Recueil des ar

rèts de Bretagna. Lib. il.
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senta qualche volta nelle arme, sotto la for

ma d'uno scudo appeso ad un palo o ad un

pilastro, e rappresenta destrezza, o diritti di

quintana.

Carnl'lle de Nera (Normandia). - Dl rosso, a tre

quintans d'oro.

Robert de I.esorditlru (Poitou). - D‘ argento, a tre

quinlanc di rosso.

QUINTANA (C0fl'6t la). - V. Quintana I.

’“" QUIRIAGI. - Nome trnjano dato da al

cuni antichi araldisti ali’ oro. V. Smalti.

R

R. - Questa lettera contrassegnava anti

camente il rosso, e nell‘ alfabeto simbolico

significava ricchezza. Si pone anche nelle

armi per rappresentare i‘ iniziale del nome

di famiglia o di città.

Iteding (Svizzera). - Di rosso, alla lettera R ma

juscola d’ argento; inqnartato d‘oro, al ramo di verde.

Langcnmantel (Baviera). - D'argento, a due let

tere R maiuscole addossato di rosso.

RABESCATO. _ V. Diaprato.

RACCOLTO [fr. Retroussd]. _ Collo coda.

raccolta sul capo si vede qualche volta il leo

ne nell‘ armi.

Pappacoda (Napoli). - Di nero, al leone d'oro,

colla cfida raccolta sul capo, 0 tenuta fra i denti.

RADICE. - Le radici delle piante, quando

sono poste staccate nell‘armi indicano antica.

nobiltà (l).

Ii'm'si (Ravenna). - D'oro, a tre radiciai naturale,

recise o sradicate. 2 e 1. _

RADIOSO. -- V. Raggz'ante.

RADUNANZA DELLA CROCIERA. - V. Croce

stellato (Ordine della).

RAGGIANTE [fr. Rayonnant]. - Attributo:

l." del sole quando è rappresentato con 12,

16 o 24 raggi la metà diritti e la metà on

deggianti, alternativamente; 2.0 delle stelle

rappresentate con piccoli raggi fra le sue

punte. V. Sole e Stella.

RAGGIATA (Croce) [fr. Croce rayonm‘e].

-- Croce angolata da raggi. E molto rara.

RAGGIO DI CARBONCHIO [fr. Raix d'escar

bouclc; ted. Escarboucle] (2). - Figura. com

posta ordinariamente di otto raggi in forma

di scettri, moventi da un carbonchio posto

in cuore, dei quali quattro sono disposti in

croce e quattro in croce di S. Andrea (3). Vi

sono anche raggi di carbonchio pomatz', gi

gliati,fiorati, come si vedrà più sotto. Quando

i raggi di carbonchio sono formati di più o

meno d‘8 pezzi, conviene blasouarne il nu

mero. Questa figura è molto rara, special

mente in Italia. S'imboleggia nobiltà, e va

lore accompagnato da grandi e cospicue a

zioni (4). ‘

(i) Ginunnl. Arte del lllasone.

(2) Il Gelcnius nel ma trattato De ilinstribus la

miliis in civitatem Ubiornm Roma deductis, chiama i‘

grembi 4 i raggi di ccrbonclu'o ilayons dii Foleil, e li

leso/‘aggio fuor di proposito su questa figure.

(3) (irandmaison. Diction. hórald.

(ti Ginanni. Arte del Bissone.

Saint-Martin! (Alvernia). _ D‘ nzzurro, al raggio

di‘ carbonchio d'oro.

Raggio di carbonohio fiorente. cioè colle

estremità terminate in fioroni.

[Jagrbourg (Alsazia). - D‘ argento,al leone di nero;

al raggio di Carboncln'o fiorente d'oro,attravorlante sul

leone; alla borduro di rosso.

Raggio di carbonchio gigliato. _ Quello

che ha le estremità. terminanti in gigli aral

dici.

Giandonolt' (Firenze). - Spaccato d‘ argento e di

rosso. al raggio di carbone/rio gigliato d’ oro, attraver

.lanle sul tutto.

Raggio di carbonchio pomate. - Quello

le cui estremità finiscono in palio 0 pomi.

Biecaglio (Regno di). - Di rosso, al raggio di cur

bonclu'o pomat0 d’ oro.

Laron (Limosino). _ Di. . . . , al raggio di carbon

chio pomata di’ un‘ pezzi di. . . . . .

Raggio di carhonchìo pomata e fiorente.

- Quello che ha dei fioroni sopra le palle.

Rag (Franca Contea). -- Di rosso, di raggio di car

bonchio pomate c fiorente d‘ oro.

Raggio di carhonchio pomato e gigliato.

_ Quello che ha dei gigli sopra le palle.

Ctèvex (Ducato di). - Di rosso, al raggio di cur

bonclu'o pomata s gigtiato d'oro, caricato in cuore di

uno smeraldo di venir, incastonato d'argento.

Vu'llhan de Giry (Nivernese). - D'azzurro,al l'ag

gi'o di carhoncln'o pomata e giglioto il‘ oro.

RAGIONE (Ordine della). - Milizia isti

tuita da Giovanni I re di Castiglia nel 1370;

non ebbe alcuna importanza e fu di corto du

rata (l).

RAGNO.- Simbolo dell'assiduità industrie

sa per la quale si giunge a sublimi cari

che (2). Il ragno s'incontra ben raramente

nell‘ armi.

RAMARRO. - Simbolo d'affezione, di be

nevolenza e d'amore costante. E altresi em

blema di fedele custodia, perché si oppone

alla serpe che vuol nuocere all'uomo, secondo

la volgare credenza (3). Il suo smalto ordina

rio è il verde.

Polentam' (Ravenna). - Tagliato d'azzurro e d'ar

gento, alla traversa di rosso attraveraante, accompa

(t) liovennns. Lib. 7. de Repnhlica. -Glustiniani._

Hist. crnnoi. dei Cavallieri. - Mennenii 0rd. oques.

(‘2) ltnsconi. Dizionario univ. archeol. artist. tecnol.

alla roca Aragna.

(3) Ginanni. Arte del Bissone.
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gusta nel capo da un‘squlla col volo abbassato, all'er

rante un romano di rerde.

" RAMA'I'O. - V. Ramoso.

RA.UIFERO. - V. Ramoso.

RAMII'IGATO. -- V. Ramoso.

RAMO. --i rami d'albero rappresentano li

boro arbitrio, animo benigno e grato, e vir

tuosi pensieri. Si pongono nello scudo passata‘

in croce di S. Andrea, accostati, noderosi, re

cisr', ecc. e qualche volta. sostengono degli

uccelli (l).

Failty (Lorena). - D'argento, a un ramo foglialo dl

tre pezzi di rosso, accompagnato da due merlottl af

frontatl di nero.

Bel/107! (Bretagna). - D'argento, al ramo di verde.

posto in banda. ‘ \

RAMO DI CERVO [fr. Demi-ramure, un solo

ramo; Ramure due rami congiunti]. - Con

tal nome s'intende in araldica un corno di

cervo, il quale deve avere sei punto o rami

ficazioni, altrimenti converrà blasonarne il

numero.

Marmtmfol (Prussia e Pomeranla). - D'argento, al

ramo di curva di 5 pezzi al naturale; partito di rosso,

al come di bufalo al naturale.

Fouru'ra de Vitierr-la«€halure (Lorena). - D'azznrre.

a due rami di cervo congiunlr' d'oro e una stella dello

stesso fra le due corna in cuore. '

Alnngin d'Aprainvr'llu (Barrois). - D" azzurro. al

capriolo d'oro, caricato dl due rami di cervo congiunti

di nero. e accompagnato da tre torri d'argento.

Ubalda'ni (Toscana). - Di rosso, alla crocetta pa

lente d‘ oro, accostata da due rami di‘ cerco di 5 pezzi

ciascuno, dello stesso.

RAMOSO [fr. Rame’. chevillé]. _ Si dice

ramoso o cimato il cervo. quando ha le corna

di smalto diverso, 0 di più o meno pezzi che

i sei consueti per ciascuno. V. Ramo di cervo.

Tozzom' (Imola). - Dl rosso, al corno slanciata d'ar

gento. rumore dello stesso d'atto pezza’; al capo dl

Francia. '

l. RAMPANTE [fr. Rampant]. -- Attributo

dei quadrupedi ritti sulle zampe di dietro,

quasi in atto di arrampicarsi. la posizione

naturale del leone e del grifo in araldica, e

perciò non si blasone. Ma si deve blasonaré

pel cane, per la volpe, pel cervo, ed altri a

nimali. V. alle rispettive voci. Il cavallo ram

pante dicesi spaventato o inalberato. 1' orso

levato, il lupo rapace, il toro furioso, la ca

pra salient‘e, il leopardo illeom'to.

"‘"‘ e. RAMPAN'I'E [fr. Rampant]. - Voce

di alcuni pochi blasonisti per esprimere il ca.

vallo unghiato di smalto diverso. Così nel

Registro della Camera dei conti di Chambery,

foglio 382 (2) è blasonata l’ arma. Bandin:

D'or, à un cheval de sablc, rampant d'ar

gent.

“ RAMPICANTE. - V. Rampurite.

*" RAMPONATO. - V. Semz'potenziato.

RAMPONE. -- V. Arpione.

RANA. - Rappresenta l‘ uomo prudente,

(I) Ginanni Op. cit.

(2) Archive de la flora d‘ Or. B. 568.

che sa accomodarsi a tutto, perché essa\vive

non meno in terra, che nell'acqua (i). E ra«

rissima nell‘ armi.

RANGIRO. - Cervo della più alta. taglia,

colle corna piatte, caricate all'indietro e più

lunghe di quelle del cervo ordinario. Del re

sto ha le stesse significazioni e gli stessi at

tributi del cervo. V-q-n.

"' RANNIGCHIATO. - V. Aggruppato.

RAPA. _- Simbolo della beneficenza uma

nn (2).

Raulh' (Ravenna). -- D'azzurro. alla rapa d'argento,

fogliata d'oro.

RAPAGE [fr. Racz'ssant]. ‘- Attributo del

lupo che porta tra le fauci una pecora, ma.

più propriamente del lupo posto rampante,

ossia ritto sulle zampe posteriori, quasi in

atto di rapire una preda. V. Lupo.

"'* BAS'I‘ELLA'I‘O (3). -- Usato da. pochi per

doppiomerlato. V_q-n.

(. RASTELLO. « Il rastello o rastro è em

blema del lavoro e si pone nell‘armein palo,

manicato, due passati in croce di S. Andrea,

ecc. Dimostrò un ottimo discernimento in chi

lo prese per insegna. dice il Ginenni (4). Noi

però non prestiam molta. fede a questo sim

bolismo. I restelli sono molto comuni nelle

arme del Réthelois, provincia di Francia, per

ché insegna della nobile ed illustre casa di

Rethel.

Relhel (Sciampaguu). - DI rosso, o tre reale!“ «l'oro.

Me'ziern (Città di Francia). - Di rosso, a due ma

|lelli‘ d‘oro, accompagnati in punta da una lettera M

dlnprata d‘ argento. '

Lanely (Silesia). ‘- Di rosso. al l'ostello mam‘mlo

d'argento, in pelo.

'“‘ 1.RASTELLO, - Usato dalla maggior

parte degli antichi araldisti italiani invece di

lambello. V-q-n. Non e termine da adoperarsi

perché potrebbe cagionare degli equivoci e

farlo scambiare col rastro, detto anch' esso

rastello. V. Rastello l.

'“' RASTELLO IN BANDA. - Voce del

1‘ Enninges per banda doppiomerlata. V-q-n.

“"‘ RASTRELLATO (6) - V. Rastellato.

(. RASTRELLO. - V. Rastello l.

""' RASTRELLO. - V. Rastello 2.

RAUGRAVIO. - V. Rogravio.

RAZZA (Nobiltà di) [fr. Noblesse de race,

d’ ancierme eactraction, immémorr'ale, irre’pr0

chable, fèodale, de rwm et d‘ armes]. - La

nobiltà di razza o d’ antica estrazione è

quella di cui non si conosce la data del

cominciamento, perché si perde nell‘ oscurità

dei tempi remoti. Chiamasi però anche no

biltà di razza quella che rimonta ai secoli

delle crociate. Dicesi anche nobiltà immemo

rabile perché si fonda piuttosto sopra un

possesso del- cui principio non si ha memoria,

(I) Ginannl. Op. cil.

(2) Ginanni. Op. cil.

(3) Cartari. Prodromo gentilizi0.

(4) Arte del Blasone dlchiaraln per alfabeto.

(5) Grotta dell‘ Ero. Trattato sull'arte araldica.
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che sopra dei titoli; nobiltà irriprovabile,

perché al coperto da ogni rimprovero 0 so

spetto di nobilitazione; nobiltà feudale o di

nome e d‘ armi, perché data dell‘ epoca in cui

i feudi erano divenuti ereditarii e si era

cominciato a far uso di cognomi e di arme

gentilizie. Quelli che ne fanno parte si dicono

gentiluomini (V. Gentiluomo). La nobiltà. di

razza costituisce per eccellenza ciò che dicesi

alta an'stocrazia. (I).

I. RE [gr. Bggfl(gyjg; lat. Rete; fr. Roy. roi

Ing. Ring; ted. Kó'nig; sp. Rey; sl. Kràl;

magiaro Kiraly]. - Questo titolo risale alla

più remote. antichità. In principio servi ad

indicare la sovranità in generale. poi si usb

per accennare i capi dei più vasti dominii e

quelli delle più piccole tribù. Anticamente

i re erano considerati come patriarchì o pa

stori del popolo; sovente riunirono gli uffici

di pontefice e di sovrano (2). Presentemente

il titolo di Re non è dato in Europa che ai

principi di stati di una certa 'estensione ed

interamente indipendenti. In passato però

v'erano anche re dipendenti, come quello di

Boemia che rilevava dall‘ Impero e quello di

Sicilia che rilevava dalla Chiesa (3). Molti

re nel medio evo si fecero vasalli della San

ta Sede‘, quel d‘ Inghilterra rendeva omaggio

al re di Francia pel ducato di Normandia;

mentre il re di Francia stesso era. vassallo

dell'abbazia di S. Dionigi della Ghartre,

perché sulle terre di questa in innalzata la

torre del Louvre, e ne tributava 30 soldi

parisis all'anno (4).

Re dei Romani. - In Germania si eleg

geva spesso in passato, viventel‘lmperatore,

un Re dei Romani che era. come il vicario

generale dell‘ Impero. di cui avea il governo

in caso d‘ assenza del capo supremo, al quale

succedeva senza che vi fosse d’ uopo d'una

nuova elezione. Gli Elettori aveano soli

il diritto di nominarlo. L‘ Imperatore non

prendeva questo titolo se non dopo essere

stato incoronato dal papa; nel frattempo usa

va. di quello di Re dei Romani.

Distintivi del Re dei Romani erano la

corona aperta e l‘ aquila ad una sola testa;

aveva titolo d'Augusto ed era trattato di

Maestà, ma non se gli prestava giuramento

alcuno di fedeltà.Nelle cerimonie camminava

alla sinistra dell‘ Imperatore. uno o due passi

indietro, e il maresciallo della corte portava

dinanzi a lui la spada nel fodero. Il Re dei

Romani presiedeva alle diete, le convocava

e le congedava col consenso degli Elettori;

accordava la nobiltà ai titoli di conte e

barone, firmava i privilegi delle università,

poneva i ribelli al bando dell‘ Impero, richia

mava i prescritti e commutnva le pene (5).

(I) “aiuto. Abrégc' meth. de la science des Armat

ries. Lib. V. Cap. I. S. i.

(2) Fava. Dizlon. univ. star. mitol. geografico.

(3) La Iloque. Tralté de la Noblesse Cap. 83.

(t) Cantù. Storia Univ. Lib. X. Cap. XII.

(5) Diction. univ. Ilistor. et Critique.

Napoleone I tentò di far rivivere questa

dignità dando a suo figlio il titolo di Re di

Roma.

a. RE. - Le figure romane coronato al

I‘ antica. padiglionate e scettrate poste nel

I‘ arma diconsi Re. Negli stemmi di Germania

si vedono spesso busti di re.

35’ REALE DI SPAGNA (Ordine). - Isti

tuito nel l81)9 dal re Giuseppe Napoleone per

ricompensare gli Spagnuoli devoti alla sua

causa. Si componeva di Grancroci, Commen

datori e Cavalieri. Il nastro era rosso. L‘or

dine fu abolito nel 18l4 da Ferdinando VII (Il.

55? REALE DI WESTPHALIA (Ordine).- -

V. Westphalia (Ordine reale di).

55’ REALE D‘ OLANDA (Ordine). - U

nione d‘ Olanda (Ordine dell‘).

REBUS. -- V. Agalmoniche (Arme).

RECESSIONI diconsi tutte le pezze onore

voli ritirate. cioè che hanno una estremità

staccata dal bordo dello scudo. V. Ritirato.

RECIPROCIIE (Posizioni). -- Sono posizioni

reciproche quelle delle figure considerate ri

spetto ad altre, come due pesci addossati, due

leoni contrapassanti, una quercia attraver

sante o attraversata. una torre accostata, ecc.

I. RECISO | (1‘ Coupé]. - Attributo lll qual

che membro d'uomo o «l'animale tagliato net

tamente dal corpo e posto nello scudo. Dicesi

anche (1‘ un tronco d'albero spaccato al basso

e senza radici.

Penmarck (Bretagna). - DI rosso. alla testa di ca

vallo recita d'argento, imhrigliatu d'azzurro.

Rospom' (Ravenna). - Il‘oro, a due branche di leone

d'azzurro reciso di rosso. passate in croce di S.

drea.

fluoncompagni(lllologna, Roma e Napoli). - Di rosso,

al drago alato d'oro. rm‘ao e sanguinoso del campo.

An

b‘audeau (Poitou). - D'oro. all'albcro reeiso di

verde.

’-“'* a. RECISO. Non è da usarsi per spac

cato. V-q-n.

RE D'ARMI: [fr. Rei d'armes,’ ing. King

at arms,‘ ted. I'Vappenkó‘nig; sp. Heraldo ma

yor]. - Re d‘ arme chiamavasi anticamente

il capo d'un collegiòd'araldi. Tutte le corti

avevano il loro Re d'armi. Il più importante

era quello del re di Francia, che chiamavasi

Montjoye. Egli annunciava la guerra, le tre

gue, i trattati di pace e i tornei (2). La ce

rimonia della creazione del Re d'arma ci è

descritta da Biagio Vigner nei seguenti ter

mini: ( Quando il Re d'arme era stato eletto,

lo si conduceva alla Chiesa. rivestito del palu

damento reale (di color scarlatto rivoltato di

minuto vajo). preceduto dagli aspiranti d‘arme

suoi subalterni che camminavano due a due;

poi dagli araldi e dei cavalieri, uno dei

quali portava una spada nel fodero colla

punta in aria, un secondo il mantello armeg

giato di Francia, un terzo la corona. d'una

forma particolare. Il presentato era condotto

(I) Malgne. Diction. encyclop. des Ordres.

(2) Diction. univ. hist. et crltique.
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dal connestabile, o in assenza di questo da

uno dei più antichi marescialli. Una folla di

nobili e ufficiali regii di tutti i gradi lo so

guivann. Giunto alla chiesa, il nuovo eletto

si inginocchiava davanti al re e prestava il

giuramento d'uso. Rialzandosi, si levava il

mantello reale. e il re gli dava la collata e

gli rimetteva la spada, che gli era cinta

dal connestabile. Il re poi lo rivestiva del

mantello armeggiato, e gli posava la corona

sul capo fra gli applausi e le allegre accla

mazioni degli araldi. degli aspiranti e degli

assistenti. Allorché il re andava a sedere sul

suo trono per assistere al divino uflicio, il

Re d‘armi si assideva sopra uno sgabello po

sto alla sua diritta e vi restava per tutto il

tempo che durava il servizio religioso. Due

araldi sostenevano il mantello che lo copriva.

Terminata la cerimonia sacra, il Re d'arma

accompagnava il re; sempre alla sua destra,

e al banchetto si collocava all‘ estremità

della regal mensa. Allora si recava al re la

coppa che gli serviva per bere. ed egli la

donava al Re d'arma, colma di monete d'oro,

che erano poi largheggiate agli araldi, suoi as

sessori. Ricondotto alla sua dimora da due

marescialli e da numerosa nobiltà che accla

mava la sua elezione, gli si offriva a nome

del re un'armatura completa da cavagliere

col torciglio d'oro, segno di cavalleria. che

doveva ornare il suo elmo. )

Il primo, dicesi, che fu innalzato alla di

gnità di Re d'arma di Francia fu Roberto

Dauphin, nobile e valente cavaliere; Luigi

il Grosso scelse per Re d‘ arme Luigi di

ROssy; Francesco di Roussy suo figlio fu no

minato da Filippo Augusto. e dopo di lui Gu

glielmo di Montmercy o Montmorency occu

pò tal carica durante tutto il regno di Lui

gi VIII. Non si conosce che pel suo nome di

Marcello il Re d‘arme di S. Luigi; sotto Fi

lippo il Bello fu Gualtiero di Troye, e sotto

Filippo di Valois, Giacomo des I‘Issars. Il

re Giovanni elesse Genziano di Pomponne;

Carlo VI, Gille di Merlo; Carlo VII, Giacomo

Le Bouvier; Luigi XI, l'araldo Berry; Carlo

VIII, Giovanni d'Aulnoy. Nel 1641 Ettore Le

Breton. signore di La Doynéterie e di La

Chesnaye occupava questo posto, ed a lui suc

cesse suo figlio, poi il cavaliere Delaha_ve (I).

Da questi nomi e ben facile comprendere che

non si chiamava alle alte funzioni di Re d'ar

me se non cavalieri di chiara e cospicua

nobiltà, e noi dobbiamo rimpiangere le mol

te lacune lasciateci dai cronisti sull'elenco

cronologico di questi dignitarii della corona

di Francia, che furono negli ultimi secoli so

stituiti e rappresentati dai D‘Hoziers, dai Che

rin e dai Clérambault, in qualità di Giudici

d'armi e genealogie“ del re.

1 Re d'arma godevano di molti diritti e

privilegi, perché rappresentavano il loro so

vrano, il quale li donava spesso e riccamen

(1) Da Vissac. Monde héraldique. 186.

te. Narra Filippo di Commines che Luigi XI

re di Francia, benché avarissimo. s'indusse a

regalare 300 scudi d'oro, e 30 aune di vel

luto cremisi, colla promessa d‘altri 1000 scu

di (una promessa. c'entra sempre nella lar

ghezze di Luigi Xl). ad un Re d'arma invia

togli dal re d'Inghilterra. -

Il rispetto che si aveva pel Re d'arma era

tanto, che qualche volta questo funzionario

rivestito della sua cotta di maglia arrestò il

furore di due armatejn conflitto con un sem

plice Ola! Froissard ha osservato che in un

vigoroso assalto dato alla città di .Villapode

in Galizia, gli assalitori cessarono dall'attac

care e si riposarono. La veste del Re d‘ar

me di Francia difl‘eriva da quella degli aral

di, perché era di velluto violette coi tre gi

gli d'oro sul petto e sulle spalle, sormontati

da una corona reale, e la leggenda Mont

Joye-b'aint-Denis Roy d'armes de France era

ricamata sulla manica sinistra (1).

I grandi signori di Francia avevano an

ch'essi un Re d'arma a capo dei loro araldi.

Cosi noi vediamo ai tempi di Carlo VII il Re

d'arme del duca d'0rléans, detto Mulo. as

sistere al trattato d‘;\rras (2); e i cronisti ci

parlano altresì di Giovanni La Févre (le St.

Rény Re d‘arme del duca di Borgogna (3).

Il primo Re d'armi d'Inghilterra dicevasi

Jarretié‘re, era coronato dal duca di I\'orfolk,

conte maresciallo ereditario. Giurava obbe

dienza al re, ai pari e ai cavalieri della

giarrettiera. Il giorno della sua incoronazio

ne il maresciallo gli versava del vino nel

capo. ed egli prometteva solennemente d'es

sere ufl’ìcioso verso la nobiltà, di scansare la

compagnia delle persone di mala fama, di

scusare anziché biasimare le persone. di qua

lità e di assistere le vedove e le vergini. Re

golava le cerimonie della sepoltura dei pari

e avea la cura e la custodia de’ loro stemmi.

Vestiva divelluto scarlatto, coll‘armi d‘lnghil

terra ricamate nella spalla.

Il secondo Re d'armi chiamavasi Clarance

e regolava la sepoltura della bassa nobiltà.

Il terzo chiamavasi Norroy. - Entrambi

vestivano di seta rossa coll'arma sulla spalla.

Sottoi loro ordini sei araldi completavano

il collegio ed erano detti Sommerset‘, Che

stes, W'indsor, Richemond, Lancastre e Yorck.

Il Re d'arma di Scozia portava il nome di

Leone (principal figura dell'arma del regno) e

comandava a quattro araldi: Album‘o, Roth

say, Bucan e L67101‘

In Ispagna il Re d'arma aveva conservato

il titolo di Toson d‘oro, che gli era comune

con quello del ducato di Borgogna (4).

REDBNÎ'ORE (Ordine del). - V. Redenzio

ne (Ordine della).

I?’ REDENZIONB (Ordine della). - lsti<

(i) Grandmaison. Diction. hérald.

(ì; De \‘issac. Op. e Iva. (fil.

(3) Olivier da la Marche. Mémoires.

(il De Vissac. Op. ct‘l. 190.
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tuito nel 1608 da Vincenzo I Gonzaga. duca

di Mantova. in onore del sangue di Gesù

Cristo, di cui la cattedrale di quella città

credeva possedere alcune goccio; d'onde al

l'ordine ne venne l‘ altro nome di Ordine

del Sangue Prezioso. I cavalieri giuravano

di difendere la. religione cattolica, la dignità

del papa. gl‘interessi del fondatore, I‘ onore

delle dame, le vedove e gli orfanelli. Il co

stume era un abito di seta. cremisi seminato

di crogiuoli d’oro e orlato di ricami egual

mente d'oro; la giubba e le calze erano di

tela. d‘ argento con calzette rosse. La collana

era composta di crogiuoli colle verghe d'oro

nel fuoco alternati delle sillabe’ fermenti il

motto: Domine probasti, impresa d'un antico

marchese di Mantova. Dalla collana pendeva.

un medaglione rappresentante l'ampolla del

Sangue Prezioso (l). Quest' ordine disparve

ben presto. ina nel marzo del 1843 il sedi

cento principe Gonzaga pretese di ristabilirlo

solennemente.Questa pretesa riorganizzazione

non cessò che nel 1853 in seguito alla con

danna del suo autore.

REFERENDARIO. - V. Cancelliere.

REGINA ]fr. Reine; ing. Oueen; ted. K6

ru'girt; sp. Rez‘na]. - Sposa di un re, o quella

che occupa il trono d‘un regno per diritto

di successione. Nel V sec. le figlie dell'im

peratore prendevano il nome di regine, e un

tal. titolo fu anche dato alle figlie dei re sino

ai primordii del sec. XIII (2).

REGINA D'AMORE [fr. Reine d‘amour, reine

du tournoy]. - Dama che presiedeva ai tor

nei nel medio evo. Era. scelta tra le più il

lustri case del paese e spesso ne era la signora.

Da’suoi cenni dipendevano araldi, marescialli

d'arma e cavalieri; essa era che consegnava

al vincitore il premio del torneo. V. Torneo.

REGINA DELLA BELLEZZA. - V. Regina

d'amore. Dicevasi anche regina della bellezza

quella dama. o damigella eletta nei conviti a

presiedere alla gioja ed all‘ andamento della

festa. Siccome per lo più tale scelta si con

fidava alla sorte, spesso avveniva che la Re

gina della bellezza era la donna più brutta

che ivi si trovasse.

REGINA DEL TORNEO. - V. Regina d‘a

MOTU.

" REGIONE CAPITALE (3).

suprema.

“ REGIONE GEI’ALICA (4). -- V. Regione

suprema~

"‘ REGIONE CENTRIGA (5). -_ Regione me

dia.

f - V. Regione

(1) Illoigne.‘Dict. encycl. des Ordres - (librario.

Descriz. degli Ordini Cavallereschi. -- Platina. llist.

tll'blS Millltltll0 et l’nmigliae Gonzagae. - Aubevti .\llrsei

Origines 0rd. Eq. à Prime. lldnnt. instilnti. -- .‘tlenneni

0rd. fil]. -- Dict. hist portatil’dus Ordres. - La lloque

Traité de la Noblesse, 387 - Giustinianl. llist. crono].

dei Cavalieri.

(2) Fava. Op. cil.

(3) Spelmann. Aspilogia.

(t) Spelmann. Op. ci‘.

\5) Ibldem.

" REGIONE INFIMA ‘(1). - Parte inferiore

dello scudo. V. Punta dello scudo. Campagna.

“î REGIONE HEDIA (2). - Cosi chiamasi da

alcuni il terzo di mezzo orizzontale dello

scudo.

"‘ REGIONE PERIGEA (3). - V. Regione in

fima.

*" REGIONE SUPREMA (4). - Dicesi da al

cuni la parte del capo dello scudo.

REGOLARI (arme). _ Regolari diconsi le

arme che non contravvengono alle leggi del

blasone.

REIN'I‘ERZA'I‘O [fr. Retz'ercé]. - Uno scudo

interzato dicesi reinterzato, sé è nuovamente

diviso in tre sezioni per ciascun terzo. In

altri termini è reinterzato lo scudo coperto

di nove fascio, o nove pali, e nove bande, o

nove sbarre, di tre smalti alternati.

b‘m-lh (Germania). - lnlanalo a reinterzato in [a

lci‘a d‘ oro, d‘ azzurro e d‘ argento.

Tram'laui (Venezia). - Inter-auto e reinlsrsnlo in

polo d'oro. d'azzurro e d'argento alla fascia di rosso.

attraversante sul tutto.

RELAZIONE (Positure di). - V. Recipro

che (Posizioni).

REMIGIO (Ordine di San). - V. Ampolla

(Ordine della Santa).

REMO. - I remi posti nell‘ arme rappre

sentano diritti di passaggio sui fiumi e si

pongono in palo, in croce di S. Andrea, can

cellati, ecc.

RENNE. - V. Rangiro.

RESEDA. «- Fiore che simboleggia la del

cozza e il godimento (5).RESTA |)t'r. Arré't, faucre]. - Ferretto ap-l

piccato alla corazza del cavaliere, sul quale

a‘ accomodava il calcio della lancia nel porsi

in atto di ferire, cioè nel porre la lancia in

resta. Chiamossi pur resta l'impugnstura della

lancia (6). Anticamente non vi erano reste

sul giace di maglia, perché non si avrebbe

saputo ove fermarlo. Perciò s‘inventarono le

corrazze di lastre d'acciajo o di ferro, che

aveano delle reste fatte d‘ un grosso ferro

attaccato al corpo dell’nsbergo. Prima del

13J0 la resta era posta nell‘arcione ferrato

della sella.

Nelle armi raramente si vedono le reste

di lancia.

Esterno (Francia). - Di porpora. alla fascia d‘ az

zurro. caricata d'una conchiglia d'argento, e accompa

gnata da tre reale di lancio dello stesso. due ln capo

ad una in punta.

RESURREZIONE (Croce della) [fr. Croùc

de rè.mrretionj (7). - Dicesi croce della re

surrezione la croce lunga, quando è di forma

più leggiera e svelta ed è munita. d'una ban

(1) Ibidem.

(2) Ilu'dem'

(3) Îbidem.

(i) Ibidem.

(5) Goll'redo di Crollalanza. Il linguaggio del fiori.

(6) Grassi. Dizionario militare.

(7) Maigne. Abrógé méthod. de la Science des Ar

molries.
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diere bianca con croce rossa. Si vedo spesso

tenuta dagli agnelli pasquali. V.‘Agnello Pa

squale.

RETE. - Rappresenta inganno o inclina

zione alla caccia, se e rete da nccellare; di

ritto di pesca o inclinazione per la pesca,

se è rete da pescare. Come si ponga nell'ar

me la rete vedasi alla voce A rete.

RETICELLA. - Ornamento di testa mulie

bre, che si pone qualche volta nelle arme

formata. da linee diagonali incrociate che

toccano i bordi delle scudo, e lo riempiono

interamente lasciando tra di loro dei vuoti in

forma di meglio a. losanga. L'origine dique

sta figura sembra risalire ai tornei. I cava

lieri che aveano ottenuto dalla dame in fa

vore le loro reticelle di seta o d'oro, le po

nevano sullo scudo, e l‘ araldica le consacrò

in seguito e ne fece cosa sua.

Panneou d'Arty (Isola di Frencln). - D‘ argento,

alla reticelle di nero; alla fascia di rosso, caricata di

due lacci d‘ amore d'oro, attraversante sul tutto.

,llaliucrt (Francia). - Bandato d‘ azzurro e d‘ ar

gente. alla reticelle dell'uno all'altro sul tutto.

Fave! da Dormr(llorgogna). - D'szzurrc, alla banda

d'argento, caricata d'una rsh‘cslla di’ rosso.

" l. RETICOLA'I'O. - V. A rete.

*‘ s. RETICOLATO. - Scudo coperto d'una

rcticella. V-q-n.

"““ a. RETICOLATO. - V. Cancellato.

RETTILI. - I rettili che per solito veg

gonsi nell‘ arme sono la biscia, il serpente,

la vipera, la lucertola, il ramarro, il basili

sco, l‘ aspide, ecc. Si pongono annodati, alati,

attortigliati, illuminati, ondeggianti, squa

most', ecc. V-qq-nn.

I. RIALZATO [fr. Rehaussfi]. - Una corona

sormontata sul cerchio di gigli, di fioroni o

di crocette patenti, si dice rialzata di tanti

gigli. o fioroni. o crocette.

s. RIALZATO [fr. Relevé]. - Attributo della.

coda del leone o del toro passata sotto la co

scia sinistra e rialzata sulla schiena.’ À

RIBADITO [fr. Rive]. - Attributo araldico

della scimitarra colla punta ritorta.

i. RICAMA'I'O [fr. Liserd]. - Attributo delle

pezze onorevoli che hanno degli ornamenti

fatti a forma di ricamo di smalto diverso.

Ochoa (Spagna e Paesi Bassi). - D'argento, alla

banda di nero. ricamata d'oro, accompagnata in capo

da un giglio d‘ azzurro e in punta da un ramo d'oliva

di verde.

Parini: (Inghilterra, Picardia, Olanda, Fiandre, liai

naut e Germania). - lnquartato: nel 1.“ e t.” d’ az

zurro. alla fascia di nero, ricamata d’ argento e m.

campagnolo in capo da tre stelle d’o;o, e in punta da

una testa di cinghiale d’ argento. difesa di rosso; nel

2." e 3.° scsccato d'argento e di nero.

a. RICAMA'I‘O dicesi il padiglione 0 man.

tello fregiato di ricami d'oro.

RICCIO.- Animale che figura qualche volta

nell‘armi, ma di cui ignoriamo il simbolismo.

Arezzo (Sicilia). - Spaccato d'azzurro o d‘ oro, a

quattro ricci dell'uno nell'altro.

Hlrùson (Bretagna). - D‘ argento, a tre ricci di

nero.

RICERCA (Arma di). - V. Dimandale {Ar

me).

‘RICERCHIATO. - V. Accerchiellato.

RICEVERE LE ARMI. - Equivale a -1 es

sere creato cavaliere.

RICEVIMENTO DEI CAVALIERI. - L'ordi

nazione ossia ricevimento d'un cavaliere era

una delle più belle cerimonie che si faces

sero nel medio evo. Dopo la veglia dell'armi

o preparazione con diginni e preghiere (V.

Cavaliere I), il postulante si recava alla chiesa

e si presentava all'altare dopo la messa can

tata; ivi il sacerdote benediceva la spada. Al

[ora quegli si portava dinanzi a colui che

doveva armarlo, in aria raccolte, le mani

giunte e la spada appesa al collo, e s‘ingi

nocchiava innanzi al suo signore, il quale

gli rivolgeva presso a poco queste parole:

Perché desiderate voi l'onore della cavalle

ria? Se è per divenir ricco, riposarvi e fare

onore a voi stesso piuttosto che alla società

dei militi, voi ne sarete indegno e sareste

alla cavalleria ciò che il chierco simoniaco

è alla prelstura. - Il candidato risponde che

non cerca né la ricchezza, né il riposo, né

una vena. soddisfazione, ma che si studierà

di onorar la cavalleria. Allora gli si legge

un giuramento di venticinque articoli, ch'egli

giura, e il signore gli accorda il cavalierato.

Tosto uno o più cavalieri si accostano a lui,

gli attaccano gli speroni d‘ oro cominciando

dal sinistro, gli passano l‘ usbergo, gli ag

giustano la corazza, i bracciali, le manopole,

e infine gli cingono la spada. E il signore

alzandosi pronunzia queste parole: In nome

di Dio, di S. Michele e di S. Giorgio, io ti

faccio cavaliere; e cosi dicendo gli dà. la col

lata. V. Abbracciata. La cerimonia del rice

vimento dei cavalieri era seguita da feste

brillanti, giostre, tornei, distribuzione di re

gali, ecc.; specialmente se il giorno della

creazione era una solennità scelta a bello

studio, come la Pentecoste, la pubblicazione

di una pace 0 d'una tregua, la consacrazione

o coronazione dei re, la nascita, battesimo,

fidanze o matrimonii dei principi. Nel campo

di battaglia tutta. la cerimonia si costringeva

all‘accollata: 467 cavalieri furono creati a

vanti il fatto di Roabecq e 500 innanzi quello

d‘ Azincourt (l).

V‘erano inoltre altri modi di crear cava

lieri, i quali, secondo le cerimonie del rice

vimento, dicevansi cavalieri del bagno, di

corredo. di scudo, ecc. V. Bagno {Ordine del);

Corredo (Cavaliere di); Scudo-(Cavaliere di).

Quando poi Carlo V in incoronato a Bologna

a colla spada toccava la testa di chi voleva

esser cavaliere, dicendogli Erto miles,‘ e tanti

s‘aft‘ollarono chieditori intorno a lui, dicendo

Sire, aire, ad me. ad me, che egli stancoe

(I) Llbert. l]istoire do la Chevalerie en France.

70 e sogg. -
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andando, e dicendo ai cortigiani No puedo ;

max, inchino sopra tutti la sua. spada, sog

giungendo Estate milz'tes, todos, todos; e cosi

replicando, gli astanti si partirono cavalieri

e contentissimi (l) ).

BIGO-HOMBRE [vocabolo sp]. - I ricos

hombres erano nella Spagna. ciò che i baroni

o grandi vassalli in Italia, in Francia, in In

ghilterra e in Germania.

Los ricos hombres, por los feudos que te

m'an del rey, era» oblyados de seguir al rey

si yva en persona a la guerra y residir en

ella tres mcses en cadawn anno (2).

Vitalis vescovo d‘ Huesca verso la. metà

del sec. XIII dice che un rico-hombre dovea

ricever dal re una baronìa, bastevole a man

tenere più di tre cavalieri, e dovea suddivi

derla fra i suoi vassalli in feudi militari. Una

volta l‘anno poteva esser chiamato cc‘ suoi

feudatari a servire il sovrano per due mesi

(Zurita dice 3), e. richiesto, intervenire alla

corte del re come consigliere e assistere agli

affari giudiciali e deliberativi. Nelle città e

villaggi di sua baronia potea nominar baili

per la giustizia e le ammende. Ma la supre

ma giurisdizione criminale sembra fosse ri

serbato alla. corona. Secondo Vitalis, il re

potea togliere loro gli onori (feudi) aeuo ta

lento (3).

Ma nel Privilegu'o generale 0 Carta di Pie

tre III d’ Aragona è dichiarato e non potere

alcuno essere spogliato della. baronìa senza

una causa giusta o una sentenza del giudice

e consiglio de‘ baroni (4).

Ai Ricos«hombres succedettero i Grandi

di Spagna. V. Grande.

RIGROCETTA'I'O [fr. Recroisetté]. - Attri- ‘

buto della crocetta le cui estremità formano

ciascuna una nuova croce. Le crocette ricre

cettate sono per lo più anche pieficcate. V.

Pieficcato.

Armytage (Inghllterre). v- DI rosse. alla testa di

leone strappata d'argento, e accompagnato da [re cro

celle ricroceltaln dello stesso

RICROGIATO [fr. Recroisette']. - Attribnto

che ha la stessa significazione di ricrocettato

(V.q-n), ma s'intende più propriamente della

croce, che non della crocetta.

Bierlay (Inghilterra). - D'argento, alla croce rlcro

cinta dl rosso.

RICROGETTA'I‘O A DOPPIO [fr. Recroisettè

a‘ double ]. - Attributo della croce piena,

cioè che tocca i quattro lati delle scudo,

quando ha ciascun braccio munito di due tra

verse, onde si dice anche contradoppiomer

lata, perché le sporgenza delle otto traverse

sembrano i pezzi delle figure merlatc.

Ayazarri (Siena). -- Di rosse, alla croce ricr'ociala ‘

a doppio d‘argento; al capo semipertito d'oro e d'az

(1) Cronaca della coronnziene di Carlo V in Bolo

gna,_pnbbllcata da Gaetano Glordeni.

(2) Znrìta. Tom. 1. l. 43.

(3) “alleni. L'Europa nel Medio Evo. Vol. I. cap. Il.

(1}Biancne. Comm. pag. ‘780.

znrro. caricate dcll'aquila bicipite spiegata dell'uno

I all'altro. e coronata dell'uno nell'altro.

RIGURVO. -- V. Curva.

RIDUZIONI. - Quasi tutte le pezze onore

voli hanno le loro riduzioni, ossia pezze che

le rappresentano in proporzioni più strette.

Esse sono tenute da alcuni in poco conto per

ché poco usate; ma a costoro risponderemo

che vi sono riduzioni, come il canton-franco,

; il bastone, la trangla, che si trovano nelle

‘ arme più spesso di certe pezze onorevoli, quali

il quadrato, le amaidi, il grembo, la pila e la

punta. E da noterai anzi a questo proposito

che il grembo non è una riduzione della pun

te, come vogliono certi araldisti (1), ma bensì

una pezza onorevole. Le pezze ridotte sono

le seguenti:

1.0 Il colmo, riduzione del capo;

2.0 La oerghetta, riduzione del palo;

3.“ La cotissa, il bastone, il filetto, ridu

zioni della banda;

4.0 La burella, la riga, la trangla, la ge

mella, la terza, riduzioni della fascia;

5.° La traversa, il contrabastone, il con

trafiletto, riduzioni della. sbarra;

6.o L'estrez, il filetto in croce, riduzioni

della croce;

7.0 L‘ estrez decussato, il filetto in croce

di S. Andrea, riduzioni della croce diS. An

drea;

8.« Il canton-franco, riduzione del quarto

franco;

9.° La filiera, riduzione della bordura;

l0.0 Lo scaglionetto, riduzione del capriolo;

Il.0 Il piano, riduzione della campagna.

RIFESSO [fr. Enhemie'; sp. Enhendt'do].

- Attributo delle pezze. e specialmente della

croce, col piede diviso in tre punte, due ri

volte a foggia di croce ancorata. e quella di

mezzo fitta o pieficcata. Questa croce è fre

quente nelle arme spagnuole e tedesche (2).

[Ierwkfeld {Abbazia di Germania). _ D'argento. alla

croce doppia di rosso. col piede ri/‘nso.

RIGA [fr.Reglet]. - Fascia diminuita d'un

terzo. e detta anche divisa. La sua posizione

più frequente è alzata, sostenente un capo.

Aldrouandi (Bologna). - U’Ilzzurro, alla riga accom

pugnale in capo da una rosa, e ln punta da un capriolo,

il tutto d'oro.

Canali‘ (Vicenza). - D'oro, al cane rampante di

rosso, collarinato d'argento. e la riga dello stesso,

atlravcrmnla sul tutto.

Albertom' (Remo). - D'oro, a tre bande di azzurro;

al capo del prlmo, sostenuto da una riga. di rosso,

caricata di tre crescenti rivolti d'argento.

Deodalo (Orvieto). - D'azzurro, a tre bande d‘oroI

abbassate sotto una riga delle stesse.

Ferren' (Sciacca). - D‘ezzurre, a tre bande d'oro;

al capo cucito del campo, caricato da tre stelle del

secondo, e sostenuto da una riga d'oro.

Incoronall' (Roma). - Bendata d‘ azzurro e d'oro;

(1) Gmanm. Arte del Blasone.

(2) Glnanni. Op. co'l’.
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al capo d‘ azzurro, sostenuto d'una rigo d'oro, e cari

cato d'un leone uscente dello stesso.

RIGUARDANTE [fr. Réguardant]. - Attri

buto dell'animale che si guarda la code 0

che fissa. un astro.

RILEVATO [fr. Enlevé). - Attributo di

certe figure poste nello scudo come in rilievo.

Anglure (Sclampagna). - D‘oro. seminato di cre

sconti d'azzurro. sosteneutl dei sonagli d'argento, il

tutto rilevato.

RINGHIUSO [fr. Enclos]. _ Attributo delle

figure poste entro una cinta od un triangolo

vuoto. L'arma di Scozia ha. un leone rin

chiuso entro una doppia. cinte merlettata e

contramerlettata.

"‘ RINGONTRATO. - Attributo di cui alcuni

blasonisti si servirono per esprimere gli ani- ‘

mali che hanno la testa posta in maestri. V.

In Maestà.

RINCON'I'RO [fr. Rencontre]. - Attributo

delle teste degli animali. meno quello del

leopardo, poste nello scudo staccate dal corpo

e di fronte. Le più comuni sono quelle del

cervo e del bufalo. Alcuni autori hanno pen

sato male a proposito che non si blasonas

sero rincontri se non le teste degli animali

cornuti. '

Gnoepfer (Svizzera). - D'argento, al rincontro di

corvo di nero.

[Ioni/crea (Catalogna). - D'oro, al l'incontro di cervo

rami/‘ero d‘8 pezzi di rosso. L

De Ilnguzzi (Trieste). - Di rosso. al rincontro di

bufala d‘ argento.

Bialozor (Wiensva) (Lituania). -- D'argento, al‘ rin

conlro di‘ bufalo di nero. annellato d’ oro.

Lenzi (Firenze). -- D'ezzurro. al rinconlro di bufalo

d'oro.

Roba (Monferrato). - Spacceto di rosso e d'argento,

a due ‘rinconlri di (ma dell‘ uno nell'altro.

Hurdmberg (Dummarca). - D'argento, al rincontro

di cinghiale di nero.

Jmtymon! (Polkosic) (Polonia). - Di rosso, al rin

conlro d'ou'no al naturale.

RINCULATO [fr. Accule']. - Attrìbuto: l.°

del cavallo inalberato e posato sulla parte

posteriore‘,

2.0 di due cannoni colle culetto opposte

fra loro;

3.° di due crescenti addossati, uno mon

tante e l‘ altro riversato.

RINGRAVIO [ted. Rhingraf]. - Questo ti

tolo nella. lingua. tedesca significa Conte del

Rerio e si dava una volta ai governatori. che

l‘lmperetore mandava nelle città e provincie

renane. In progresso di tempo, come tutti i

luogotenenti dei re, i Ringravi divennero si

gnorì e proprietarii dei paesi loro affidati (i).

RINOGERONTE. - Simbolo di giusto sde

gno, dice il Ginanni (2), perché il rinoceronte

solo si adire e diventa feroce allorchèè pro

vocato. Un rìnoceronte si vede per supporto

dell‘ arma deiÌColville baroni di Bristol.

(l) Diction. univ hist. et crltique. ecc.

(2) Arte del Blasoue.

RINQU_ARTO. - V. Contrainquarto.

RINSERRA'I'O. - V. Rinchiuso.

RINTERZA'I'O. - V. Reinterzato.

I. RINTUZZATO [fr. Ecz'mé]. - Attributo

dei caprioli che hanno il vertice mozzo.

La Rochefoucaull (Angumese). -Burellato d'argento

e d‘azzurrro, a tre caprioli di rosso, il primo rintuz

Zt‘lllì, EIÙI’BVBI’SEIIILÌ Slli Î.'IÙ.O.'

a. RIN‘I'UZZATO [fr. Emoussé]. - Attributo

dei ferri di lancia smussati. ossia colla‘ punta

ottuso. '

Salo (Parigi). _ Di rosso, a tre ferri di lancia

rintuzzati d’ argento.

I. RIPAR'I'Ì'I'O [fr. Reparti]. - Dicesi

dello scudo partito e nuovamente partito nella

prima o nella seconda’ sezione. Pertizione

molto rara.

a. RIPARTITO. - V. le voci Semt'partito

semispaccato e ripartito, Semipartito-semita

gliato e ripartito,_ Semipartito-semitrinciato

e ripartito.

RIPARTIZIONI [fr. Repartitions]. -- Le ri

partizioni sono scudi ripartiti mediante due

o più linee, allo scopo d'inquartare ossia in

nestare molte arme di famiglie, di feudi, di

pretensioni, di dignità, di concessioni, di pa

tronati, ecc. V. Quarto, Partizioni.

“ * RIPIEGATO (l). - V. Increspato.

RIPIENO [fr. Rempli]. '- Attributo delle

pezze, cui tutto intorno gira un bordo di di

verse smalto, il quale si blasone per primo.

considerandmi lo smalto interno come riem

pitivo. Se però questo è lo stesso del campo,

allora le pezze si dirti vuota.

Illontforl-Thoillanl (Borgogna). - D'argento, a tre

losonghe di nero. ripiene d'oro.

Ih‘ngham (Irlanda). - D'azzurro, alla banda d'oro,

arcnstata da due cotlsse dello stesso, accompagnata da

sei crac’!!! patenti egualmente d'oro. ripiene di nero,

poste In cinta.

RIPO'I'ENZIATO [fr. Repotence‘). - Attri

buto delle pezze potenziate, colle potenze

nuovamente potenziate. V. Irregolare (Croce).

“‘ RISORGEN'I'E (2). - V. Uscente.

l. RISPACGATO [fr. Recoupé]. - Scudo spac

ceto e nuovamente spaccato nella. prima o

econds sezione. Questa partizione e raris«

simo.

a. RISPACGATO. - V. alle voci Semispac

cato in punta-semipartito verso il capo e

rispaccuto, Semispaccato-semipartito e rispac

calo, Semispaccato-semitagliato e rispaccato,

Semispaccatwsemitrincioto e rispaccato.

l. RITAGLIATO [fr. Retaillé]. -Scudo ts

glisto e nuovamente tagliato in una delle

due sezioni. partizione rarissima. .

' a. RITAGLIATO. - V. le voci Semitagh'ato

semipartito e ritagliato, Semitagliato-semi

spaccato e ritagliato, Semitagliato-semitrin

aiuto e ritagliato.

RITIRATO [i'r Retrait]. - Attributo delle

(1) Ginnani. Arte del Blasone. ,

(2) Ginnanl. Op. cit. - Grotte (dell'Ero. Trattato

sull'arte araldica.
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pezze onorevoli che solamente con una e

stremità taccano il bordo delle scudo. La ‘re

cessione o ritiramento delle pezze si fa:

l.° Nel capo, come tra pali o tre bande

e tre sbarre che muovono dal capo e non

passano il punto d'onore.

Lodovin' (Bologna). -_- Dl rosso, a tre banda d'oro,

ritirate nel capo.

2.° Nella punta, come tra pali, o tra ban

de, e tra sbarre che muovono dalla punta e

non sorpassano il bellico.

Argotla (Messina) -- D'nzzurro. alla banda accom

pagnata da un drago in capo. e da tre colino ritirata

in punla, accompagnate e alternate da otto stelle, il

tutto d'oro. .

Carissima (Trapani). _' lll rosso, a tra band! rili

rate in punta d'oro, sormontata da una crocetta Poten

zlata dello stesso.

3.0 Sotto il capo, come tra pali che muo

vono dalla punta e giungono sino al punto

d‘ onore. '

Pansrccln' (Forll). - D'argento. a tre pali d'azzurro,

ritirati salto il capo, 0 sormonlati da tre stelle di rosso.

4.° Sopra la punta. come tra pali moventi

dal capo. che non sorpassano il bellico.

5.° Nel primo quartiere, come due bande

che muovono dal primo cantone e s‘arrestano

ad un quarto dello scudo.

Arata (Sicilia). - Spacrnto: nel l.° d‘ azzurro, a

tre gigli ordinati d'argento: nel 2.0 d'azzurro a due

bande ritirata nel primo quarliero d oro, sinistrate da

un aratro dello stesso.

i. RITONDA'I'O [fr. Arrondi]. - Attributo

delle pezze arrotondate alle estremità. o delle

partizioni formate da linee curve. V. Capo

ritondato. Fiancheggt'ato ritondato, Cappato,

Calzato, ecc.

a. RITONDA'I'O. - Scudo arrotondato infe

riormente. V. Spagnuolo.

RITOR'I'A [fr. Redortel. - Figura che

rappresenta un ramo attortigliato in quattro

cerchi, l‘ uno sull' altro. ornato delle sue l'o

glie, le estremità volta verso il capo dello

scudo. La ritorta può anche essere sfrondata.

Si crede derivi da quelle corone che i Ro

mani intrecciavano e ponevano sulle loro lan

cie nei giorni di trionfo (l). Rappresenta ap

punto trionfi e vittoria (2).

Torta (llarl). - D'azzurro, alla ritorta di tre pezzi

d'oro.

La Iizdorls (Delllnatol. - l)’ oro, a tre n'lorle di

nero, poste in pelo.

“‘ RITRATTO (3). _- V. Ritirato.

RITRINCIATA (Cl‘OGB) [fr. Retranchée]. -

Croce allargata alle estremità che finiscono

a punta. V. Croce di Pisa.

l. RITRINGIA'I'O [fr. Retranché]. - Scudo

trincìato e nuovamente trinciato nella prima

o nella seconda sezione. Figura rarissima.

s. RITRINGIATO. - V. le voci Semit‘rz'n

(i) Grandmalson. Dlctlon. hérald.

(2) Campanile. Dell'armi delle famiglie napoletano

175.

(3) Carlini. Prodromo gentilizio.

l

l

l
l

ciato-semipartito e ritrinciato. Semz'trinciato

semispaccato e ritrinca'ato, Semitrinciato-se

mitagh'ato e ritrincz'ato.

E?RIUNIONE (Ordine della). - Ordine

civile e militare istituito da Napoleone Ii118

ottobre 1811 dopo aver riunito 1' Olanda al

1‘ Impero francese. e per rimpiazzare quello

dell‘ Unione creato nel l807 dal re Luigi

Napoleone. L‘ ordine si componeva. di Gran

croci. Commendatort' e Cavalieri, e fu abo

lito nel 1815 da Guglielmo I re dei Paesi

Bassi (1).

RIVBRSA'I'O. - V. Rovesciata.

. RIVIERA [fr. Riur'ère]. -- Nome che si dà

in blasone al fiume che scorre sotto un ponte.

Rappresenta ragguardevole profitto e fatica

ricompensato. (2).

Gumi'chon (Sciampagna). -- D‘ azzurro, al ponte

d'argento. murata di nero, posto sopra una rivt't'rd scor

renlfi del campo.

l. RIVOLTA'I'OU'r. Contourné]. - Attributo

delle figure che guardano e sono volte alla

sinistra dello scudo. Un crescente rivoltato

è quello che a sinistra ha. le corna e a destra

il dorso. Alcuni animali hanno solamente la

testa rivolta. Molti autori (3) considerano co

me turpi gli animali rivoltati, perché entrando

un cavaliere nella pugna, l'animale posto

nel suo scudo in quella posizione sembra in

atto di fuggire. I Francesi hanno per segno

di bastardìgia gli animali rivolti; ma i Te

deschi la tengono per impresa nobile ed em

blema di partito imperiale. Anche in Italia

gli animali rivoltati sono contrassegno di

ghibellinismo (4). I leoni rivolti significano

volontà pronta che sa prestarsi all‘ esigenza

dei casi (5). '

Maurigi (Palermo) - D'azzurro, al leone rivoltolo

e coronato d'oro-I al capo cucito di Francia.

Glaubic: (Polonia). - Dlaprnto d'azzurro, al car

pions rivollalo al naturale.

Arbol's (Plcardia). - D'nzzurro. al lupo colla lesto

riuoltala dl porpora sormontato da tre campane d'ar

gento, ordinate nel capo.

Ardm'm' (Pesaro). - D'nzznrro, al capriolo d'argento.

accompagnato da tre crescenti firollali dello stesso.

1. RIVOL'I'ATO [fr. Contourné]. - Attri

buto dell‘ elmo dei bastardi posto in profilo

e volto a sinistra. V. Elmo di bastardo.

t. ROCCA~ - V. Castello.

a. ROCCA [fr. Roc]. - Ferro smussato d'una

lancia da torneo, ricurvo a mo‘ di croce an

corata. (6), e che molti han confuso col rocco

di scacchiere. V-q-n.

Hocquigny (Artoìs). - D'argento, a tra rocche rove

sciate di nero.

(1) Malgne. Diction. encyclop. dee Ordres de cheval.

(i) Ginannl. Op. cit.

(3) Bartolo da Sassoferrato. Do jnro insignium. _

Chassenóe. Chatalogus gloriae mundi -_

Tesserne gentil.

(i) Ginanni. L‘ arto del Blasono.

(5) Grntt0 dell‘lìro. Breve trattato sull'arte araldica.

(6) Ménéstrior. Abrógé mélh dee principes héral

diques. H9.

Pietrasanta .
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ROGGIA. - Montagna dirupata, o scoglio

che si pone ordinariamente nella punta dello

scudo.

Rodarel (Limoslno). - D'argento, alla roccia di

nero.

Grabarg di‘ Hemsii (Svezia). - D'azzurro, alla roc

cia al naturale, movente da un mare fluttuoso d'argento

in punta; al capo d'oro, caricato d'un agnello pasquale

d'argento.

Jadon lAlvernia). - D‘ azzurro, alla roccia d'oro,

lealmente una gazza del medesimo.

Slermtn‘n (Boemia). - D’ azzurro, alla roccia di‘

tra cime d'argento, accompagnata in capo da tre stelle

d'oro, 2 e 1.

" ROCCO. -_ V. Rocco di scacchiere.

ROCCO DISGAGGHIERE ['t'r. Roc d'r'chz'quier;

ing. Chess-Rooks; ted. Thm‘m, Schachthurm;

sp. Roque]. - Figura. che rappresenta un rocco

o torre del giuoco degli scacchi, colla diffe

rema che ha la parte superiore simile all‘e

stremitd di una croce ancorata. Su questo pro

posito anzi I‘Hyde (I) pretende che la figura a.

due punte con cui vien rappresentato il roc

cc, non sia che l'imagine ‘delle due gobbo

del camello, il quale originariamente figu

rava quel pezzo di scacchiere che ora è la

torre. Del resto il rocco fu rappresentato in

araldica sotto varie forme; in antichi sigilli

tedeschi se ne vedono di forme strane, per

sino con due teste di cavallo(2)gìn molte ar

me spagnuole hanno la figura. ordinaria del

le torri della scacchiera.

Il Ménéstrier dice che i rocchi ricordano

le giostre (3 ; altri vogliono che rappresentino

un prudente capitano che difese strenuamente

qualche fortezza (4).

Nodorel (Gujenna e Guascogna). - D‘ azzurro, al

rocca di macchie" d'oro.

Hocabruna. - (Spagna). - Dl rosso, seminato di

rocchi di scacchiera d'oro.

Rocabern' (Catalogna). _ D'oro. a tre pali di rosso,

accostati da dodici rocchi di scacchiera di nero, posti

3 per 3.

Sarzalli (Firenze). - D'argento. a tre rocchi di‘

scacchiere di rosso.

Hohenbalg (Svizzera). - Spaccata -. nel 1.“ di verde,

a due rocchi di scacchiere d'argento; nel 2.0 d'argento,

al rocco di scacchiera di nero.

Rocco (Napoli). -- D'azzurro, a tre bande d'oro;

al capo cucito del campo, caricato di tre rocchi di

scacchiere d'argento.

Buonimegm' (Siena). - Di rosso, al capriolo d'oro,

accompagnato da tre rocchi di scacchiere d'argento;

al capo d'oro, caricato dell'aqnila spiegata di nero,

coronata d'oro.

Bunbury (Inghilterra). _ D'argento, alla band; di

nero. caricata da tre rocchi di macchiare del campo.

Roquntauro (Armagnac). -- D'ozzurro. a tra rocchi

di scacchiera d'argento.

(1) De ludis orientalibus.

(2) Dar deutsche Herald. Organ des Verelns fiir

Heraldik, Siragistik und Genealogia. Jahrgang IV. 170.

(3) Le veritable art da Blason. 170.

(t) Ginanni. Arte del Blasone.

Tulle (Città di Francla). - Di rosso, a tre rocchi‘

di‘ scacchiera d'oro.

Racapa’ (Anglò). - Di nero, a sei rocchi di scac

chiara all'antica d'argento, S. 2 e 1.

RODI (Ordine dei Cavalieri di). _ Vedi

Malta (Ordine di).

“’ BOELES [vocabolo sp.]. -Gli araldisti spa

gnuoli col nome di roelcs comprendono tanto

i bisanti quanto le torte. V. Bisante e Torta.

ROGRAVIO [b. lat. Comes hirsutus, Co

mes asper; ted. Raugrafj. - Titolo di di

gnità in Germania, di cui a‘ ignora l'origine,

quale autorità vi fosse unita e quando finis

se. I Rauyravi o Rogravi abitavano i paesi

aspri e selvaggi che sono tra la Mosa e la

Mosella, e la loro principale residenza era

Krentznach. Si sospetta che i beni della fa

miglia. che portava il titolo di Rogram'o sieno

passati nella casa Palatina, perché nel XVII

sec. Carlo Luigi, Elettor Palatino, lo fece ri

vivere in favore di uno de’ suoi figliuoli na

turali (I).

""" ROMBEGGIATO (2). - V. Losangato.

ROMBI [fr. Clairvot'es). _f Diconsi rombi

gli spazii del campo lasciati dal cancellato.

V-q-n.

l. ROMEO. -- Pesce che rappresenta la fin

zione che rende fortunati gli eventi. Il Gi

nonni (3) crede che fosse preso per insegna

per qualche glorioso successo in mare. Ciò è

poco verosimile, perché un vincitore in mare

spiega l'impresa d‘ una nave, d‘ una vela,

d‘ un timone, d‘ un graffio d‘ arrembaggio, o

il mare stesso; non mai un pesce.

1. ROMBO. »- V. Losanga.

"““ ROMEO PORATO PRIMO (4). - V. La

sanga forata.

"‘* RDMBO I-‘ORATO SECONDO (5). -- V. Lo

sanga vuota.

‘ROMBDIDALE. - Scudo a losanga. V.

Muli'ebri (Arma).

ROMPERB. - V. Brisare.

RONGINO [fr. Roussin]. - Cosi chiamavasi

nel medio evo il cavallo degli scudieri e dei

paggi, montato anche dai cavalieri nei viag

gi. E siccome in tempo di pace serviva ai

lavori dei campi e al trasporto dei bagagli (5),

ne venne che oggidi chiamiamo ronza'no un

cavallo di poco pregio.

RONDÀCCIO [fr. Rondache]. - Scudo di

forma rotonda. V. Rotella.

RONDELLA [fr. Rondelle]. - Piccolo scudo

di forma rotonda. V. Rotella.

RONDINE. - Simbolo di eguaglianza cit

tadina e di loquacità, onde Pitagora per ac

cennare che fuggir si debbono le persone lo

quaci dice: Domesticas hz'1‘undines ne habeto.

Rappresenta altresì la rondine il principe u

(1) Diction. unlv. hist et critique.

’ (‘2) Ginanni. Op. cit.

(3) Ginanni. Op. cit.

(l) Grotte dell‘ Ero. Breve trattato sali‘ arte aral

dica.

(5) Grotte dell'l5ro. Op. C".

(6) De Vlssac. Le monde héraldique. 95.

33
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mile che si fa uguale ai suoi sudditi, e colui

che ingannar non si lascia, perché per la ve:

loeità del volo sfugge agli altri uccelli (1). E

anche emblema dei viaggi d‘ oltremare.

Rondine!“ (Ferrara). .« D'oro, esci rondini al natu

rolo.3. 2 e 1; al capo d‘ Angiò.

Arundel (Inghilterra). - D‘ argento. a tre rondini

volmli di nero.

ROSA. - La rosa in araldica si rappre

senta allargate, di cinque foglio 0 petali. con

un bottone nel centro e senza gambo. Vedi

fig. 162. Qualche volta peròèal naturale, os

sia come si trova in natura. Suoi attributi

sono bottonata (col bottone di smalto diverso),

gambuta, fogliata, attraversata, attraversante,

accompagnata, sormontata, sostenuta, ecc.

Dicesi sia stata introdotta nel blasone

delle famiglie d'Italia dei Normanni; ma ab

biamo ragioni a credere che indipendente

mente da essi già la regina dei fiori figu

rasse nelle imprese di tutti i popoli. Antica

mente i giudici tenevano in mano un maz

zetto di rose, ed anche il lord-mayor di Lon’

(ira giudicava colle rose in mano. Nei tornei

la rosa significava freschezza e tenerezza. ma

se gialle, era emblema. di vergogna (2). Nu

merosi motti furono applicati alla rosa nelle

imprese: Nascendo scnescit; Via: orta fugit;

Destdsi' allo spuntar del primo raygio; Sor

dido pernicies; Semper suauis; Irrigata m

oacior,‘ E tra le spine pur spuntando viene,‘

Quanto si mostra men tanto è più bella,‘

Pulchrior cum latet; Etiam recisa redolet;

Gratior virens, arida fragrantior; Et a lon

ginquo; Inter omztes; Fortitudo et decor;

Languescz't' a meridie,‘ E punge e piace; Fio

risce ma ferisce; Non v‘ha rosa senza spine;

e simili. onde servì a rappresentare la vita,

umana, la bellezza, la virtù ritroso, la ver

(t) Capaccio. Delle imprese. Lib. Il. 106.

(2) Gollredo di Crollulunza. Il lingaggio dei fiori.

 

giniid, la modestia, la caducità, l‘ eloquenza

satirica, ecc. (I).

In araldica la rosa dimostra la grazia. la

bellezza. l'onore incontaminato. la soavità

dei costumi. la magnificenza. la grandezza

di nobiltà e il merito conosciuto (2). E inoltre

simbolo del silenzio (3), tanto che gli anti

chi ne ponevano una in mano della statua

d‘Arpocrate, e la dipingevauo sulla volta delle

stanze per far intendere che le cose ivi u

dite si doveano tacere. La rosa rossa è em

blema dell'amore e della grazia vigorosa. (4),

la. rosa bianca d'integrità di costumi.

Non tutte le rose però che si trovano nel

1‘ armi hanno un significato simbolico; in [n

ghilterra molte hanno origine dalla guerra. del

le due Rose (5); altre rappresentano le rose

d'oro mandate dai Pontefici in dono ai prin

cipi. come son quelle dell‘ arma di Grenoble

e dei Gherardini di Firenze (6). In Inghil

terra è anche brisura del settimo figlio.

La rosa è, dopo il giglio. il fiore più co

mune nel blasone; se ne vede un gran nu

mero nelle arme d’ Italia e di Francia. e

specialmente nella Sicilia. nel Veneto, nel

Piemonte. nella Savoja. nel Lìonese, Bresso

e Bugey; altrove è altresì frequente.

Ebursiein (Germania). - D‘ argento, alla rosa di

rosso.

Dewalln (Catalogna). - D'oro, alla rom di rosso.

boiionola d'argento. e caricata nel cuore di cinque

torte d’ azzurro.

[toner (Catalogna). -- D’argento, alla rom di rosso.

bflltnnahl d'oro, gombuto e fOglt'fllll di verde.

Loredana (Venezia). - Spaccata d'oro e d'azzurro.

e sei rave forate dell'uno nell'altro, 3 ordinate in capo.

e 3 posto 2 e i in punta.

Rusim' (Venezie). -- Di rosso; al capo d'argento,

caricato d‘una rom di rosso, botlonoio d'ergenio.

Giliherio (Palermo). - D'oro. a tre cime di monte

di nero. sostenentl ciascuna una rosa di rosso, fogh'olo

di verde.

De L0rcn:i (Trleste). - Spaccata: nel 1.0 di rosso,

alla stella d'otlo raggi d'oro; nel 2." d‘ argento, e

tre rare di rosso.

Calavà (Malto). - D’ azzurro. e due pali d'oro,

caricati in capo da due ron di rosso; alla banda del

secondo ottraversante sul tutto.

Zondadan' (Venezia). - D'azzurro. alla banda rl‘oro,

caricato da tre rose di rosso.

Arisn'ppo (Catania). - D'argento. al monte di tre

cime di verde, movente dalla punta e sormontato in

capo da tre rose di rosso.

Di Poggio (Firenze). - Di rosso, a sei rose d'argen

to. 3. 2 e 1.

Felina’ (Serravezza). -- D‘ azzurro. alla fontana di

(1)Alciati. Emblemata. - Picinelh. Mondo sim

bollCo ampliato. Lib. Xl. Cap. 18. -- Catrio. Emble

muta Nopliul. li.

(2) Ginannl. Arte del Blasone.

(3) Bomhaci. L‘ Araldo. 60. - Lespine. Le leggi

del Blasone. 105.

(i) Campanile. Cap. IX.

(5) Ginanni. Op. cil. - Lespine 130.

(6) Méuéstrier. Le veriteble art dii Blason. 298. 300.
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due zampilli d’ argento, sormontata da una rom di

rosso.

Roma (Milano). - D'argento, alla banda d'azzurro,

caricata di tre gigli d'oro,e accompagnata da due rane

di rosso.

Rana!“ (Piemonte). - D'azzurro, alla banda d'oro.

caricata di tre foro di rosso. e accompagnata da due

stelle del secondo.

Ilamlim‘ (Palermo). - D'oro, alla banda d'azzurro,

caricata di tre rotti d'argento, e accompagnata da due

TON di rosso.

Bonadona (Piemonte). D’ azzurro, alla banda d'ar

genio, accompagnata da due rosa dello stesso.

Bembo (Venezia). - I)‘ azzurro, al capriolo d'oro,

accompagnato da tre rpss dello stesso.

Ilùlori (Firenze). -- D'argento, alla croce d'azzurro,

accantonata da quattro rose di rosso.

Bongiovamti (Padova). - Spaccata: nel 1.“ d'ar

gento, alla rosa dl rosso; nel 2.0 di verde, a tre bande

d'argento; la spaccatura attraversata da una divise di

verde.

Iiorenau (Francia). - Partito d'argento e di rosso,

a sei rosa dell'uno nell'altro, 2, 2 e 2.

Ziclinskl (Doliwa) (Polonia). -- D'argento, alla banda

d‘ azzurr0, caricata di tre rose di rosso.

Al-Ley(lnghilterra). - D'azzurro. alla ram d'armel«

lino; colla bordura spinato d'oro.

Gary (liighilterrtt). - D'argento, alla banda di nero

caricata di tre roso del campo.

Arerm~)erg (Paesi Bassi). - Di rosso. a tre rose d‘oro.

Polla!‘ (Olanda e Belgio). - D'ozzurro.I al crescente

d'argento; al capo dello stesso, caricato di tre rosa

del campo, bottone“ d'oro.

Couloyue (Liegess). - D'argento, al capriolo di rosso,

accompagnato da tre foro del medesimo.

Ca.vador (Spagna). - D'oro. alla fascia d'azzurro

caricata d'una stella di sei raggi d'argento, e accom

pagnotta da tre rate di rosso, 2 in capo ed una in

punta.

[iosa (Sicilia). - D'azzurro. alla banda d'oro, cari.

catc di tre rom di rosso.

Sammarlt'no (Sicilia). - D'oro, alla banda di rosso,

accostata da due roso dello stesso, gamba“ e fogliala

di verde, quella in punta rovesciata.

Forge: (Linguadoca). - l)'uzznrre, alla rosa d'ar

genio.

[Iayrs (Normandia). - D'azzurro. alla rom gom_

buia d'oro, sormontata da un sole dello stesso.

Langloi‘s (Sciampagna). - D’azznrro, a me rose

d'oro, foglia" di rosso.

Chevallereau (Poiton). - D'azznrro, a tre rose d‘ar

gento. bordate di rosso.

Grutoble (Città di Francia). - D'argento, a tre

rosa doppie di rosso.

Beauforl-Roger (Francia). -- D'argento, alla banda

d'azzurro, accompagnata da sci roso dello stesso, posto

in cinta.

Mallierba (Normandia). - D'nrmellino, a tre rare

di rosso.

Da Humel (Normandia). - Di verde, a tre rose

d’ argento.

Boulon (Patton). - D'argento, a tre rose di rosso,

bottone“ d’ oro.

tL’s” ROSA (Ordine della). - Creato il 17

ottobre 1829 da Pietro 1 imp. del Brasile. in

occasione del suo matrimonio colla principessa

Amelia di Leuchtemberg. L'ordine è desti

nato a. ricompensare i servigi civili e mili

tari resi allo stato e si compone di Gran

Croci, Gran-Digm'tari, Dignitari, Commen

datori, O/ficiali e Cavalieri. La decorazione

e una stella esagona pomettata e smaltata di

bianco, circondata da una ghirlanda di rose

e caricata d‘un cerchio d'oro colle iniziali

degli angusti sposi, ed orlo azzurro colla leg

genda: Amor e fidelidad; nel rovescio si legge

la data del’ 2 ottobre 1829, e attorno: Pedio

e Amelia. Il nastro è color di rosa con due

liste bianche verso i lembi. 1 Gran Croci

portano la croce in isciarpa da diritta a si

nistra, i Gran-Dignitari e Dignitari al collo,

tutti gli altri alla bottoniera. Tutti, eccetto

i Cavalieri, portano sul lato sinistro del petto

una placca di diversa forma e dimensione (1).

E5’ ROSA E DELLA 'CIVILIZZAZIONE D'HON

DURAS (Ordine di Santa). - Il corpo legi

slativo della Repubblica d‘ Honduras sotto la

Presidenza del Maresciallo Don Josè Maria

Medina creò in data del 21 Settembre 1868

l'ordine equestre di Santa Rosa e della Ci

vilizzazione, i di cui statuti pubblicati dal

Potere esecutivo con decreto del 18 Settembre

1868 si riassumono come segue.

L'ordine ha cinque gradi, cioè 1.° Cava

lieri Gran Croci 2.° Cavalieri grandi ufficiali,

3.° Cavalieri Commendatori 4.° Cavalieri of

ciali, e 5.0 finalmente Cavalieri.

I due gradi superiori sono destinati prin

cipalmente a ricompensare i servizi impor

tanti resi alla repubblica ed i tre inferiori a

ricompensare gesta eroiche e servigi resi

all'umanità, alle scienze, alle lettere ed alle

arti.

Il senato e il corpo legislativo sono chia

mati a conferire questi ordini sulla proposta

di qualche membro o d'un Ministre.Le Gran

Croci sono riservato esclusivamente ai so

vrani ed alti dignitari di‘ uno stato, ed in via

straordinaria alle persone che per segnalati

e lunghi servizi resi alla nazione meritassero

così alta ricompensa.

La. decorazione è una croce 'bii'orcata e

pomettata d‘ oro‘, ornata da una corona d'al

loro, smaltata di verde; avente nel centro

uno scudo d‘oro con un circolo verde, dai

due lati le armi nazionali, ed alla parte an

teriore l'epigrafe « Republica de {Honduras );

e alla parte posteriore sulla circonferenza

dello scudo vi è la seguente leggenda: < Or

den de Santa-Rosa y de la civilizact‘on de

Honduras ) ed nel centro B[erito civil, 0 Me

rito mililar, o Merita religioso. Alla parte

superiore della. croce vi è una ghirlanda di

mirto a cui si lega il nastro dai colori na

zionali con una striscia rossa ai due lati.

(i) Maigne. Dict. encycl. des Ordres. - Gourdon

de Génonlllac. Dici. liist. des Ordres. -- Cibvario. 0r

dlni cavallereschi.
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I cavalieri hanno la facoltà di portare l'u

nit'orme di generale di brigata, di colonnello,

di tenente-colonello. di capitano o di luogo

tenente secondo il loro rango, però senza la

sciarpa del servizio attivo.

ROSAJO. - Ha lo stesso simbolismo della

rosa. V-q-n.

Eschero (Sicilia). _ D’azzurro. al rolajo d'oro, fio

filo di rosso di 6 pezzi.

Schacten (Annover). -- D'argento. al ramo di rvsojo

di verde, posto in banda e fiorito di tre pezzi di rosso.

ROSARIO. - V. Paternostro.

ROSARIO (0rdine del‘. - Ordine di corta

esistenza fondato da Rodrigo arcivescovo di

Toledo. allo scopo di combattere i Mori. I

cavalieri. che seguivano la regola di S. Do

manico, doveano impegnarsi a combattere i

Mori. La loro divisa era l‘imagine di Nostra

Donna, e la croce era spartita bianca e ne

ra (I).

ROSARIO (Ordine della Collana celeste

del Santo). - Istituito da Anna d‘ Austria,

vedova di Luigi XIII re di Francia, nel 1645,

ad istanza del Padre Francesco Arnaul. L'or

dine dovea esser composto di cinquanta pie

donzelle poste sotto gli ordini di una Inten

dente o Superiora; esse potevano esservi am

messe anche all‘ età di dieci anni, dopo la

prova d'un mese, ciò che ci fa pensare dover

essere piuttosto una istituzione di pietà. che

vero ordine cavalleresco. La croce dovea es

ser d'oro, o d'argento (secondo la qualità

dell‘insignita), coll‘imagine della Vergine da

una parte e quella di S. Domenico dall'altra.

Me, benché il P. Arnaul ne avesse ottenuto

le lettere patenti, quest'ordine non ebbe mai

esistenza (2).

E ROSBA. - Fazione del Circo. V. Rus

sala.

ROSEO. - Coloro che nei tornei voleva

dire tenerezza, grazia e sensazione (3).

ROSPO. _ Animale che rappresenta la

terra, e dimostra la fertilitzì dei campi e va

stità di dominio (4). Alcuni autori pretesero

che i Franchi’ portassero tre rospi o tre rane

per insegna avanti il battesimo di Clodoveo,

e neppur tutti s‘ accordano pei colori; chi

dà loro tre rospi d‘ oro in campo azzurro, o

in campo nero, chi tre rane verdi in campo

d'argento o nere in campo d'oro, o d’ oro

in campo d'azzurro. Ma che iFranchi innal

zassero le figure dei rospi, e che da questi

derivassero i gigli araldici (V. Giglio), è 0

pinione contestata da ogni archeologo assen

nato (5).

ROSSEGGIAN'I'E. - V- Scorticato.

(I) Fnvyn. Théàtre d‘honneur et de chovalerie -

Dict. hlst. portatif. des Ordres.

(i) Mulgne. Dlct. encycl. des. Ordres. - Dic.hlst.

porlatit‘. des 0rdres.

(3) Goll’reclo di Crollalanzs. Il linguaggio del nastri.

(l) Ginanni. Op. cìl.

(5) lley. llistoire dl] Drapeau. des couleurs et des

Insignes de la Monarchia I‘ranqaise Tom. Il. Lib. VI.

Cap. 7.

ROSSO. - [v. fr. Gules, Gueule. beh'e, belr'f;

fr. Gueules; ing. Gules; ted. Roth; ol. Rand,

sp. Roa‘o]. -- Il rosso è stimato da molti il

colore più nobile del blasone; i Francesi però

gli preferivano l'azzurro, come quello che

figurava nell‘ arma reale.

Il rosso si contrassegno. con tratteggi

perpendicolari, ed il suo segno planetario

e ‘b (Marte). Esso rappresenta il fuoco fra.

gli elementi, il rubino fra le pietre prezio

se; e simboleggia amore di Dio e del pros

simo, verecondia, spargimento di sangue in

guerra, desiderio di vendetta, audacia, va

lore, fortezza, magnanimità, generosità, gran

dezza, nobiltà cospicua, e. dominio (1). È an

che un ricordo dell‘0riente e delle spedizioni

d‘ oltremare, come pure dimostra giustizia,

crudeltà e collera (2). Ignescunt irae, disse

Virgilio (3). Finalmente,‘ siccome dagli an

tichi era consacrato a Marte, significa slanci

d'animo intrepido, grandioso e forte. Gli Spa

gnuoli chiamano il campo rosso sangriento,

ossia sanguinoso, perché richiama alla me

moria le battaglie sostenute contro i Mori.

Un nome analogo lo troviamo in Germania

nel blzîtx'ge Fahne, oemillum cruent‘um, campo

tutto rosso senza alcuna figura. che indica.

i diritti di regalia, e si trova nell‘armi di

Prussia, d'Anhalt, ecc.

Il rosso è coll‘ azzurro uno dei due colori

più usati nel blasone; ma più frequentemente

si trova nelle armi di famiglie borgognone

(4), normanno, guascone. brettone, spagnuole,

inglesi, italiane e polacche (5). Da nostri

calcoli risulta la seguente approssimativa pro

porzione dell'uso del rosso nel blasone dei

diversi Stati:

Spagna. . . 85 °/,,

Gran Bretagna . 80 °/o

Polonia. 75 ‘’/0

Italia . . . . . . . 70 °/°

Borgogna, Normandia, Guyenna 65 °/(,

Linguadoca, Bretagna 63 °/0

Francia, Portogallo 60 °/°

Olanda e Belgio . . . . . . 50 °/o

Germania settentrionale, Austria 48 “/_,

Germania meridionale, Prussia. . 46 °/..

Svezia e Norvegia. . . . . . . 40 ‘/,,

Se si confronta questo quadro statistico con

quello dell'azzurro (V. Azzurro) si vedrà che

l'uso di questo coloreè meno generale di quel

lo del rosso, dacchè la proporzionale minima.

del rosso è 40 “[0, mentre quella dell’azzurro

e del 30 °[.,, il massimo essendo per entram

bi 85 °/,.

Eppure nella stagione cavalleresca il rosso

nell‘armi non si poteva portare se non da

chi ne otteneva il permesso del sovrano, o

da chi apparteneva a possenti e principe

sche famiglie; né si concedeva il rosso col

(1) Ginanni. Op. cil.

(‘2) l’layne. Art. héraldique. 272.

(3) Eneide. IX.

(I) Lesplne. Le leggi del Illasono. 35.

(5) Lesplne. Op. cil. 36.
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l'oro ad altri che ai principi, ai cavalieri e

ai nobili di antica estrazione. Ma queste leggi,

cui gli araldi studiavansi di far rispettare,

non furono tampoco considerate, e non v‘ha

gerarchia nel rosso delle diverse arme dei

nobili.

Nelle bandiere il rosso rappresenta ardire

e valore, e pare sia stato adottato in principio

dagli adoratori del fuoco (I). Pressoi Romani

uno stendardo rosso inalberato sul Campido

glio annunziava la guerra, justx'dium; spie

gato sulla tenda pretoriale invitava isoldati

alla pugna; presentato da un generale in

nanzi ad una città assediata, significava che

era mestieri prenderla d'assalto (2). A Sparta

i soldati. secondo le leggi di Licurgo, do

veano vestire di rosso (3); a Roma il rosso

era il colore dei generali e dei patrizi. A

torto il Rey (4) ed altri scrittori (5) hanno

fatto del rosso il simbolo della crudeltà, della

carnificina e della morte. Benché infatti la

bandiera rossa abbia spesso servito di segnale

di rivolta e di strage, sarebbe però ingiusto

condannare per ispirito di partito, come fa

il suddetto Rey, uno smalto blasonico che

figura nella metà delle arme della nobiltà

europea. Nei tornei anzi significava alle

grezza (6), e solo se era molto cupo s‘inter

pretava in senso di vendetta,di crudeltà,

di sdegno, di fierezza; accompagnato coll'ar

gente simboleggiava la gioja, coll‘azzurro il

desiderio di sapere, col nero fastidio e noja,

col violetto amore infiammato, colla porpora

assoluta padronanza (7). Nelle livree il rosso

era segno di giurisdizione e alta nobiltà.

I duchi di Borgogna, i re di Spagna, i re

di Navarra. i delfini del Viennese lo adot

tarono per loro colore particolare; in Italia

iGhibelliui lo presero come distintivo del

partito imperiale (8),. Fu detto anche cz'nabr0,

ricco colore. gola, vermiglio, rosea, rubino,

morte; e gli Inglesi quest‘ ultimo nome gli

attribuiscono se è posto nelle armi dei so

vrani o dei principi, mentre quello che com

parisce nel blasone dei nobili chiamano ru

bina.

Il rosso blasouìco dei Francesi è detto

gueules, dalle gole rosseggianti degli animali,

giusta 1' avviso di Le Feron (9) e di Menage.

Altri fanno derivare quel vocabolo da cuscu

lium, col.quale' Plinio designa la coccini

glia (IO). Me. 1‘ opinione più diffusa e accre

(t) Beueton. Gommoni sur les Enseignes. M.

(2) Cesare. Cumment. de bello gallico. Il, 20 - T.

Livio. III, 7, 36. 62. VIII. 7, 32. XXII. 45.

(3) Plutarco. Vita di Licurgo.

(i) Rey. Op. cit. Tom. Il. Lib. VI. Cap. V.

(5) Lamothe-Lavayer. Traité des Couleurs.

(6) Glnanni. Op. cit.

(7) Goll'redo di Crollalanza. Il linguaggio del na

stri.

(8) Ginanni. Op. ci‘.

(9) Recueil de Noblesse.

(10) Cartari. Prodromo gentilizio.

ditate. è che sia una parola, d'origine orien

tale, sia che richiami l‘ ebraico gulud, pelle

rossa, o sia che ricordi il ghul dei Persiani,

voce che significa rosa o rosso, come Ghuli

stan vuol dire paese delle rose (I). Il Du

cange molto assennatamente giudice che gala

si dicesse nella bassa. latinità. una pelle tinta

in rosso, e reca in appoggio la lettera scritta.

da S. Bernardo all'arcivescovo di Sens, con

questi termini: Horreant et murium rubri

catas pelliculas, quas gulas vocant, mam'bus

circumdare sacratis. Comunque sia, il voca

bolo gueules è antichissimo nel blasone frau

cese, e si trova nominato più volte nella de

scrizione in rime del Torneo di Chauvency,

scritta nel 1285 da G. Bretex.

Soldanierl' (Firenze). - Di rosso pieno.

Altare! (Béarn). - Di rosso pieno.

Vim‘er (Lingnadoca). - Dl rossa pieno.

ROSTRATD. - V. Imbeccato.

ROS'I'RO DI NAVE. -- Il rostro di nave

che nelle antiche monete e simboli rappre

sentava una vittoria navale, in araldica è

emblema di nobiltà acquistata fra i perico

li (2).

Bredan (Germania). - D'argento, al muro di nave

di rosso, munito di sei sporgenze del campo.

ROTANTE [fr. Rouant]. -- Attributo del

pavone che fa la ruota colla coda. V. Po

vane.

ROTELLA [fr. Roudèle]. - Rotella 0 par

ma dicesi uno scudo perfettamente rotondo.

V. fig. 163. Fu inven

tate dei Galli, ed usato

anche dai Romani nella

milizia a cavallo (3).

Sul vocaboloparma va

rie etimologia furono

date dagli antichi scrit

tori. Varrone dice: Par

' ma quoda medio in om

FH;~ 463- nes partes, par, 0 I‘

sidoro: Parma levr'a arma, quasi parvus cly

peus. Ovidio inoltre ci fa intendere che la

panna era concava: Fulva iubz's cassis, neo

onus cava parma sinistrae (4). Nel medio

evo i cavalieri amavano molto gli scudi a re

tella; ed usavano nelle pugno singolari d’uno

scudo piccolissimo detto rotella a mano, che

serviva solo a difendere la mano sinistra dai

colpi della daga e della spada (5). La rotella

come scudo da arme gentilizie fu poco usato,

ma si vede di frequente nei monumenti;

spesso si pone nell‘ arme stessa come figura.

Castello!‘ (<icilia e Catalogna). - Di rosso. alla

torre d'argento; alla banda d'azzurro, caricata di tre

f'Olelle d'oro. attrnversante sul tutto.

ROTELLA DI SPERON}~l [fr. Moletle; ing.

Mollet]. -- La. rotella di sperone si rappresenta

 

(i) Conrt de Gebelin. Mond pfimitil.

(2) Ginanni. Op. CM.

(3) Ginannl. Op. cit.

(Il) Metamorfosi. Lib. 12. _

(5) G. II. di Crollalanza. Storia militare di Francia

Tom. Il. 621. Seconda ediz.
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in araldica come una

stella di sei raggi, forata

nel centro. Bisogna bla

sonare le punte delle

rotelle se sono minori

0 maggiori di sei.V. la

fig. l64. La rotella di spe

rone simboleggia nobiltà

e antica cavalleria (i);

è comunissima nelle ar

me di Francia. in Italia

è più rara (2); presso

gl‘ Inglesi serve di bri

sura al terzogenito.

Ilruunhull (Gran Brettagna). - D‘ armellluo, alla

rotella di Iparrme di rosso.

Gobelet (Pnesi‘lìassi). -- D‘ oro, a tre rotelle di’

operano di nero,

Marra (Benevento). - Di rosso. a due spade d'ar

gente. passate in croce di S. Andrea, le punta in basso‘

accantonate da quattro rotelle di‘ sperone d'argento.

Morra. (Napoli e Sicilia). - Di rosso. a due spade

d'oro, passate in croce di S. Andrea, le punto in basso,

accantonati; da quattro rotella di‘ sperone d'oro.

Tonduti (Nizza). - D‘ argento. alla banda di nero,

alias d'azzurro, caricata di tre rotelle di operano d'oro.

Le Clero da Buuy (Picardla). - D'argento. alla

banda. accompagnata in capo d'uu'aquila. e in punta

da una rotella di Iperone. il tutto di nero.

Ilarey (Scozia). - D'azZurro, al capriolo d'argento,

accantonato da tre rotelle di sperone dolio stesso.

Brune! (Normandia). -« Grembiato d‘ argento e di

nero; alla rotella di operano d'azzurro (brisura) posta

nel prlmo pozzo d'argento.

Bard (Alvernla). _ D‘azzurro, alla rotella di spe

rom d'oro, ripiena dl nero. e la bordura spinato’ di

rosso; al capo del secondo, caricato d'un lombello di

nero. '

Ardenne: (Lorena). _ luquartato in croce di S.

Andrea; nel 1.°e i.° d'argento, al merlotto dl rosso;

nel 2.“ e 3.° di rosso, alla rotella di‘ sperone d'olio

punte d'argento.

Boùghelin (Bretagna), - Di rosso, alla rotella di’

.Iper0na di’ cinque punti d'argento; inquartato d‘ azzurro

pieno.

Nrnchiza (Poitou e Nlvernese). - Di rosso, a nove

rotelle di aperone d'argento. 3. 3 e 8.

Seunly (Berry). -- D‘ azzurro. seminato di rotelle di

sperone d'oro, al leone dello stesso sul tutto.

Galle: (Delllnato). - D'nzzurro, o sei rotelle di

sperone d'argento‘, al capo dello stesso.

Mollia (Franca Contea). - D'oro, a tre rotella di

sperone di rosso.

"‘* ROTELLATO (3). - V. Bisantato.‘

“ ROTONDATO. - V. Ritondato.

ROTTO. - V. Iìrisalo.

“‘ ROTTURA‘ -- V. Brisura.

ROVERE. -- Albero che ha le stesse signi

ficazioni della. quercia. V-q-n.

Della Rovere (Roma. Savona. Marche). - D'azzurro.

 

Fig. ‘l6i.

(i) Ginanni Op. Cil.

(i) Cnrtarl. Prodromo gentilizio. 5i6.

(3) Grotto dell'Ero. Breve trattato sull'arte araldica.

alla rovere .rrariicala d'oro, i‘ rami passati in doppia

croce di‘ S. Andrea.

ROVESCIAMENTD _ V. Abbassamento.

ROVESGIATO [ fr. Verse‘, renversé]. -

.\ttributo di tutte le figure che guardano la

punta dello scudo, vale a dire che furono

rovesciato dalla loro posizione naturale.

Nari (Roma). _ D‘azzurro, a tra crescenti rovesciati

d'argento, ordinati in palo.

Moro (Venezia). - Bandato d'azzurro e d'argento;

caricato di tra mare rm-excinln di nero.

ROVESGIATO (Scudo). - Uno scudo rove

sciato posto nel mezzo d'un'arma. segnalano

il rapitore violento di vergini, e il vigliacco

che gettava le armi sul campo di battaglia (l).

V. Abbassamento. Di questa punizione cou

sacrata dall‘araldica l'anno fede non pochi

passi d‘antichi cronisti, che il Du Ganga ri

porta nel suo lodato Glossario della media ed

infimo. latinità. - Interprobra vero quae

Duci inlulerat. arma qju.s in foro sunt pu

blicae renversala (2). - Et prima vestierunt

cum uno vestimertto cum armz's suis renvefi

satz's (3). - Item nota. quando portans ar

ma debet dishonorari propter proditioncm,

fugam. nel [Idem ruptam, tunc arma sun!

pingenda per transversum (4).

ROVINA'I'O. [ fr. Dc‘mantélé]. - Attribu

to del caste‘lloo della torre, di cui non si

rappresentano che i ruderi. V. Torre.

ROVO. - il rovo o pruno si pone nell‘ar

me fiorito. frutti/‘ero, ecc. Rappresenta fatica.

ed ardire (5).

| RUBINO. - Pietra preziosa. che si vede

qualche volta nell‘armi, o simboleggia amore

e fede (6). 4

Chu'llon des Barre: (Borgogna). - lnlerzato In

lascia: nel 'l.°di rosso, alla muraglia mcrlata d'argouto,

murata di nero. e sormontata da un ramo di quercia

in banda, d‘ argento; nel 2." d'azzurro. alla croce

scorcinta d'oro. accantonata da quattro rubini al natu

rnle; nel 3.0 di verde, allo scoglio d'oro, movente da

un mare d'argento.

* a RUBINO [ ing. Ruby ]. - Nome che

gl‘lnglesi danno al rosso, posto nell‘arme dei

nobili.

RUFO. - Color rosso fulvo, che nei tor

nei significava amore tempestoso (7).

e Romana DI manu. _ Nome poetico

dato da alcuni araldisti al rosso (8).

RUOTA. - La ruota, colla quale gli an

tichi rappresentar solevano l'instabilità. in

araldica e simbolo della varietà di fortuna

(9). e di mente nobilissima innalzato. a pen

siei'i sublimi e celesti, che dalla terra non

(1) B, Martin. Elementi delle scienze ed arti ict

terane.

(2) T. Walsinghamus. 132.

(3) Kmghton. llb. 3. pag.2556 de tingono Spensero.

(i) Badioaureo. Tractat de Armis. ti»

(5) Gtnanni.'Arte del lllasone.

(6) Glnaunl. Op. Cil, '

(7) Goffredo di Crollalunza. Il linguaggio del na

stri.

(8) Grotte dell‘Ero. Op. Ci'l.

(9) Ginanni. Op. Cit.
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prende se non quel poco che le e necessario

alla vita (l). La ruota nell‘ armi ha ordina.

riamente otto raggi; se ne ha più o meno.

conviene blasonarlo. À

Rota (Napoletano). - D'azzurru. alla ruota d'oro.

Bianchi (Modena). - D'azzurro. alla banda d‘ oro.

accompagnata da due ruolo dello stesso.

Taodoli (Roma a Forlì). - Di rosso, alla ruota d'oro.

Agochi (Bologna). - Di rosso, a tre ruote d'oro.

Rom (Venezia). - Di rosso alla ruota d'argento;

spaccato d‘ argento. al monte dl tre cime di verde.

Ceruli (Verona). -- D‘ azzurro, e tre ruolo d'oro.

Drongclen (Brabante). - D'oro. alla ruolo di rosso

Radeck (Svizzera). - Dargcnto. a un quarto di

ruolo di nero.

La Rom (Bretagna). - D'uzzurro, alla ruota di

sei raggi d'oro.

Ksronarfz (Bretagna). - D'argento, alla ruota di

nero. accompagnata da tre crocette dello stesso.

Ilosa‘uel (Borgogna). - D'azzurro. a tre ruolnl'oro.

RUOTA DI MOLINO. - Le ruote che servo

no nei molini a far girare le mele per mezzo

dell'acqua, sono in araldica ricordo di giuris

dizione sui molini. e simbolo d’ubbedienza

e d‘intrepidezza (2). perché affrontano la vio

lenza della. corrente. ed obbediscono al mo

vimento che questa imprime loro.

Molim' (Alessandria). -- D'azzurro, alla ruota di

molino d‘ oro. e l'orlo dello stesso.

lìonsi (Firenze). - D'azzurro, alla ruota di molino

d‘ oro.

Remolim (Catalogna). _ Spaccata: nel 1.0 d'az

zurro; nel 2.0 lasciato ondate d‘ argento e d'azzurro.

alla ruota di molino d'argento, forata di nero, attra

versante sulla spaccatura; allabordura composta d'az

zurro o d‘ argento.

RUOTA DI S. CATERINA. -‘ Cosi detta

perché servì a martirizzare S. Caterina. V.

Ruota di supplizio.

RUOTA DI SUPPLIZIO [fr. Roue de S. Cathe

rine]. - La ruota di supplizio si rappre

senta con sei raggi. munita sul cerchio di

punta aguzza e curve. Fu introdotta nell'ar

mio in devozione di S. Caterins,o per contras

(l) Campanile. Dell‘ armi delle famiglie napoletano.

176.

(2) Gtnanni. Op. EU.

segnare il diritto d'alta giustizia. Questa fi

gura appartiene quasi esclusivamente all'a

raldica francese.

Briand du Rocher (Bretagna). - Di rosso. a tre

ruote di supplizio d'argento.

Genti! (Périgurd). - D‘azzurro. al capriolo d'oro.

attraversato da una spada in palo d'argento. e accom

pagnato da tre ruote di supplizio d‘ oro.

Calherìnc (Borgogna). _ D’azzurro, a tre ruote di

supplizio d'oro.

Laye (Isola di Francia). - ll‘oro. a tre ruote di

supplizio di nero.

RUPE.~ - Si rappresenta spesso arde-nia, e

dimostra animo intrepido e costante (l).

Machloidu (Scozia). - D'oro, alla rupe d'azzurro.

ardente di rosso.

a?’ RUPERTO (Ordine di San). - Creato

il 15 Novembre 170l da Ernesto Giovanni di

Zun arcivescovo di Saltzbonrg; con facoltà

dell‘imp. Leopoldo I, per presentare la me

moria del trattato di Carlowitz. egli lo pose

sotto l‘invocazione di S. Ruperto primo vo

scovo della città. e lo accordò a dodici gen

tiluomini, celebrando la cerimonia d‘ inau

gurnzione nella chiesa della Trinità. Que

st'ordine cessò verso il principio del corren

te secolo (2).

a? RUSSA'I'A. -- Antica. fazione del Cir

co, i cui quadrigarii vestivano di rosso. Da

esso si volle che derivasse il rosso nell'a

raldica.

** RUSTRO (3). _ Francesismo. V. La

sanga forata.

RU'I'A. - La pianta. di ruta è emblema

di castità, perché dicevasi che l‘ardore di

essa ponesse in fuga. il serpente, imbolo

della libidine (4 . E anche simbolo di felici

tà campestre.

I’aruia (Palermo). - D'oro, alla pianta di ruta

|radicata di verde.

RU'I'A (Ordine della). -- V. Cardo (Or

dine del) 2.

(i) Ginnnnl. Op Ci’.

(2) Msigne. Dict. encycl. dee ordres. - (librario

Descrizione degli ordini Cavoli.

(3) Cnrtarl. Prodromo gentillzio.

(l) Capaccio. Dello lmprese. Lib. Il. 139.
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S. - Con questa lettera gli antichi ar

meristi francesi contrassegnavano il verde

[Sirtople], e i tedeschi il nero [Schwartz].

Nell‘ alfabeto simbolico significa speranza‘, e

si trova qualche volta. nell‘ arme come ini

zialo del nome della famiglia o della città

cui appartiene.

Saumur(Citth di Francia). -- Di rosso, alla lettera

capitale 5 d‘ oro, sormontata da una muraglia merlata

di tre pezzi d’ argento. scatenante un capo di Francia

"“ SABBIA. - Francesismo. V. Nero.

SAETTA. - V. Freccia.

SAGITTARIO. - Adiettivo del Minotauro

(V-q-n) quando è in atto di scoccar freccia.

SALAMANDRA. - Vien posta ordinaria

mente in mezzo a un fuoco, detto immorta

lità da alcuni, colla testa rivolta e‘ la coda

rialzata. sul dorso. Simboleggia la costanza (I),

la misericordia, la generosità. e la. giustizia.

Indica anche un valoroso guerriero, che non

ebbe timore del fuoco delle battaglie, né sog

giacque alle offese di esso (2). Per le qualità

favolose attribuita alla salamandra, questa è

classata fra le figure chimeriche. La sala

mandra posta nelle fiamme col motto Nutri

sco et extirtguo fu impresa di Francesco Ire

di Francia, il quale per essa. volea signifi

care che ardea di passioni amorose, e in

esse si nutriva (3). La salamandra trovasi

nell‘ arma della città di Romorantin, cui

Francesco 1 estese i privilegi e le franchi

gie (4). e in quella di Vitry-le-Francois, città

edificata dallo stesso re (5).

Romoranlr'n (Città di Francia). - luquartato: nel

l.° e L.“ d‘ azzurro. alla salamandra d'oro.infiommatn

di rosso: nel 2." e 3." di nero, a due chiavid'argento

passate in croce di S. Andrea.

Vitry-lo-I’rancox': (Città di Francia). _ D’ azzurro.

alla salamandra d‘ oro, infiammata di rosso, coronata

dello stesso, e sormontata da due FF' coronato d'oro.

Carmini (Siena). - D'azzurro, alla salamandra d‘o

ro, infiammata di rosso.

Liuatde (Navarra). - D'argcnlo,ulla salamandra

d'azzurro. infiammato di rosso e coronata d'oro, per

filo di oroI a tre merli di nero, lmbeccatl e mem

bratl di rosso.

Sallonm'er (Nivernese). - D'azzurro, alla I’IIG

mamlra d’ oro, lampauata di rosso e infiammata dello

stesso.

SALIGE. -- Simbolo di castità, per l‘antica

credenza che le foglie di salice amerino po

(1) Capaccio. Trattato delle Imprese. Lib. il, 53.

(2) Ginanni. Arte del Blasone dichiarata per alfa

beto. .

(3) Gloria. Ragionamento sulle Imprese.

(i) Mahe-Brun. La France lllustré. Loir-et-Cher. H.

(5) Malto-lima. Op. cit. Marne. 12.

ate nei letti, 0 peste e trangugiate frenino

la libidine. Anche nella festa dei Taberna

coli in Israele ogni padiglione era ornato

d‘ un ramo di salice, emblema di continen

za (l).

Sauzéon (Delfinato). - D‘ argento, al salice pion

gente di verde.

SALIENTE [fr. Saillantl~ - Attributo dei,

montoni, delle pecore e delle capre rampanti.

Capra (Ravenna). - Dl rosso, alla capra mh'cnts

d‘ argento, coronata e unghiata d‘ oro.

Le: Haurù (Provenza). - D‘ oro, al montone Ia

lùmts di nero. collarinato d‘ argento.

SALMONE. - Pesce che comparisce nel

l'arme natante, montante, due addossati, ecc.

Molle: (Catalogna). - D'oro al salmone di rosso,

natante in un mare al naturale.

Ileldreich (Holstein). - Partito d‘ oro e d'azzurro

a tre Jalmom‘ con! ranatunti d’ argento, attravermnli

sulla partizione. uno sull‘ altro.

Buyten (Paesi Bassi). - l)‘ azzurro. e due salmom'

addossati al naturale.

""" SALTARE-L0 (2). - Pessimo sinonimo

di Croce di Sant’ Andrea. V-q-n.

"“" SALTIERE (3). - Francesimo. V. Croce

di S. Andrea.

95? SALVATORE (Ordine del). _ istituito

il 20 maggio 1833 da Ottone I re di Grecia,

che destinollo a ricompensare ogni genere

di servizio. I membri formano cinque classi:

Gran- Croci, Cran- Commendatorx', Commen

datori, Cavalieri della Croce d'oro e Cava

lieri della Croce d'argento. La decora1ione.

appesa ad un nastro celeste bordato di bianco

(colori nazionali ellenici), è portata in sciarpa

da sinistra a dritta dai Gran-Croci con placca

a sinistra, al collo con placca dai Gran-Com

mendatori, al collo senza placca dai Com

mendatori, alla bottoniera dei Cavalieri (4).

gli? SALVATORE (Ordine di San). -- Crea

io, dicesi, nel 1561. dal re Erico XIV di Sve

zia nel giorno del suo incoronamento; ma la

sua esistenza non è ben provata. Molti scrit

tori lo riguardano come affatto immaginario,

e, tutl.‘ al più consistette in una decorazione

di circostanza (5).

SALVATORE DEL MONDO (Ordine del). -

V. Salvatore (Ordine di San),

SALVATORE DI MONTRÉAL(Ordine di San).

- istituito da Alfonso i re d‘Aragona nel lll8

dopo aver cacciato i Mori da Saragozza e

(i) Capaccio. Op. cr't. Lib. Il. 135.

(2) La Chiesa. Fiori di blasoneria.

(3) Ginanni. Op. cit.

(i) Maigne, Diction. encycl. des Ordres. _ Gour

don de Génouillac. Dictìon. hist. des Ordres.

(5) Malgno. Op. cit.
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Galatayud coll'ajuto di varii baroni francesi.

Alfonso XI concedette ai cavalieri i beni, dei

Templari e la fortezza di Montréal, d‘ onde

il nome. L’ insegna era un‘imagine del Sal

vatore che si portava sopra il mantello. L'or

dine disparve dopo il trionfo delle popola

zioni cristiane di Spagna sopra i Mori (I).

In questi ultimi anni un marchese di Ragny,

gentiluomo borgognese, s‘arrogò il diritto -

quanto valido, puossi imaginarlo - di con

ferire le insegne dell‘estinto ordine di Mon

tréal.

SAMBUCO. -- Simbolo d'unit-à (2). Raro

nell‘ arme.

SANGUE DI BUE. - Colore secondario del

l‘ araldica, usato qualche volta degli Inglesi,

e detto sanguigno pei nobili, sardom'co pei

titolati. e coda di drago pei sovrani. Si con

trassegna con linee orizzontali e diagonali

da destra a. sinistra incrociate (3).

Il? SANGUE PREZIOSO (Ordine del). _

V. Rcdenzione (Ordine della).

SANGUIGNO. - V. Sangue di bue.

SANGUINDSO [fr. Ensanglante']. -- Attri

buto degli animali o membra cl‘animali gron

danti sangue.

Sabot da Lu:nn (Lionese). - D'nzzurro. al pcllicano

colla sua pietà d‘ argento, sanguinoso di rosso, posto

sopra una rupe di nero.

Majou (Poitou). - D‘ azzurro. alla una di leone

d'argento, lampassata, strappata e sanguinosa di rosso,

accompagnata da tre trifogli d‘ oro.

SANGUISUGA. -- Nelle imprese raffigura.

l‘ uomo avaro e dedito alla concupiscenza (4).

Ne ignoriamo il simbolismo araldico.

Danila’ (Francia). - D'argvnlo, a tre mnguùughe

rovesciata di rosso.

SANNITICO [fr. Sannitz'que]. - Scudo, che

fu inventato ed usate dagli antichi Sanniti,

di forma quadrata, ri

tondato ed aguzzo in

punta. V. la fig. 165,

Tito Livio lo descrive:

quo pectus, atque hu

meri tegerentur fasti

gio, aeguali ad imum

cuneata‘or nobilìtatis

gratin (5). Questo scu

do e detto anche fran

cese perché usato per

l‘ arme di tutte le fa

miglio di Francia, e

moderno, perché oggidì quasi tutti lo hanno

adottato come il più regolare e più comodo

alle figure araldiche. Le sue proporzioni sono

di 8 parti e moduli di altezza (aggiungendo

 

tig. 165.

(i) (librario. Ordini cavall. - Maigne. Op. cit. -

Dlct. hist. portstif des Ordres.

(2) A. Martin. Le langage des fleurs.

[3; B. Martin. Elementi delle scienze ed arti lette

rarie. Tom. III.

(1.) Picinelll. Mondo simbolico ampliato. Lib. Vlll.

Cap. 18.

(5) Livio. Lib. lX.

Era! summum latius, .

per la punta '/, modulo) e 7 di larghezza (l).

SANSONE {Ordine di San). _ Istituito nel

1198 sotto il pontificato di Innocenzo lli.Era

un ordine religioso e militare sulla storia

del quale nulla ci è pervenuto. Si sa solo

che. per bolla di Clemente V dell‘ 8 agosto

1308. fu riunito a quello di S. Giovanni di

Gerusalemme (2).

SARACINESGA [fr. Herse, sarrasz'ne; ted.

Riegelschloss; sp. Compuerta]. - Cancello

pensile di legno o di ferro collocato all‘ en

trata di una città o castello, e sostenuto da

corde o da. catene avvolte ad un subbio, di

modo che svolgendo il medesimo 0 anche

tagliando le corde, la saracinesca cadeva con

impeto, scorrendo entro due canali laterali,

detti incastri, incavati nelle spallette della

porta. L'uso delle saracinesche è molto an

tico. Ne parlano Tito Livio e Vegezio, che

le chiamano catarar-tae. Il nome di saracine

sca pare sia venuto dallo speciale perfezio

memento che le diedero i Saraceni (3).

In araldica è formata da. sei pali (anche

più o meno, ma in questo il numero deve

essere blasonato) scorciati ed aguzzati al bas

so, con cinque traverse inchiodate e un a

nello nel mezzo della traversa superiore. La

saracinesca è contrassegno d‘ un costume di

castello 0 piazza. forte (4). E figura comune

nell'araldica inglese, specialmente nei cimieri.

Apelvoisin (Poitou). - Di rosso, alla saracinesca

d‘ oro. ‘

Rochereau d‘ Ilautcaa'lle (Anglo). - D‘ azzurro, alla

mracimsca d'oro.

illahwolti' (Siena). -- Il‘ oro, alla carocr'nerca com

posta d‘ argento e di rosso; al capo d‘ Angiò.

Tn/Îetti (Crema). - Spaccata d'argento e di rosso.

al leone coronato d'oro. tenente una saracinesca dello

stesso, altravcrsantc sul tutto.

l. SARACINESGATO [fr. Herséj. - Scudo

diviso a foggia di saracinesca, ossia co

porto da una saracinesca che tocca tutti i

lati di esso.

Ila:cach (Catalogna). - D'argento, .varucim.vcalo

d‘ azzurro.

s.SARACINESGATO [fr. Herss']. - Attri

buto delle torri o castelli colla saracinesca

calata.

SARAGINO [fr. Faquin]. - Specie di quin

tana (V-q-n), in cui il bersaglio era costi

tuito da un fantoccio di legno, rappresen

tante un Moro. Dicevasi anche baratto (5).

SARCHIATO [fr. Resarcelé]. - Attributo

delle pezze onorevoli, e specialmente delle

croci, caricate d'un filetto di smalto diverso

che segue il loro andamento.

Gnoble: (loghilterro). - D‘oro, alla croce scorolata

di rosso, sarchiala del campo.

(1) Memoriale della R. Consulta Araldica (1' italia.

Vol. I. Fascicolo l.

(2) Maigne. Op. cit.

(3) Ballerini. Dizionario milit.

(i) Ginanni. Arte del Bissone.

(ii) Gran dlzion. teorico milit.
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[fiera (Spagna). - D‘ ore, alla banda d'azzurro,

.mrchx'ala d‘ argento.

SARGOFAGI. - V. Sepolcri.

"‘ SARDONIGE. - V. Sardom'co.

"SARDONIGO. - Specie di agata color

giallo arenciato. Da. alcuni araldisti vien detto

sardom'co il sanguigno posto nell' arme dei

titolati. V. Sangue di bue.

SASSO. - V. Pietra.

a?‘ SASSONIA (Ordine della Casa ducale

di). -- V. Casa Ernestina di Sassonia (Or

dine della).

SATRAPO [fr. Satrape]. -- Un Pietro Ber

mondo de Sanve non contentendosi di im

prontare i titoli dei Romani, volle cercarne

persino pressoi Persiani, ed ebbe la. fantasia,

senza. esempio e senza. imitatori, di qualifi

carsi in atti del 1074 e 1077 Satrapo di

Saune (l).

" SATURNO [ing. Saturn]. - Nome che

gl' Inglesi dànno al nero posto nell’erme dei

principi e dei sovrani.

[~? SAVOIA (Ordine civile di). - Istituito

da Carlo Alberto re di Sardegna, con patenti

del 31 ottobre 1831. per ricompensare le virtù

civili e il merito di coloro che non apporta

nessero allo stato militare. L'ordine non ha

che una classe, e si conferisce solo ai sud

diti italiani. La decorazione e una croce d'oro

piena smaltata d'azzurro, caricata d‘uno scu

detto rotondo colla cifra del fondatore da un

lato e dsll'altroil motto: Al me'rito civile, 1831.

Il nastro è bianco con una striscia Bzzurra

nel mezzo e si appende alla bottoniere. (2).

|. SBARRA [fr. Barre;)ted. Schar/fe (acume),

Breite Rieme (larga correggìa.); ol. Linker

Schm'nbalh (fascia oblique sinistra); sp. Bar

va]. - Pezze onorevole di I." ordine che ha

le stesse dimensioni della banda (V-q-n), e

che, come quest‘ ultima. pare abbia origine

dal balteo militare (3). Difi‘erisce solo della

banda per essere posta diagonalmente da si

nistra. a destra, ossia movente dal canton

sinistro del capo per terminare al canton de

stro della punta. V’ ha chi disse che è indi

zio dei domati appetiti e di costanza nel va

lore. Il Bombaci (4) dice che non si usa che

in Germania; è questo un errore ben grave,

perché si vede anche in Francia, in Inghil

terra, in Ispagna. ed in Italia. ove fu distin

tivo dei Gbibellini (5). In Francia è qualche

volta contrassegno di bestardigia. V. Sbarra

di bastardigz'a.

La sbarra ridotta chiamami traversa, con

trabastone. contra-filetto. Attributi di essa

sono pressoché tutti quelli che si dànno alla.

banda. Fu anche dette, ma impropriamente,

(l) Curiosités philologiqoes. M5.

(2) (librario. Descrizlone degli Ordinl cavall. -

Maigne. Op. cil.

(3) Ginsnni. Arte del Bissone. - Bombacl. L'anal

do. - Lespìne. Le leggi del blasone. -- Pietrusanta.

‘l'esserae gentilitiao. -- Cartsri. Prodromo gentllizlo.

(t) Op. cil. 51.

(5) Glnanni. Op. cil.

balteo sinistro, benda sinistra, barra, contro

banda, ecc.

Molise (Napoh). - D‘ oro, alla 0barm d‘ azzurro.

Bruno (Firenze). - D‘ azzurro. alla sbarra d‘ oro.

Della. Faggr‘uolu (Montefeltro e Pisa). - Di rosso.

alla sbarra d‘ oro.

Mendov;a da Bacca (Épagna).- Di verde.alle ‘barra

di rosso, bordate d'oro; alla catena d'argento in cinta,

attraversante sul tutto.

Goldemberg (Svizzera). - D‘ argento, alla sbarra

d'azzurro, caricata. di tre crescenti d’ oro.

Gn'eben (Svizzera). - D'argento. alla sbarra di

nero. caricata di tre rose del campo.

1161! (Polonia). - Di nero, alla sbarra d‘ argento.

caricata d'una freccia di rosso, posta nel senso delle

pezza.

Villadu'cam' (Messina). -- D’oro, alla sbarra incida

nata d‘ argento e di nero.

Tinlry (Francia). - D'argento, alla sbarra compo

Ilfl d’ oro e di rosso, accompagnata da tre stelle di

nero. 2 in capo ed una in punta.

Crucimanno (Sicilia). - D'azzurro, al leone d'oro.

attraversato da una Ibtlfl'tl dello stesso.

Knubolsdorf (Silcsla). - Di rosso, alla sbarra d'ar

gente. bordata d‘ azzurro.

He'nin-Lio'lard (Borgogna). - Dì rosso. alla sbarra

d‘ oro. .

Pont-à-Jloluron (Città di Lorena). - D'argento. alla

sbarra di rosso. Ipoccota di verde.

Bino! (Beauvaisis). - D’ azzurro, alla sbarra d‘ar

gente, caricata di tre bisanti di nero.

Cour (Normandia). - D'ezzurro. alla sbarra d‘oro.

accostata da due bisantl dello stesso.

Blanckenbarg (Germania). - D'argento, a due sbarre.

una d‘ azzurro. e l‘ altre di rosso.

Ontmml' (Padova). - Di rosso, a due sbarra ‘cac

calo di due file (1‘ argento e d'azzurro.

Bounevul (Città dell'0rleenese). - D'oro, a due

sbarra di nero (1).

Roui (Pisa). - l)‘ argento, e tre sbarra di rosso.

Gultadauro (Palermo). -- D‘ azzurro, a tro sbarre

d‘ oro, accompagnate da tre bisantl dello stesso, uno

fra la prima e la secondo. un‘ altro fra la seconda e

In terzo. e l’ ultimo nelcanten sinistro della punta.

Greci (Firenze). - Spaccato: nel 1.° d‘ azzurre, al

leone uscente d‘ ore; nel 2.“ d’ azzurro, e tre sbarre

d‘ oro.

Storie (Venezia). - Di rosso, a tre sbarre d‘ oro;

al capo d‘ azzurro. caricato d’ un giglio del secondo.

Giupom' (Venezia). -- D'azzurro. alla giubba d'oro;

spaccato d’ oro; a tro sbarra d'oro.

Fior‘ (Marsala e Palermo). - D'argento; a tre sbarre

d‘ azzurro.

î(ascher da le Pegerie (Orleanese). - D‘azzurro, a

tre sbarre d‘ argento, caricate ciascuno di tre bisanti

di rosso.

Cm'ury (Città di Borgogna). - D’ argento, a quei.’

tro sbarre d‘ azzurro.

Cauignam‘ (Palermo). - Di nero, a quattro sbarre,

le due prime d‘ ore. le altre d‘ argenti).

Montopz:rto (Palermo). -_ Spaocato: nel 1.° d'azzurro,

a quattro sbarre d'argento, accostato da nove rose delle

(1) Seconda d‘ Ilozler.
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stesso, interposto 1, 2. 3. 2 e 1; nel 2.0 semlpartitn:

a destra di rosso, all‘ aquila spiegata d‘ argento. u

sconto della partizione; a sinistra scaccato d‘ azzurro

0 d‘ ore di 5 file.

Vcrvais (Guycnnn e Gunscogna). - D‘ azzurro, a

cinque sbarre d‘ oro.

Slam-re contradoppiomeriata. ossia. con

merli da ambo le parti opposti fra loro.

Roncl‘u'uecchi (Toscana). - D‘ azzurro, alla Ibu‘rm

contradoppiomerlala d‘ oro.

Sharra di bastardigia. - Dicesi sbarra

di bastardigia la sbarre posta nell'arme come

brisure. di un bastardo o di un ramo legit

timato. Un editto di Filippo Il re di Spagna

e duca di Borgogna (23 settembre 1595) or

dina che tutti i bastardi e loro discendenti

dovessero prendere una sbarra o altro segno

nell‘ armi, per far conoscere il loro sangue

illegittimo.

Sharra fusellata, ossia composta di fusi

accollati:

Han (Bretagna). _ D'argento. alla sbarra [fucilata

di nero, ultravaraanle da un leone. nato-morto di rosso.

Sbarra gemellata. - La sbarra gemel

lato 0 gemella in sbarra è figura rarissima.

Sbarra increspata, ossia a onde acute.

La liaume-Plunùwl (Dcliìnatol. -- D'oro. alla |barm

iflcrelpdfll d'azzurro, accompagnato in capo d'un punto

d‘ armellino di nero.

Sbarra ingollata:

Camera: (Sicilia). - l)‘ azzurro, alla sbarra d'oro,

ingollnlu da due teste di leone delle stesse, ecocom

pagnola da due stelle egualmente d‘ oro.

Shax‘ra meritata:

Goert: da Schli't: (Asslu). - D‘ argento, a due

sbarre mariale di nero.

Sborra ondata:

Castello (Svizzero). - D'azzurro, a tra sbarre on

data d'argento; alla banda di rosso, cemento di tre

stelle d‘ oro, attravcrsaute sul tutto.

Sbarra spinata, ossia coi bordi dentico

lati a forma di piccole

spine. V. la. fig. 166.

Courcy (Isola di Fran

cia). - D'argento. alla sbar

Ira spinato di rosso.

““‘ SBARRA. - Per

‘ banda (V-q-n). Voce

Î errata.

"* s. SBARRA. -

' Per fascia (V-q-n). Vo

ce errata.

SBARRATO [fr. Bar

ré]. - Scudo coperto

di sbarre di due smalti

alternati in numero di sei (che non si bla

sonano), o di quattro o otto (che si devono bla

sonare). - Uno scudo sbarrato di più d‘otto

pezzi dicesi traversata. V-q»n. Lo sborrate è

molto raro, e si vede più facilmente in Ger

mania che altrove.

Arloth' (Mantova). - Sborrata d'oro e d‘ azzurro.

Finlandia (Provincia di Russia). - Sborrate d‘ ar

fig. 166.

gente e d‘ azzurro; al leone d‘ oro. coronato di rosso,

attrznerssnte sul tutto.

Flegrea (Gujennu e Guascogna). _ Sborrata d‘ oro

e di rosso.

Schonfelun (Misnia‘). - Sborrate di nero e d‘ ar

gente, di -i pezzi.

Eschmlz (Svizzera). _ Sborrata d’oro o d'azzurro,

di‘ li pezzi; partito d'argento,el leone rivolto di rosso.

""’ SBARRE'GGIATO. - V. Sborrata.

SCABINAGGIO 1Nobiltà di). -_ V. Ufl‘izii

(Nobiltà per). '

SCACGATO [fr. Echiqueté; ing. Chequy;

ted. Schachta/fel. Sehachfórmig; cl. Gescha

heerd; sp. Escagueado]. - Scudo configurato

a schacchiere, ossia per

tito di cinque, e spac

ceto d‘altrettante linee,

ciò che fa 36 scacchi 0

caselle, che formano sei

file. o, per usare un

vocabolo francese, sei

tires. V. la fig. 167. Vi

hanno però scudi scac

cati di più o meno file,

e in questo caso biso

gna blasonarne il nu

mero. Scaccato dicesi

anche il capo, il palo.

la croce. la fascia, il capriolo, la. banda. il

leone. l‘aquila e qualche altra figura, divisi

in due o tre file di scacchi. delle quali con

viene accennare il numero. Il primo smalto

a blasonarsi è quello del primo scacco su

periore a destra (1).

Dello scaccato parlano in diversi modi

gli araldisti, gli uni lo vogliono portato nell‘

araldica dei Greci, perché Palamede fu che

inventò il giuoco degli scacchi all'assedio di

Troja (2). altri con più ragione dei Goti o

Normanni che fecero comparire le bandiere

scaccate in Normandia, nella Gran Bretagna

e nell'Italia Meridionale (3). Lo scaccato è

fra le più nobili ed antiche figure del blaso

ne. Rappresenta, come lo scacchiere, un cam

po di battaglie, ed un‘ armate. in combatti

mento, per cui sembra. che anticamente lo

adottassero i generali. marescialli e sorgenti

di campo (4). I Cavalieri, che portano la

Scacchiero, dice il Bombaci, fanno professione

di voler spendere, occorrendo, le decine d'an

m‘ nelle imprese di Guerra per servilio della

lor Patria [5}. il Colombière sostiene anzi

che questa figura non dovesse darsi che a.

coloro che s'erano segnalati in guerra. Da

altri autori le arme scaccate si fanno ezian

dio dinotare che dubbioso è l'esito della. guer

re. che per merito di chi le porta fu effet

 

(‘13. 167.

(1) Granrlmaisnn. l)iction. liérald.

(2) Beatiano. L'Aralrls Veneto - Lespine. Le leggi

del Bissone. 93. - Bombaci. L‘ Araldo. 52.

(3) Ginanni. L'arte del Blasone - Campanile. Dello

Famiglie Napoletane.

(i) Ginanni. Op. cit.

(5) Bombaci. Up. 0 loc. cit.
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tnata una bella marcia, che fu duce pru

dente ed avveduto, ovvero l'origine greca

della famiglia. in Iapagna, ove uaasi molto

lo scaccato. s‘ intese con questo alludere a

stratagemmi d‘ attacco e difesa di una for

tezza (i). Leggiamo in un curioso libro di

Zatrichiologia (2) che diciotto famiglie fran

cosi e ventisei inglesi hanno nei loro stemmi

scacchiere o torri acacchistiche. I compila

tori di quali‘ opera non dovranno certo aver

mai avuto sott‘occhi un armoriale, anche me

diocre, di Francia e d‘ inghilterra; perocchè

in questo caso si sarebbero convinti che le

famiglie francesi usano lo scoccata o i roc

chi in ben altro numero che diciotto! La co

pia d'esempi che registriamo qui sotto basterà

a dare un'idea di quanto diffuso nell‘ aral

dica sia l‘ uso degli scudi e delle figure

scoccata.

Pico (Wrandola). _ Scaccata ti’argento e d'azzurro.

Qutnonu (Spagna). -- Scaccato di rosso e di vajo.

Lilla (Milano). - Scaricato d‘ oro e di nero.

Velia (Malta). - Scaccato d‘ argento e di nrro.

Orlanrtt' (Toscana). - Scaccato d’ azzurro e d‘ ar

genio.

Campr'aana (Catania). - Scacmlo d'oro e d'azzurro.

Filippo (Piemonte). - Scoccato di nero e d‘ oro.

Carducci (Roma). - Scaccato d'oro e d‘nzzui‘ro.

in 7 fin.

Barbadoro (Firenze).,- Scacoato d‘ argento e di

rosso.

Calvi (Genova e Messina). - Scaccalo d'argento e

di nero.

Chelkowakt' (H’esela) (Polonia). - Scaccato d'oro e

d‘ argento.

De Limma (Padova). -» Scaccato di rosso e d'ar

genio.

Atvurcz (Navarra). -- Scaccato d'argento e di rosso.

Popoli (Bologna e Sicilia). -- Scaccato d'argento e

di nero. di’ 7 fila.

lacco (Venezia). -- Scaccoto d'oro e di nero. alias

d’ oro e d'azzurro.

Flavigfly d'Aubi/ly (Sciampagna). _ Scaccato d'oro

o d‘ azzurro.

Le Per da Bonnabun (Bretagna). - Scaccato d'oro

o di rosso.

Mongon (Borbonese). - Scaccato d‘ oro e di nero.

Volpilière (Alvernia). - Scaccato d'azzurro e d'ar

genio.

Tremtrauc (Bretagna). - Scaccato d'argento e di

rosso.

Orguy (isola di Francia). - Scaccato d‘ argento e

di nero.

Jltereuit (Orleanese). - Scaccato di verde o d'ar

gente.

Brar‘ne (Beauvaisis). - Soaccdt0 d'oro e d'argento.

Bouvior da Porta: (Dell‘nato). - Scaccoto d'argento

e di nero, di li file.

(1) Grotte dell'Ero. Breve trattato sull‘ arte aral

dica. - Lespine. Op. ott. 99.

(ì) Miscellanea sul giuoco degli scacchi, di Ansi

deiI Andersen. Bastcrod. ecc. Napoli. Usigli. 1861.

Zatriochiologia. Cap. XLIII.

Kcrgournafldtch (Bretagna). - Scaccato d'oro e di

nero.

Vento (Genova e Provenza). - Scaccat0 d‘ argento

e di rosso.

Aclrmd (Inghilterra). - Scaccato d'argento e di

nero; alla fascia di rosso attraversante. '

Dudtay (lnghllterra). - Scaccoto d'argento e d'az

zurro; alla banda d‘ armellino attraversante.

Mutui (Homo). -- Scaccalo d'argento e. d'azzurro;

alla banda del primo attraveraante; al capo d'oro, ca

‘ ricato dell‘ aquila spiegata di nero. coronata d‘ oro.

Avogadro (Verona). - Scacccto d'oro e d'azzurro;

al capo d‘ argento. caricato d‘ una sirena al naturale.

Grana‘: (Piemonte). - Scaccato di nero e d'ar

gente; al capo d‘ oro, caricato dell'aquila spiegato di

nero. lmbeccata e membrata di rosso.

EaLbiani-b'atgtojow (Lombardia). - Scact‘alo d‘ ai‘.

gente e di rosso; al capo del primo; caricato d‘ una

croce piena del secondo.

Bugnago (Padova). -- Spaccato: nel 1.” d‘ argento;

ali‘ aquila spiegata di nero; nel 2.0 accecato d'argento

e di nero.

De [itl't0 (‘Napoli 0 Lecce). -- Scaccato di‘ H6 pezzi

d‘ azzurro e d’ oro. gli acacchl d'oro caricati ciascuno

d‘ una mosca d‘ armellino di nero.

Avogadro (Treviso). - Scoccato d'oro e d'azzurro;

al capo (1‘ argento, carioato d‘ un semivolo spiegato di

nero.

Loira (Delfinato). - D'oro; al capo acaccato di vajo

e di rosso. di‘ 4 file.

Dreu:c (Isola di Francia). - Scnccato d'oro e d'az

zurro; alla bordura di rosso.

Beaugency (Orleanesv). - Sca<:cato d‘ eroe d az

zurro; alla fascia di rosso attraversante.

Avogadro (Sciampagna). - Scaccoto di rosso e d'o

ro; spaccato di rosso. a tre fascio ondate d‘ oro.

Rochebaron (Forez). -- Di rosso. al capo accecato

d‘ argento e d'azzurro. di’ due file.

Luna (Sciacca). _ Scaccato: nel 1.0 d‘ argento. al

crescente riversato e acaccat0 d‘ argento e di nero, di

due filo; nel I.“ Icaccato d'argento e di nero. di‘ 4 file.

Adorno (Genova e Sardegna). -- D‘ ora, alla banda

scoccata di nero e d‘ argento, di 8 file.

Am'cito (Benevento). - DI rosso. al_l‘ aquila spie

gato e tcaccuta d'oro e di nero.

Origh‘a (Napoli). -- D'oro. alla banda scoccata d'ar

gento e di rosso, di tra filo. accompagnata da due con

chiglie di rosso.

Bi:alicht (Padova). - Di rosso. alla croce tcaccata

di nero e d'argento, di‘ due file.

Stwart (Gran Bretagna). - D‘ argento, alla farcia

rcaccota d‘ argento. e d’ azzurro. di‘ 3 file.

Bygiit'dm (Brabante e Fiandre). -- i)’ oro; al capo

accecato d‘ argento e di nero, di due lite.

Bada (Brabante). - D'argento, alla forata scoccata

d‘ oro e di rosso, di due file.

[Non (Spagna). - D'oro. a tra fascia di rosso; alla

bar-dura acaccatu di oro e d‘ azzurro, di‘ due tratti.

Tortorict (Pietraperzia in Sicilia). - i)‘ azzurro al

noce scatenante due tortora ali'rontate e appollaiato. il

tutto al naturale; alla campagna fasciata di -'i pezzi.- il

1.° scoccata di rosso e d‘ argento di‘ due filo, il 2.0

d'argento. il 3.° di rosso. e il i." d‘ argento.

Normanni (Casa reale in Sicilia). - D‘azzurro, alla
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banda scaccala d‘ argento e di rosso. di due file.

Scaccato in onda. - Non differisce dallo

scaccato se non perché le linee orizzontali

sono ondeggiate. Questa figura è rarissima.

Boccapaduli (Roma). - Scaccalo in onda d’ oro e

di nero; alla banda d‘ azzurro, caricata di tre stelle

del primo. attraversante sul tutto.

"' SCACCHEGGIATO. - V. Scaccato.

" I. SCACCHIERA. - V. Scaccalo.

:. SCACCHIERA. - Troviamo la scacchie

ra, o tavola da giuocare agli scacchi, nell'ar

ma seguente.

Bubendort (Svizzera). - Dl rosso. alla scacchiera

d’ argento e di nero, bordata d’ oro.

"* l. SCACCHIERE. - V. Scaccato.

a. SCHACCIERE. - V. Scacchz'era 2.

" l. SCACCO. - Prendesì qualche volta per

quadro. V-q-n.

a. SCACCO [fr. Carreau]. - Scacchi di

consi le caselle della scacchiera ossia i pezzi

dello scoccata. V-q-n.

"‘ SCAGLIA'I'O. - V. Squamata.

* SCAGLIONATG. - Lo stesso che capria

lato. V-q-n.

" SCAGLIONE. - V. Capriolo.

SGAGLIONETTATO [fi~. Émfm~ _ Scudo

capriolato (V-qm) di dieci o dodici pezzi.

Bandoclu (Lorena). - Scaglionctlato d'argento e

di rosso. di 10 pezzi,‘ al capo d’ azzurroI caricato di

due torri d'oro.

SCAGLIONETTO [fr. État’e,’ ing. Chevro

ne]. - Nome che prende’ il

I capriolo quando è diminuito

della metà di sua larghezza.

V. la fig. 168 Diconsi anche

scaglionettt' i caprioli quando

sono posti in numero mag

giormente di quattro nello

scudo.

Amaducci (Rimini). - l)‘ ora,

allo acrzglionello di verde.acwm

pugnale da tre gigli dello stesso.

Epinal (Città di Francia). - Di nero, a cinque sca

gll'onelli d’ argento, i due prlml rinluzzati; al capo

accecato di nero e d’ argento.

Ilaulmont (Périgord). - D'argento. a sei acaglionelli

di rosso. accompagnati nel capo da sei rose delle stes

so poste 2 e 1 nel 1.“, e 2 e ‘I nel 2." cantone.

Bouleiller da Illaigramont (Normandia). - D‘ az

znrro. a sette acaglionelli d' argento, accompagnati in

punto da un cervo saliente dello stesso.

SCAGLIOSO. - V. Squamoso l.

SCALA. - Emblema di dignità ottenuta,

impresa riuscita, onori acquistati colla fati

ca, col marito e con fedeli servigi. e spesso

significa che l‘ autor suo per i gradi della

virtù procedendo avanzò in riputazione (1).

Noi però crediamo piuttosto chele scale nelle

arme rappresentino quelle che servivano ne

gli assalti delle fortezze. In Inghilterra rap

presenta la scala alta giustizia, e per questa

ragione se ne inchiodava una sulla porte

delle prigioni.

(i) Ginannl. Arte del lllasone.

llg. 168

La scala si pone in palo, in banda, so

steztuta. appoggiata, inchiodato, ecc.

Della Scala 0 Scaligeri (Verona). -- Di rosso, alla

acuta d’ argento, soxlenulo da due cani contrarampanti

e alfrontati dello stesso.

Galilei, giù Bonojuti (Toscana). - D'oro, alla scala

di tra pinoli di rosso. - Alias: 0' azzurro, alla scala

di tra pinoli d‘ oro.

Bacchi (Adria). - Partito d'azzurro e di rosso, alla

scala d'argento. sostenuta da due canl affrontati e con

trarompanti dello stesso, movente da una terrazza di

verde. accompagnato in capo da quattro gigli d‘ oro,

posti 1 e l a destra, e 1 e l a sinistra, e attraver

tanto sulla purtlzione.

Escalera (Castiglia). _ Di verde, alla scala cl‘ ar

gente. appoggiata in banda ad una torre dello stesso.

Slu‘ga (Sassonia) - D'azzurro, alla scala d'argen

to, tenuta da due mani di carnagione. vestite di rosso.

“"SCALA IN PERTICA. - V. Doppio

merlato.

SCALCO (Gran). - Titolo che si dà ad un

ufficiale che in certe corti assiste alla mensa

del re nelle grandi cerimonie. V. Scudt'ere

trinct'ante.

SCALINA'I‘O [fr. Pe‘rro‘n‘né']. -- Attributo

delle torri poste sopra una gradinata, delle

croci aventi tre scalini nei quattro bracci,

e delle bande e altre pezze formato a gra

dini.

Gradmigo (Venezia). _ Di rosso, alla banda scalinata

d‘ argento.

SCALINO. - V. Marche gentilizz‘e.

SCANALATO [fr. Carmela’; ol. Inges-chulpt].

-- Altributo delle pene e delle partizioni

spinato coi denti in dentro e‘i dossi di fuori,

come le scanalature delle colonne in archi

tettura.

Gordi (Ravenna). - Dl rosso. alla banda ammalata

d' argento, sostenente una colomba dello stesso.

Liacthemtein (Germanla) - Inquarlato .tcamllato

di rosso e d‘ argento.

Suvoja (Carlo l’olice duca del Genovese. poi n‘). -

Di Savoia, alla bar-dura Icanalato d‘ azzurro.

SCANALA'I'O-SPINA'I'O [fr. Cannele'-engrd

lé]. - Attribnto delle pezze che sono supe

riormente scanalate e inforiormente spinato.

Sono molto rare.

“* SCANNELA'I'O. -- V. Scanalato.

*"‘ SCAPPATO (l). - V. Calzato.

SCAPUCCIATO [fr. Bronchu]. -- Dicesi del

capo d'un animale, reciso dietro le orecchie

per una sezione paraiella alla faccia, ossia

perpendicolare.

(‘apîlcci (Giona). _ l)‘ oro, al teschio di cinghiale

scapuccìalo di nero, difeso d'argento dl due pezzi.

SCARICATE (A rme). - V. Di/famate(Arme).

SCELTA (Arma di). - Arme. per lo più

parlanti, prese a capriccio dai nuovi anno

biliti.

SCEMA [fr. Eri dc“cours]. - Attributo della

luna in decrescimento.

Armmlièrn (Città delle Fiandre francese). -- D'ar

gente, al giglio di rosso. accompagnato in capo a de

(l) Grotte dell'l-Iro. Breve trattato sull'arte araldica.
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stra da un sole d'oro, e a sinistra da una luna scemo

dello stesso.

SCETTRA'I'O [fr. Sceptrcfl~ - Attributo

dell‘ aquila (V-q-n) e d'altro animale tenente

uno scettro.

SGETTRO. - Vien posto nell‘ arme per

contrassegno di dominio, d'animo giusto e

grande, e come pegno di fede e di virtù. Due

scettri accolleti in croce di S. Andrea. die

tro lo scudo erano distintivo’ di Generale (I).

Flr't'ntern (Svizzera). - D‘ azzurro, e due .rcettri

giglinti d'argento, porti in croce da‘ S. Andrea.

Gilgcnberg (Svizzera). - Di nero, a due Icettn' gi

glt‘att d‘ argento, posti in croce di S. Andrea.

Scholicr (Baviera). - Di rosso. al monte di tre ci

ma d'oro, mownte dalla punta, e sormontato da due

Icettri d'oro, giglr'ati d'argento, posti in Croce di‘ S.

Andrea.

Artotti (Reggio-Emilia). -- D‘ azzurro, a tre Ict.‘ltri

gt'gltati d'oro, moventi a ventaglio da un crescente

d’ argento.

SCHIACCIATO [fr. Esclapé]. - e Si dice

di una partizione, in cui v’ ha una Pezza,

come schiacciata, e la sua schiaccietura, che

sta nel mezzo dello scudo, e semirotonda (2) ).

SCHIANTATO[fr. Eclate']. - Attributo delle

lancio ed altre arme spezzate e poste nello

scudo.

SCHINIERI. -- V. Stinieri.

4. SCIARPA [fr. Echarpe; ing. Scarf; ted.

Schdrpe; sp. Banda]. - La sciarpa o ciarpa

fu per lungo tempo uno dei principali orna

menti dei guerrieri, che la portavano a. tra

colla.’_‘Essa serviva per distinguere le nazio

nalità, gli eserciti. I Francesi portavano la

ciarpa bianca, gli Spagnuoli rossa, gl‘lnglesi

ePiemontesi azzurra, gli Olandesi arancia (3).

La fazione degli Armagnacchi avea la ciarpa

bianca per distintivo; più tardi iLi'gueurS o

fazioni della Lega sotto Enrico III e Enri

co IV la usavano rossa; d‘onde probabilmente

s'intradusse un gran numero di bande bian

che e rosse nell‘araldica francese. La ciarpa

è d'un uso antichissimo. e per tacer d'altro,

i cavalieri nei tornei ne faceano gran pom

pa (4). V. Nastri.

‘“" s. SGIARPA o CIARPA (5). - V. Banda.

SGIARPA (Ordine della). - V. Banda

(Ordine della).

SGIMIA. «- Simbolo d'irnitazione, lo sci

mia. si trova raramente negli scudi. I Popoli

di Sicilia la portano in cimiero, i Fin-Ge

rard duchi di Leinster ne hanno per sup

porti.

Colombia‘: (Delfinato). - D'argento, alla Ict'nu'a

seduta di [fonte di rosso.

Geggmhofrr (Silesln). -- D'argento, alla acr'mia u

duta di‘ fronte di nero, tenente una mela di rosso.

Prosini(Messlna). - Di rosso. 11 tre sbarre d’ oro.

accompagnate da tre Icimr'e della stesso.

(I) Ginanni. Arte del Blasone.

(2) Glnanni. Op. cit.

(3) Diction. nm'v. hlst. et critlque.

(t) Rey. llist. du Drapeau. Il. 476.

(ti) Glnannl. Arte del Blasone.

SCIMI'I'ARRA. - Sciabola alla tnrchesca.

che si pone nell'arme rz'curva, guarnita, in

chiodata, ribadita, legata, ed ha le stesse si

gnificezioni della spada. V-q-n.

Banon (Lorena). - D‘ azzurro , e due ocu‘fm‘tarre

d‘ oro, ponete in croce di S. Andrea, e cormontata

da un giglio dello stesso.

Da Boia de le Frnlonnièrt: (Bretagna). - Di ros

so, a tre scimitarre ordinate d'argento. le punte in burro.

SGINTILLAN'I'I'. [fr. Etincelant]. - Attri

buto del fuoco, dei carboni, dei fulmini e

della sfera del fuoco, che tramandano scin

tille dello stesso o di diverso smalto.

SGINTILLA'I'O [fr. Ett'ncellé]. - Scintillato

chiamasi lo scudo seminato di scintille. E

molto raro.

""' SGIORA'I'O (4). - Francest'sm0. V. Te

gelato.

SIROGCO. - Vento rappresentato sotto la.

forma d‘ una testa di fanciullo \soflìante dal

1‘ angolo sinistro della punta. E rarissimo.

SGOGLIO. - Lo scoglio posto in mezzo

all‘onde è emblema, di fede, resistenza. e va

lore (5).

Tribolalt' (Pisa). - Tagliato: nel 1.“ d'azzurro, alla

banda cucita di rosso. sormontata da una cometa on

deggiante in palo cl‘ oro; nel 2° d’ argento, allo sco

glia posto sovra onde in punta, il tutto al naturale.

SGOJAT'I'OLO. - Vien posto nell‘ arme

passante, contrapassante, rampante, J’edent‘e,

aggrappato, saltante, scaccato, ecc. Rappre

senta un uomo saggio e prudente (6).

Frr‘n (Danimarca), - D'argento, a tra cceajattota'

udenti e aggrappati di nero.

Mosto (Venezia). - D'argento, allo acojattoto acac

caln d‘ oro e d‘ azzurro.

Laurlt (Inghilterra). - D'argento, al capriolo d'az

zurro. accompagnate da tre acojattoti udenti di nero.

Tornon'n‘ (Venezia). - D‘ oro, a tre pali d‘ azzur

ro, e uno scoiattolo rampante d‘ argento sul tutto.

Actn'nger (Germania e Polonia). - D'oro, alle wo

jaltolo settanta di rosso, il ventre «l'argento, sopra una

terrazza di verde.

Bigot da Kerr'egu (Bretagna). - D‘ argento, urlo

scojattoto rampante di porpora, coronato d‘ oro.

SGOJATTOLO (Ordine della) [fr. Ordre de

la Genette]. _ Dicesi che quest‘ ordine sie.

stato istituito nel 732 da Carlo Martello in

ricordo della vittoria da lui riportata lo stesso

anno sopra i Saraceni nei campi di Vouillé;

ma gli scrittori più serii l‘ annoverano fra

gli ordini apocrifi e imaginarii. Quelli che

hanno parlato di quest'ordine pretendono che

fu chiamato della Genette,perchò i vincitori

avrebbero trovato delle pelliccia di questo

animale (specie di scojattolo) nel campo ne

mico (7). v

(i) Grotte dell'Ero. Breve trattato sull'arte araldica.

(ì) Ginanni. Arte del Blssone.

(3) Ginanni. Op. cr't.

(t) Maigne. Op. cit. - Dict. hlst. portati! des 0r

dres. - Mennenii. Op. ct't. - (ìiustinlanl. llist. cro

nol. (le Cavalieri. -- Cibrarlo. Ordlm cavallereschi. -

Gonrdon de Gcnonillac. Dict. hist. dea Ordres. - La

blée. Tahîean chronol. et hlst. dea Ordrcs. ecc.
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““ SCOPPIA'I'O (l). - Attribnto del caprio

lo, ma non è da usarsi. Si adoperi invece

brisam~ V-q-n.

SGORGIATO [fr. Alezé, alesé]. - Attributo

delle pezze onorevoli che non toccano colle

estremità i bordi delle scudo. V. Contrazioni.

Fu detto anche coart‘ato, isolato, ecc.

Svizzera. - Di rosso, alla croce scordato d’ ar

gente.

Salvi (Spagna), - D‘ azzurro, alla croce scontata

d‘ oro.

Zallony (Grecia). -- D‘ oro. alla croce ectlcctlid di

rosso. accantonata da quattro ancore d’ argento.

Xai'ntrat'llu (Isola di Francia). -- D‘ argento, alla

croce scorciala di rosso.

Chauigny (Isola di Francia). - D'argento, alla croce

Jctli’ct't‘lìtl di rosso, iudcntata di nero.

Pcrne' (Saintonge). -- D‘ azzurro, alla croce acar

cinta e spinato ti‘ argento.

Daulund (Bi-esse). -- 0' ore, alla banda tcorci'ata

d‘ argento.

V. Bastone scorciato in banda, Bastone

scordato in sbarra, Capriolo scordato, Per

gola scordata. .

I. SCORONATO [fr. Ect‘me']. - Attributo

degli alberi colla cima mezza.

a. SCORONATO [fr. Etetffj. - Attributo de

gli animali cui fu strappata la testa con vio

lenza; ‘diverso quindi dal decapitato, che ac

canna ad un animale colla testa tagliata.

SCORPIONE. - Lo scorpione rappresenta

l‘ uomo vendicativo. Anticamente era gero

glifico d‘ inganno (2).

Itrantlolt'm' (Romagna e Venezia). - Di rosso. a tre

bande di argento. caricate ciascuna dl tre ccorptom'

di nero; al capo e‘ argento, caricato d’ una treccia di

rosso.

SGORRENTE. - Attributo della fontana

che scorre in uno o pini zampilli. V. Fontana.

SGOR'I‘ICATO [fr. Ecorche']. - Attributo

dei lupi rosseggianti, e dei leoni e cavalli

che sono senza pelle e sanguinosi del mezzo

in giù.

Zoriu (Castiglia). - D’ oroI a due lupi ccorltcati

di rosso.

SGREZIA'I'O [fr. Bigarre']. - Attributo

della farfalla, della cicala e dell‘ ape colle

ali variopinte.

Rancrolltu (Picardia). - Di rosso, alla far/‘alla

d‘ argento, scrcziata e marcata di nero.

SCUDETTO [fr. Ecus

son; ing. Escutheon; ted.

Schild auf Schild, Herz

schildlein; cl. Kartschild

se è figura dello scudo,

Middenscht'ld se è un'ar

ma sul tutto; sp. Escu-.

dito,- portaghese Quina].

- Scudo posto nell‘arme

come figura principale 0

secondaria. Dicesi anche

scudetto l‘ arma. che si
fig. 168. '

(i) Ginanni. Op. cit.

(2) Ginanni. Op. cit. -' Capacclo. Trattato delle

imprese. Lib. Il. 52.

pone sopra il tutto d'un'inquartatura. od‘al

tra qualsiasi partizione. V. Sul tutto. Le

scudetto contasi da alcuni, ma a torto, come

pezza onorevole; è contrassegno. dice il Ginan

ni, di principe giusto, di protezione si

cura e di fede sincera. Noi crediamo invece

che sia un ricordo di armi e conquistate e

tolte al nemico, e di illustri vittorie, come

quelli dell'arma di Portogallo (1). o arme di

famiglie da. cui si discende 0 celle quali chi

li porta. ha qualche relazione. Lo scudetto

quando è solo e posto nel cuore, ha 2 '/,

parti delle sette di larghezza dello scudo, e

3 delle otto d‘ altezza. La forma di esso è il

sannitico. V-q-n.

Wcyer: (Germania).- D'oro, alla croce accerchiel

lato di nero. caricato o attraversata nel cuore da uno

:cudctle dello stesso, sovroccaricato di tre bisanti d’ar

gento (V. la 63. 168).

Marchi (Toscana). - Di rosso, allo Icutlett0 d’ ar

sento, caricato d'una fascia di nero. _

Cambiano (Saviglian0). -- Di rosso, alla banda d'az

zurro, bordata d‘ oro, e caricata di tre acudrlti dello

stesso.

Papa/'ava(Podova e Venezia). - D'argentoI al leone

d'azzurro. caricato sulla spalla d’ uno lcudetto del

campo; alla bordura di rosso.

Errol (Gran Bretagna). - D’argento, a tre scudrtti

di rosso.

Atbcrgan'e (Lisbona). - Seminalo di Francia; alla

banda ottraversante di nero. caricata di tre scudetti‘

d‘ oro. posti nel seno della pezza.

Tancrede-tchi (Toscana). -- Di rosso, alla ruota di

molino d‘ argento, accompagnato nel secondo cantone

da uno ccudetto d'azzurro, caricato d'un leone armato

di mezza ferrata d‘ oro.

Sarcey (Lorena). - 0' ore. alle scudetto di rosso.

Male: (Artois). - D‘ ezzurro,-allo scudetto d‘ oro.

Patay (Orleanese). - D‘armellino, alle |Clldell0 di

rosso.

Tancarvilla (Isola di Francia). - Di rosso. alle

xcurletto d‘ argento, e la cinta d‘ oro.

Danglos (Picardia). - D‘azzurro, allo Icudctto d'ar

gente, accompagnato da tre rotelle di sperone d‘ oro.

Bmumont (Sciampagna). - D'azzurro, allo scodella

d‘ argento. attraesnalo da una banda di rosso.

Chipra (Deliìnatm. - Di rosso, ti tre scudetti di

oro.

Camille (Normandia). - Di rosso. a tre scudetti ro

vesciati d'oro. ‘

Coetlogtm (Normandia). - Di rosso, a tre modelli

ti‘ armellino.

Fontat’nt (Picerdia). -- D'oroI ti tre acudetti di vaio,

bordali ili rosso.

Charny (Borgogna). - Di rosso. a tre Itîlldt'li d'ar

gente, il primo caricato d‘ una rotella di sperone di

nero.

Traml‘gon (Bretagna). - D‘ argento. a tre scudetti

di rosso, 2 e i. caricati ciascuno di tre Icudcltt' ordi

nati in fascia d’ oro.

Fretet (Normandia). -- D‘ azzurro, e [re scudetti

ti‘ oro, cancellati del c:impo e bordati' d‘ argento , alla

(l) Gasselier de la Tour. Diction. hérald. contenent

tout ce qui a rapport ‘o la science dii hlason.
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bordura composta d‘ argento e di rosso di 46 pezzi.

Ferrisri (Provenza). -- D'oro, a cinque scudetti di

rosso. 2. 2 c ‘i.

Maycmls (Città di Francia). - Di rosso, a sei um«

dotti d'oro, 3. 2 e ‘I.

Pardaillon (Gnjenna e Guascogna). - D'argento, al

leone di rosso, accompagnato da otto scudslh'di verde.

in cinta.

“ SCUDETTO FORESTIERO. - Nome dato

dal Bombaci (I) alto scudetto posto sul tutto,

per distinguerlo dallo scudetto figurante come

pezza dell'arma, che egli chiama. nativo. Ma

questi vocaboli non sono da. usarsi.

** SCUDETTO NATIVO (2). - V. Scudetto

forestiero.

SGUDIERE [lat. Armz'ger; b. lat. Scutifer,

scutarius; fr. Ecuyer; ing. Esqm're; ted. Waf

fentrrîger, Schildknappe; sp. Escudero]. -

Titolo che prendeva colui che assisteva il

cavaliere nelle bisogno di guerra. Due sorta

di scudieri s‘ annoveravano nell‘ evo medio;

I‘ una era di coloro che si ponevano al ser

vizio d‘ un barone, e facevano parte della

famiglia di lui; l‘ altre di giovani che desi

derosi d'onor militare servivano in questa

qualità un cavaliere riputato in armi, onde

apprendere le leggi di cavalleria, ed acqui

stare a lor volta il grado di cavalieri. I paggi

divenivano scudieri a quattordici anni, ed

entravano in questo nuovo stato mediante la

cerimonia della benedizione della spada. V-q-n.

Essi aveauo cura. delle scuderie e delle armi

del signore, lo servivano a mensa, gli por

tavano l‘elmo e lo scudo nei viaggi e nell'en

trar delle lizza, gli tenevano la staffa, e nelle

mischie continuamente vegliavano sopra di

lui, serbandogli un cavallo fresco, ajutandolo

a rialzarsi se cadeva, parando i colpi che lo

minacciavano (3). Le scudiero era perfetta

mente riconoscibile nei combattimenti, per

che privo d‘ elmo, di bracciali e di cosciali

(nuda: miles), e non avendo che sper'oni ed

altri ornamenti inargentati mentre il cava

Iiere li portava d'oro. Questa, differenza, ol

trechè segnava la gerarchia di essi, serviva

altresi per porre lo scudiere sotto la salva

guardia del diritto delle genti e della lealtà

dei cavalieri avversarii, i quali non avreb

bero potuto colpire g1isscudieri senza essere

tacciaii di fellonia. Le funzioni delle scu

diere presso il suo signore duravano ordina

riamente sino ai 21 anni; età nella quale e

gli ritornava al paterno maniero, e ivi di

sponevasi a ricevere la cavalleria (4).

Il titolo di Scudiere, come quello di Ca

valiere, era personale; e non fu che nella

decadenza della cavalleria, che i re crearono

(i) L'araldo. 27.

(‘2) Bombaci. Op. vii. 27.

(3; Libert. Iiist. de la Chevalcrle en France. 63,

65. - De Vissac. Le Mond héraldique. Cap. Il. -

G. li. di Crollulauza. St. milit.‘ di Francia dell‘ antico

e medio evo I. 810. - Sainte-Palaye. Mémoires sur

I'ancienne chevelerie. passim.

(i) Magny. Le Boy d‘ nrmes. Ai\ i97, 198.

cavalieri e scudieri ereditarii. ciò che fu il

colpo più funesta portato all'istituzione. In

Francia ed in Inghilterra specialmente il ti

telo di Scudiere divenne cosi comune, che

non v‘ era annobilito che di suo arbitrio non

se ne fregiasse, ad onta di tutti i decreti re

pressivi emanati dalle corti sovrano (1).

Nei bei tempi della cavalleria, gli scu

diari non potevano apporre il sigillo ai loro

atti, né portare abiti di velluto. Avevano il

titolo di damigella’ e le loro mogli di dami

gelle; solo diventando cavalieri prendevano

quelli di messere o monsignore e le donne

quelli di dama e madama. In tempo di guerra

riceveano la metà della paga dei cavalieri.

Uno scudiere che avesse colpito un cavalie

re, purché non fosse stato per legittima di

fesa, era condannato ad aver il pugno moz

zo (2).

In Inghilterra i primi scudieri del regno

erano i primogeniti dei baroni edei visconti.

Gli scudieri si dividevano in diverse classi

a. seconda degli uflici loro destinati: scudierz'

del corpo, della camera, trincianii, di scu

derìa. di bottiglierìa, di panatterìa, ecc.

Parleremo qui delle principali specie di

scudieri, avvertendo una sol volta che quanto

siamo per dire riguardo alla Francia, vale

per ogni altro stato d‘ Europa, in cui tutto

le corti ebbero scudieri, che, salvo qualche

differenza di poco conto, corrispondevano ai

primi.

Scudiore (Gran). -- L‘ ufiiciale che avea

I‘ intendenza delle scuderie dei primi re di

Francia. era chiamato conte o prefetto della

stella. Comes stabult'; anticamente quindi la

carica di Gran Scudiere si confondeva con

quella di Contestabile, detto anche Sputan'o

o Protospatario. V. Contestabr'le. Nel‘ l294

troviamo un Roger, soprannominato Ì‘Ecuyer

a causa del suo impiego, qualificato Maître

de l'écurie du roa', titolo che fu conservato

dai suoi successori, fino a Guglielmo Pisdoe

che nel 13l6 fu stabilito Premier c’cuyer du

carpa et maître de l'écurie du raz’. Di quel

tempo vi erano quattro scudieri del re. Il 19

settembre 1399 Filippo di Geresmes fu inti

telato Primo scudiere del corpo e Gran Mae

stra della scuderia del re. Tanneguy du Cha

stel, sotto Carlo VII, e Giovanni _di Gargue

selle, fur’ono qualche fiata qualificati di Gran

Scudiere; ma soltanto al principio del regno

di Luigi Xl, Alano Goyon fu onorato dal re

del titolo di Gran Scudiere di Francia, che

rimase a tutti i suoi successori.

ll Gran Scudiere prestava giuramento nelle

mani del re, avea. la sovrintendenza su tutti

gli altri scudieri e disponeva generalmente

di tutto ciò che riguardava la grande scude

ria. Comandava al re d‘ arme ed agli aral-Î

di; in tutte le cerimonie portava la spada

reale nel fodero seminato di fiordalisi; i bal

(i) Magny. Op. cil. .-\A. 198, 199.

(2) Grandmaison. Diction. hérald.
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dacchini che le città presentavano al re nei

suoi ingressi solenni, appartenevano al Gran

Scndiere; non era permesso istituire accade

mie di cavallerizza senza licenza dello stesso

gran dignitario; alla morte del re gli erano

devoluti tutti i cavalli della grande scuderia

e delle regie razze, come pure gli arnesi ed

altri oggetti che ne dipendevano (l).

Scudiere (Primo). - Questa carica, che

nella corte di Francia, fu per molto tempo

ereditaria nella casa di Beringhem. è anti

chisaima. Il Primo Scudiere comandava alla

piccola scuderia del re, ed avea l‘ ispezione

sui paggi e sugli stafiìeri addetti alla stessa.

La più onorevole funzione del Primo Scu

diere era di dar la mano al re allorché mon

tava in carrozza. Avea posto nel letto di giu

stizia, unitamente col Capitano delle Guar

die del Corpo e col Capitano dei Cento Sviz

zeri sopra un banco particolare, al di sotto

dei Pari ecclesiastici (2).

Scudiere comandante la grande scude

ria del re. -- Le funzioni di questa carica

erano di comandare in assenza del Gran

Scudiere di Francia alla grande scuderia e

a tutti gli utficiali che ne dipendevano. Lo

Scudiere comandante portava giuramento di

fedeltà nelle mani del Gran Scudiere (3). Que

sta carica fu soppressa nel 1761.

Scudiere del corpo. - Dicevasi Scudie‘re

del corpo o d‘ onore quello che comandava

a tutti gli altri scudieri d'un cavaliere. Egli

accompagnava il suo padrone nella sua ca

mera, lo vestiva e lo spogliava; nei combat

timenti portava la sua bandiera ed emetteva

il grido di guerra (4); alla sua custodia erano

affidati i prigionieri (5).

Scudiore di bottiglieria. - Gli Scudieri

di bottiglieria e gli Scudiori di panetteria

aveano cura di far preparare le mense. di

portare i dolci, le confetture, il claretto e

l’ ippocrasso, di mascara da bere al signore,

e soprassiedevano a tutte le feste che si cele

bravano coi banchetti (6).

Scndiere di camera. _ Gli Scudieri di

camera erano una specie di ciambellani. ed

aveano l'ispezione sul vasellame d'oro e

d'argento destinato al servizio della tavola (7).

Scudiere di mano del re [fr. Ecuyer de

mm’n du. rei]. - Gli Scudieri di mano del

re di Francia erano quelli che facevano il

servizio per turno. Prestavano giuramento di

fedeltà nelle mani dal Gran Maestro della

Casa. Le Scndiere di mano era obbligato di

trovarsi al levare ed al coricarsi del re per

prendere i suoi ordini; porgli gli speroni

(1) P. Anselmo. liist. des grands olliciers. -

Snint-Allais. Diction. encyclop. de la Noblesse. -Dl

ction. univ. liist. et critxque.

(ì) Grnndmalson. Dicll0n. hérald. - Diction. univ.

hist. et crltlque.

(3) Grandmaison. Op. cil.

(i) Liber. Op. cit. 57.

(6) Ferrario. Costume antico e moderno. Francia.

(6) Dlction. univ. hist. et crltique.

(7) Dlction. univ. ecc.

quando andava a caccia; seguirlo a cavallo

s'ei cavalcava o montava in carrozza; armarlo

nei giorni di battaglia e servirlo da ajutante

di campo (1).

Scndiere di panattoria. - V. Scudz'ere

di boltz'glivrìa. '

Scudiere d'onore. -V. Scudiere del corpo.

Nella corte di Francia lo Scudie’re d'onore

era quello creato dalle mani della regina.

Scudiere trinciante (Primo). -- Il Primo

Scudiere trinciante 0 Gran Scalco del re di

Francia assisteva ai gran pasti di cerimonia,

insieme col Gran Panettiere e col Gran Cop

piere. Egli comandava a dodici Scudieri trin

cianti. Si vede nell'ordinanza di Filippo il

Bello del 1306, che il Primo Valletta trin

cz'ante avea la guardia dello stendardo reale,

e che dovea marciare all'armata il più pros

simo dietro il re portando il suo pennone (2).

Il Gran Scudiere trincx'ante dell‘lmpero

era. l‘Elettor Palatino (3). In Germania le

seguenti famiglie aveano la carica ereditaria

di Scudieri trincianti: \Valpourg. Kemmaten,

Diessenhotàn, Rheinfelden, Hofingen, Pom

mersfelden, Hennenberg. \Velderswald. Ei

merberg. Kelselstadt, ‘Vildenstern, Yttingen,

Kiburg, Froburg. Rapersweil, Magenhausen,

Wildegg. Briedeshofen. Singenberg, \Veshau«

son. Stretten, Ringingen. ‘Valdegg, Leiden,

Baldersheim, Schetilingen, Schwaberg. Rhei

negg. Gronsperg, Walhausen, Holenstein. Eg

genmiihl.Sigmaringen, Waldenburg, Bumer

sfelden. Landsburg, \Vellerswalden, Schmal

nech (4).

SGUDIERO. - V. Scudiere.

SGUDIFERO. _- V. Scudiere.

_ SCUDO [fr. Ecusson, bouclier, in araldica

Ecu; ing. Shield; ted. Schild; ol. Schild;

sp. Escud0]. -« Lo scudo era il principal

pezzo dell‘ armatura del cavaliere, perché

portava le sue divise e ne significava le im

prese con linguaggio simbolico che formò il

blasone. L'uso degli scudi in guerra e anti

chissimo. Secondo Varrone (5) il vocabolo

scudo deriverebbe da sectura, quasi secutum,

perché fatto anticamente di tavolette con

giunte; altri lo fanno venire dal verbo excu

tare, come quello che scuote e rigetta le

freccia nemiche (6); ma noi seguiremo l'opi

nione di Feste, che ne cava l'origine dal gr.

Q'K1j‘t'oq, cuojo, giacché infatti gli scudi si

composero primieramente di vinchi intrec

ciati. poi di cuojo battuto, indi di legno con

rinforzi d'acciajo, e finalmente di metallo.

I Greci ed anche gli Egizii ne conoscevano

l'uso (7); a torto quindi il Wulson de La

(1) Saint-Allaisv Op. cil. - Diction. univ. ecc.

(2) Grandmaison. l)iction. hérald.

(Il) Li sovrani del Mondo. I. MO.

(6) Mónéslrier. Le vcrituble art du Blason 276,

(5) l.lngua latina. Lib. ‘il’.

(6) Isidoro. Etimol. Lib. XVIII. Cap. 15.

(7) Erodoto. Lib. lV. - Polidoro. Lib. Il. Cap. 10.

e H. - Gloselio Flavio. Antichità ebraiche. Lib. Il.
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Golombière (l ) ne fa inventori i Francesi.

In araldica lo scudo è il campo sul quale

si posano le pezze onorevoli, le partizioni,

le ripartizioni e le figure dell‘armi. Si hanno

le proporzioni geometriche dello scudo divi

dendo la sua lunghezza in 7 parti uguali, e

la sua altezza in 8 parti; gli angoli inferiori

(parlando del sannitico, che è lo scudo più

in voga) sono arrotondati di un quarto di

cerchio, di cui il raggio è d'una mezza parte;

due quarti di cerchio della stessa proporzione

nel mezzo della linea orizzontale del basso,

si congiungono al di fuori formando la pun

_ ta (2). Di varie forme e nomi furono gli

scudi, cioè il sannitico, o moderno, o fran

cese, la. parma, o rotella. o rondaccio, il cli

peo, l‘ancile, l'accartocciato, la targa, il trian

golare, o antico, il bandierale, o quadrato,

la cetra, la testa di cavallo, l‘iucavato, l‘in

chinato, lo stemma, la. pelta, la losanga, il

pavese, lo spagnuolo, il tedesco, l'inglese, ecc.

V-qq-nn. Lo scudo ha quattro lati detti capo,

punta, fianco destro e fianco sinistra; ma

per meglio spiegar la situazione delle figure

venne diviso in nove o sedici parti. V. Punti

dello scudo.

Scudo capovolto. - V. Rovesciata.

Scudo di torneo. - V. Inclinaw~

SCUDO (Cavaliere di). -- Dicevansi Cava

lieri (li scudo quelli che aveano ricevuto l'or

dine della cavalleria, armati, collo scudo sul

braccio e la barbuta in testa. 1)‘ ordinario Ì

facevansi nel campo di battaglia.

SCUDO D‘ ORO (Ordine dello). - Istitu

zione cavalleresca creata in Moulius nel 1369

da Luigi II di Bourbon, al suo ritorno d‘ln

ghilterra, ov‘era stato prigione di re Giovanni.

Enrico di Montagu signore de la Tour e ‘

Guicciardo delfino d'Alvernia furono i primi

insigniti. La decorazione consisteva in uno

scudo d'oro con una fascia di perle su cui

era scritta la parola ALLEN. I cavalieri do- Ì

veano vivere concordi, amarsi e soccorrersi, ‘

astenersi dal turpiloquio, onorare le dame e

non permettere ch'altri ne sparlasse. La di

visa ALLEN significava, secondo l‘intendi

mento del duca, l'andar tutti insieme pel

servizio di Dio, rimaner uniti per la difesa

del paese e procacciarsi onore con azioni

gloriose: tutto ciò in una parola di cinque

lettere! La maggior parte degli scrittori con

siderano quest'ordine come una strenua distri

baita dal principe ai suoi gentiluomini pel

primo dell'anno (3).

SGURE. - Simbolo di giurisdizione e (limo.

stra maturità di consiglio, castigo pronto e

vera giustizia (4). In Germania, ove le scuri ‘

sono frequenti nell'armi, rappresentano diritti

(i) Science hero'ique. Cap Il.

(2) Graudmaìson Diction. hérald.

(3) (librario. Ordini cavall. li, 3t3. - Malgne. Op.

cil. - La Il0que. Traité de la noblesso. 875. - G. B.

di Crollalanza Storia militare di Francia. Il 661

(5) Ginanni. Arlc del Blasone.

di tagliar selve e foreste (1). Le scuri poste

entro un fascio di verghe legate chiamansi

scuri consolari, perché ricordano quelle che

i littori romani portavano sempre innanzi ai

consoli in segno del diritto che aveano questi

di far giustizia.

5. Gallo (Città e Cantone di Svizzera). - Di verde.

alla scure consolare d‘argonto.

"“" SCUSSONE. - Pessimo francesismo

usato da monsignor della Chiesa per scudetto.

V-q-n.

SECCO. - Attributo delle piante inaridite

e senza foglie.

l’un dm Valdo (Brabante). - D'oro, all'albero secco

e sradicato di nero.

SEDEN'I‘E. _ Attributo degli animali. e

specialmente dei cani, dei gatti, degli scojat

tali, e delle scimie, (V-qq-nn) posati sulla

parte derotana.

SEDICI FIGURE dello stesso genere s‘in

centrano raramente nelle arme, ove si devono

porre 4. 3, 4, 3 e 2.

SEDILI. _ V. Seggi.

"‘ *‘ SEDILI DI CANTINA. - V. Amaide.

" SEGA. - Nome dato impropriamente alla

foglia di sega in banda dell‘arma degli enti

chi Bentivoglio, simbolo della divisione, come

dice il Bombaci, e presa da quella potente

famiglia bolognese per illustrare il motto

Divide et impera, cioè desiderio infiammato

(campo rosso) di dominio (oro della sega) per

mezzo della divisione della città (sega) V

Foglia di sega.

" * SEGA INTORNO ALLO SCUDO. - V.

Spinatura.

SEGGI. - Nome che davasi in alcune città

del Napolitano a quelle aggregazioni di fami

glie, che corrispondevano presso a poco agli

Alberghi di Genova e di Chieri. I Seggio Sedili

erano detti anticamente Tocchi (corruzione

del gr. 'I'Ofigg,.luogo), e si chiamarono an

che Portici, Teatri o Piazze. In essi la fa

miglie che li componevano si ragunava a

scopo di divertimento o per trattare d'ati‘ari

e d‘interessi comuni. L'origine dei Seggi pa

re rimonti alle Fratrie greche, colle quali i

primi aveano molti punti di somiglianza.An

ticamente se ne contavano in Napoli 29, cioè

di Capuano. dei Melatii, di S. Stefano, dei

SS. Apostoli, di S. Martino, dei Manozzi,dei

Cimbri, di Forcella, di Pistoso, diMontagmz,

di Talamo, dei Mamoli, del Capo di Piazza,

dei Ferrari, dei Soliti, dei Carmuti, dei Ca

landi, di Porta S. Gennaro, di Nido, di Arco,

di S. Gennarello, di Casanova, di Fontanola,

di Porto, di Aquaro, dei Griffi, di Portanooa,

degli Acciapaccia, e dei Castana‘. Ma a poco

alla volta questi seggi si restrinsero, si fu

sero e si ridussero finalmente a cinque det

ti: Capuano, Nido, Montagna, Portanova e

Porto. Un gran numero di nobili famiglie

erano ascritte ai Seggi; il popolo aveva il

(i) Lespine. Le leggi del Blasone. 437 - Cartarl.

Prodromo gentilizio. 558.
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suo. Fuori seggio, (V-q-n) erano dette le

case che non facean parte di sedile alcuno.

lSedili avevano gran parte nella pubbli

ca. amministrazione, specialmente in riguardo

all'annona e alle colletto. Gli Angioini mol

to decimarono i privilegi dei Seggi; gli Spa

gnuoli non ne lasciarono loro alcuno. Sotto

il regno di Filippo II al re era devoluta la

nomina d’ aggregazione delle famiglie che

aspiravano ad entrare nei Seggi, i quali fu

rono soppressi nel 1800.

Tutti i Seggi aveano la loro arma specia«

le; quello di Capuane. un cavallo, quello di

S. Martino il santo protettore, quello di For

cella uno scudo spaccato con una pergola

scorciata. o ypsilon sul tutto, quello di Mon

legna un monte di sette cime, quello di Se.

liti un leone rampicante sopra degli scogli,

quello dei Canuti una canna. sorretta da

un leone, quello di Nido un Cavallo inal

berato, quello d'Arco un arco, quello di Fon

tanola una fentana, quello di Grii’fi un gri

fone, quello di Portanova una pustierla, quel

lo de'Costanzi un leone contrapassate sopra

sei costole. ecc. (1).

Oltre Napoli aveano Seggi altre città del

regno: Sorrento due‘ cioè di Porta e di Do

minora; Salerno tre, di Portanova, di Per

taret‘ese e del Campo. e così pure Tropea,

Trani. Cotrone. ecc. 12).

SEGNI DISONOREVOLI. - Diconsi segni

disonorevoh' certe figure introdotte negli

stemmi per motividisonorevoli ed infamanti.

meritate da quello cui l‘arma'apparteneva. I

segni disonorevoli, che si facevano di solito

color d'arancio, osanguigno o lionato scuro,

erano la zolla quadrata. lo scudo rovesciato.

il punto separato alla destra, il punto alla

punta della scudo, il punto campana, il pun

to pieno, la punta sul lato della scudo, ecc.

V-qq-nn. (3).

SEGNI GENTILIZII. - V. Marche gentili/zie.

SEGNI PLANETARII. - Alcuni antichi a

raldisti hanno pensato di contrassegnare gli

smalti mediante i segni coi quali gli astro

nomi distinguono i pianeti. Spelmann nella ‘

sua Aspilogia si serve dei seguenti:

@ Sol, aurum.

‘( Luna, argcntum.

07' Mars, rubrum

2‘ Jupiter, ceruleum.

Q‘ Mercurius, purpum~

6 Venus, viride.

‘5 Salurnus, m'grum.

Caput dracom's,puniceum (cannellato).

Cauda dracom's, color sanguineus.

*"‘ SEGNO CAPITALE. - Signa-m capitale

(1) Tullni. Dell'orlgine e fondalione de seggi di No

poliv - Giannonc lst cir|le di Napoli. IV. 253 -

Candidrtìonzega, Memorie delle famiglie nohili delle

provlncle merld. d‘llalia. Tom. 1. pag. 6 e 7.

(2) Candida Gonzoga. Op. cit. Tom. l, pag. 8.

(3) 8. Martin. Elementl delle scienze ed arti lette

rarie. 'l'om. Il].

chiamano l‘Wpton e lo Spelmann ilcapriolo.

V‘q-n.

SEGRETARIALB (Nobiltà) - V. Uffizi {No

bilta' per).

SEI. - Il numero sei6 valeva presso al

cuni araldisti e. contrassegnare il verde. V.

Numeri.

SEI FIGURE si pongono ordinariamente 3,

2 e 1. Si vedono però anche in cinta (l, 2,

2 e i), in due pali (2, 2 e 2), raramente in

due fascio (3 e 3) o disposte 4 e 2.

Sainlc-JlèraEylùe (Normandia). - D'azzurro, a sei

aqmlotli d'oro (3, 2 e l).

SELLA. - La sella nell‘arme rappresenta

lunghi viaggi o è distintivo di siniscalchi.

marescialli d'alloggio, scudieri, ecc. È però

molto rara.

SELLA'I'O. -- Attributo del cavallo portan

te la sella.

ll’u'drr (Sassonia). -- D'ozznrrn, al cavallo spaven

Lato o’urgento. lmbriglialo e sellalo di rosso.

SELVAGGIO. -Figura dell‘arme. che rappre

senta un uomo nudo. cinto di foglie al capo

e ai lombi e appoggiato ad una mazza. È più

comune come tenente che come figura delle

scudo.

Dachr6'den (Prussla e Sassonia). - D'oro. al selvag

gio di carnagione, appoggiata ad una mazza al natura

le, cinto dl foglie di verde.

I)“ [lorde-1 (Lorena). - D’azzurro, al selvaggio

d‘ oro.

SE_MIAPERTO. - Attributo dell‘ elmo dei

nuovi nobili, colla visiera aperta solo per

metà. V. Elmo di annobilz'lo.

SEMICALZATO. [fr. Michaussé]. - Dicesi

; di uno scudo calzata (V-q-n) da una sola

parte; quindi v‘ha il cal:ato a destra e il

calzata a sinistra. Quest‘ultimo è anche più

raro del primo. Noi crediamo che il semical

zato sia una specie di brisura, fatta dai ca

detti col togliere una sola parte del calzalo.

Iloen'ngk (Assia) -Di nero, e due bande d'argento,

ac:ompngnate nel canton sinistro del capo da una stella

dello stesso; semical:nlo a destra d'argento.

SEMIGAPPA'I'O [fr. Demimantelé]. - Figu

ra rarissima, che consiste in uno scudo cap

pato da una sola parte. Noi crediamo sia una

brisura. V. Semivalzato.

“' “‘ SEMIGERCHIATO. - Vocabolo da non

usarsi per fianrheggiato ritondato.

SEMIGERGHIO. - Diconsi semicerchi cer

ti archi che muovono degli angoli di destra

o di sinistra, e che hanno il punto massimo

d'elevazione nel cuore.

Coysia (Savoia) - D'ozzurro, a due semicrrchi d'oro,

uno a destra e l'altro a sinistra, accantonati da quattro

crocette dello stesso.

SEMIGREMBIATO [fr. Demigiro'nné]. -

Quando del grembiato non si vede che la

metà, essendo l'altra nascoste. da una parti

tura, dicesi semigrembiato.

Ca/faro (Genova e Messina). -- Parllto d'azzurro,

al leone d‘ oro, e uml'grembr'alo d'oro,’ e di rosso, dl

I; pezzi.
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Vergara Cafl'anllr (Palermo). - Part:to d'azzurro,

al leone d'oro. e aemigre’mbiato d'oro e di rosso. di

ti pezzi; al capo dell'Impero, abbassato sotto un capo

di rosso, alla torre d'argento, aperta del campo.

SEMIMANTELLATO. - V. Semicappato.

SEMXNATO [fr. Seme’). - L'VVpton (1)

dice che è seminato o pulverizzatum lo ecudo

che ha più di nove figure uguali. Questa defi

Dizione è erronea, perché non è necessario

che le figure passino il numero di nove, o

di 16 o di 20 come altri vogliono, perché lo

scudo possa dirsi seminato: infatti l'arme dei

Thomassin di Provenza è seminato. di sei falci,

tre intere, e tre uscenti del capo. Smm'nato

dicesi lo scudo 0 la.

figura tutti coperti di

gigli, stelle, api, plin

ti, bisanti, torte, mer

lotti, trifogli, falci. ro

se. ed altre piccole

figure, in modo che

n‘esca qualche parte

di loro da tutto le e

stremità. V. fig. 169.l1

seminato di stelle, di

rose e di plinti è molto

comune in Francia (2).

I,lsemiuato di stelle di

casi anche stellato, di plinti plintato, di bisanti

bisantato.

Avogudro (Padova). - Di rosso, seminato di bieanti

d'oro.

Monde" (Palermo). - U‘ azzurro. seminrto di ore‘

u‘9nlt' d'oro.

lltrtsberghe (Fiandre). -- D'oro. cancellato di nero.

seminato di cervi dello stesso nei rombi.

Er.:rtini da Romano (Padova). -- Partito: nel 1.‘

fasciato d'oro o di verde; nel 2.” d‘ oro. reminato di

gigli d'a1zurro.

Gingim (Svizzera). - D'argento. seminato di plinti

di nero, al leone deilopstesso su‘- tutto.

(,‘ourtm (Svezia). - D'azzurro, seminato di corone

antiche d'oro, allo scudetto di nero, caricato d'un leone

leopardito d'argento; col capo delle scudo d'oro. curi

cato d'un crescente di rosso.

I’errenry (Borgogna). »« D'azzurro, sentir: zio di stelle

d‘ oro.

Saint-Martin (Normandia). - D‘ oro, nmimito di

plinti di rosso. .

Notti (Firenze). - D'argento, al bue passante d'az

zurro, srmi'mtto di stelle d'oro.

' Seminato di Francia

[fr. Seme’ de France). »

Dicesi seminato di Fran

da uno scudo 0 pezza

d'azzurro,semìnatidi gi

gli d'oro. (V. fig. 170).

Tale era l'arma. antica

di Francia.

Foucault (Marche). - Se_

minato di Francia.

Angouléma (Città di Fran

cia). - Saminato di Fran

(1) De militari officio. Lib. IV.

(‘2) Cnrtari. Prodromo genlilizio, 5't9.

 

Fig. mo.

 

Fig. 170.

CÎ'I, alla banda composta d'argento e di rosso sul tutto.

Ihîmont (Sciampagna).- Samirmto di Francia, al

quarto franco d'argento, caricato d'un merletto di

nero.

Gay-on (Paesi Bassi). - D'argento, alla banda umi

Wli'a di Francia.

i. SEMIPAR'I'ITO [fr. Miparfi)~ - Dicesi

di una fascia, di una banda, di un capriolo,

di un capo. 0 di qualsiasi altra. pezza o per

tizione partita.

Ilalbi (lluvenna e Venezia). - DI rosso, alla fascia

aemipartim d‘ oro e d'argento.

Ilohenkirck (Baviera). - D‘argeuto, alla banda armi

partita d'azzurro e di rosso

a. SEMIPARTI'I'O [fr. fili-parti). - Dicesi

delle scudo partito di due arme accoppiata.

che escono entrambe dalla partizione.

Goulninc (Bzetagna). -- Semi/termo di Francia e

d'lughilterra.

SEMIPARTITO-SEMISPACGA'I'O E RIPAR

TITO. _ Scudo diviso da. una linea perpen

dicolare movente dal capo. che si volge in

fascia. a destra o a si

nistra (direzione che

è necessario blasona

re) nel centro. e che ri

prende la sua direzio

ne verticale sino alla

punta.(V.la fig. 171, 1°

quarto). Partizione

straordinaria molto ra

re.

SEMlPARTl'I‘O-SE

MITAGLIATO E RIPAR

TITO. _ Scudo partito

in capo, tagliato verso

il capo (V. in fig. lîl 2.° quarto) e verso ‘la

punta, e nuovamente partito in punta. Parti

zione rarissima, come tutte le altre straor

dinarìe.

SEMIPARTITO-SEMITRINCIATO E RIPAR

T1TO. « Scudo partito in capo. trinciuto ver

so la punta (V. fig. 171,3.° quarto) o verso il

capo (V. fig. l'71, 4.0 quarto), e nuovamente

partito in punta.

SEMIPARTITO-SPAGCA'I'O [fr. Miparti

 

m. m.

coupe]~ - Scudo spaccato, di cui la prima.

sezione è partita. V. la.

fig. 172.

Faliero (Venezia). - Semi

partito-spaccato d'oro, d'azzur

re e d'argento.

Foscari ("enetia). - Sa

mipartito d'azzurro, al leone

di S. Marco. e d'argento; apoc

cato d'oro,

SEMIPOTENZA [fr.

Crampon.] - Figura che

rappresentaunamczzapo

teme. (V. Tau) ossia un

gamma greco I‘. Deriva dei graffi che servi

vano negli assedii ad attaccare le scale ai

bastioni delle fortezze (l).

 

(I) Gtnflnni. Arte del Musone.
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Con; (Paesi Bassi). - Di rosso. alla umlpotcma

d'oro.

llagen (Brunswick). - D'oro, a tre semipolenz-z di ‘

nero. male ordinate.

Ilaecn (Fiandre). - D'oro. a due fascio di nero.

accompagnate da tre umlpolenze dello stesso, due in

capo ed una in punta.

b‘z'denfeld (Assia‘. - Di nero, alla senu'polenzu in

[mela d'argento. »

Ilalsfeld (<ilesia e Prussia Banana). - D'oro. a

due aerm'polenu addossata di nero.

SEMIPOTENZA'I'O. -« V. Semz'potenziato.

SEMIPOTENZIATO [fr. Crampomzé]. -

Attributo delle croci ed altre pezze che alle

estremità loro hanno una semipotenza.

Tscheslchke (Sflesia). D'azzurro. alla croce doppia

o scorclele d’argeuto, la seconda traversa semipoten

ziata a sinistra verso la punta.

SEMISPACGATO [fr. Mwoupé]. - Dicesi

del palo, della banda, della sbarra e d‘ altro

pezze 0 partizioni spaccata.

SEMISPACGATD IN PUNTA-SBMIPAR'I'ITO

VERSO IL CAPO E RISPACCATO. - Partizione

straordinaria. che consiste nella divisione del

lo scudo in due parti, fatta da una linea che

muove orizzontalmente in punta dalla destra,

sale verso il capo e a due terzi dello scudo

riprende la sue direzione orizzontale verso

sinistra.

Ausberg (Baviera). - Semispaccalo in punta -

semiparlilo verso il capo e rispnccalo d’nrgento e di

nero.

SEMISPACGATO-PARTITO [fr. Micoupé -

7 parti]. - Scudo partito, di

cui la sezione a destra. è

a’ spaccata. Nel blasone si no

0 minerà prima. la sezione a,

/6 poi le b e da ultimo la c.

V. fig. 173.

Fiinfikirchen (Austria e Boemia).

Fig. 173.
- SemisptlccalO-pflrlllo d‘nrgento,

d’uvzurro e d‘om.

SEMISPACCATO-SEMIPARTITO E RISPAC

CATO. - Scudo spec

cato in capo, partito

verso la punta e uno

vamente spaccato

in punta. (V. la fig.

174; lo quarto).

Fromberg (Baviera). -

Semx'spaccato - semiparlilo

erùpaccalo d’argento e di

rosso.

SEMISPACCATO-SE

MlPAR'I'ITO-RISPAG

CATO E RIPARTITO.

Scudo spaccato in ca

po, partito verso la punta, nuovamente spac

ceto verso sinistra, e un‘ altra volta partito

verso la. punta. (V. fig. 174, 2.° quarto).

Finali (Padova). _ Srmixpuccato-remiparlito-n’

Ipacculo e ripartito d'azzurro e d‘oru. alias di rosso e

d’ argento.

SEMISPAGGATO-SEMI'I'AGLIATO E RISPAG

 

x

GA'I'O. - Scudo spaccatoin capo. tagliato verso

la punta e nuovamente spaccato in punta (V.

fig. 174; 3.° quarto). Ovvero: scudo spaccato

in punta, tagliato verso il capo e nuovamente

spaccato nel capo. Questa seconda partizione e

più rara.

Darpo (Venezia). - Semispaccato, semilagliaio verso

la punta e risp«xccato di rosso e d'argento.

SEMISPAGGATO- SEMITRINCIATO E RI

SPAG'C'ATO. - Scudo spaccato in capo 0 in

punta, trinciato verso il capo 0 verso la punta.

e nuovamente spaccato in capo e in punta.

(V. fig. 174; 4.° quarto)

SBMI'I‘AGLIATO [fr. Mitaz'lle']. - Pezza 0

partizione tagliata solo per metà.

SEMITAGLIATO-SEMIPARTI'I‘O E RITA

GLIA'I'O. - Scudo tagliato in capo, partito

verso il capo 0 verso la punta, e nuovamente

tagliato in punta. Partizione rarissima, come

le due seguenti.

SBMITAGLIATO-SEMISPACGATO E RITA

GLIATO. - Scudo tagliato in capo, spaccato

verso destra o verso sinistra e nuovamente

tagliato in punta.

SEMITAGLIATO-SEMITRINGIATO E RITA

GLIATO. - Scudo tagliato in capo, triuciato

verso il capo 0 verso la. punta, e nuovamente

tagliato nella punta.

SEMITRINGIATO [fr. M’z'tranché]. - Pezza

o partizione per metà trinciatn.

SEMITRINCIATO-SEMIPARTITO E RITRIN

(NATO. -« Scudo trinciato nel capo, partito

verso il capo. e verso la punta, e nuovamen

te trinciato in punta.

SEMITRINGIATO-SEMISPACCATO ERITRIN

\ CIATO. - Scudo trinciato nel capo, spaccato

verso destra o sinistra, e nuovamente trin

ciato nella punta.

SEMITRINCIATD-SEMISPAGCATO-SEMI'PAR

TITO-RISPACGATO E RIPARTITO. - Scudo

trinciato in capo, spaccato verso sinistra,

partito verso la punta, rispaccato verso sini

stra, e partito ancora. sino alla punta dello

scudo. È questa una delle partizioni più biz

zarre e complicate del blasone. Non la. tre

viamo che nell'arme. seguente.

Fisoh' (Padova). - Semilrmvialo-semispaccalo-te

miparlilo-riapuccalo o ripartito d‘ azzurro e d'argento.

SEMITRINGIATO - SEMITAGLIATO GRITRIN

GIA'I‘O. - Scudo trinciato in capo, tagliato

verso il canton sinistro del capo, 0 verso il

canton destro della punta, e trincieto nella

punte.

Kawungen (Misuia). - Samitrlncialo. semitaglialo

verso il capo e ritrinciato d‘oro e di rosso.

SEMIVOLO [fr. Demlvol]. _ Come due ali

congiunte diconsi blasonicamente volo(V-qm),

cosi un‘ ala sola si dice .remivolo, e rappre

senta confidenze. nella divina. protezione, spe

cialmente se è d‘oro in campo azzurro (l). Il

sem‘ivolo si pone ordinariamente spiegato col

dorso a destra; vi sono anche semiooli abbas

(I) Ginanni. Arte del Blasone.
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sali, sinistri, posti in fascia, moventi da qùal

che pezzo, o sostenuti da un artiglia. Un

semìvolo per cimiero si pone sul vertice del

l‘elmo a mo‘ di cresta. ed ha. una forma. molto

ornamentale.

Martino: (Portogallo). _- D‘ argento, al seminato

d’ azzurro.

Polenlz (Sassonia). - D’ azzurro. al sumùmlo d'ar- .

Î siera alzata, le mani giunte sul petto e i piedigenio, caricata d'una fascia di rosso.

Vo.u'llchikof (Russial. - D’ azzurro, alla chiave in

pelo d'argento, una scimitarra e una freccia poste in

croce di S. Andrea dello stesso. il tutto legato in l'a

scin di rosso o sormuntato d‘ un semiuoln d‘ ingenio.

Settala (Milano). - Di rosso. a sette semivoli d'oro.

8, 3 e 1; al capo d‘ oro, caricato dell‘ aquila spiegata

di nero. imboccato. membrata e coronata cl’ oro.

Ala (Catania). - D‘ azzurro, al umt'volo d‘ oro.

Alamandmi (Bologna). - D'oro, al seminale di nero.

Ilnm'lucqua (Ferrara). - Di rosso. al semisolo ab

bussato d‘ argento.

Iuu-nm‘s (Neufchàtel e Ginevra]. -- Spaccalo: nel

1.0 d‘ argento. a due urm'vali' rlddousuti di nero; nel

2." d'azzurro. alla croce ancorata d'oro.

Batesmi (Inghilterra). - D'argento, a tro semivoli

di nero; al capo di rosso, caricato d'un leone passante

d’ oro.

Hreiienbach mm Ilreu'ndemtein (Sassonia). - D'ar

gente, al seminale di nero, caricato d'una Z di rosso.

l'entzig (Silosia). - D‘azzurro, al umn'volo scoccata

d’ argento c di rosso.

[l’r'rard (Linguadoca). - D‘ azzurro, al seminale

d‘ argento.

Pasley (Isola di Francia). -- I)’ azzurro. a tre se

mt'voli .‘l‘ oro. moventi da una rosa di fosso, posta in

cuore. "

SEMPLICE. _ Dicesi semplice qualunque

pezza non modificata. nei suoi bordi. come la

croce di Savoja, la banda di Baden,i caprioli

di Richelieu. ecc.

SEMPLICI (Arma). - Arma semplici di

consi quelle che constano d‘ un solo smalto

senza. alcuna figura 0 partizione. V. Tavola

(1' aspettasz'one.

" SENATO. - Nome. che il Cartari credo

d‘ origine trojana, e che da alcuni antichi e

raldisti fu usato per indicare l'argento. V.

Smalti.

SENSITIVA. -- Fiore che simboleggia sti

ma e sensibilità (1); è raro negli scudi.

SENZA BECGO. -- V. Anatrella, merlotto,

alerz'one.

SENZA DIVISA. -- V. Tavola d'aspetta

zione.

‘ SENZA NUMERO [fr. Sami membra]. -

Vale seminato. V- -n.

SENZA PIEDI. - V. Anatrella, al‘erione,

merletto.

SEPOLGRI. -« l gentiluomini ei cavalieri

defunti si rappresentavano sui loro sepolcri

senza sorcotto. se non erano morti in batta

glia o nelle loro signorie; ed in questo caso

le loro efligie non portavano cintura, né el

(1) Goffredo di Grollslanza. Il linguaggio dei fiori.

mo, né spada e i loro piedi posavano sul dorso

d‘ un levriere. Si metteva una spada alzata.

nella mano dritta del vincitore morto in guer

re, lo scudo al braccio sinistro. l’ elmo in

testa colla visiera calata, o cogli occhi aper

ti; sotto i loro piedi era rappresentato un leo

ne. I vinti spenti nella zufl‘a erano figurati

senza sorootto, colla spada. nel fodero, la vi

appoggiati sul dorso d‘ un leone morto. Quei

che morivano in cattività erano rappresentati

senza speroni, senza caschetto, senza sorcotto

e senza spada; il solo fodero pendeva dal

fianco. Se il figlio d'un governatore o d‘ un

generale era. nato in una città assediata, o

al campo, morendo in qualchesiasi età, era.

‘ scolpito armato di tutto punto e colla tosta

sull‘ elmo a guisa di guanciale. L‘ abito mo

nacale posto sull‘ armatura apparteneva al

gentiluomo che fosse entrato in un chiostro

sulla fine de‘suoi giorni. Ne‘ combattimenti

in campo chiuso per una contesa d'onore. la.

statua. del cavaliere vittorioso portava nelle

sue braccia. le armi di cui eresi servito, ed

il braccio dritto era incrociato sul sinistro;

al contrario chi vi era. stato ucciso. veniva

ell'igiato armato di tutto punto, avendo al

fianco le armi. e col braccio sinistro sovrap

posto al destro. Le dame posavano i piedi

sopra uno o due levrieri. emblema di fedeltà.

I sovrani erano rappresentati cogli abiti rea.

li; se morti in guerra, portavano al disotto

la loro armatura. colla spade a lato, e il ba

stone di comando (non lo scettro) in mano.

Pons abate di Cluny che fu scomunicato dal

Papa, e morì in prigione nel 1109, è rappre

stentato nella sua. tomba coi piedi legati (l).

SEPOLGRO. - I sepolcri si pongono qual

che volta nell‘ arme per mantenere sempre

viva la. memoria della. morte, a detta del

Ginanni. opinione che ci pare poco sensata.

Lo stesso araldista aggiunge che se è d‘ ar

gento in campo azzurro, attorniato di stelle

d‘ oro, indica speranza di passare da questo

mondo al regno dei cieli. Qualche volta il se

polcro è anellato di smalto diverso. V. Anel

lato e il blasone della famiglia Sacrati alla

stessa voce.

SEPOLGRO (Ordine del Santo). - Poste

da banda le opinioni, che a S. Giacomo e a

S. Elena, madre di Costantino, attribuiscono

il merito di questa istituzione; né seguendo

quelle che a’ Carlo Magno 0 a Goffredo di

Bouillou o al fratello Baldovino, fanno risalire

l‘ origine dell‘ Ordine di S. Sepolcro; diremo

che quasi tutti gli storici concordano nel ri

ferire. che anche al tempo della occupazione

di Gerusalemme per le armi di Cosroe re di

Persia (615), e in appresso di quella degli

Arabi capitanati dal Califfo Omar (6365 la

guardia del S. Sepolcro. in cui per la pietà

di S. Elena erasi fondato un tempio circa

(1) G. Ferrmio. Costume dei Francesi. _ Cartari.

Lib. V. png. 527.
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l‘ anno 316, si faceva da alcuni Canonici che

cola viveano sotto la Regola di S. Agostino.

Papa Pio II trovandosi disposto a fondare

1‘ Ordine di Nostra Signora, deliherò la sop

pressione di qua‘ semplici Canonici Regolari

per incorporarli all'Ordine medesimo. Che

poi questo non avendo sussistenza, la sop

pressione in parola non avvenne di fatto sul

che nel 1484, epoca in cui, Papa Innocen

zo VIII, incorporò veramente i Canonici al

1‘ Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme.

Esiste la bolla papale di Alessandro VI

spedita nel 1496, con cui si dichiara istitu

tore dell‘ Ordine del S. Sepolcro di Gerusa

lemme, ordine del quale si dichiarò capo e

gran-maestro unico, riserbando piena ed in

tiera tal dignità a‘ suoi successori. Leone X

lo confermò con bolla nel 1516; e Benedet

to XIV nel secolo scorso ne emanò un‘altra

che comincia In supremo, colla quale ricor

dasi il tempo e I‘ importanza di tale istitu

zione fondata da Alessandro VI, come in det

to, e inoltre stabilisce le massime e le nor

me, alle quali debbono attenersi i commis

sari apostolici.

Per l‘ abbandono di Gerusalemme, e del

Santo Sepolcro per parte de‘ Canonici di S.

Agostino, più non resislendo questo all'acca

nita persecuzione di Saladino, rimase per non

breve stagione privo di custodia. Se nonché,

fondatosi circa 1' anno 1208 la Religione di

S. Francesco d‘ Assisi, questi ed i suoi fra

telli in vari tempi accolti e respinti da Ge

rusalemme o dagli altri luoghi di Terra San

te, seppero cattivarsi l‘ animo del Sultano di

Egitto, il quale, allorché n‘ ebbe sbanditi i

Cristiani, ai Frati Minori di S. Francesco a

vea conceduto di guardare il S. Sepolcro.

Vegliare alla custodia del Santo Sepolcro,

il più prezioso tesoro e monumento immor

tale in pari tempo della fede cristiana; pro

teggere e assistere i pellegrini; vegliare al

I‘ integrità e riverenza di tutti i luoghi Santi,

prestare il braccio e la spada contro gl‘ infe

deli, in breve costituire una vera e propria

Milizia religiosa, furono gli obblighi dei Ca

valieri.

Benedetto XIV con bolla In supremo, quale

approvazione di antico ordinamento, determi

nava la tassa per la spedizione del Diploma

di Cavaliere a cento zecchini veneti, equi

valenti a lire 1206,52.

Bonifazio da Ragusi, guardiano de‘ Frati

Minori, che teneva le veci di Patriarca della

Palestina, nel 1553 concesse alla Milizia

Santa nuovi privilegi, tra quali di precedere

a tutti gli altri Cavalieri di qualsiasi Ordine,

eccetto i Cavalieri del Toson d‘ Oro; legit

timare i bastardi, cangiare il nome di batte

simo e dare delle imprese a coloro che non ne

hanno; di creare notaj, ecc.

Oggi la facoltà di conferire l’ ordine dal

Guardiano de‘Frati Minori è passata al Pa

triarca di Gerusalemme.

La croce è smaltata di rosso, filettata d‘oro

e accantonata da altre quattro piccole croci

a smalto dell‘ istesso colore: suolsi assumere

la stella dell'ordine detta Crachat, che d'ar

gento con corona d'oro e croce d'oro a

smalto rosso. La gran croce portasi con na

stro nero pendente dal collo; la piccola al

l'occhiello del Vestito.

Si crede che anche in passato esistessero

nell‘0rdine diverse classi di Cavalieri. V'ha

però chi adduce robusti argomenti per con

trariar ciò. E certo peraltro che il regnante

Pontefice Pio IX nel 1868 ha formato tre

classi di Cavalieri: -- gran orari, commen

datori e cavalieri.

L‘unil‘ormo usata da'Cavaliex-i di quest‘0r

dine è di panno bianco avente il petto, il

collo e i paramani di velluto nero con ricami

in oro rappresentanti una guida. di foglie

d’ ulivo, che simboleggiano la pace. Portano

i cavalieri pantaloni di panno bianco con

doppia lista di galloni d'oro, spalline con

granoni da colonnello, fiocchi e granoni d'oro

al cappello che è guarnito di piuma nera,

spada con elsa dorata.

Non vogliamo dar termine a quest'articolo

senza fare un breve cenno dell‘ Ordine del

Santo Sepolcro d‘ Inghilterra, inquantochè

abbia con quello della Sacra Milizia non poca

analogia.

Non cade dubbio sull‘epoca della sua isti

tuzione, perché tutti gli storici, tra cui il

Maigne, lo fanno ascendere al 1174 per 0

pera di Enrico 11 d'Inghilterra. Fu approvato

da Innocenzo III Papa nel 1199, che lo pose

sotto la regola di S. Basilio. Era imposto ai

candidati il noviziato di due anni in Geru

salemme, ed ivi vegliare alla guardia del

Santo Sepolcro. I cavalieri prestavano giura

mento di fedeltà al Re, obbligandosi di espor

re la loro vita in difesa di Gesù Cristo e della

sua Chiesa. Enrico Il aveagli assegnato per

decorazione la croce verde, patriarcale. Allor.

quando nel XVI secolo 1‘ Inghilterra rinunciò

al cattolicismo, la maggior parte di que'Ca

velieri aggregossi all‘0rdine di Malta (1).

SERAFINI (Ordine dei). -- Da alcuni chia

muto anche dei Cherubini, o del Cordone

azzurro. L‘c rigine di questa istituzioneè as

sai incerta. V’ ha. chi l‘ attribuisce a Magno 1

re di Svezia che viveva nel decimo secolo,

mentre altri lo vogliono fondato da Magno IV

Eriksson nel 1334, per commemorare il fatto ,

dell'assedio d‘ Upsal e per dotare il suo stato

(t) Giornale Araldico-Genesi. Diplom. Ali. ll, ps

gina 295 articolo di G. Soldatini. - Maimbourg. Hist.

des Croisadcs- Tom. l- pag. 379. -- .\lennenio. Op. cit.

-- Maigno Op. cit.- Onorato da S. Maria. Dies. sulla

Cavalleria. 252. - Vertot. Hist. des chsval hospit. de

5:. Jean de Jernsalem. l. 79. - Diction. tristi. parlami

des Ordres. - Giustiniam~ Hist. cbronol. de‘ Cava

lieri.- Cibrario. Dcscriz. star. degli Ordini cavall. -

Floriot. Ahregé chronol. de tous les Ordres milit. et

cheval. - llélyot. llist. des Ordres. -llermant. l‘llst.

des Religione. _ Schoonebcerk. Illst. de tous les 0r

dres. etc.
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d'una milizia atta a difendere il cristianesi

mo. Checchè ne sia l'ordine non fu più ri

cordato sino al l748, nel qual anno Federi

co I lo rinnovò e gli diede degli statuti, ri

formati poi da Carlo XIII nel 1814. E questo

I‘ordine supremo di Svezia, e prende il nome

delle teste serafiche che ornano la decora

zione e la collana. Si compone di 32 cava

lieri, di cui 8 stranieri, numero che non com

prende nè i principi della casa regnante nè

i sovrani stranieri. Per esservi ammessi e

necessario per lo meno il grado di luogote

nente generale e le insegne dell'ordine della

Spada o di quello della Stella Polare. La de

corazione si porta in sciarpa da'clestra a si

nistra appesa ad un nastro azzurro, con plac

ca a sinistra (I). -

SERAFINO. - V. Testa di Serafino.

SERE. - Forma italiana di sire. V-q-n.

SBRENISSIMO. -- Il titolo di Serenissimo

è antico e usato in molti stati. Gli Impera

tori e i re d‘ Inghilterra 1‘ hanno preso per

primi. In una carta di Carlo IV re di Boe

mia del l360, egli e qualificato di Serenis

simo Principe (2). Nel sec. X l'arcivescovo

di Milano Walfredo s‘ intitola Serenissimo

ne‘ suoi diplomi (3). E Serenissima Repub

blica era detto il governo di Venezia.

SERENITÀ. -- Titolo che prendeva parti

colarmente il doge di Venezia. Il re di Po

lonia lo dava agli Elettori nelle lettere e

I’ Imperatore li trattava di Serenità Eletto

mle (4). Anche i vescovi di Langres s'inti

tolavano Serenità (5).

SERPE. _ V. Serpente.

SERPEGGIANTE [fr. Tortillant]. - Attri

buto delle fiamme, delle code di cometa e

delle biscie che ondeggiano in palo a mo‘ di

serpe.

SERPEGGIATO [fr. Tortille']. - Attributo

del fulmine che ha dietro di sé una coda o

striscia luminosa ondeggiante.

SERPENTE. - Il serpente si rappresenta

in araldica attortigliato, ondeggiante, piegato

in giro, o in doppio giro, annodato, a/l'ron

tate, in fascia, linguale, illuminato, alato,

coronato, squamoso, ecc. Dimostra gloriosa

fatica, e quando è allacciato in giro è sim

bolo della prudenza, della cautela e del buon

governo (6). Il serpente in atto di mordersi

la coda era geroglitico egizio dell’eternilà e

della prudenza (7), e dai Greci era posto fra

gli attributi di Saturno, dio del tempo. Negli

obelischi un serpe‘col capo erto significava

un re tutelare che ha cura del suo popolo,

quindi in araldica significa anche buon go

“) Malgne (Op. cit. - Giustinianì. Op. cit. - Men

nenia. Op. cit. - La lloque. Traité de la Noblesse.

385. - (librario. 0rd. cavall. Il. 37.

(2) La Roque. 'Iraité de la Noblesse, 310.

(3) Calvi. Il pntriziato milanese. pag. 94. nota.

(5) l)lction. univ. hist. et critique.

(5) Vigner. Les chroniqnes de l'evéché de Langres.

(6) Ginanni. Arte del Itlasoue.

(7) Creuzer. Simholicn. art. Egitto.

verno. Che il serpe poi sia emblema di pru

denza. lo prova anche la Sacra Scrittura la

ove dice: Estoteprudentes sicut serpentes

Archenuto (Milano). - I)‘ argento. al serpente at

tartigliato in palo di nero.

.Uatlniley (Inghilterra). - Di rosso, al rerpmle at

[acciaio e annodati) in spire d‘ oro.

Atbrigio (Sicilia). - D‘azzurro, alla torre d‘ oro, a

porta e finestrato del campo. cimata d‘un urpznte on

deggiante e allacciato in fascia d‘ argento.

Zartl (Baviera). - I)‘ oro, a due serpenti ondeg

gianti in palo e a/fn-ntali d'azzurro. coronata‘ di rosso,

Joalentlti da un monte di tre cime di nero.

Mandrouz: de Vitleneuue (Turena). -- D’azznrro, al

serpente ondeggiante in fascia d'oro. linguale di rosso,

accompagnato da due stelle d'oro‘ una in capo, ed una

in punta, colla banda di rosso attraversaute sul tutto.

Thu<m (Piemonte). -- D‘ azzurro, al capo d'oro, u

scente da un mare d‘ argento. fluttuoso di verde. te

nente in bocca un serpe di nero. rquamato d'argento.

cuor-figliolo in palo e fluente una stella d‘ oro posta

nel 1.° cantone.

Serpente bicipite. - Serpente di cui an

che la coda termina in una testa. < spesso

attortigliato, ripassato più volte in croce di

S. Andrea e collo teste affrontate.

Bilotta (Benevento). _ i)‘ azzurro, al serpente bici

[lite d’ oro, altnrtiylialo, passato più volte in croce di

S. Andrea, le teste a/fronlute.

SERPENTIFERO [fr. Gringolé]. - Attri

buto delle pezze, e specialmente delle croci.

di S. Andrea e dei ferri di mulino. ancorati

di teste di serpenti. Le croci serpentifere

sono molto comuni nei Paesi Bassi (2).

Crt'ìmmet d‘ Eynattt'n (Paesi Bassi). - I)‘ argento,

alla croce .rerpentifera di rosso.

Haer (Bretagna). - Dl rosso. alla croce d‘armelli

no, serpenti/‘era d‘ oro.

tllnntfort (Bretagna). - D'argento. alla croce di

russo, serpentifem d‘ oro.

Ptgeautt (Francia). - D‘ azzurro. alla croce (1‘ ar

genio. serpenti/‘fra d‘ oro.

SERPBNTINO [fr. Givre', gm'vré]. -- At

tributo delle pezze, e segnatamente delle cro

ci, le cui estremità finiscono in teste di serpi.

I)obbelstein (Germania). - l)‘argento.alla croce acr

pt‘ntinfl dl rosso, mostrata in quadro nel centro. crin

serrante cinque l0rte dl nero. posto. 2, i e ‘2.

SERRATO. _- V. Chiuso.

SERVI D‘ AMORE [fr. Poursuivants d‘ a

mourg]. - Nel medio evo affine di porre i

giovani gentiluomini in stato di praticare la

bizzare lezioni della galanterîa, si faceva

loro scegliere per tempo una delle più nobi

li, belle e virtuose Dame delle Corti eh‘ essi

frequentavano, ed a quella sola doveano di

rigere come all‘ Essere Supremo tutti i loro

sentimenti, tutti i loro pensieri, tutte le loro

azioni. Un tal amore tanto indulgente quanto

lo era. la religione di quei tempi, si prestava

e conformavasi ad altre meno pure e meno

(1) Capaccin. Trattato delle Imprese. Lib. Il, pa

gina 88, e segg.

(2) Lespine. Le leggi del blasone, 130
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oneste passioni. Questi iniziati alla galante

ria chiamavansi postulanti o servi d'amore.

"' SBSTIERE. -- Vocabolo inusitato per e

sprimere le sezioni del partito d'uno e spac

nato di due, e del partito di due e spaccato

d‘ una. Queste sezioni si diranno piuttosto

quarti.

SETTE. - Con questo numero ’- 7 - al

cuni araidisii contrassegnarono il violetto o

porpora. V. Numeri. .

SETTE FIGURE si possono porre nello

scud03,3el,-oB,IeB,-o1.2.1,

2ol,-o4e3 -o2,3e2,ovvero in

cima.

Endlee (Fiandra). - Di nero, a una lolanghu d‘ar

gente. 3, 3 e i.

Hovure (Fiandre). - Di verde, a selle stelle d‘ar

gente. 2. 3 e 2.

SPAVILLATO [fr. Etincellé]. - Attributo

dello scudo seminato di scintille. E molto

raro. e può indicare ardore guerriero.

SFERA ARMILLARB. - La sfera armilla

re, impresa della casa di Braganza ed arma

dell'Impero del Brasile. si rappresenta soste

nata da un piede e piuolo. Dicesi centrata

se il circolo dello zodiaco è di smalto diverso.

d‘argento. accompagnata in capo da una stella d’oro.

SFIOGGATO. - Partizione dello scudo, a

naloga allo squamalo (V-q-n), ma in cui le

squame hanno la forma di fiocchi allungati.

Lo sfioccato è molto raro.

Monti’ (Milano). - Dì rosso, sfioccolo d‘ argento.

SFOGLIATO [fr. Efeuillé]. _ Attributo de

glialberi rappresentanti coi rami nudi e senza

foglie. ‘

Hcrmmguy (Bretagna). -- D‘ oro. all‘agn'l'oglio sfo

glielo di verde.

Crùpo (Sicilia). - D‘ azzurro, ai castagno sfogliato

d‘ oro, di cinque rami, ciascuno cimato da un riccio

‘ dello stesso.

Chevreau (isola di Francia). - D‘ azzurro, alla 1

sfera armfllaru d‘argento; al capo d‘oro, caricato d'un‘

aquila di nero. .

SFERA DEL FUOCO [fr. Sphère da fan]. -

In araldica dicesi sfera del fuoco un‘aureola

o raggiera scintillante che muove dal capo

sin verso il centro dello scudo. ludica ar

dente caritsì e amore verso Dio (1). Si vede

neil'arma Beliegarde di Savoja.

SPERZA. - La sforza, staiîile o flagello

e simbolo di zelo; ma si vede piuttosto nelle

imprese. che nell‘armi.

SFINGI’L- La sfinge. questa vecchia crea

zione dello spirito religioso degli Egizii. era

geroglifico della forza (2). Stazio scrive che

Polinice portò sul suo scudo per insegne una

sfinge. Questa. figura nelle imprese è simbolo

d‘incertezza (3), in ricordo della famosa sfinge

d‘ Edipo che proponeva. gli enigmi.

In araldica la sfinge è una figura chime

rica con busto e volto muliebre, corpo di

cane, zampe di leone e coda di drago; appa

risce c\oricata sulle zampe e colla testa ele

vata. E rara nell‘ arme; in alcuni stemmi

francesi dell'ultimo periodo araldico, le sfingi

ricordono la spedizione dell‘armata di Bona.

parte in Egitto.

Appia (Napoletano) - D‘ ore. alla sfinge di rosso.

Arrighi‘di Casanova (Corsica). - lnqnartato. nei

1.0 e 4.0 d‘ argento, alla croce intrecciata d‘ azzurro;

nel 2_o e 9.0 d‘ ore. alla base di rosso. cimsta d’ una

sfinge di nero, soflensnta un‘ insegna turca a tre code

di cavallo dello stesso. Al capo dello scudo di rosso,

seminato di stelle d‘ argento.

Saooletlu (Isola di Francia). - D'azznrro, alla sfinge

(i) Ginanni. Arte del Bissone.

(2) Creuzer. Simbolica. Part. il art. Egitto. note.

(3) Giovio. Ragionamento sulle imprese.

SPRONDA'I'O. - V. Sfogliata.

SICILIANO. - Scudo molto frequente nei

monumenti di Sicilia. ed è ovale terminato

in punta, come lo scudo perale dei Toscani.

V. Perale. Sul sepolcro di Lucia Palizzi mo

glie del conte Chiaramente, esistente nella.

chiesa di S. Maria della Catena. in Palermo,

s‘ osserva appunto uno scudo siciliano (l).

‘“" SIDERO. - Nome circense dato da al

cuni antichi araldisti al nero. V. Smalti.

95’ SIDONIA (Orìine di). -- Ordine fon

dato il 14 marzo 1871 da Giovanni I re di

Sassonia. Non si conferisce che alle dame.

SIEPE. -- La. siepe, simbolo di impresa

ardua e difficile, è rara nell’ arme.

De: Hayes (Maine). - I)‘azznrro, a tre siepi d’oro.

Ortolano (Cefalù). - Spaccato: nei 1." di verde, al

leone rampante fra due pini. e sormontato da tre stelle

male ordinate. il tutto d‘ oro; nel 2.0 d‘ azzurro. alla

siepe di’ canne d‘oro, attraversata a destra da un albero

di verde. e a sinistra da un cane passante d'argento.

il tutto movente da un terreno al naturale.

SIGNORA [lat. Domina; b. lat. Donmrz; fr.

Dame, Madame; ing. Lady, Madam, Mistress;

ted. Frau, Gebieterin; sp. Senora]. -- V. Si

nere.

SIGNORE [lat. Dominus; b. lat. Dom’nus, 4

Senior; fi'. Monsieur, Sieur, Seigneur; ing.

Sir, Monst'eur, Signior; ted. Herr, Gebieter;

sp. Senor; portoghese Senhor; valacco Dom

no; megiaro Ur]. - Titolo di supremazia, che

il Marcelli traduce nel lat. Dominus, De

marchus, Dynasta. Herus. Toparcha, nel gr.

Kupz,gg e nell’ ebraico Azioni e Adonai od

Elhoim o Jehovah. Nei libri sacri Iddio viene

chiamato Dominus d‘ onde gl'Italiani hanno

fatto Domineddt'o e i Francesi Domedieu.

Parlando di Dio e di Maria Vergine noi di

ciamò Nostro Signore e Nostra Signora.

Nel Vsec.'il titolo di Deminus fu dato si

santi, e il Mabillon parla d’ alcuni placiti di

Clodoveo III, ne‘ quali S. Dionigi vien chia

mate Dominus Dionisz'um; cosi S. Pietro e

qualificato Dominus Petrus Apostolus nel

Sinodo Romano sotto Simmaco.

Ma per venire al periodo medioevale ca

valleresco, che è il campo delle nostre ri

cerche, diremo che la voce italiana di Si

(1) Paiizzolo. Il Bissone in Sicilia. 10.
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gnore è derivata dal lat. Senior, titolo che

i vassalli e i luogotenenti degli antichi conti

di Lombardia, essendo chiamati Juniores,

solevano dare per rispetto ai loro padroni.

Nel medio evo dicevasi Signore il padrone

d'una signoria, e si dava questo titolo a

chiunque possedeva una terra allodiale, o a

quegli che avea in feudo la giurisdizione

d‘ un luogo. Nel XII sec. il titolo di Signore

era molto raro, e per conseguenza molto rag

guardevole, ma verso lo scorcio di esso si

era reso più comune, specialmente in Lom

bardia, e lo si dava ai Consoli ed Avvocati

delle Chiese. Verso la metà del sec. XIII di

venne molto più famigliare nei laici. fra i

quali e’ era introdotto l'appellativo di Ser o

Sere, voce che sembra provenire dall'Orien

te, e da cui fu fatto Messere. V-q-n.

Il titolo di Signore o di Monsignore si

metteva ore davanti il nome e soprannome

ed ora fra l'uno e l‘altro; ma nel primo caso

era più onorifico. 1 soli cavalieri prendevano

questi due titoli; gli scudieri si accontenta

vano di quello di messere o messire. Il titolo

di Signore fa già in tanto onore che serviva

qualche volta prova di nobiltà nelle scritture

pubbliche.

Titoli derivati od analoghi erano quelli di

Sere, Sire, Messere, Monsignore (V-qq-nn), e

i femminili Signora. Donna, Madonna, Dama,

Madama (V-qq-nn). Avanti la rivoluzione il

titolo di Signore era dato in Francia ai prin

cipi, ai prelati, ai grandi ufliziali del regno

e agli ufficiali delle corti sovrana estere.

Gl' Inglesi danno il titolo di Sir ai soli bar

ronetti ed ai cavalieri, benché per cortesia

lo si attribuisce anche ad ogni gentleman (l).

Presentemente la parola Signore denota

tanto la persona benestante efacoltosa, quanto

quella. che gode d‘ un grado eminente per

nascita o per meriti proprii.

SIGNOIÙA. - V. Sistema feudale.

sranoaìa (Arma di). _ Diconsi arme di

signoria quelle che rappresentano un domi

nio o feudo posseduto dalla famiglia che le

porta. Così per esempio iGuillart del Poitou

portano il proprio stemma inquartato con

quello della signoria di Fresnay.

SILENZIO (Ordine del). _ Detto anche

ordine di Cipro, e ordine del Silenzio e

della Spada, fu istituito nel 1195 da Guido di

Lusignano, re di Cipro, sugli statuti di quello

del Tempio. Il primo cavaliere fu Amalrico

di Lusignano fratello del re contemporanea

mente a trecento gentiluomini, quasi tutti

francesi. La collana’ era composta di lacci

(i) Muratori. Antiqult. msed. nevi. Diss. Xl. -

Giulinl. Memorie storiche sulla città e campagna di

Milano I. 35. -- Giornale Araldico-Genealogico-Diplo

malico. Anno I. pag. M e segg. - Msgny. Lo lioy

d‘ armes. AA 193. - Diction. univ. hisi. ci crihque.

_ Cantù. Storia univ. VI. 98 Edìz. di Napoli. - Ga

rampi. Memorie storiche. »- Paradisi. Ateneo dell’uo

mo nobile. _ Adimari. Mem. storiche su diverse la

miglio nobili nspolet. e infissi.

d‘ amore di seta bianca. colle lettere S e R.

(Securitas regni) d‘ oro intrecciate, dalla

quale pendeva una medaglia su cui era im

pressa una spada. L'ordine disparve nel 1489

quando Caterina Cornaro cedette l'isola di

Cipro alla Repubblica Veneta (I).

95» SILVESTRO (Ordine di San). - Creato

il 31 ottobre l84l da papa Gregorio XVI per

tener luogo a quello dello Sperone, onde fu

chiamato anche Ordine dello Sperone rifor

malo. L‘ ordine è accessibile a tutti i meriti

e si compone di due classi, Commendatori e

Cavalieri. Il nastro è nero con tre liste ver

ticali rosse. I Commendatori portano la de

corazione (coll‘ efiigie di S. Silvestro papa)

appesa al collo, i cavalieri all‘occhiello del

1‘ abito (2).

SIMBOLICA. - V. Simbolismo.

SIMBOLIGHE (Arma). - V. alla voce A

galmoniche (Arme).

SIMBOLISMO. -- La natura possiede una

lingua d‘idee che, mediante un certo numero

di geroglifici, può esprimere le imagini più

diverse. Questa. lingua è il simbolismo, ori

ginario d'0riente,e conosciuto in tutti i tempi

e da tutti i popoli. Il simbolo è d‘ uno spi

rito universale; esprimere un pensiero me

diante una metafora figurata, eccone la chia

ve. Quando diciamo: coraggioso come un leo

ne, astuto come una volpe, timido come un

agnello, bella come una rosa, puro come un

giglio, ecc. veniamo ad attribuire l‘ idee di

purezza, di beltà, di timidezza, d‘astuzia e di

coraggio al giglio, alla rosa, all'agnello, alla

volpe e al leone. Così pure e per la stessa

ragione significhiamo la giovinezza col fiore,

la collera col mare tempestoso. la pace col

ramo d’ olivo, l'amore col cuore infiammato,

la serenità coll‘azzurro dei cieli, la speranza

col verde'dei prati. Questo simbolismo fu e

spresso sin dai tempi più antichi nei monu

menti, sulle medaglie, sulle insegne, ovunque;

e secondo che applicavasi alle diverse scienze

o ad intendimenti diversi,prese nome di ge

roglifici, emblemi. anaglifi, signa, attributi,

simboli, imprese e blasoni. Noi non ci occu

peremo che di questi ultimi, ed anco di pas

saggio. avendo sparso nei varii articoli della

nostra opera le nozioni di simbolica relative

alle rispettive figure. Faremo notare però che

v‘ ha sempre qualche leggiero divario fra il

simbolismo del blasone e l‘ iconologia, l'em

blematica e la simbolica dei miti, dei menu

menti antichi e delle imprese. Per esempio

1‘ asino che pei gerogliiìci e nel parlar figu

rato è preso in senso d‘ignoranza, nel blasone

figura la pazienza e la tolleranza.

Siccome a ciascuno sarà facile ricercare

i diversi simboli blasonici alle voci delle ti

(i) Maigne. Op. cit. -- (librario. Descriz. degli Or

dini Cavall. Il. 308. - Giustiniaui. Ilist. cronol. dei

cavzfl.

l (2) Maigne. Op. cit. - Palizzolo. il Bissone in Si

ci in.
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gure che li costituiscono, riuniamo qui in un

gruppo le idee astratte, tali che virtù, vizii

ed altre disposizioni dell‘ animo o della no.

tura, per ordine alfabetico, unitamente ai corpi

araldici che negli stemmi le simbolizzano;

limitandoci però a darne un sommario com

pendioao e reatringendoci alle principali e più

importanti.

Abbondanza. - Color verde, corone

Acquisto glorioso. - Gonfalone

Afl'dla~ - Cane, ramarro

Agilitti. - Pesci, scoiattolo

Allegrezza. -- Argento, rosso, oro, verde, ghirlanda,

viti‘. arpa

Amicizia. _ Verde. luna, olmo, pecora, vite, ce

dro

Amore. - Oro, rosso, cotogno, cuore, faretra, for

nace. nespole. pioppo. vepre

Amor di Dio. _ Rosso, azzurro,angeli,teste alato

Amor di gloria. - Ginepro.....

Amor di guerra. - Nibbio

Amor di libertà. - Gatto, melarancloAmor figliolo. - Cicogna

Amor materno. - Pellicano.

Amor patria, - Azzurro, gramignaAnime inquieto. - Mare agitato.

Ardire, coraggio. - Rosso, leone, lupo, mandorlo,

aquila, cinghiale, delfino. elefante, falcone, felce, fuoco,

leopardo, alloro. bandiere

Autorità. »- Fascio consolare, armilleAuarizia. -- Mano sinistra chiusa.

Bellezza. grazia. - Azzurro. rosa, smeraldo

Bellezza lusinghiera. - Sirena.

Beltezza pericolosa. - Melo.

Beneficenza, amor del proninw~ - Oro, vacca. ol

mo, melo, grano, ibis

Bontà. - Argento, alcione, delfino, giglio, inno,

mare calmo, olive, pioppo, pino, ramarro, cefalo, pel

licano

Buona compagnia. - Mirto.

Buona riuzcxta. - Melarencio, miglio.

Buon augurio. - Azzurro, cigno, corvo

Buon governo. - Frassino, serpente

Cattivo augurio. - Cipresso

Caatigo pronto. - Scure.

Clemenza. -- Argento, oro, elefante

Concordia, unione. - Argento, covone,llra, mela

granata, fede. tortora. vite, catena. conchiglia

Consiglio prudente. - Nespolo.

Conientezza del proprio alato. -- Faggio,palma

Cortnia, gentilezza. - Verde. smeraldo

Coatanza. - Nero. oro, capriolo, fenice, giuggiolo,

lancia, palma, picchio, pino.piramide. canna, colonna...

Crudeftà. - Luccio, lupo...

Cupi penrt'eri. - Pozzo.

Curiosità punita. - Ortica.

Den'dcrio. - Foglie, meiarancio. vepre...

Desiderio di vittoria. - Oro (nella bandiere).

Dignità civile. - Scure, armeiiino...

l)ignilù eccluiaatica. _ Cappelli prelatlzii. mitra,

palio. pastorale, armellino...

Digm'ta' militare. - Banda, bastone, spada...

Dignilà muraria. - Oro, ormellino, porpora, aquila,

fulmine, corona...

Difigenza. - Nespolo. noce. ragni, grifone, capra...

Dimenticanza e diapregio d‘ ingiuria. - Sorbo.

Dolci pensieri. -- Fragola, liuto...

Dominio, - Oro, rosso, leone, leopardo, ombrello,

quercia, scettro, chiavi. bandiere...

Dominio delle proprie pouioni. - Freno...

Elemorina - Grano.

Eloquenza. - Argento, gazza, caduceo.

Emulazione. -- Lira

Eternità. - Anello, circolo, palla, serpe che si mor

de la coda...

Fama, - Azzurro. cipresso, cometa, giglio. luna,

oliva. caduceo, campana, tromba, cedro, cefalo...

Fecondità. - Colomba, coniglio. cardellino...

Fede. _ Nero, oro, fede, anello...

Fedeltà. - Azzurro, cane, frassino, oca, tortora, via

la, chiave, aspide...

Felicità. - Oro, palme. oaducefl...

Formazza. -- Nero, gramlgna, frassino...

Ferocia. - Grifone, orso, tigre. toro...

Fertilità. - Covone, miglio, cornucopia...

Fortezza. - Leone, leopardo. llocorno,noro, rossa,

cannone...

Forza. - Bufalo, corna. elefante, gallo, armille...

Fralezza umana. - Zucca.

Geloala. - Azzurro (ne' tornei). tigre...

Generalità. - Rosso, llocorno, leone, leopardo, foo

monlone, salamandra, bisante...

Giudizio di guerra. - Azzurro (nello bandiere).

Giuriadizione. -« Scure. bastone, armellino, cam

panile giurisdizione ecclesiastica)...

Giustizia. - Oro, rosso, azzurro, aquila. bilancia

ibis, giglio, frassino. martello, salamandra, scure, struz

ZD. ...

Gloria. - Oro, fulmine, luna, montone, oliva, pi

ramìde. tromba, astri...

Grandezza. -- Rosso, montagna. aquila...‘

Gratitudine. - Cicogna, colomba, ginepro, grano,

vacca. calamajo.

Gravità. - Nero, granchio...

Inclinazione alla virtù. -- Pioppo.

Incorruttibilità. - Abete, aspMc~.~

Innocenzo, parità. amor canto. - Argento, azzurro,

faggio, colombo, giglio. llocorno, iriglia, viola, agnello

pasquale, armcllin0, basilisco...

Indurtria. - Ape.

Ira. - Rosso, fornace, grandine, fiaccola, mare a

gitato. orao...

Lavoro. - Ragno, falce, fuso, martello, badile. bo

lena, boe, capra...

Lavoro dolce. - Liuto.

Lealtà. - Argento. giglio, delfino... .

Liberalità, prodigalità. - Destra appalmala, borsa

aperta. mare calmo, melograno, oro...

Libertà. -- Berretto frlglo, leone, catene apezzate...

Loqaacità. - Cicala, pappagallo.

Magnanimità. - Oro. rosso, aquila, cotogne, ele

l'ente, fuocó, gallo, lancia, leone, leopardo, melograno,

antenna. abete. estere, cavallo...

Malcontenta del proprio stato. - Edera.

Mumustudine. - Asino, pecora.

Necuaità. - Martello...

Nobiltà. - Oro, rosso, azzurro, vajo, aquila, anel

letto, capriolo, fascio, fortezza, leone, leopardo, luccio

CO.
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la. pino. quercia, solo, torre. carro, cervo. iaicone.ca

vallo... v

Noncuranza della fatica. - Lepre.

Nozze felici. - Mlrlo.

Obbedienm. - Cane, calice...

Onore. -- Porpora. verde. lancio. rosa. tromba...

Osio virtuoso. - Arco. liuto...

Pace. - Olho. covone. arcobaleno, cadnceo. castoro.

Pace e amor conjugale. - Colomba. tortora...

Passione per la caccia. -- Lepre, corvo. spiedo da

caccia...

Pazienza. - Asino, bue. ragno, leggio, grilone. mon

ione. nespole, noce. pecora...

Pensieri sublimi. - Azzurro, capo, albero (specie

di pioppo). antenna...

Piaceri mondani. - Arpa, sirena...

Poesia. - Edera, alloro, mirto...

Politica sagace. - Nespolo.

Potenza. - Corna. lascia, fulmine...

Povertà contenta. - Testuggine.

Premio di virtù. - Ghirlanda d'alloro. mitra, ramo

di palma...

Preetezsa. - Grifone. iocusta. calice. coniglio...

Protezione. -- Capriolo. gallina, olmo...

Pradenza. - Nero. aquila. corvo, dragone, animali

dragonati. serpenti. fico. freno. zampe d‘ uccelli. grii.

martello. moro. aspide, cervo. colonna...

liapacilà. - Arpla. lupo...

Religione. - Chiesa, campana. calice, turibolo...

Resistenza. -- Ancudine... ‘

Ricchezza. - Oro, azzurro. blsanli, miglio...

Sagocità, ingegno. - Capriolo. corvo. animali dra

gonati. fico. fionda. gatto, leopardo, nespolo, volpe. e

store, capo...

Saggezza. - Nero, gatto, ginepro, aspide, ibis, eco’

jattolo...

Saluez'za. - Croce. ancora. delfino...

Santità. - Azzurro. agnello pasquale... .

Sapienza. -- Oro, civetta, fontana, montagna. cedro...

Sedizione. - Anguilla.

Segretezza. - Melograno. pesco...

Simulazione. - Volpe. maschera...

Speranza. -- Verde, fiori, giglio. meiarancio. an

coro...

Speranza faltace. -- Zucca...

Speranza incerta. -- Mandorle.

Taoitarnità. - Rosa. pesci.

Temperanza. - Argento. oro, freno...

Tranquillità d'animo. - Melone, cigno. colomba.

tico. cocomero...

Tristezza. - Nero...

Umittà. - Argento, viola. asino. gambero. camelie

' Unione matrimoniale. - Olmo.

Valore. - Rosso, aquila. cinghiale, leone, delfino,

elefante, falcone. falce. fuoco. lupo, avvoltojo, armi...

Voler patriottico. »- Donnola.

Vanità. - Pavone.

Vecchiaja gloriosa. -- Cigno.

Velocità. - Fulmine, grilone. ali...

Vendetta. - Rosso. scorpione...

i’erecondia. - Rosso. azzurro, viola mammella. mi

mesa...

Verità, sincerità. - Argento. pernìce. melograno.

specchio .

Viaggi. - Pesci. rondini, merletti. freno.

Vigilanza. - Gallo. cane. animali dragonati. griione,

dragone. 5rù, lupo, oca. pesci. capo...

Virtù. -- Nero. alloro. fionda, fontana. crmellino

garofano, gonfalone, grano, piramide, hadile, chiodo,

\

carbonchio...

Virtù naxcoata. - Cologno, viola, aveliano. ca

stagno...

Virtù perseguitata. - Noce.

Vittoria. - Argento. nero. verde. azzurro. croce.

leone. palma. punti equipollenti. cavallo...

Vicaeità. -- Fuoco...

Volontà pronta e ferma. - Faretra. ferro di cavallo.

fionda. leone. leopardo...

Voracità. - Struzzo...

Questi sonni principali simboli blasonici.

illustrati degli araldisti e specialmente dal

Ginanni. Giova però mettere in guardia i

nostri lettori. perché non si fidino ciecamente

di questo simbolismo, che può essere vero e

costante in parte e nelle sue origini, ma che

nelle vicende della storia araldica ha can

gialo sovente di forma. e fu messo in disparte

in molte occasioni. cioè nella composizione

di arme dovute ad avvenimenti. e concessioni,

a. relazioni fonetiche. ecc. V. Agalmom‘che.

SIMBOLO. - V. Simbolismo.

SIMMETRICHE (Posizioni). - Diconsi posi

zioni simmetriche quelle che ubbidiscono ad

una legge d‘armonia e di buon gusto. riguardo

agli stemmi posti sui monumenti. Cosi allor

ché sopra un sepolcro vi sono due scudi tim

brati, quello a. sinistra di chi guarda ha l‘elmo

rivolto, l'altro a destra l'elmo di profilo.

Anche le figure interni; si dispongono egual

mente le une gux-ndanti verso le altre, e vice

versa. Nel sarcofago del card. Michele Borelli

nella Chiesa di S. Maria sopra Minerva a.

Roma scavi due scudi: il primo a sinistra è

inquartato: nel 1.° e 4.° di rosso a tre bande

d‘oro.; il 2.° e 3.° d'argento. al bue passante

di rosso. Il secondo e. destra ha nel l.°e 4."

il bue rivolto, nel 2° e 3.° tre sbarre. Così

pure sulla tomba del card. Franciotto Orsini .

nelle grotte Vaticano si osservano due arme

Orsini di cui quella a destra. ha il bendato.

quella a sinistra lo sbarrato. Lo stesso s'os

serva nel monumento di Giordano Orsini nella

chiesa di S. Maria di Monterotondo.

‘I? SINGERITÀ (Ordine della). -- V. A

quila rossa (Ordine dell’).

SINISGALO (Gran). - Gli antichi storici

francesi sono concordi nell‘ammettere esservi

stata una carica 0 dignità sotto il titolo di

Siniscalco nella casa dei re di Francia delle

due prime razze. Sembra. non sia diventata

carica militare che verso la fine della 2...

razza. - Era questa una delle più conside

revoli della corte e il monaco Marculi'o mette

il Siniscalco nel numero dei grandi uilìciali

che giudicava insiem col re sotto la prima.

stirpe. Incmaro ce lo fa riguardare eguai«

mente tele sotto la seconda razza, e la storia

di Luigi il Grosso sotto la terza ci parla del
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Siniscalco come della più considerevole di

gnitd che fosse allora alla Corte.

La dignità di Siniscalco aveva delle fun

zioni affatto simili a quelle del Gran Mastro

di Palazzo d‘ oggigiorno e particolarmente

quella. di servire il re nei festini di cerimo

nia; è per questa ragione che gli si dava. il

titolo di Dapifer, cioè a dire quegli che serve

a tavola il principe; ma verso la. fine della

2.. razza e sotto i primi regni della 3... la

dignità di Siniscalco fu infinitamente rile

vanta per il comando delle armate e per le

prerogative molto simili a quelle che furono

in seguito attribuite al Connestabile. Era l

dunque questa la prima carica della milizia (

e la più considerevole della casa del re.

Oltre il Gran Siniscalco di Francia vi era

un altro uli‘ìciale che portava il titolo di Sini

scalco di Francia ma che era obbligato di

fare omaggio di questa carica al Gran Sini

niscalco di cui era come il luogotenente.

La carica di Siniscalco di Francia sotto ‘

quella di Dapifer e col diritto di comandare '

le armate cessò di essere occupata in Francia

nel 1191 dopo la morte di Tebaldo conte di

Blois che morì in quell'anno all'assedio di

Acri o di Tolemoide sui confini della Pale- l

elina.

Lista dei Grandi Siniacalchi

di Francia

I. Goll‘redo conte di Angiò soprannomato Gri

segonnelle morto nel 987.

Il. Folco III detto Nerra conte di Angiò morto

nel 1040.

III. Goffredo II soprannomato Martello, conte

di Angiò morto nel 1060.

IV. Folco IV morto nel llll9.

V. Folco V morto nel ll42.

VI. Anseau di Gerlando che fu destituito per

rendere questa dignità ai conti di Angiò.

VII. Goffredo III detto Plantageneto conte di

Angiò morto nel ll50.

VIII. Goffredo IV conte di Angiò morto senza

figli nel 1158.

IX. Enrico Il re d'Inghilterra e conte di Angiò.

X. Tebaldo conte di Chartres e di Blois.

XI. Enrico conte di Angiò figlio del re d'In

ghilterra.

XII. Arturo conte di Angiò e di Bretagna.

Lista dei Siniscalchi di Francia

I. Guglielmo nel 1060.

Il. Raoul nel l067.

III. Federico nel 1071.

IV. Roberto nel 1079.

V. Ugo nel 1083.

VI. Gervasio nel 1085 o l086.

VII. Gay di Montlhéry detto il Rosso nel 1095.

VIII. Ugo di Montlhe'ry nel 1107.

IX. Ameau di Garlande destituito dalla cari

ca di Gran Sinîscalco e rimasto sem

plicemente Siniscalco di Francia.

X. Guglielmo di Garlande fratello del prece

dente.

Xl. Stefano di Garlaude fratello del prece

denti.

XII. Raoul conte del Vermandese.

XIII. Tebaldo conte di Blois e di Chartres

che morì all’ assedio di Acri nel 119l

- Era questi stato Gran Siniscalco. ma

allorché fu resa quella carica ai figli

del re d'Inghilterra egli rimase Sini

scalco di Francia.

Questa carica non fu più rimpiazzata e il

comando delle armate fu conferito qualche

tempo dopo ai Connestabili (I).

Anche le altre corti d'Europa aveano

siniscalchi e grandi siniscalcht', le cui fun

zioni erano analoghe a quelle del Siniscalco

di Francia.

SINISTRA [fr. Sénestre]. - La sinistra

d'uno scudo e la destra di chi osserva, perché

si considera lo scudo stesso come se fosse

imbracciato del cavaliere.

i. SINISTRATO [fr. Sénestré]. - Scudo

diviso perpendicolarmente da una linea non

passante pel centro, in maniera che il bordo

di smalto diverso formato da essa alla sini

stra dello scudo, non eccede il terzo della

larghezza totale di esso. Alcuni araldistl pre

#

Fig. 175.

tendono erroneamente che il sinistrato occupi

la sesta o Ottava parte dello scudo. V. Adde

strato. Nella fig. 1751a lettera b rappresenta

lo spazio occupato dal sinistrate, e la lettera

a il campo. Lo scudo sinistrate è molto raro.

a. SINISTRATD [fr. Se'nestre']. - Attributo

d‘ una. figura accompagnata da un‘ altra a

sinistra. ’

Altavilla (Capua). - D'oro. all'albero sradicnto di

verde. ainislralo d'un cane rampante di rosso.

Garbino (Palermo). - D'oro, alla fascia d'azzurro.

attraversata da un albero sredicatn di verde, aim'strato

da un bracco rampante al naturale, In punta.

Giuaino (Palermo). -_ D'azzurro. all'albero sradi

calo di verde. sormontato nel I.0 cantone da una cometa

d'oro. e sinistrate da un leone coronato delle stesse.

SINISTROGHERIO [fr. Senestrochère]. -

Braccio sinistrate, movente dal fianco_destro

dello scudo, ciò che non si blasone. E ordi

nariamente nudo, o vestito, armato, tenente,

impugnante, ecc. Il sinistrocherio è più raro

nell'armi che il destrocherio. Per l'etimolo

gia del vocabolo V. Destroch-xrio.

(I) Danlel. Mllice Francalse. Lib. III. Cap. 10. -

Diclion. hlst. porlatil’. -- Roquancomt. Art. militare.

Vol. I. Lecon X. - Le Ilcque. Traité de la Noblees.

310. -‘ Grandmaison. Dlct. hérald. pax. M6.
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Saint-Brini‘: (Bretagna). - D'nzzurro, al lim'rlro- ’

cherio d‘ argento, tenente un giglio d‘oro.

Domani (Normandia). -- D'ezzurro, al sinielroche

rio d‘argento, vestito d’oro. movente dall'angolo destro

del capo, e [mente un‘ ancora in sbarra d'argento. la

trave d'oro; in rape una nuvola d'argento posta in

BI'CO. ’

‘ " SINOPIA. - Fracesismo. V. Verde.

" ’ SINOPLO. -- Francesismo. V. Verde.

" * SINDPPIA. - Francesismo V. Verde.

SIBE [fr. Sire; ing. Sire, Sir; ted. Herr;

sp. Sire]. » Nel medio evo il titolo Sire

che si dà ai Re ed Imperatori, equivaleva e.

Signore; anzi alcuni lo fanno derivare dal

lat. Herus e dal ted. Herr. La parola. Sire

in fatto di signoria però superava quella di

Signore mettendola immediatamente dopo il

nome e cognome e davanti al nome del feudo.

Cosi dicevaei Goffredo di Brabante Sire di

Verace, Enrico di Lonvoin Sire di Heristel,

Gualtiero di Berthout Sire di Malines. Girardo

Sire di Maubois, Arnaldo Sire di Diért, ecc.

Il titolo di Sire distingueva i baroni ves

salli della _corona, da quelli dipendenti da.

duchi 0 conti. Quindi in Francia lo vediamo

portato da Montmoreney, Albret, Pons, Fer

riéresI Corney, Beaujeu, ecc. I baroni di Con

cy portavano la famosa divisa:

Je ne suis Roy ny Prince eussi,

Je suis le Sire de Coucy!

In Italia il titolo corrispondente di Sere

era di minor considerazione; a Venezia lo si

deve a tutti i nobili; e Firenze era partico

lare alla gente di curia (l).

SIRE (Gran). - Nell'antico romanzo fran

cose della Rosa troviamo Tebaldo re di Na

varra chiamato Grand Sire (2). Anche i duchi

francesi d'Atene portavano questo titolo (3).

SIRENA. - Figura chimerica, abbastanza

conosciuta perché ci risparmiamo di farne la.

descrizione. E simbolo di beltà lusinghiera (4).

Ella tiene ordinariamente uno specchio ovale

nella destra e un pettine nella sinistra; spesso

ha due code invece di una, e le tiene colle

mani ripiegato verso il capo. Si vedono poche

sirene nell‘arme; esse stanno più frequen

temente in cimiero o come tenenti dello scu

do. Una sirena posta in un tino dicesi Mela

sina. V-q-n. Nelle più antiche arme tedesche

le sirene sono rappresentate senza braccia,

e sempre con una sola coda.

Amar: (Trapani). - D'argento. alla firma a day

pia coda al naturale, in un mare d‘ azzurro; al capo

dello stesso, caricato d’ una stella d'oro di sei raggi.

(l) La l'loque. Trnité de la Noblesse. 808. - Muti

tinelli. Lessico Veneto. alla parola Sier - Diction.

univ. hist. et crltlque. - Giornale Araldico-Genealogico

Diplomatico. Anno Ipag. 23. - Curiositéa philologi

ques ‘M7.

(2) La Roque. Op. cil. 303.

(3) Fanelli. Atene Attiva descritta da‘suoi principii

all'anno 1687 (Venezia 1707).

(6) Gmanni. Arte del Bissone.

Gaudio“ (Abruzzi). _ D‘ oro, a due fascia di rosso.

caricate di due pesci d’argenlo. conlrsnstanti, e ab

bas>ute sotto una sirena a doppia coda al naturale, co

ronata d'oro.

Candida (Napoli). - D‘argento, alla firma e dop

pia coda al naturnle. coronata d'oro, rullante nel mare

flnttuoso di verde; di capo cl‘ argento, caricato d‘ una

croce piena d'azzurro.

Paiuonnier (Borgogna). - D'azzurro, alla sirena

temuto uno specchio ed un pettine d‘ argento; colla

bordura indental.e di rosso.

Mal/miro de Xammes (Lorena). _ D'azzurro. alla ai

rami d'argento. tenente una lampada antica d'oro, ac

cosa di rosso.

Toloaam' da Suquière: (Linguedoca). -- I)‘ azzurro,

alla sirena d'argento, rullante sopra un mare al natu

rale.

SISTEMA PEUDALE. - La ristrettezze del

nostro libro ci vieta di dare a quest'articolo

tutta quell'estensione che in sé richiederebbe.

Ma siccome queste poche nozioni di feudalità

hanno qui un posto più complementare che

essenziale, ci accontentiamo di riassumere in

poche colonne le generalità sul sistema feu

dale, compendiate dei principali trattatisti.

Il vocabolo feudalità deriva dalla voce la

tina dei bassi tempi feodum, le. cui etimolo

gin. secondo l'opinione dei giureconsulti fran

cesi, vien propriamente da fides, e e’ inten

deva di un terreno pel quale colui che lo

possedeva aveva obbligo di fedeltà verso il

suo signore, e secondo gli scrittori alemanni

deriva da due antiche parole fehe, max-cede,

ricompensa, e dalla radicale ad, proprietà,

beni. possessione‘, onde feodum viene a si

gnificare una proprietà accordata. a tilolo di

soldo, di compenso. L'origine germanica della

parola feodum sembra più probabile perché

sappiamo che i capi germani o franchi sole

vano distribuire porzioni di terra ai guerrieri

che avevano partecipato con loro i pericoli

delle guerre e delle conquiste. Presso i re

goti e longobardi chiamaronsi per un certo

tempo beneficù' e beneficg'qri i loro posses

son.

Molti eruditi attribuiscono ai Romani l'o

rigine dei feudi; gli uni ne fissano l‘epoca ai

tempi di Alessandro Severo, mentre altri le.

fanno risalire fino a quelli di Augusto. Si è

creduto veder chiaramente terre militari in

quei campi decimabili della Germania, nei quali

i Leti, agricoltori e guerrieri, coltivavano

e difendevsno la parte più importante delle

frontiere dell‘ impero, e si è pensato perciò

che le terre letiche fossero il modello primi

tivo ed essenziale su cui formarono poscia i

feudi del medio evo. Alessandro Severo lo

considerò come una istituzione utile cui la.

sana politica doveva proteggere ed estendere,

ed applicò anzi ad altre parti dell'impero ciò

che egli trovò soltanto praticato sulle rive

del Reno. A tal fine distribui ai suoi ufiiziali

9 soldati le terre che in campagna loro aveva

conquistate sui Barbari, a patto però che gli
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eredi del concessionario non potrebbero con

tinuare nel possesso se non si facessero iscri

vere soldati, e che i soli soldati potrebbero

in ogni tempo possederle. L'esempio fu imi

tato, e lo stesso fece Probe co‘suoi soldati, ai

quali distribuì leterre dell‘lsauria. in progresso

di tempo simili concessioni passarono dalle

frontiere nelle interne parti dell‘impero. Orde

barbare ne avevano invase le province, la

sciando ad ogni passo tracce di devastazioni

e rovine: rimasero allora deserte le campa

gne, e per ripopolarle si cedettero ai vete

reni dell'esercito. Molte leggi del Codice teo

dosiano provano infatti che le terre letiche

divennero il premio ordinario dei vetex’ani, e

che al coltivatore fu data facoltà di trasmet

terla a‘ suoi discendenti, col patto espresso

che questi sarebbero soldati appena si tro

vassero in età di portar le armi. Spesso le

terre furono date a'soldati non veterani col.

1‘ obbligo di custodire le frontiere, i passi dei

grandi fiumi, i castelli, i borghi, donde i loro

nomi di limitanei, ripenses, castellanz', bur

garù’~ Si è asserito che tali_concessioni fos

sero veri feudi, e che non dissimili da questi

fossero posteriormente quelli distribuiti dei

re franchi.

Montesquieu fa cominciare l‘ istituzione

de‘ feudi nelle terre paludose della Vestt'alia

ed in mezzo alla selva Ercinia; e fa discen

dere i vassalli da que‘ particolari individui,i

quali, dedicandosi al servizio di un principe

e di un grande, univano la. loro sorte alla

sua. Il piti sacro impegno che assumevano,

secondo Tacito, era quello di difenderlo. Quando

una città era in pace, i principi correvano

dove si combatteva, e non conservavano molti

amici se non per mezzo della forza e della

guerra. Ricevevano questi il cavallo di bat

taglia e il terribile giavellotto; i pasti poco

delicati, ma abbondanti, erano per essi una

specie di soldo. La guerra poi ed il bottino

erano le sorgenti della liberalità del principe.

Ma presso i Germani vi erano vassalli seb

bene non vi fossero feudi propriamente detti,

perché v‘erano fra loro uomini fedeli, legati

dalla loro parola, impegnati da un possente

motivo, la guerra, e presso a poco soggetti

agli stessi obblighi che accompagnarono dipoi

l'istituzione dei feudi. Si deduce da tuttociò,

che stabiliti nelle terre conquistate, iGer- .

mani non potevano a meno di assegnare ter

reni in feudo ai loro compagni.

Stabilitisi i Germani o Franchi sul suolo

della Gallia, si videro apparire i benefizù',

specie di proprietà territoriale opposta a quella

di allodio, la quale dinotava la terra che il

possessore non teneva da alcune, e per cui

non andava soggetto ad obbligazioni verso di

alcuno, per opposizione all‘altra parola bene

ficium, la quale in origine denotò una terra

- conferita in proprietà da un superiore a ti

tolo di ricompensa o di beneficio, e per la

quale il possessore era tenuto verso di lui

all‘ adempimento di certi obblighi e di certi

servigi.

Pare che i primi allodii risalgano alle con

quiste dei popoli settentrionali, ed è da sup

porsi che fossero le terre appropriatesi dai

vincitori al momento del loro stabilimento nei

paesi conquistati. Furono chiamate alod per

che erano come altrettanti lotti. l proprieta

rii di allodù' o di terre allodx'ali erano chia

mati uomini liberi per distinguerli dai vassalli

che possedevano i beneficia‘ o le terre feudali.

Nel decimo secolo gli allodii erano quasi in

teramente spariti. L‘ usurpazione, il bisogno

di protezione, cosi urgente in que‘secoli di

guerra, e il progresso della feudalit:i avevano

convertito in benefiziz' quasi tutte le terre

indipendenti. I proprietarii di allodiz' recavansi

essi medesimi dai potenti signori a far loro

dono delle proprie terre, a condizione di te

nerle da essi a titolo di feudi.

La istituzione dei beneficia‘ fatta dai Ger

mani nelle loro conquiste fu feconda di con

seguenze; ed in primo fa causa di separazione

fra i compagni ed i capi, essendo molti stati

allettati e vinti dall'idea di andar a vivere

nelle terre loro donate, e divenir essi i capi

e i centri di una piccola società, di un pic

colo stato; in secondo luogo, quantunque iGer

mani avessero occupato vastissimi territorii,

pare la sorgente delle ricompense beneficia

rie non era inesauribile, dopo un dato tempo

non rimaneva più nulla ai capi da distribuire.

Da ciò nacque una lotta costante, che ben si

manifesta nel corso del quinto secolo al nono,

cioè uno sforzo continuo per parte dei do

nanti onde riprendere i beneficii ai donatori,

affine di riavere i mezzi di reclutare nuovi

compagni; e d’ altra parte uno sforzo egual

mente costante dei donatarii per mantenersi

nel pieno possesso dei beneficii e per eman

ciparsi altresi da ogni obbligazione verso i

capi da cui avevano ricevuto i beneficii stessi.

Tali contese, decise mai sempre colle armi,

cagionarono nelle proprietà beneficiarie una

perpetua instabilità.

La proprietà dei benefizii dal V0 al X“ se

colo ha quattro epoche principali che ci mo

strano il progresso dei fatti dal tempo della

conquista dei barbari fino all'intero stabili

mento della feudalità. Dette epoche segna

lano l.° l‘amovz’biltà dei benet'izîi, ed in tal

caso il donatore poteva riprenderli a piaci

mento; 2.°i benefizii dati per un tempo deter

minato, che era di uno. di cinque, di dieci

anni; 3.° i beneficii a vita, cioè finché durasse

a vivere il beneficato; 4.0 i benefici ereditaria‘.

Ma la proprietà dei.benefizii non percorse

regolarmente le quattro epoche; bensì il pre

dominio priinitivo delle concessioni a vita e

la costante tendenza all'eredità, che alla fine

prevalso, sono i veri caratteri della. transi

zione avvenuta dai benefisit' ai feudi.

In Italia la instituzione del feudalismo

rimonta alla conquista dei Longobardi. Sot<
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to la condotta di Alboino invadon questi

l'ltalia, e i vincitori, liberi compagni di un

capo eletto per propria volontà divengono

possessori delle terre conquistato in cui a

poco a poco si adagiano nella vita agricola,

e sulla stabile proprietà fondano un nuovo

stato sociale. Ciascun capo longobardo, fer

matosi con la sua tribù dove volle il genio

o la ventura, accampa su estesissimi poderi

e vi è servito dai coloni e dagli antichi pa

droni spossessati, e corteggiato dai fedeli di

sua nazione che per sicurezza della guerra

e pei piaceri della pace gli si conservano

vicini. Egli distribuiva allora terreni a‘ suoi

commìlitoni coll‘obbligo che lo accompagnas

aero in guerra con prefisso numero di armati.

Capo dei capi erail re; che veniva conside

rato come il primo dei pari perché gli altri si

gnori che avevano corso con lui i pericoli della

guerra non tenevansi a lui inferiori se non

perché l‘ avevano tolto a capo, e che perciò

dei territorj conquistati occupavano una por

zione da sovrani. Cotesti capi, a somiglianza

di quelli instituìti dall'esame Longino, erano

chiamati duchi, i quali però invece di essere

magistrati civili e militari che amministras

sere il paese con leggi comuni, dominavano

da padroni sul paese occupato. dal re dipen

dendo solo pei delitti politici e negli affari

comuni. Erano 36, pari fra sé di grado, co

munque diversissimi di possessi, tanto che

l'uno estendevasi su tutto il principato di

Benevento, uno appena sull' isoletta d‘ Orta.

La storia ci ricorda fra questi 36 ducati quelli

di Ticino, di Trento, di Forogiulio, d'Istria,

del Friuli, di Milano, di Bergamo, di Pavia,

di Brescia, di Spoleto, di Torino, di Asti,

d‘ Ivrea, di San Giulio d‘ Orta, ‘di Verona, di

Vicenza. di Treviso, di Canada, di Parma, di

Piacenza. di Brescello, di Reggio, di Perugia,

di Lucca, di Chiusi, di Firenze, di Scena, di

Populonia, di Fermo, di Rimini, di Benevento.

I possessori di questi ducati potevano fare

ogni loro voglia, e morendo succedeva loro

il prossimo erede purché in età maggiore.

Potevano inoltre promulgar leggi e far guer

re, anche contro il re e delle terre che to

tali acquisti alcuno ingrandì fino a sottrarsi

al re, come fu dei duchi di Spoleto e di Be

nevento, le cui terre furono poi considerate

come straniere al regno. Ma il possesso di

questi ducati non costituiva la feudalità seb

bene ne fosse l‘ origine, perché i duchi te

nevano le terre in possesso libero ed asso

luto, e il diritto e non l‘ obbligo di militare

non traevano da questo possesso ma bensì

dalla loro qualità di uomini liberi.

Passato il regno de‘ Longobardi in domi

nio di Carlomagno, questi conservò alla na

zione conquistata le sue leggi, i suoi costumi,

i suoi feudi, salva la concessione di alcune

grandi possessioni ai capi franchi; e quando

il grande conquistatore ciuee la corona di

I,
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ferro in Monza come re del regno longobardo

si contento di ricevere dai duchi del Friuli,

di Spoleto e di Benevento il solo omaggio,

ma quando col cingersi in Roma la corona

imperiale volle rinnovare l'impero di Occi

dente egli stabili quella gerarchia ne‘ suoi

vasti dominj che doveva poi alimentare e pro

pagare il feudalismo; difetto sotto gli auspicj

del suo scettro e della sua porpora imperiale

si fondarono due regni, I‘Aquitania e l‘ Italia,

i quali furono il primo grado della gerarchia

che comprendeva i popoli tributarj delle mar

che o frontiere, governati dai marchesi e i

grandi feudatarj, specie di vassalli lontani

sotto imperial giurisdizione, com' erano i

duchi di Baviera, del Friuli, di Benevento.

A questi facevano importante appendice i

conti, magistrati civili che governavano i di

stretti a somiglianza degli antichi prefetti di

Roma. Ma colla morte di Carlomagno si sfa

scia questo mirabile organamento ammini

strativo, e il feudalismo subentra a far grandi

progressi. E difl‘atto fin dal regno di Carlo il

Calvo si veggono dileguarsi a sparire al tutto

le ultime vestigia di questo sistema; un ri

volgimento viene operandosi: quei duchi, quei

conti, quei governatori delle Marche che ub

bidivano ad ogni minimo cenno dell'impera

tore proclamano adesso la loro indipendenza,

mutano i loro titoli; quelli che testé altro non

erano che magistrali revocabili, diventano

feudatarj indipendenti; quel di loro assume la

sovranità effettiva delle terre da esso gover

nate, quale la trasmette ben ance in eredità

a‘ figli suoi. Da tutto ciò derivarono que'molti

vassalli che appena conservarono qualche se

gno di rispetto verso la corona, benché da

questa fosse preceduta ogni podestà. loro. -

Alcuni ducati erano già potenti in Italia fin

dell‘ epoca di Carlomagno, altri presto si for

marono sotto i di lui successori: Quello dei

Friuli, costituito per difender l‘ Italia contro

gli Slavi si estendeva sull‘lstria e sulla Marca

Trivigiana, e i re trovandolo troppo poderoso

lo spartirono in quattro contadi che forse e

rane Treviso, Cividale, Padova, Vicenza, ma

. presto furono ricongiunti. Succedevano fra

glievano al nemico, restavano padroni. Per ‘ la Marca di Carniola e il lago di Garda i

grandi fondi di Trento, Verona, Aquileja. Il

marchesato d‘-Ivrea, posto dei Longobardi

come barriera ai Franchi, allargasi sul Pie

monte e sul Monferrato; il ducato di Susa era

posseduto dalla casa di Savoja; il ducato del

Vasto trovavasi fra. gli Appennini, le Alpi

Marittime e il Po; quel del Monferrato tra il

Po, gli Appennini, il Tanaro e Tortona, e in

mezzo ai prodotti il contado di Asti. In Lom

bardia Milano, Vercelli, Novara, Como, Ber

game, Brescia, Cremona, Pavia, Tortona, Par

ma e Piacenza formavano contadi distinti,

spesso investiti ai vescovi delle stesse città.

I marchesi di Toscana, che trassero a se an

che il ducato di Lucca, si erano segnalati

sotto Lodovico il Pio, poi nel difendere Sar
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degna e Corsica dai Saraceni. Quasi tutte le '

città ad oriente del Lazio, e al nord-est della

Toscana da Ferrara a Pesaro costituivano al

trettanti ducati amministrati dei vescovi. Al

sud della Romagna, fra l'Appennino e 1‘ A

driatico, da Pesaro ad Osimo incontravasi il

marchesato di Guarnierio; da Osimo alla Pe

scara quel di Fermo; e di la al Trivento quel

di Teste. l duchi di Spoleto che tenevano an

che il marchesato di Camerino rilnttavano

sempre ai papi e agl‘imperatori, perciò at

tenti a toglier loro il diritto patrimoniale.

Viepiù poteanoi principi di Benevento, i quali,

già a fatica frenati da Carlomagno, a bal

danza ndoprarono cc‘ suoi successori.

Anche il feudalismo produsse una specie

di gerarchia non molto dissimile da quella.

fondata da Carlomagno, perché mentre que‘

duchi, marchesi e conti che si erano resi

sovrani nelle provincie di cui erano stati i

governatori, riconoscevano l'alta sovranità

dei re o degl'imperatori, e di questi si di

chiaravano vassalli, alla loro volta conce

devano anch'essi dei benefici. ossia porzioni

delle loro terre feudali ad uomini liberi che

dovevano riconoscere la loro sovranità, di

chiararsene vassalli ed obhligarsi o ad un

servizio militare, o ad annue prestazioni di

vario genere. Da quest‘ ordine di cose erano

nati diritti e doveri reciproci fra i sovrani

e i vassalli, e la feudnlild formava così una

catena di obblighi che si estendevano dal

l'imperatore o dal re fino all'ultimo do’ suoi

sudditi. Da ciò pure derivò la distinzione di .

vassalli maggiori che erano i grandi feuda

tarj, i quali non riconoscevano altra sovranità

fuori di quelle. dei re, e di vassalli minorio

oalvassori (V-q-n) che erano i piccoli feuda

tarj, i quali tenevano il feudo dai vassalli

maggiori. Gli uomini poi che dipendevano dai

valvassori erano chiamati Valvassini. V-q-n.

La concessione del feudo era accompa

gusta da tre cerimonie principali: colla l.I il

vassallo si riconosceva l'uomo del suo signore,

colla 2.‘ gli prometteva fedeltà; colla 3.‘ ve

niva messo in possesso del feudo. Il vassallo

contraeva cosi verso il suo signore obblighi

morali ed obblighi reali. Violava la data fede

col rivelare altrui i segreti di lui, col celar

gli le trame de‘ suoi nemici, col fargli offesa.

nella persona, negli averi, nell‘ onore della

sua casa. la battaglia, era tenuto a cedere

il proprio cavallo al suo signore se ne fosse

rimasto privo, ajutarlo a porsi in salvo, od

accettare in sua vece la cattività. qualora fosse

caduto prigioniero. Il servizio militare veniva

più specialmente imposto al vassallo, e for

mava in qualche modo come la base della re

lazione feudale. Il vassallo che vi si sottraeva

senza ragione fu dapprima punito colla con“

fisca del feudo; poscia, mitigata la legge feu

dale, alla confisca si sostituì una semplice

ammenda. In certi casi doveva ancora il vas

sallo accomodare ‘di sussidj o di sovvenzioni

in denaro il suo signore, il quale godeva pure

il vantaggio di altri diritti feudali. Chi ve

niva a far dimora sulle terre di qualche si

gnore feudatario, se non ne otteneva un po

deretto a livello, dopo un certo tempo diven

tava suo uomo ligio. La terra serva su cui

formava sua stanza rendeva servo l‘abitatore.

Questi tali, dopochè teneano con vario titolo

movenze di terre da qualche signore non a

vevano un'ora di bene. Una volta erano ri

chiesti di riparare le fortificazioni del castello;

un'altra volta di battere il grano, di traspor

tare il vino del padrone; talora per la guar

dia notturna, tal‘ altra per terrore i cavalli:

Un di si faceva censo di grani, di farina, di

miele, di vino, di uva, un altro di capponi;

poi pane, focacce e carni; poi fieno e paglia.

Altra volta un agnello per pascolo concesso

dal signore sulle alpi, denari pel diritto di

pesca. danari pel diritto di far legna. Se il

signore andava nel loro villaggio, doveano

dargli l'alloggio e fargli la spesa, uno o più

giorni ogni anno, o pagarne in moneta il ri

scatto. In molti luoghi erano tenuti di nudrire

i suoi cani.

Se il signore meritava la figlia, il vassallo

facea la taglia; era preso, il vassallo contri

buiva per il riscatto; dava la cavalleria. al

figlio, il vassallo facoa la taglia. Moriva al

villano il padre, il figlio per succedergli do

vea pagare al signore una certa somma. Se

il vassallo si meritava, dovea fare un pre

sente al padrone perché consentisse. - Al

cune volte alla frequenza e alla durezza del

servizj imposti ai villani s‘ aggiungeva l'in

sullo della derisione. In un luogo erano ob

bligati a batter l‘ acqua de‘ fossi del castello

per fin che la dama era nei dolori del parto

afiinchè le rane non ne disturbassero i riposi

col loro gracidare. Altri s‘obbligarono a danze

e salti ridevoli; alcuni erano tenuti di ofi'e

rire un rosajo; lei di baciar la serratura del

maniere del signore; talora di condurre al

castello sopra un carro tirato da quattro ca

valli un canarino; infine obbligo di salti e

di crepiti indecenti di bocca e d'altre parti,

e mille altre bizzarrie. - E la baronal pre

potenza appariva ancora nei pedaggi che si

dovean pagare ad ogni ponte, ad ogni ca

stello. Si ha delle cento novelle antiche do

versi in qualche pedaggio un denajo per 0

gni deformità. del corpo del passeggero. Gli

istrioni, i giullflri, i menestrelli dovevano far

giuochi. esercizj, galanterie in presenza della

dama del castello. Il pellegrino cantava. una

romanza. Il giudeo era obbligato a porsi i cal

zoni in capo ed a recitare un pater nel dia

letto del paese. Una donna di mela vita era

a discrezione del guardiano de'cani.‘

Ma il vassallo nobile non era certo gra

velo di tante oppressionl. Egli pigliava l'in

vesiilura del feudo, ponendo un ginocchio a.

terra e le mani giunte entro le mani del suo

signore che lo baciava in bocca. Era quel

35
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bacio l'arra di una fede inviolabile. Giurava ‘

servirlo in guerra tanti di per ciascun anno

contro tutti i signori del mondo, nel che con

sisteva l'omaggio ligio. Doveva inoltre rico

noscere la giurisdizione della sua corte, se

dervi, occorrendo, come giudice. custodire

l'onore del signore anche contro la dama

quando questa non fosse leale al marito. dar

gli ajuto in danaro ecc. Quando vi era. ob

bligo di censo annuale, il vassallo nobile era

tenuto offrire una testa di cinghiale, un pajo

di speroni dorati, o ferri di lancia, o una

coppia di cani da caccia, o uno sparviere,

due arcioni, un cavallo, armature, guanti, una

ghirlanda di rose, ed anche quel grosso pezzo

di legno che doveva ardere la vigilia di Na

tale al focolare del barone; e se questi era

un prelato, i vassalli nobili gli doveano per

tale solennità monete d'oro, grossi torchi,

molte libbre di cera e olio pel santo crisma.

Ma non solo le terre si davano in feud0,

ma col tempo anche le cariche di siniscnlco,

di palafreniere, di coppiere, di banderajo, le

quali diventarono anch'esse ereditarie. Per

sino i Vescovi, i quali non potevano se non

per abuso versare sangue in guerra o ne'giu

dizj, infeudavano dell'autorità secolare i vi

sconti e visdomini o avvocati, iquali poi col

diritto della forza cercavano farsi indipen

denti. Finalmente qualsiasi altro modo di

guadagno assunse la forma e il carattere feu

dale; come i proventi di un impiego 0 di una

cancelleria, il diritto della caccia, un pedag

gin, lo scortar le merci, il render giustizia

ne‘ palazzi de'graudi, il tener forno, l'aver

botteghe sulle fiere, e persino il possedere

sciami di api. Il clero infeudava il cimiterio,

le decime, i diritti di stola bianca e nera; imo

naci l'ufliziatura, lo spigolare del frumento e

della vendemmia.

l grandi feudatari spesso erano signori e

vasalli nello stesso tempo; né l'esser ligio per

una, toglieva la sovranità sopra altre terre.

Così i re d'Inghilterra, di Sicilia, di Danimarca

ed altri si fecero vassalli della Santa Sede;

quel d'Inghilterra rendeva omaggio al re di

Francia per il ducato della Normandia; anzi

talora due dinasti erano a vicenda signore

e vassallo un dell'altro, come il vescovo di

Sion riconosceva dai conti di Savoja alcuni

possessi, mentre questi rendevano a lui 0

maggio pel feudo di Chillon.

La feudalità è stata un primo passo per

uscire dalla barbarie, il passaggio dalla bar

barie alla civiltà. Essendo il carattere pre

dominante della barbarie l'indipendenza in

dividuale e il predominio dell‘ individualità,

questo pericoloso elemento fu combattuto e

ristretto dall'istituzione del governo feudale

il perché la sola influenza della proprietà ter

ritoriale ed ereditaria avendo reso le volontà

individuali più stabili e meno disordinato, la

barbarie cessò allora di essere errante, il che

fu un primo passo, ed un gran passo verso

la civiltà. Inoltre col governo feudale le

grandi conquiste riuscirono impossibili. e l'Eu

ropa andò esente dal timore di una monar

chia universale. Sebbene nel medio evo non

s'avesse idea di equilibrio politico, le forze

degli stati si bilanciavano naturalmente senza

combinazione diplomatica, perché la milizia

feudale usa ai combattimenti, non era atta

alle spedizioni lontane. l secoli XII e XIII

produssero tali uomini che, senza questa forma

di governo, sarebbero stati pericolosi per le

nazioni; ed infatti la feudalitzà freno l‘ardire

e l'ambizione dei Federici d'Alemagna. di Fi

lippo Augusto di Francia e dei successori di

Guglielmo il Conquistatore - Le relazioni

feudali diedero luogo ad alcune virtù, a certi

sentimenti generosi che hanno formato la glo

ria e la forza delle società moderne, e fra

queste la fedeltà al principe, la fedeltà alla

data parola, il punto d‘onore, l'attaccamento

alla propria famiglia, alla terra posseduta, e

per conseguenza alla patria. Le crociate, im

presa avventurosa della feudalitd e sua gloria.

popolare, schiusero al commercio degli Euro

pei i porti dell'Oriente, e le relazioni aper

tesi con que‘ popoli lontani furono sorgente

copiosa di utili nozioni sulla geografia, sulla

storia, sull'industria di quelle regioni per lo

innanzi quasi del tutto sconosciute. La stessa

cavalleria. poetica figlia, e per cosi dire l‘i

deale del reggimento feudale, fu anch'essa uno

dei precipui elementi che produssero la ci

viltà. Finalmente la letteratura romanza e

cavalleresca, i trovatori e i menestrelli, in

somma tutte le instituzioni e tutti i fatti che

si possono risguardare siccomei risultamenti

ed i compagni della feudalitzi, furonoanch‘essi

altrettanti mezzi che serviron di scuola al fu

turo incivilimento europeo (1).

SITUATO. - V. Posto.

SITUAZIGNI. - Posizioni.

SLANGIATO [fr. Elancé]. -- Aggiunto del

cervo in atto di correre velocemente. V.

Cervo. _

““" SLARGATO (2). - V. Patente.

" SMALTATO (3). - V. Armeggt'ato.

(i) lhcheri. Tructatus de l'eudis. - La lioq'm~ Tral

tó de la Noblesse.- - Sismundi. Hist. due Franoms.

- fiume. 51. d‘ lngliiltorra. Il. - Mahly. (leuvrcs. l,

Il. _ Rocqnaucourt. Art. militaire. - Partounueanx.

La conquista Ill Lombardia. - Guizot. llist. de la ci

'vilisation en France 40 legali. - Pflve4lhevalier. l.a

Bretagne ancienne. Cap. Vll. _ Sismondi. Slî0l'lfl delle

Repubbliche italiane. - Giannone. lst. civile del regno

di Napoli. - Libert. lllst. de la Chevallene en France.

-- Giulini. Memorie sulla città e Campagna di Milano.

Cibrerio. Economia polit. del M. E. - Drllltt8. Si. delle

rivoluzioni di Germania. Il. -- G. li. di Crollalanza.

Storia mllilnre di Francia dell'antico e medio evo. il.

_ Foramili. Manuale di giurisprudenza feudale. - Hu

ratori. Antiqnil. iial. Xl. -- lìrussel. Usege des ilel’s.

- llallam. L'Europa nel M. E. - Meyer. Spirito. o

rigine e progressi delle istituzioni gludmiarie. - Du

Clinnge. Glossnrmm niedizc et inlimw l«'ll.lllll.tllli._

Recuell des ordonnances de France. - Cunlù. St. Univ.

Lib. X. Cap. XII. - Montesqnieu. Esprit des luis.

(ì) Grotte dall'Ero. Breve trattato sull'arte aral

dica.

(3) Ginanni. Arte del Blasone.
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SMAL'I'I [fr. Émaux; ing. Colours; ted.

Tinkturen, Farben; ol. Kleuren; sp. Esmal

tes|. - Diconsi smalti i metalli ed i colori

dell'araldìca. vale a dire l‘ ora, l'argento, il

rosso, l'azzurro, il nero, il verde e la por

para. Anticamente si ponevano sui St)l'cntll

dei cavalieri le figure dell’arme fatte d'uno ‘

stagno battuto e smaltato di rosso, di verde.

di nero e di turchina; ciò che fece dar loro

il nome di smalti, e ne venne al blasone la

legge della sovrapposizione degli smalti, cioè

la proibizione di porre colore sopra colore o

metallo sopra metallo. Alcuni altri colori sono

aggiunti ai suddetti, usati qualche volta da

gli Inglesi, e sono l'aranciulo, il cannellato,

il sanguigno, e il lionato, ma questi nari si

considerano come smalti. come neppure il

cremisi. il castagno, il puglino, l‘olivastro, il

verdebruno, il violetta, il morello, il verde

giallo, il mischia, il grigio, l'amara‘nto, il fior

di pesco, il roseo, ed altri usati nei tornei e

nelle livree.

Molti sraldisti dicono che i colori del bla

sone sono derivati dalla fazioni del Circo,

alba, rosea, veneta e prasina, a cui Domi

ziano aggiunse l‘aurea e la purpurea; il nero

fu poi introdotto dai cavalieri in lutto. Il Mé

néstrier ne trova l'origine nei tornei, altri

nella crociate; il Du Cange dal panni che in

dossavano i signori e cavalieri. Quanto a noi

stimiamo superfluo l'andare a cercar tant‘ol

tre la spiegazione d'una cosa. naturalissima.

Sin degli antichissimi tempi i soldati sole

vano portare gli scudi dipinti; qual mera

viglia adunque se i cavalieri sul sorgere del

I‘ araldica abbiano introdotto nella loro im

prese questi colori, che sono i più comuni e

i più appariscenti?

Ma innanzi tutto i colori son dossi sim

bolici'? si prestano essi a rappresentare idee

come le figure degli emblemi? uno scrittore

cinquecentista esclama: Egli è una meravi

glia udire, come questi divisati Heraldi. phi

losophiszano. et con che pazzia sogliono astro

logizzare, et thrologizwre. assegnando il co

lare fusco et negro a Saturno: onde la per

severanza, tacitu1'nità, et patienza gli ascri

vono . . . . . . . . . . . . Lungo egli sarebbe

le simili loro fanciullezza riferire, M come

da gli humori, dal/e complessioni, da i tempi

dell'anno. da i mesi, da i giorni, da gli an

guli del mo do. da iventi, da i segni celesti,

da i pianeti, dalle piante, dalle pietre, et da

gli istessi sacramenti di santa chiesa, et da

i ministri suoi. m- t'ogliono alcuni significati,

et quivi gli affìgono, et con quasi tutta I‘ A

pocalissi a coteste lor favole trapassare se ne

sforzano. Questa è quella Hheroica philoso

phia di Heroici Heraldi tanto celebre fra

loro (I). Benché queste parole siano sciocche

e calunniose da un lato, dall'altro sono però

giustificate dagli eccessi a cui trascorsero al

(li Marco da lo Frate. Il nobile. Ragionamenti di

nobiltà. Lib. Il. pag- 65, 65 (Fiorenza. MDXLVHI).

I cani araldisli riguardo al simbolismo. G. Be

' nedetto Guardiola nel suo Tratado da la No

bleza y de los titulos fa delle applicazioni

misteriose sulla significazione degli smalti;

né meno di lui il Sicillo nel Traité de:

cou1eurs. Ma perché si possa negare asso

lutamente un'idea ai colori conviene esser

morti ed ogni sentimento del bello. ad ogni

gusto dell‘arte; conviene rimaner freddi ed

insensibili alla serenità d‘un cielo di zafl‘ìro,

agli errori di una notte tenebrosa. alla mae

età dell'oceano, alla vivacità d‘ una natura

ridente e germogliante di primavera, alla su

blimitlì di un cratere infiammato, alla dol

cezza delle rosate dita d‘ Aurora. Non più

gl'incanti d'una convalle verdeggiante ed in

gemmata di fiori, non più la gelata impres

sione del negro ammanto d‘una tomba, non

più 1' estasi d'un disco dorato che sorge da

una nuda vetta. o da un‘ azzurra superficie,

non più il sentimento di squallore d'un im

mensa distesa di neve. Chi nega il simboli

smo dei colori nega la luce!

Come non vedere un'idea di dolore nella

bruna grarnaglia del defunto, che s’ assomi

glia alla notte, vale a dire al sonno germano

della morte? o un‘ idea d'iunocenza nella

bianca stola della vergine, che ricorda la.

purezza della luce? Il sangue che ribolle nel

cuore per l'ira e per l‘ amore, la viola che

china sul suo stelo e tra le fronde celata s‘at

teggia a mestizia e a modestia, la fiamma che

colla sua doppia azione di calore e di luce

ristoro. le membra e rallegra lo spirito, la

roccia che nella sua grigia nudità rattrista

consola il povero ed allieta il dovizioso, tutto

questo non parla al core il misterioso eco

della natura? Chi nega il simbolismo dei co

lori nega la sublime armonia del creato!

1 sacerdoti dell‘ antichità coprivansi di

bianchi lini, mentre i sovrani ostentavano la

porpora. Agamennone per ordinare la batta

glia sventolava sopra il suo capo un drappo

rosso; uno bianco inalberato sulle mura d'una

città era il segnale per cui si domandava la

pace. L'ont'acino 0 colore dell'uva immature,

di cui tanto dilettavasi il Magno Alessandro,

era particolare alle Baccanti, che il facevano

venire da Sidone, la Parigi dell'antico 0

riente. Chi s‘ immaginava d‘ esser figlio di

Nettuno 0 di qualche ninfa marina, Achille

e Sesto’ Pompeo tra questi, indossava abiti di

color celadone; e Augusto diede in dono a

Marco Agrippa, che avea. disfatto l‘ armata

navale di Pompeo, una veste tinta in verde

azzurro. Gli Sciti, e quindi anche i Romani,

segnavano con un sassolino bianco i giorni

felici. e con uno nero quelli nefasti. Ne è da

passar sotto silenzio la clamide paonazza dei

guerrieri spartani. il candido peplo delle ve

stali. il perizoma scarlatto dei vittimarii, il

bianco manto dei banchettanti e dei trionfa

tori, il velo giallo delle cortigiane, la tunica

lo sguardo, il sole che brillante e superbo
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azzurra dei marinai, il bei-etto giallo degli

Ebrei, il beretto rosso o verde dei galeotti,

la rossa veste dei carnefici, a fine di poter

conchiudere che chi nega il simbolismo dei

colori nega lo spirito dei costumi, il carat

tere delle nazioni!

Nelle antiche pitture cristiane il Reden

toro è sempre vestito di rosso, la Vergine

di bianco e di celeste, S. Giuseppe di violette

e di giallo, Giuda da Scarioth di giallo, la

croce del Calvario colorita in verde. il rituale

romano assegna il color bianco ai pontefici

e alle vergini, il rosso ai martiri, il verde

agli apostoli, il nero si defunti, il rieletto

alla passione di Cristo; l‘ azzurro nel rito

francese è proprio dei Confessori. Inoltre in

tutte le relazioni gli angioli o genii benefici

si rappresentano in bianchi lini, i demonii

e cattivi genii in nero o in rosso. Gli antichi

vestivano di porpora il padre degli Dei e

degli uomini, di color verderamc Nettuno e

le‘Nereidi, di violaceo Apollo, di bianco Dio

nisio, di verde la dea della terra, di celeste

la regina dell'aria, di giallo Cerere protet

trice delle bionde messi, di color fuoco la

bellicosat I’allade, di verde la madre delle

gioje e dei piaceri e le Najadi abitatrici dei

fiumi, di bianco la casta Diana, di rosso il

dio della guerra, d'oro l‘automedonte del gran

pianeta, di mischio il giuocoliere Nome, di

cangiante il volubile Mort'eo, di nero il Tempo,

la Notte e l'Erebo. Ai popoli che adoravano

il solo era sacro l'oro, a quelli che venera

vano la terra il verde, ai cultori del fuoco

il rosso. Chi nega adunque il simbolismo dei

colori nega lo spirito delle religioni!

Solo chi non conosce le parole di‘Cristo

ai Farisei sepolcri imbiancati, e l‘espressione

bianca Medea dei poeti, e l‘uomo nero ed

uomo bianco dei Romani, e le più recenti

frasi candida vergine. nera disperazione, pal

lida morte. sangue bleu, sogni rosati, larve

dorate, rubiconda vergogna, ridotto al verde,

e tante altre, solo costui potrà non iscorgere

un'idea nel significato dei colori. E chi nega

questo simbolismo nega la suprema verità

della metafora, dell‘aliegoria e del proverbio!

E che cosa è il simbolo se non una muta

allegoria? (i).

Eppure v'ha chi nega che il verde possa

significare la speranza, il nero il cordoglio,

il rosso l‘amore e l‘ira, l'oro la ricchezza. e

l'allegria, il bianco la fede e la purità, l'az

zurro la grandezza, ecc. se non per una con

venzione studiata fra gli uomini, senza pen

sere che appunto questa convenzione fu det

tata agli uomini della natura e dalle impres

aloni dell'animo.

Però ogni troppo è troppo. dice i’ adagio,

e certamente la verità. del simbolo fu alquanto

mistificata da alcuni esagerati araldisti. Non

(I) La Margherita, Strrnna araldica pei 1876. il

linguaggio dei nastri per G°lîredo di Crollalan2a.

contenti di applicare un significato a ciascun

colore, vollero darne altresi alle diverse com

binazioni di essi, e a seconda della loro posi

zione nello scudo. V. alle voci Partito, Spac

calo, Tagliato, Trincialo, Argento, ecc. Nei

tornei tutti i colori e i loro accompagnamenti

significavano qualche cosa. L‘Ariosto lo dice

chiaramente là evo canta:

Chi con colori accompagnati ad arte

Letizia o doglia alla sua donna mostra,

Chi nel cimier, chi nel dipinto scudo

Disegna amor, se l'ha bciiigno o crudo

In generale la chiave del linguaggio sim

bolina dei colori si riduceva alla seguente

ottava:

Nobillà l'oro, illeso onor l'argento.

Pensiero oltrumarin l'azzurro mostra;

Di sia medrsmo il nero sta contento,

E ambisce signoria quel che s'innostra;

Il verde aspetta più felice evento,

Provoca il rosso i’ inimico a giostra;

Già veder parati in pronto arme e cavalli

Al rauco suon do‘concuvi metalli. .

Pertanto nelle divise il bianco significava

felicità; i‘ argento gelosia; il rosso ira e

desiderio di vendetta e slancio di valore;

1' azzurro magnanimità e cortesia o anche

gelosia; il verde allegrezza, gentilezza di

costumi, verace amicizia e speranza in amore;

il giallo orgoglio, incostanza, diffidenza e

sospetto; l'oro nobiltà, splendore, ricchezza,

dominio, liberalità; il nero cordoglio, dispe

razione e costanza; il grigio lavoro; l'aran

cio certezza di ottener compenso ai propri

voli dalla bella per mezzo d'una vittoria nel

torneo; la porpora onore; il canneliato infles

sibile volontà e padronanza in amore; il san- ‘

guigno desiderio sfrenato che sfida ogni peri

colo ed atterra ogni ostacolo; il lilla rimem

branza; il roseo amor dolce e placido; il

violette mestizia dolce e rassegnata; l‘incar

nato favori ottenuti dalla bella; il morello

fermezza in amore; il cangiante bizzarria e

volubilità; il periino castità e innocenza ver

ginale; il verdemezzo speranza languente; il

lionato presunzione in amore; l'amaranto in

differenza; il grigio rossiccio passione del

I‘ armi e allontanamento da ogni amoroso

affetto; il mio amore tempestoso; il fulvo

timore e gelosia; il color della‘foglia secca.

sospetto, difiidenza o disperazione; il eremi

sino amor pazzo e giocondo; il castagno pen

sieri rigidi e severi; il paglino debole pas

sione; l‘olivastro invidia dell‘ altrui felicità,

il verdebruno speranza di morire per dar

termine ai propri tormenti d‘amore; il rosso

e azzurro desiderio di sapere; il rosso e nero

fastidio o noja; ilrosso e porpora assoluta.

padronanza; il bianco e nero umiltà e som

messione; il verde e argento cortesia; il

rosso e violette amore ardente e disperato;

il rosso e argento grande allegrezza; il verde
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e l'oro fiduciosa speranza e prodigalità in

amore; l'argento e azzurro certezza di vitto

ria; l'oro e argento eloquenza che vince ogni

ritrosia; l‘ azzurro e color d‘ aurora speranza ,

di più sereno avvenire; il violette, giallo e I

verde, cavaliere che avea ottenuto pietà dal

l‘amante, e così pure il verde-spinalba col

l‘incarnato, ecc. (i).

Molte famiglie mantennero nelle insegue

o nelle livree il ricordo delle passioni e delle

gesta dei loro antenati nei tornei, e valga il

mentovare l'aranciato degli Grange, il giallo ;

dei duchi di Lorena, il verde fusco dei conti ‘

di Fiandre, il celeste e aurora dei conti di

Blois e Sciampagna. Inoltre l'azzurro fu par

ticolare divisa della casa di Savoja, il rosso

dei duchi di Borgogna, dei duchi di Lanca«

star, dei delfini di Vienna e dei re di Navarra, i

il verde dei conti d‘ Angiò e dei principi di

Sassonia. il bianco dei duchi di Yorck, il

bianco e nero dei duchi di Bretagna. e dei

principi di Hohenzollern, il rosso e azzurro

dei duchi d‘0rléans, il rosso e giallo dei re di

Spagna, il bianco e azzurro degli Estensi, il

rosso e argento dei marchesi di Monferrato,

ecc.

Varii furonoi nomi dati agli s'malti aral

dici. Alcuni, specialmente gl'lnglesi, li chia

marono come i pianeti, nel modo che segue:

Oro . . . . . Sole

Argento . . . . . . Luna

Rosso . . . . . . Marte

Azzurro . . . . . . Giove

Verde . . . . . . Venere

Nero . . . . . Saturno

Porpora . . . . . . Mercurio

Ovvero come le pietre‘ preziose e le

gemme:

Oro . . . . . . Topazio

Argento. . . . . . Perla

Rosso . . . . . . Rubino

Azzurro . . . . . . Zaffiro

Verde . . . . . . Smeraldo

Nero . . . . . . Diamante

Porpora . . . . . . Ametista

Aranciato . . . . . Giacinta

Sanguigno. . . . . Sardonico

Anticamente s'usava molto chiamarli coi

nomi delle squadriglia del Circo:

Oro . . . . . . Aurea

Argento . . . . . . Alba

Rosso . . . . . . Rosea o russatrt

Azzurro. , . . . . Venetao venezia

Verde . . . . . , Prasz'na

(1) La Margherita. Articolo clt. - Ginannl. Arte

del Blasoni’, passim. - Sicile Héraut. Traité des cou

leurs. _ Fulvio Merate. De‘colorl e dei mazzolli. _

Marco da la Praia, Op. cit. pag. 63. - Cantù. Stor.

Unlv. Lib. IX, Cap. VI.

Alcuni araldi si servirono per esprimere

gli smalti dei nomi delle virtù teologali e

cardinali:

Oro . . . . . . Fede

Argento . . . . . . Speranza

Rosso . . . . . . Carità

Azzurro. . . . . . Giustizia

Verde . . . . . . Fortezza

Nero . . . . . . Prudenza

Porpora . . . . . . Temperanza

Come si vede, non tutte queste virtù cor

rispondono nel simbolismo ai rispettivi colori.

Peggio fu di coloro che, al riferire di Colom

bière (1) si esprimevano con termini barbari

praticati ne‘ giuochi, del circo in onore di

Castore e Polluce. Eccoli:

Oro . . . . . . Cricasi

Argento. . . . . . Assume

Rosso. . . . . . . Carcome

Azzurro. . . . . . Stangome

Nero . . . . . . Sidero

Verde . . . . . . Molieni

Porpora. . . . . . Diarguero

Altri araldi si servirono di sette nomi

che costituivano i giorni della settimana nel

calendario trojano, come dice il Féron nel

suo Recueil de Noblesse:

Oro . . . . Quiriagx‘

Argento. . . ; . . Senato

Rosso . . . . . . Trutz'

Azzurro . . . . . . Detrady

Nero . . . . . . Parafecy

Verde . . . . . . Estera

Porpora . . . . . . Pesety

I Francesi adottarono vocaboli di origine

orientale, e in ciò furono imitati dagli In

glesi:

Azzurro . . . . . . Azur . . . Azu"

Rosso . . . . . . Gueules. . . Gules

Verde . . . . . . Sinople. . . Sinople

Nero . . . . . . Sable . . . Sable

Alcuni Italiani vollero seguirne l'esempio

facendo gola, sinoppz'a e sabbia; ma in gene

rale in Italia, come in Spagna ed in Germa

nia si sogliono appellare gli smalti col loro

nome. Anche nel contrassegnarli sui disegni

e sulle stampe vi furono varii metodi, pei

quali V. Numeri, Segni planetaria’ e Trat

teggi.

Ci rimane ad indicare il genere delle tinte

da usarsi per dipingere gli stemmi onde otte

nere il vero punto dei colori araldici, ciò che

si può vedere nel prospetto che segue:

(i) Science hc'roîque. Cap. lv.
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Oro . . . . . . . . . . Oro in foglia o in polvere

Argento . . . . . . . Argento id.

Azzurro . . . . . Cobalto

Azzurro (chiaroscuro) Azzurro di Prusia

Rosso . . . . . . . . Vermiglione

ROSSO (chiaroscuro) . . . Lacca CI‘BIIIÎSÎ

Verde . . . . . . . . Verde smeraldo

Verde (chiaroscuro) Ossido o verde cromo

Nero. . . . . . . . . China o biacca d'avorio

Porpora . . . . . . . Azzurro di Prussia e lac

ca cremisi combinati in egual dose.

L'oro si potrà anche fare col giallo cad

mio, e l'argento coll‘ailuminio, col chinese

robite, colla bacca, ecc. Per le sfumature e

bene servirsi della terra ombra. della terra

di siena e del bianco di gnazzo (Broum-mad

dar, Illmir de youache). .

SMEMBRATO. - V. Dimembrma~

i. SMERALDO. - Pietra preziosa che rap

presenta bellezza, cortesia, forza, gioventù,

onore e bontà (l). Lo smeraldo è spesso inca

stonato nel raggio di carbonchio o nelle ca

tene in doppia croce.

* e. SMERALDO [ing. Emeraldl. - Nome

che gl'inglesi danno al verde posto nell‘arme

dei nobili.

SMONTATO. [fr. Damonte’]. - Attribulo

del cannone posto nell‘ arme senza aii‘usto.

Questo attributo però non si dovrebbe ‘blasoè

nere, perché è la posizione ordinaria del can

none in araldica.

SMUSSATO. - V. Rintuzzam~

SOCIALI (Arme)._ V. Società (Arme di).

SOCIETÀ (Anno di). - Diconsi arme di

società quelle che appartengono alle chiese,

capitoli, compagnie, ordini religiosi e caval

lereschi, accademie, collegi ed altre corpo

razioni. Non sono contrassegni di nobiltà,

ma semplici segni di distinzione.

SOFFIETTO. _ Simbolo d‘adulazione, per

ché mnrza il lume della ragione e accende

il fuoco delle passioni. Si trova qualche volta

nelle imprese, non mai nelle armi.

"“’ SOLGATO (2). -+ V. Scanalato.

i. SOLE. -- Simbolo di grazia divina, pr0v«

videnza, fede, benignità, cortesia, chiarezza

di sangue, sapienza e magnificenza (3). Nelle

armi si rappresenta con volto umano, circon

dato di sedici raggi, per metà diritti e per

metà oudeggianti alternativamente; quando

ve ne ha più o meno conviene esprimerlo

blasonando. Il suo smalto particolare è l‘oro;

ma se ne trovano anche di differenti smalti.

Si chiama levante o nascente quando muove

dall‘angolo destro inferiore dello scudo, tra

montante quando muove dall‘inferiore sini

stro, orizzontale a destra o a sinistra quando

muove degli angoli superiori. il sole senza

traccia d'occhi, di bocca e di naso dicesi

ombra di’ sole.

(i) Beaziano. L'Araldo Veneto _ Ginanni. Arte del

Bissone.

(2) Ginenni. Arte del Bissone.

(3) Ginanni. Up. cil.

SOHS (Spagna). - D‘ argento. al solo di rosso.

Conucnavoie (Prato). -- D'oro, al col! di rosso.

Ballaroto (Palermo). - i)‘ azzurro, si solo d'oro.

Bermuda (Cosenza); - D‘ azzurro, al mio d'oro,

figurato di rosso.

Fei;ei (Orvieto). -- inqnnrteto: nel 1.” e i." di rosso,

al motto AVE d'oro; nel 2.0 e 3.“ d‘ azzurro, al sole

d'oro in capo, e una stella delle stesse in punta.

Raineri Lucia del Mela). - D'azzurre, al sole

d'oro, figurato di rosso, naacmle da un mare al natu

rais.

Buon‘ (Forlì). - D'azzurro, al bue passante d‘ oro.

colla testa rivolta e guardante un mio orizzontale o

sim'ulra d’ oro.

Ailmmonla (Sicilia). - Di rosso, al solo d'oro, na

scfnle dalla vetta d'una montagna d'argento.

Amodin (Messina). - l)'azzurro, al leone d'oro,

riguardante un solo dello stesso figuralo di rosso e

orizzontale a. destra; alla campagna di verde.

Aurora (Gaeta). - li‘azzurro, alla volpe al naturale.

riguardante un stila orizzontale a destra d’ oro.

Amala (Napoli). - Di rosso. al cane rampante d‘ar

gente, riguardante un sole orizzontale a destra d'oro.

Fanluoci (Siena). -- D‘azzurro, al sole d'oro accom

pagnato da tre stelle di sei raggi dello stesso.

Alberta‘ (Siena). - D'azzurro. al monte di tre cime

d'oro, sormontato da un sole della stt‘ssti; al capo del

l‘ impero.

Sonnenbu‘g (Svizzera). - D‘argentu. al sole di rosso.

Sonnenberg (Franconia). - D'azzurro. al monte di

tre cime di neri». sormontato d‘ un solo d'oro.

SOILIOHI (Olanda e Russia). - Di rosso, a tre stelle

d‘argeutt», i’. e 1. accompagnate in capo da un sol!

d'oro, e in punta da un crescente d'argento.

Le i'ui'llnnl (Borgogna). -- Di rosso, al mie d'oro.

Iloulay (Normandia). - D'azznrro, a tre coli d'oro.

Bretim'ers (Normandia). -. Di rosso. a tre soli

d'argento. ,

"‘ ‘L SOLE [ing. San]. - Nome dato dagli

araldisti inglesi all'oro posto nell‘arme dei

sovrani e dei principi.

in? SOLE E LEONE (Ordine del). - isti

tuito nel 1808 da Seth-Ali. schah di Persia,

sotto il nome d‘ Ordine del Leone, che can

giossi più tardi in quello attuale. Forma due

classi e non si conferisce che agli stranieri.

Il nastro è verde scuro, la decorazione mostra

l‘imagine del sole che si leva dietro il dorso

d'un leone coricato (l).

SOMIGLIANZA Positure di). -- Sono posi

ture di somiglianza quelle delle figure poste

nel senso e a similitudine della fascia, del

palo, della banda, della sbarra, del capo, del

capriolo, della pergola, della croce, della

croce di S. Andrea, della cinta, ecc.

"" SOMMATO (2). - Francesismo. V. Ci

moto.

SONAGIJ~ [fi'~ Grillets]. _- Appariscono

qualche volta nello scudo e più frequente

mente alle zampe dei falconi e degli sparvieri.

V. Sonagliato.

(1}Maigne. Op. cil. - Gourdon de Genouillac.

o .11. ml.

(2) Grotte dell'Ero. Breve trattato sull'arte araldica
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Anglurs (Lorena). -- D'oro, seminato di sonagli

d'argento, sostenuti da crescenti di rosso.

Cloni (Lionrss). - Di rosso. a tre sonagli d'oro.

SONAGLIATO [fr. Grilleté]. - Aggiunto

del falcone e delle sparviero (V-qq-nn) quan

do si rappresentano con piccoli sonagli attac

cati alle zampe.

" SONAGLIERA'I'O. - V. Squillato.

SONAGLINI. -- piccolissime lamine metal

liche rotonde che i cavalieri tedeschi con

ficcavano negli steli delle piume, dei trifogli

e delle banderuolette dei cimieri, perché muo

vendosi mandassero una specie di suono (1).

Si vedono anche presentemente nei cimieri

di molte armi di Germania.

SOPRACCARICATO. -- V. Sovraccaricato.

SOPRA IL TUTTO. - V. Sul tutto.

SOPRANNOMI. - La fonte più comune dei

nomi di famiglia o cognomi furono i sopran

nomi. Nel Medio Evo questi erano assai dif

fusi, e si trovano applicati tanto ai plebei

quanto ai nobili ed anche ai principi. V. Co

gnomi. Un gran numero di armi gentilizie

presero origine da essi, come pure molti

soprannomi derivarono dalle stesse insegne.

V. Agalmoniche. Troviamo nella storia i so

prannomi celebri di Ladislao lo Sputatore,

Edoardo Gambecorte, Alfonso Mano-bucata,

Baldovino il Lebbroso, Ugo il Bianco, Erberto

Svegliacani, Vifredo il Velluto, Raimondo

Berengario Testa di stoppa, Umberto Bian

camuno, Luigi il Lungo, Pipino il Breve,

Carlo il Calvo, Osberto il Largo. Giovanni

di (,‘hambly Grigio-Montone, Giovanni Guiry

il Gallese, Federico il Gobbo, Gille di Frasi.

gnies il Bruno, Folco Grigz'agonella. Giovanni

di Garenciere il Bavoso, Giovanni Senza

Terra, Rinaldo il Guercio. Guglielmo Corto

Naso,,Arcimbaldo Gambe-Putride, Pandolfo

Testa di ferro, Guglielmo il Malo, Umberto

il Rinforzuto, Federico Barbarossa, Leo

poldo il Liberale, Giovanni Senza-Paura,

Carlo il Temerario, Riccardo Cuor di Leone,

Alano Barbatorta, Alfonso il Casto, Sancio

il Grosso, Pietro il Crudele, Erica lo Sci

Iinguato. ecc.

" SOPRASCUDO. -- V. Scudetto.

“' " SOPRAVVESTE (2). - Vocabolo di pes

simo gusto. per scudetto. V-q-n.

SORANTE'. [fr. Essorantl. »-- Con questo

vocabolo, improntato al linguaggio blasonico

francese, intendiamo un uccello in atto di

prendere il volo. Un‘ aquila sorante rappre

senta partenza per la crociata. V. Aquila,

Sparviero.

SORBO. - Albero che si rappresenta sra

di'cato o terrazzato, fruttifero o diramato,

sostenuto o attraversato, ecc. e significa di

menticanza e dispregio d'ingiurie (3).

Sorbo (Genova)--D'azzurro, al serbo srodicaio d'oro.

(I) Sacken. Kstechismus dar Ileraldick.

(ì) Grotta dell'Ero. Up. (lit.

(3) Glnannl. Op. Cit.

Surbelloni o Sorballoni (Milano). - Bnmlato d‘ oro

e d'azzurro‘, al capo d'argento, caricato d'un torba di

verde, sostenuto da due gri‘i di rosso.

SORCID. - V. Topo.

SDRGO'I'TO. - Sopravveste di tela, di seta,

di stoffa, la quale si portava anticamente dei

cavalieri sopra l'armatura. Era fatto a guisa

di piccolo mantello che scendeva dapprima

sino all‘ombellico, aperto sui fianchi, colle

maniche corte, e foderato talvolta di vsjo o

d'armellino. Verso la fine del secolo Xlll

s'allungò sino alle ginocchia, e persino fino

agli stinchi. Se era molto lungo aprivasi

davanti e non ai fianchi. Nel secolo XIV si

cominciò a blasonare il sorcotto, e l'uso ne

divenne generale sotto Carlo V di Francia.

Spesso erano i sorcotti divisi a striscie di

varii colori o a pezzi araldici, ed erano perciò

detti Divise. Froissart il) ci dipinge Giovanni

Chandos cavaliere inglese aorne’ d'un grand

oestement qui lui battoit jusqu'à terre. ar

moié de son armoirie, d‘ un blanc saint, à

deux pane; aiguisez de gueulcs, l'un deoant

l'autre derrifire. E la (Jhrom'que de Flan

dre (2) parlando dell'Imperatore Enrico di

Lussemburgo dice: Et\avoit vesta. un torni

cle d‘or à aigles noir. E da queste cotte d'armi

che Marco Velser pel primo pensò deriva;

aero gli smalti del blasone (3), seguito in

questa opinione da Enrico Spelman (4), da Car

lo Segoing (5) e sopratutto dal Ducange (6).

*“ SORGENTE (7). - V. Nascente.

SORMON'I'ATO [fr.Surmontfl~ - Attributo

delle figure accompagnate da altre superior

mente.

.'llonlholon (Borgogna). - D‘azzurro. al montone pas

sante d'oro, lormonlal0 da tre roso d.llo stesso.

Gillet (Sciampagnu). - ll'azzurro, alla torre d'argen

lo, sormontata da due crcscrnli dello stesso.

Saniocanole (Sicilia). -- D'azzurro, alla [asma di

rosso, sormontato da tre stelle di sei raggi d‘ mo. o

accompagnata in punta da una riviera d‘ argento.

V. Capo sormontato.

SOSPESA (Croce) [fr. Croix anse'e]. - Ag

giunto del tau (V-q-n) che ha un appiccagho

o anello superiormente, in modo che sembri

appiccato alla parete, o sospeso ad un punto

qualunque. Figura molto rara.

SOSTEGNI. - V. Supporti.

SOSTENENTE [fr. Soutenant]. - Attributo

delle pezze nel bordo superiore delle quali

pesa un animale o un‘ altra qualsisia figura.

Pasqualino (Palermo). -« D'azzurro, alla banda d'oro,

sostenenle due colombe affrontato d’ argento.

i. SOSTENUTO [fr. Soutenu]. - Attributo

di una figura che ne ha sotto di sè un'altra

(i) Chroniqnes, ‘l'om. I cap. 277.

(2) Capitolo iii.

(3) Vclser. Iter. Aug. Lib. IV.

(i) Aspilogìu pag. ‘76.

(5) Trésor héraldiquo.

(6) Dìssertations su l‘histoirc do Joinville.

(7) Ginanni Op. cit.
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che sembra. so

stenerla. Dicesi

anche delle torv

rie degli alberi

fiancheggiati

da animali, più

spesso leoni.

contrarampanti

e colle zampe

appoggiate ad

Finalmente di

cesi dello scudo

sorretto dai suoi

supporti.

V. Capo so

starnuto.

" “‘ a. SOSTENUTO. -- Voce erronea usata.

da pochi per sradicata. V-q-n.

* SOSTEN'I'ATO (l). _fl V. Sastenuto i.

SOSTITUZIONE (Arma di). - V. Adozione

(Armc di).

*"’ SOTTO-DIMINUZIONE (2). - Cattivo

sinonimo di sovrubrz'sura. V-qn.

“ SOTTO IL TUTTO [fr. Sous le lenti. -

Locuzione che si usa raramente peulando

d'una. figura poste in punta‘, ossia sotto tutte

le altre dello scudo.

SOULDIC. -- Fra i compagni d'armi di

Fig. 176.

essi. V. tìg. 176.

Bertrando da Guesclin nel 1364 si trova un

cavaliere intitolato Souldz'c di Lestrade «Gu

jenna). (l). Altro non si se su questo titolo.

SOVRABRISARE ii'r. Surbrt'ser]. - Dicesi

sovrabrisarc o contrabrixare il caricare di

una nuova brisura uno scudo già brisato. V.

Sovrabrisura.

SOVRABRISURA [fr. Surbrt'sure]. -- Bri

sura. caricata di un'altra brisura, o scudo

doppiamente brisato. Per esempio Stanhope

conti di Harrington in Inghilterra hanno per

brisur‘a un crescente nero posto nel canton

sinistro del primo quarto dell‘ inquartato; e

questo crescente e caricato d‘ un altro d'ar

gento per sovrabrisura. Le sovrabrisure con

vengono ai cadetti dei rami laterali d'una

famiglia. Così gli Orléans portavano di Fran

cia. al lambello d'argento; gli Orléans-Angou

lème caricavano il lambello di tre crescenti

di rosso come contrabrisura.

Gl'lnglesi hanno un metodo di sovrabri

sere tutto loro proprio. Stabilito che ai pri

mogeniti conviene il lambello. ai aecondoge

niti il crescente, ai terzogeniti la stella, ai

quartogeniti il merlotto, ai quintogeniti l'a

nelletto e ai sestogeniti il giglio, essi cari

cono le rispettive brisure di sovrabrisure

proprie ai figli dei cadetti, nel modo che ap

parisce della tavola seguente:

in tal modo il primogenito del secondoge

nito porrà un lambello entro il crescente, il

quartogenito del quintogenito un merletto en

tro un anelletto. il sestogenito del terzoge

nito un giglio entro una stella, ecc.

Il) Grott0 dell‘ Ero. Op. cit.

(2) Cartari. Prodromo gentilizio.

l.° Genito 2.0 Genito 3.° Genito [I 4.° Genfto 5." Genito 6.° Benito

lliimo .i .
_ Lambello Crescente Stella Merletto Anelletto Giglio

diretto

2_° Crescente Crescente Crescente Crescente Crescente Crescente

caricato caricato caricato caricato caricato caricato ;

ramo d'un lambello d'un crescente d‘ una stella d'un merletto d'un anelletto d'un giglio ’

.

3.” Stella Stella Stella Stella Stella Stella

caricata caricata caricate caricata caricata caricata

remo d'un lambello (l'un crescente d‘ una stella d’un merletto d'un anelletto d'un giglio

L_° Merletto Merletto Merletto Merletto Merletto Merlettocaricato caricato caricato caricato caricato caricato i

ramo d'un lumbello d'un crescente d‘ una stella d'un merletto d'un anelletto d‘ un giglio

5." Anelletto Anelletto Anelletto Anelletto Anelletto Anelletto ’

caricato caricato caricato caricato caricato caricato ‘

ramo d‘ un lambello d'un crescente d‘ una stelle d‘ un merletto d‘ un anellelto d‘ un giglio E

<__ fa l

. . . » .

'

6.“ Giglio Giglio Giglio Giglio Giglio Giglio ‘

caricato caricato caricato caricato caricato caricato |

ramo d'un lambello d'un crescente d‘ una stella d'un merletto d'un anelletto d‘ un giglio l

SOVRACCARICA'I'O [fr. Surchargéj. - At

lributo delle figure caricate da. altre e che a

lor volta caricano una pezza o una figura.

SOVRANE (Arma). - Diconsi quelle che

appartengono ai sovrani, come le arme d'Ita

(l) Curiosités philologiques, géograpliiqncs et ethno

logtques. H8. (l’uris. Paulin et Le Chevnlier 1855).
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lie, di Prussia, di \Vurtemberg, di Portogallo. I

di Liechtenstein, ecc.

SPACGARE. (l) [fr. Couper]. - Dividere

uno scudo 0 una figura in due parti uguali

di smalti differenti con una linea osizzontale.

V. Spaccata.

SPAGGATO [fr. Coupé; ing. Per fesse; ted.

Getheilt,‘ ol. Gedeelde; sp. Diviso]. _ Scudo

diviso in due parti n

guali mediante una

linea. orizzontale V.

fig. 177. Lo spaccato

è una delle quattro

partizioni principali

dell‘arme. Vi sono an

che figure spaccate.

come leoni, grifi,

ecc. Lo spaccato è

molto comune. spe

cialmente in Italia (2),

ove era distintivo dei

Guelfi (3). Secondo il

Ginanni lo scudo spaccato acquista varii si

gnificati secondo gli smalti che lo compon

gono. Lo spaccato d'oro e di rosso simboleg

gin. nobiltà magnanima, sovrana giurisdizione,

ricchezza e animo virtuoso; d'oro e d'azzurro,

prudenza accoppiata alla bontà e pensieri no

bili dalla virtù sostenuti; d'oro e di verde.

buona fortuna e fortezza in amore; d'oro e

di nero, dominio stabile e fermo, pensieri

grandi ma dubbiosi e costanza angustiata;

d'oro e di porpora, animo religioso ricco di

meriti; d'argento e d'azzurro, risoluzione fe

lice, pensieri e azioni concordi colla since

ritzì e puritd d'animo; d'argento e di verde,

speranza. concordia, vittoria ottenuta coll'a

micizia, e’ bellezza congiunta. all'onestà; d'ar

gento e di nero. nobiltà inalterabile e pru

dente liberalità; d‘ argento e di porpora. fede

stabilita con felicità e contento; d'azzurro e

d'argento, vita tranquilla. lungi dai civili tu

multi; di rosso e d'argento. libertà difesa. con

valore, felicità meritata, pace ottenuta colla

giustizia e fede illustrata. della carità. Inutile

il soggiungere che questo simbolismo è bene

incerto, tanto più se si considera quante cause

hanno potuto dar origine all'introduzione dei

colori nelle armi, segnatamente le fazioni.

Bisogna considerare nell'arme lo spaccato

semplice e lo spaccato composto, il primo for

mate da una sola arme di due smalti sovrap

posti 1' uno all'altro, il secondo costituito da.

due arme diverse congiunte nel senso della

spaccatura.

Znlion o Giuliani (Venezia). - Spaccata d'argento

e di verde.

Casopicri (Pisn). -- Spaccctto di nero e d'argento.

Todi (Padova). - Spaccata di nero e d‘ argento.

Houttaritla (Normandia). - Spaccata di nero e d'oro.

 

Fig. 177.

(i) Lespiue. Le leggi del Blasone.

(i) Cartnri. l’rodromo gentilizio 5't3.

(3) Ginanni. Arte del Blusone.

Lichtemtain (Germania). - Spaccata d'oro e di

rosso.

Sacco (Provenza). - Spaccata «l'argento e di nero.

Itild (Danimarca). - Spaccata d'argento e di nero.

Boidu (Linguadoca). _ Spaccata d’uro e d'azzurro

Cardinali (Firenze). - Spaccata d'oro e d'azzurro.

alias d'argento e di rosso.

Fribourg (Città e cantone di Svizzera). - Spaccato

di nero e d‘ argento.

Soletta n Sololhurn (Città 0 canton di Svizzera). _

Spaccata di rosso e (l'argento.

Ulm (Città di Germania). - Spaccata di nero e

d'argento.

.Crema (Città d‘ Italia). - Spaccata di rosso e d'ar
gonto. I

Lucca (Città d'Italia). -- Spaccata d‘ argento e di

rosso.

Avogadro degli Aflom' (Treviso). _ Spaccata d'ar

gente e d'azzurro.

Fn‘raro (Città d'Italia). - Spaccata di nero e (Per

gente.

Lanfranchì (Pisa e Palermo). - Spaccata d'argento

e di rosso.

Passogi (Piemonte). - Spaccata d'oro o d'azzurro,

alias d'oro e di verde.

Ruggl'crl' (Roma). - Spaccata d'argento e di verde.

Na,-oti (Città d‘ Malia). - Spaccata d'oro e di

rosso.

Atti (Homo). - Spaccato di russo e d‘ argento.

Conta (Siracusa). - spaccato d'oro e di rosso.

Cardinale (Siracusa). - Spaccata d'oro o d'azzurro.

Griynano (Trapani). -- Spaccata di rosso e d‘ ar

gente.

Un Vico (Toscana). -- Spaccata d‘ argento 0 dl

rosso.

Trotta’ (Milano). -- Spaccata d'oro e d‘ azzurro.

Etnlcbtm (Sassonia). - spaccato d'argento e di

rosso.

Lupfen (Germania). - Spaccata d'azzurro o d'er

genio.

Bittentm'm (Alsazia). - Spaccato d'azzurro e d'oro.

Dotwhu‘t'tz (Silesia). - Spaccata d'oro o di verde.

Abbate (Sicilia). - Spaccata di verde e d'argento.

Vaud (Cantone di Svizzera). - Spaccata d'argento e

di verde, il primo caricato del motto LIBBR'I'É 31' m

'rau: in tre righe, di nero.

Chili (Repubblica d’ America). - Spaccata d'azzurro

e di rosso, alla stella d'argento, in cuore.

Malatesta Dagtiam' (Perugia). - Spaccata di rosso

e d'oro. alla fascia in divisa nltraversante.

Ii'ragadin (Venezia). - Spaccata d‘ argento e d‘oz:

zurro. alias d'azzurro e d'argento, alla croce piana di

rosso, atlraversante sul tutto.

Marangoni‘ (Napoli;. - Spaccata: in capo d'oro. in

punta l'usato di nero e d'oro.

Leo (Trieste). _ Spaccata di rosso e d‘ argento.

all‘ aquila spiegato di nero. coronata d'oro, attravon

sante sul tutto.

Fradetto (Venezia). - Spaccata d'oro e di rosso,

alle crocetta del secondo nel primo.

Negro (Venezia). -- Spaccato di nero e d‘oro, alla

fascia in divisa d'argento. attraversanle.

Rimondo (Venezia). - Spaccata d'azzurro e d'oro. .

all‘ aquila spiegata e coronata d'oro nel primo.
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I’izzamano (Vemzlu). -- Spaccata d‘ azzurro e di

rosso, alla croce d'argento, alias d'oro attraversanio

sul tutto.

Freccnbaldt (FII'GIÌZG). - Spaccata d'oro e di rosso.

a‘lre gigli del primo ordinati nel secondo.

Scappi (Bologna). - Spaccata d'azzurro o d'argento;

alla lmrilnra di rosso. caricata d'atto bisanti d'oro,

Bottoni (Padova). - Spaccata.- in capo d’ argenio.

* SPACGA'I'O DI DUE (l). _ V. Intcrzato in

fascia.

" SPAOCATO D'UNO E PARTITO DI DUE (2).

y _ V. Partito di’ due e spaccato d’ una.

SPAGCA'I'O E TAGLIA'r0~ - Scudo inquar

toto, ossia diviso in quattro parti di due smalti

. alternati mediante una linea orizzontale che

alla crocette di rosso‘, in punta d'azzurro, al cuore ‘

d'oro.

Damri (Padova). - Spaccata d'argento e d'azzurro.

al cavallo ina‘heruto dell‘ uno all‘ altro.

Rfibnld (Sassonia). - Spaccata d‘ azzurro e d‘ar

gento, al grifo rivolto del secondo. linguale di rosso, ’

nascente dalla linea di partizione.

Ubbena da Riémedea (Paesi Bassi). - Spaccata d'ar. ‘

gente e di nero, al leone dell‘ neo all‘ altro.

Frnnchtn (Palermo). -- Spaccata di rosso e d’ ar

gente. alla corona antica d'oro nel cuore.

Algrrt (Ciità e provincia d'Africa). - Spaccata: nel

‘l.° dell'Impero Prancwe; nel ‘2.’ ili verde, al crescente

d'oro. accompagnato da tre stelle dello stesso.

0‘ Comtrl (Ir’arnln). -- Spaccata di verde e d'ar

gento. a tre triiogli dell‘ uno nell’nltro, e un corvo al

naturale corrente sul tutto.

Cesena (Città d‘ Italia). - Spaccata di nero d‘ tif

genio; al capo d'Angiò.

Ilonelti (Salnzzo). - Spaccata d'azzurro o d'iirtt0ntO.

alla banda di rosso nttravereente; al capo d’ oro. cari

calo d'un’equlla spiegata ili nero. coronata d'oro.

Giurtirn‘an (Grecia). - Spaccata, il‘ oro, all'aqnila

uscente ili nero e di rosso, alla torre d'argrnto.

Gravina (Sicilia). -- D'azzurro, ti due bande d'oro.

sinistrate da una stella di dieci raggi d'argento; Ipoc

cato d'azzurro. alla banda scoccata di due file d‘ ar

gente e di rosso.

Vimercati (Crema). - D'azzurro. a due stelle d'oro;

‘peccato d'oro, a tro bande di rosso.

Ilattur'n (Francia). -- i)‘ oro, al leone spaccato ili

rosso e di verde.

Spaccato dentate:

Angui'uola (Piacenza). -- Spaccata dentale d'argento

e di rosso.

Schncnborn (Baviera. Assiii, Nassau, AustriaI Stiria).

- Spaccata dentate di rosso e d'argento, al leone leo

panlito o coronato d'oro. nel primo.

Spaccata inchiavato:

Rufl'o (Sicilia e Napoletano). - Spaccata inchiucato

d'argento e di nero.

Neri (Genova). - Spaccata inchiavnto di rosso e

(l'argento.

Spaccata merlato:

Iloberli (Padova) - Spaccata mortale di nero e

d‘ argento.

Malabcii'ta (Piemonte). -- Spaccata mortale di rosso

e d'argento.

Piatto (Genova). -- Spaccata mcrtuto di rosso e d’tii‘

gente, di’ 9 pezzi’.

Spaccata nebulose:

Fragole (Genova). -- Spaccata nebulosa di nero e

d’ argento.

Spacoato ondate:

s’incrocio. con una linea diagonale da sinistra.

a destra. Questa partizione è rarissima, come

anche la seguente.

SPAGGA'I'O E TRINGIA'I‘O. -- Scudo inqnar

tate, ossia diviso in quattro parti di due smalti

alternati. mediante una linea_diagonale da.

destra a. sinistra che s'incrocia con una linea

orizz'ontale. .

SPAGGA'I'O SBHIPAR'I'ITO [fr. Coupè-mi

parti]. _ Scudo spaccato, e

partito nella sezione inferiore.

Le tre sezioni a,b e c si bla

sonno di seguito. V. fig. 178

Gcradarl‘ (Prussia). - Spaccata

unu‘parlito di rosso (o), d'argento (b)

e di nero (c).

d/

e’

Fig. 178.

C

Arzano (Napoli). - Spaccato-umtpartito d'argento.

d'azzurro e d'oro.

Ii'orht't: (Sassonia). -- Spaccatoqemt'pnrtr'to di rosso,

di nero e d‘ argento.

Da Scala (Sassonia). - Spaccnto-umipnrtito: nel

1.° d‘ argento, alla rosa di porpora; nel 2° d'oro; nel

3.0 d‘ azzurro.

(‘clleru (Catalogna). - Spaccata.- nel 4.0 d'azzurro,

' alla banda d'argento. accompagnata da due stelle di

otto reggi dello stesso; nel 2.0 nnii;ntrlitoz a destra

ili verde. alla crocetta d‘ argento. iltt.i e sostenuta da

un monte d‘ ora; ti sinistra d'argento, al leone ram

pante al naturale.

' SPACCA'I'O-SEMIPARTITO NEL PRIMO.

- V. Semipartito-spaccato.

" SPACCATO-SEMIPARTITO NEL SECONDO.

- V. Spaccato-semìpartt'to.

"‘ SPAGGATO-TRINCIA'I'O-TAGLIA'I‘O (3). _

Intendesi del grembiato di sei pezzi. V. Grem

biato.

"SPACCA'I‘URA. - Linea che forma le

sparcato. Il vocabolo è poco usato. '

*"' SPACCO. -- Lo stesso che spaccatura,

_ ma non è da usarsi. ‘

Lombardi (Verona). - Spaccata andato d'azzurro e È

)

d'oro, a tre stelle d'argento, male ordinate nel primo.

SPADA [fr. Épr‘e, glat've; ing. Sword,‘ ted.

Degen. Schwert; sp. Espada]. « Arma offen

siva da punto e da. taglio. S'attribuisce l'in

venzione di essa a Tubalcain figlio di La

mech e di Zilla (4), ed è il principal segno

distintivo della. professione militare. Antichi

autori riferiscono che gli Unni edornvano la

spada (I). in Francia essa ore l‘ oggetto di

una speciale venerazione pei cavalieri, che ne

foggiavano l‘ elsa a croce e pregaveno in

(1) Ginanui. Arte del Blasonc.

(I) Ginanni. Op. cit.

(3) Ginanni. Op. cit'.

(i) Ballerini. lllzion. milit.

(I) Diction. univ. hist. et critique.
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nanzi ad esse. Gli antichi romanzi parlano

dalla Giojosa. spada di Carlomagno, della

Flambergia, spada di Brandimarte. della Ba- ‘

' yuurm'to d'oro, la punta in giù.lisarda, spada di Rinaldo. della Durli'ndaml

o Durx'ndarda, spada di Orlando ecc. V‘ e

ratio diverse specie di spade: la spada a ba

sione [fr. Epée fourrfie] che consisteva in una

specie di stocco con porno e frangia intorno

ad esso, la spada alla spagnuola con elsa a

guardamano, la spada alla sviz:era con guar

damano a più risvolto. la spada di riscontro

con impugnatura a. serpentina. il braquemart

' (V-q n). la spada a croce. ecc. Le spade dei

cavalieri nel medio evo si adoperavano a due

mani. e furono poi dette spadom'. L_a Inn

ghezza delle spade variò coi tempi. Nel XIII

sec. erano corte. acute e taglienti dalle due

parti. I\'ell'inventario di Luigi X si legge:

Item 4 espées gurrties d'argent, doni les

deua: sont garm'es de samz'ts et les deux de

cuir.

Item une cspe'e garm'e d'or et de cm'r.

Item une espe'e à parer garm'e d'argent,

le pommel et le poing émaillds.

Item 8 espe'es de Toulouze, et 2 miséri

cordes.

Item 17 espóes de Bray.

Item une esps’e de Jean d'0rgeret, et 2

espées et une mise'ricorde de Versi.

Sino al XIV sec. il balteo al quale era

attaccata la spada si portava diagonalmente

dall‘ alto dell‘ anca destra al basso della si

nistra; dal 1350 al I4I0 si portava a cintu

re, più tardi a tracolla (I).

Spesso il porno della spada serviva di si

gillo ai cavalieri (2); la spada da torneo do

vea esser larga quattro dita, afl-inchè la lama

non potesse passare attraverso le griglie della

visiera (3).

In araldica la spada dimostra la. nobiltà

militare della famiglia, o a volte rappresenta

vendetta (4). Gli antichi cavalieri e gentiluo«

mini di razza. mettevano la spada accostata

allo scudo, 0 sotto, o dietro (5). Nello scudo si

pone ordinariamente il palo. la punta rivolta

verso il capo; si trova anche colla punta al

l’ingiù, appuntata, impugnata. guarnita, po

mala, foderata, fiammeggiante, ecc.

Bionda‘ (Cremona) e Spadularini (Ravenna). - D'az_

zurro, alla spada d'argento. guornila d’oro, sormontata

«la una stella dl sei raggi dello stesso. efiancheg,ghta

da due simili stelle.

Spada/oro (Sicilia). - Di rosso. al dcstrocherio ar

muto d'argento, impugnnnte una spada dello stesso.

Cnlo.vmbella (Corhone). _ D'uzzurro, al leone d'oro,

(I) Curiosilés mllitaires. 36-66 (Puris Paullo et Le

Chevalnr. 1855).

(2) De Vissac. Monde héraldique. 92.

(3| De Vissac. Op. cit. H6.

(i) Ginanni. Arte del Bissone.

(5) Ménóstrier. Ari. du Blason justitlé. Cap. X.

tenente colla destra una spada d'argento. guarnifu del

secondo.

Moreno (Poiton). - DI rosso. alla spada d'argento

La Garda (Alvernia). -- D'azzul'r0, alla spadad'ar

gente in banda.

Brune! (Gunscogna). - Di rosso, alla spada d'ar

gento.

Diiringsfeld (Germania). - D‘azzurro. a due spade

d'mgculn, guarm’le d'oro, passate in croce di S. An

drea; alla bordura d'oro.

Barrow (Inghilterra). - Di nero, a due spada d'ar

genio. guarm'la il‘ oro. penale In croce di S. Andrea,

accompagnato in capo e mi {lannhl da tre gigli d'ar

gente, e in punta da un‘ ancora dello stesso.

Spada (Lucca). - D'azznrro. a due spada d'argento.

pulsata in croce di S. Andrea,

Mohyln (Moldavia n Valacchia). - DI rosso, a due

spade d‘ argento. penale in eroe‘ di S. Andrea, la

punle in giù. ”

LiberatùScrl'niaf‘i‘ (Roma e Parma). _ DI rosso, a

due spade d'argento, guarm'fe d'oro, pulsale in croce

di S. Andrea, le punte in giù. Accollalo d'azzurro, alla

croce biforcala d'argento, ac -ompugnata In capo da una

com"ta d'oro, in punta da tre dadi d'argento, posti a

piramide.

Minerbet/r' (Firenze). - DI rosso. a tre Ipfldl op

punta];- in punto d'argento guarm‘la d'oro.

I)espmfy (Catalogna). - Di rosso, a tre spade ap

punlale in capo d‘ argento. guarm'la d‘ oro.

liarhll‘mkl' (Russia). -- Partito: nel 1.° d'oro. al

I‘ aquila di' nero; nel 2.0 di rosso, all'angelo d'argento

impugnante una spada [inmmeggiants dello stesso.

SPADA (Nobiltà di). - V. Razza (Nobil

tà di).

fifa’ SPADA (Ordine della). _ Istituito, di

casi. da Gustavo I re di Svezia nel I522 o

I523; ma non si sa nulla di positivo su ciò.

Si conobbero la prima volta i suoi statuti nel

1748 per opera di Federico I. modificati in

seguito da Gustavo IV nel 1798 e da Carlo

XIII nel 1814. E un ordine militare e il suo

nome viene della, spada che figura. sulla de

corazione. Si compone di cinque classi: Com

mendatort' gran-croci. Commendatori, Cava

lieri gran-croci di 1.‘ classe, Cavalieri gran

-croci di 2.‘ classe e Cavalieri- Il nastro è

giallo con una lista azzurra su ciascun bordo.

per cui dicesi anche Ordine del Cordon

giallo. La divisa e: Pro patria (I).

E’ SPAGNA (Ordine reale di). - Istituito

nel 1809 da Giuseppe Napoleone di Spagna

per ricompensare gli Spagnuoli che aveano

reso servigi importanti alla sua causa. L'or

dine si componeva di Gran-croci, Commen

datort'e Cavalieri. Il nastro della decorazione

oro. rosso. L'ordine fu abolito nel 1814 da

Ferdinando VII (2;.

SPAGNUOLO. - Scudo usate dagli Spa

gnuoli, Portoghesi e Fiamminghi. É semi‘

I

(i) MaIgm-~ Op. cit. - Gourdon de Genoulllac. Op.

cit. -« (librario. Ordini cavall. Il. 37.

(‘2) Maigne. Dlction. enoyclop. des Ordrea.
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gliante al sannitico, colla differenza che è l si trova di frequente nell‘arme, ove ha co

arrotondato al basso. V. la fig. l79.
 

Fig. 179.

"' SPARSO (I). - V. Seminato.

"' I. SPARTITO (2). _ V. Partito.

" a. SPARTITO 3). - V. Brisato.

"'* SPARTITO PER BANDA DESTRA (4). -

. Trinciato.

"" SPARTITO PER BANDA SINISTRA (5).

V. Tagliato.

’“ SPARTITO PER FASCIA (6). - V. Spac

calo.

SPARVIERO. - Simbolo di vittoria e di

gloria, per l‘eccellenza del suo volo (7). Lo

sparviero, come ricordo delle caccio signorili,

I. Capo abbassato sotto un altro.

2. Due fascio .

3. Tre fascio .

4. Due pali

5. Tre pali

6. Due bande

7. Tre bande.

8. Due caprioli

9. Tre caprioli

. Fasciato .

. Fasciato d‘ 8 pezzi

. Palato .

. Palato d'8 pezzi

. Bandato .

. Bandato d‘ 8 pezzi

. Ca'priolato .

. Capo . . . . .

. Divisa sostenente un capo.

. Sei burelle . .

. Otto burelle

. Cinque trangle.

22. Sette trangle .

23. Verghetta .

24. Cinque verghette

25. Due cotisse

. Cinque cotisse .

. Burellato .

. Verghettato

. Cotissato

. Quarto franco

. Cantone

. Scudetto

. Lambello

. Bastone scorciato

. Bordura

Arte del Blasone.

Op Ci‘.

Up. 6il.

Op. cil.

(1) Ginnnni.

(2) Ginanni.

(3) Gmannl.

(t) Ginanni.

‘ muni tutti gli attributi col falcone. V-q-n.

Siran de Cdbanac (Linguadoca) - D'azznrro, alle

‘ qmrviero d'argento.

.'lfuuet da L'ogm-n (Vendòmois). - D'azznrro, allo

upuruicro d'oro, incappuccl'alO, legato e PU'HC‘NO di

rosso.

Muacirmini (Castrorealeì. -- D'azzurrn, allo tfmruiero

volante al naturale, a/j'erranlo un topo dello stesso. e

accompagnato dal sole orizzontale a dcstrn d'oro, ligu

rato di rosso.

Kergu (Bretagna). - D'argento allo spann'ero di

nero, armato. imbsccalu. legato e nomglx‘alu d'oro.

Lo: (Bretagna). - D1 russo. e tre sparvieri d'ar

gento. sonnqliati d'oro.

sra’smaro [fr. Pamé]. - Attributo del

delfino che ha la bocca aperta e senza lin

gua. V. Delfino I.

SPAVENTA'I'O [fr. E/faró]. - Attributo del

cavallo ritto sulle zampe di dietro, in atto

d‘imponnarsi. V. Cavallo.

SPAZIO. - Dicesi spazio l'intervallo di

campo che sta fra due pezze onorevoli o tra

una pezzae i lati dello scudo. Ma dicesi an

cora spazio d'una pezza il posto delle scudo

che essa occupa ordinariamente. Questi spazii

sono geometricamente misurati secondo le

proporzioni che si espongono nel prospetto

seguente, dato lo scudo di 8 parti di lun

ghezza e 7 di larghezza (S).

ciascuno parti l '/,

ciascuna - l '/, '/,0

- - 1 ‘la
ciascuno à 1 2/5

- - l

ciascuna - 2

- _ l ‘l,

ciascuno - l '/,

. -- - l

ciascun pezzo _ l ‘I,

__ ._ - l

- - - 1 v...
1

- - - l.
-- - _‘ 1 x/3

- - - 1 I/.
__ _ ._ 1 I/,

'/|
ciascuna - '/, '/5 l/,,

- - 3/.
- - ;'/a :llfl

_ zIl /I5

./.= ., .
: : 1/1 /1 /n

- _' ’_ 1/a

ciascun pezzo - -"/, '/,,,

_' _ '_ l/i l/8 ‘/IO l/io

parti.3 di larghezza e 3 1], d‘altezza

- 2 - 2 '/e -

- 2‘/x -' 3

- 3

_ . . . 2 -

’/s

(5) Gmanni. Op. ci!.

(6) Ginannì. Up. cil.

(7) Glnanni Up. ci‘.

(8) Encyclopédle métodique.
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SPECCHIO. - Simbolo rl‘nbilild e di ri

flessione. e geroglifico cristiano di prudenza.

In araldica rappresenta il principe giusto,

1‘ amico sincero, la parità. dell‘ animo. il

consiglio e l‘ ammaestramento (l ). Può es

sere cerchiato, pomettato, all‘ antica, mani

cato, ovale, rotondo, quadrato, ecc.

Mir (Caialogua). - D'oro, al capriolo d'azzurro,

accompagnato da tre specchi ovali dello stesso.

Miremonl (Alveruin). - D‘nzzurro, e tre specchi ro

lomlc' d'argento, carchiaii di rosso; al capo d’ oro.

Monlblanc da Saune! (Provenza). - D'azzurro, alla

banda d'ore. accostale da due specchi ovali e pomello“

d'argento.

SPECCHIO (Ordine dello). - istituito nel

l410 da Ferdinando I re d'Aragona in occa

sione d'una vittoria che avea riportata sui

Mori. Quasi.‘ ordine disparve tosto senza la

sciar di se alcuna traccia (2).

" SPENTO. _ Attributo poco usato dei car

troni di smalto nero, non scintillanti. V. Cm»

bona.

SPERANZA (Ordine della). - V. Nostra

signora del Cardo (Ordine di).

SPEBONATO [fr. Epez‘on‘nél. - Aggiunto

dei piedi umani o delle zampe del gallo con

sperone di smalto diverso. Attributo molto

raro.

SPERONE. - Gli speroni dorati erano il

vero distintivo dei cavalieri, mentre gli scu

dieri li portavano solamente di metallo bianco.

Gli speroni figuravano nelle cerimonie del ri

cevimento e in quelle della degradazione dei

cavalieri.V qq-nn. E perciò che nelle arme lo

sperone rappresenta cospicuo nobiltà. caval

leria, emulazione e virtù (3). Si trova però

raramente intero. ma frequentissime ne sono

le stellette. V. Rotella di sperone.

Renda (Mincio). - D‘azzurro, allo sperone d'ore

posto in fascia e accostato da due rotelle di sperone

delle stesse.

Speroni (Piacenza). - Di rosso. al castello d‘ ar

gento, aperto del campo; accompagnato in punta da uno

sperone delle stesso, posto in fascia; al capo dell‘ Im

pero.

SPERONE (Ordine dello‘. - Creato nel

1266 da. Carlo d’Anjou re di Napoli in me

moria della vittoria di Benevento, e per ri

compensare la nobiltà italiana e francese che

l‘ avea ajutato a salire al trono. L'ordine non

soprnvisse al fondatore (4).

1.15’ SPERON D'OR0 (Ordine dello). - L‘o

rigine di quest'ordine è delle più oscure.

Alcuni scrittori ne attribuiscono l'istituzione

e Coshntino, ciò che è assurdo. Pare certo

che fosse fondato dal papa Pio IV nel 1599.

e che avesse molta. relazione con quello dei

Cavalieri Pi'i. Checchè ne sia,i Cavalieri detti

Aurata', della Milizia Dorata o dello Speron

d‘ oro esistevano nel decimosesto secolo, e fu

(l) Ginanni. Op. eil.

(2) Muigue. Diction. encyclnp. des Ordres.

(9) Ginanni. I.’ arte del Bissone.

(t) Maigue. Op. ci'f.

rono per molto tempo in gran rinomanza. Ma

alla fin del secolo scorso l‘ordine cadde in di

scredito, tanto che il governo francese si vide

obbligato nel 182l a sospendere indefinitamente

il permesso di accettarne e portarne le inse»

gno. Fu poi soppresso nel 1841 da papa Gre

gorio XVI che lo rimpiazzò con quello di’ San

Silvestro (l).

a? SPERONE RIPORMA'I'O (Ordine dello".

- V. Silvestro (Ordine di San).

" SPEZZARE (2). - V. Brism‘c~

SPEZZATO (3). - lntendesi del capriolo

brisato. \"-.pu~

" SPEZZATURA (4). - V. Brìsura.

SPIEGANTE. - V. Sorazno~

SPIEGATO [fr. Eployó; ing. Di'splayed]. -

Attributo dell‘ aquila posta colle ali stese e

- volte verso il capo dello

scudo. V. fig. 180. L'ag

gettivo spiegato si applica

nello stesso senso anche

ad altri uccelli, al grifo

ed al drago. ma è caso

raro trovarne esempio. V.

Aquila, ala-ione, aqui

lotto.

SPIGA. - Le spighe

di grano. che si pongono

nell‘arme gambate, pian

tate, o in fasci legati (V. Covone). rappre

sentano abbondanza e fr'ugalitaì. Se sono d'oro

in campo d'azzurro simboleggiano buon senso

in uomo virtuoso. e prudenza che mai s'al

lontana dalle celesti ispirazioni. Cosi il Gi

nanni. Noi però crediamo sia emblema della

pace, come lo era anticamente. per cui can

tava Tibullo:

 

M. nobis Pax alma veni, spicamque tenete,

Postuat, et pemis cundidus ente simus.

Le spighe possono rappresentarsi o tutte

moventi da uno stelo, o separate.

Di’ Giovanni (Sicilia). - D'azzurrn, a tre spighe

movmli da uno alslo d'oro, piantate in una mila al na

turale. e manuale da due leoni affrontati e coronati

d’ oro.

Sciumannadfasliam‘ (Pisa) - luquartato: nel l.° e

6.0 di rosso, al monte di sei cime di verde, sostenente

tre spighe d’ oro; al capo d’ oro. caricato dall‘ aquila

spiegata di nero. coronata d‘ ore; nel 2.0 e 3.° d‘ ar

gente, e due branche di leone passate in croce di S.

Andrea, e accompagnate da tre rape. 2 e i. il tutto al

naturale. Sul tutto inquerlato: nel 1.” e 4.° d'oro, al

I'elbero srarlicato di verde, caricato d'un elmo di pro

filo d'argento,- nel 2.e e 3.9 d'argento, e tre bende on

dille d'azzurro.

(I) Muigne. Op. cit. - Dict. univ. hist. des cou

tumes. etc. - Cantù. Storia Univ. Val. VI. pag. 80. »

Dict. port. des Ordres. - Giustxniani. Hist. cronol. dei

Cavalieri.

(i) Cmtari. Prodromo geutilizlo.

(3) Ginannl. Arie del Blasone.

(i) Cflrtnrl. Op. cil. -- Grotte dell'Ero. Breve trat

tate sull'arte araldica.
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Iimi'li1m' (Venezia). - D'oro, a tre pali d‘ azzurro:

al capo cucito d'argento. sosh-nutu da una divisa di

rosso. e caricato di tre api/Ile inclinate d'oro, moumli

della divisa.

l

i

i
l

l

Loubert (Normandia). - Di nero. a tre spighe d'oro. 1

Orycmont (Isola di Francia). -- U‘azzurro. a tre spi

ghe d‘ orso d'oro.

Landrcul (Borgogna). -- I)‘ azzurro, e tra :piyhe di

miglio d’ oro.

La Sei'gliéfg (Isola di Francia). - D'azzurro. a tre

spighe di regole d'oro.

Grignolr (Alvernia). - D'azznrro, a tre apu'ghl in

lrrcrialr, rt‘il’0.

SPIGA (Ordine della). - Istituito verso

il I4»IS da Francesco I duca di Bretagna, che

lo riuni a quello dell‘armellino. Il suo nome

gli era dovuto delle spighe che figuravano

sull' insegna e che alludevano alla prosperità

dell'agricoltura ne'suoi stati. L'Ordine si

componeva di 25 gentilumini che s'impegna

vano a. combattere per la. religione. Disparve

alla riunione della Bretagna alla corona di

Francia (I).

SPINA. V. Spino. '

stanno. in. Engrelé; cl. Uityeschulpti. _

Attributo delle pezze

formate da linee a pic

coli denti che si arro

tondiscono alquanto ai

lati. V. fig. 18].

Elcn’llon (Cambrésis).

_ - D'argento, alla croce api

nala di nero.

Couray (Isola di Fran

’ ; cia).-D'argento, alla sbar

. m spinato. di rosso.

Barnewall (Inghilterra

e Irlanda). - D’armellino.

alla bordura spinato di

rosso.

Gaun (Paesi Bassi). - D'oro, al leone di rosso,

coronato, Iampassato e armato d'azzurro; alla bordura

spinato. di Il pozzi di nero.

Ilalurzv - D'argento, alla hordnra d'oro. e una banda

spinato superiormente di rosso, caricata da tre rose

del primo.

SPINA'I'URA [fr. Engrelure]. - Bordura

ristretta e spinata. o denticolata, modifica

zione che è molto rare in blasone. e che si

usa piuttosto in Italia che altrove.

Cicx'nello (Napoli). - Di rosso al cigno il‘ argento.

e in xpfnatura d'oro.

Carmignaua (Napoli). - DI rosso. al leone e la

Ipt'nutur‘ll dello stesso.

Alfieri (Roma e Venezia). - D‘azzurro. ti sei stelle

d'argento. 3. 2 c ‘I. e la spin/slum dello stesso.

(fornite (Amalll. Salerno e Sicilia). - D'argento. a

due han le d‘ azzurro, e In spl'mlura di rosso.

" a. SPINA'I‘URA [fr. Denchure, engrelure].

- Sinonimo poco usato di dentatura.

SPINO. - Lo spino o rovo si pone nel

(I) Maigno. Op. cil. - Grandmaison. Dict. hérald.

569. - Giustlnlnni. Op. cil. - La Renne. Traité de

la Noblesse. 375. 377. -- (librario. Op. cit. Il. 320.

l'arma a rappresentare valore conosciuto e

giusto risentimento. Se però è di smalto nero

in campo d'oro. allora e simbolo (parla il

Ginanni, secondo il solito suo metodo di em

blematica) di gelosia in animo nobile, per non

perdere la cosa amata e la grazia del so‘

vrano.

Molanpina. (Lunigiana c Pisa). - Spaccalo d'oro e

di russo, allo spina di verde, fiorito d'argento di cin

que pozzi.

Eapinom (Sicilia). - D’ azzurro. al leone d' oro,

rampante contro un ramo di Ipt'na al naturale.

*‘“' SPINOSO (I). - Y. Spinale.

*“ SPIRANTE (2). -- V. Spasimato.

a?‘ SPIRITO SANTO (Ordine della . - Fon

dato il 3'.) dicembre 1578 da Enrico III re di

Francia in memoria della sua. elezione alla

corona di Polonia. e della. sua assunzione al

trono di Francia, avvenute entrambe il giorno

di Pentecoste. Era l‘ordine supremo del re

gnu; il re ne era gran maestro. e il numero

dei membri fissato a conto, non compresi gli

stranieri. Tutti i cavalieri laici ricevevano

avanti la loro ammissione le insegne dell'or

dine di S. Michele, per cui si dicevano Cava

lieri degli Ordini del Re; si chiamavano anche

Commendatori, benché l'ordine fosse costi

tuito d'una sola classe. I candidati doveano

aver superati i 35 anni, facevano professione

della fede cattolica e provavano quattro quarti

di nobiltà. Il Grande Elemosiniere di Francia,

che era cavaliere nato, era il solo dispensato

da questa ultima prova. Il nastro era azzurro,

d'onde il nome di Cordon bleu, dato volgar

mente ai cavalieri. La croce era d'oro bi

forcata. pomettata, smaltata di bianco e ac

cantonata da quattro gigli d‘ oro. col _'meda

glione caricato dalla mistica colomba da una

parte e della figura di S. Michele dall'altra.

Portavasi in sciarpa da destra a sinistra con

placca a sinistra; inoltre i Cavalieri aveano

un costume di cerimonia. L‘ Ordine fu abo

lito nel 1791. ripristinato il 16 novembre 1816

(soppressa la condizione di nobiltà) e cessò

di conferirai dopo le giornate di luglio 1830.

Il numero dei membri era allora di sessan

tatre (3).

SPIRITO SANTO AL RETTO DESIDERIO

(Ordine dello). - Creato nel l352 da Luigi

di T;|I‘B.IIIIO re di Napoli, in favore di sessanta,

poi di cento gentiluomini. Lo si chiamava

anche Ordine del nodo, a causa del cordone

annodato di seta gialla e d'oro. che i cava

lieri attaccavano al braccio destro. Non so

pravvisse al fondatore (4).

SPIRITO SANTO DI MONTPELLIER (Ordine

dello). ;- Istituito il II95 ti Montpellier da

un gentiluomo di nome Guido de Guado. In

(1) Ginanni. Arte del Blasone.

(‘2) Ginanni. Op. cit.

(3) Maigne. Op. cil. - Grandmaison. Ulct. héral.

557. - l)ict. hist. portatil dee Ordres. - La lloque.

Op. cil. 386, 7-5. ecc.

(i) Maigne. Op. cit. - Gourdon de Genouillao. Op.

cil. - Glnannl. Op. cit. - ecc.
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origine era una confraternita destinata al

servizio dell‘ Ospedale, ma nel 1198. il papa

Innocenzo III la trasformò in ordine ospita

liero, religioso e militare, allo scopo di com

battere gli Albigesi. Quest‘ ordine esistette.

fra numerose vicissitudini, sino alla metà del

sec. XVIII, e fu soppresso da Luigi XIV nel

l672, poi ristabilito nel 1693. Infine nel 1708

un decreto del Consiglio gli tolse ogni carat

tere militare, e qualche anno più tardi una

bolla di Clemente XIII lo ritmi e. quello di S.

Lazzaro (I).

SPIRITO SANTO DI SAXIA (Ordine dello).

- Fondato da papa Innocenzo III nel l207

sul modello di quello di Montpellier, non ebbe

che pochi anni di vita (2).

SPOSTATO. - Dicesi di una pezza onore

vole rotta nel mezzo e le cui parti si trovano

spostate, cioè l'una alzata verso il capo, l'al

tra abbassata verso la punta; l'una avvicinata

a destra, l'altra a sinistra, ecc. in modo che

i due pezzi non si tocchino che per un punto

solo formando una specie di scalino. Rara

mente si vedono pezze rotte in tre pezzi e

spostate; non sono afl‘atto comuni nemmeno

quelle di due pezzi.

Glrt‘ienlhal (Misuia). -- Di nero, alla fascia rolla e

spostata d‘ argento.

Spostate a sghemho poi è detto quando

la pezza è rotta diagonalmente. e quindi spo

stata in senso obliquo.

““" SPRANGA (3,. - V. Gemella.

SPRONE. - V. Sperone.

SPUMOSO [fr. Bour'l/onnant]. -- Attributo

delle onde e delle pezze ondate su cui appa

jono piccole bolle simili a quelle della spuma.

.Iuuac (Berry). - Di rosso. a tre fasci! ondate e

spunto” d'argento. sormontate da un lnmbello d'oro.’

** SPUNTATO (4). - V. Scorciato.

I. SQUADRA. - Figura al tutto simile ad

una squadra d‘architetto. e che si trova qual

che volta nell‘ armi. V. Inquartato in squa

dm. La squadra è sempre posta aderente al

lato destro dello scudo verso il capo.

Winckelmami (Paesi Bassi). _ D'argento, alla squa

dra di nero.

Ilamfy(Ftamira). -- Di rosso, alla squadra d'argento.

Winclrler (Sassonia). - Di rosso. alla squadra d'ar

gento, accompagnata da una stella di sei raggi d'oro.

e. SQUADRA. - V. Marché gentilt'zt'e.

SQUAMA (Ordine della). - Creato, di

cesi. nel 14l8 da Giovanni Il re di Castiglia,

che lo destino a combattere i Mori. I Cava

lieri portavano una croce rossa fatta di squa

me di pesce. Quest‘ordine disparve senza. la‘

sciar traccia di sé; molti autori anzi le con

siderano come apocrifo (5).

(I) Maigne. Op. cit. - Plmyne. Art. hérald. ‘2l5.

- La Itnque. 389 - ecc.

(2) Maigne. Op. eil. --‘ La Roque. -'|Ol. - Monna

nio. ecc.

(3) Grotte dcll'lîro. Brevetrattato sull'arte araldica.

(4) Ginanni. Op. eil.

(ti) Maigne. Op. ci'l. - Giustiniani. Op. cil. - Bossi

St. dl Spagna. VII. 365. - La Roque. 380.

i. SQUAMATO [fr. Papelonné]. H Scudo

coperto interamente di figure somiglianti a

squame di pesce, arrotondate al basso, aguzza

verso il capo. disposte in più file insieme

connesse, che offrono l'immagine d'un antico

gioco di maglie di ferro. Infatti l'origine dello

squamato deve considerarsi positivamente nella

cotta dei cavalieri. Lo squamato è sempre

formato di due smalti, imperocchè ogni squa

ma è bordata di diversa tinta. in modo che

lo smalto interno è considerato come il carn

po, e si blasone. per primo, e quello dei con

torni costituisce le figure caricanti.

(‘eba (Genova). - Squamata d'argento c d'azzurro.

Tartan‘ (Padova). _- Spaccato: nel 1.“ di rosso, nel

2.0 .rquamalo di.... e FIL...

Tmr'emofldt! (Fiandre). -- Di nero, squmnalo d'oro.

Benzoni (Crema). -- Squamata d‘azzurro e d'argento;

al capo del primo. caricato d'un leone passante del

secondo.

Arquinoilh'er: (Plcardia). - D'armellino. xquamato

di rosso. '

Rancio/e (Reauvoisis). -- Di rosso, squamnlo d'ar

gente.

l)inrcy (Beauvoiata). _ DI rosso. sqtm'Mla d'ar

gente, al capitolo d azzurro attraversnnte sul tutto.

.. somuvurro [fr. Écat'lle’]. _ Attributo

«lei pfici e dei serpenti coperti di squame o

scaglie ben distinte.

I. SQUAMOSO. - V. Squamata. i.

:. SQUAMOSO. - V’. Squamato. a.

SQUARGIATO [fr. Eclati‘]. - E una parti

zione fatta a zig-zag. come se lo scudo fosse

stato rotto violentemente. Questa figura è ra

i‘issima.

""* SQUARTA'I'O (l). - V. Inquartato.

*'“" SQUARTATO A SGHEMBO (2). _ V. Pn

quartat'o in croce di S. Andrea.

SQUILLA'I‘O [fr. Clari‘rté). - Attributo

della vacca, della pecora o d'altro ruminante.

con una squilla o campanella appesa. al collo.

V. Vacca. k

i. SRADIGATO [fr. Arraché]. - Attributo

 

(i) Ginanni. Op. cit.

(2) Ginanni. Op. cit.
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degli alberi che mostrano le radici, cioè che

non sono terrazzati, né reciai nel tronco V.

. la fig. 182.

Giurri::o (Palermo). -. D'nzzurro, all'albero If'd‘

dicalo di verde, sostenuto da due leoni affrontati d'oro.

(melo (Palermo). - Spaccata d'oro e d'azzurro, al

I‘ albero di verde. [ostato e aradiculo d'oro, sostenuto

da due leoni allrontati dello stesso.

Giusino (Palermo). - D‘ azzmro, all‘ albero crudi

culo di verde. sinistrate in punta da un leone coronato

d'oro. e addestrato in capo da una cometa ondeggiante

in pelo dello stesso.

" a. SRADIGATO. - V. Strappato. 4.

STAFFA. -- Le staffe in araldica erano

distintivo degli scudieri e rappresentavano

lunghi viaggi (l).

Molcmbny (Fiandre). -- D'argento. a due ria/fu di

rosso, legale d'oro, l'una sull'altra; al quarto franco di

rosso. caricato d'una banda d'argento.

STANGA [fr. Stanyue]. - Nome blasonico

che si dà al fusto dell'ancora, chiamando

trave la traversa. Questi vocaboli sono utili

a conoscersi pel caso in cui si fosse obbliga

ti a blasonare idiversi pezzi dell‘ancora, es

sendo di smalto diverso del restante di essa.

Generalmente però quando la stanga e la

trave sono di due diversi colori, la prima si

tace, e ai blasona: all‘ancora di .Q. colla

trave di

’“' STANGOME _- Nome barbaro, forse

dedotto dal linguaggio del Circo. e che fu

dato da alcuno all'uzzurro in araldica. V.

Smalti.

95.?’ STANISLAO (Ordine di San). _ Isti

tutto il 7 maggio 1765 da Stanislao Augusto

Il re di Polonia. soppresso nel 1795. e ristabi

lito nel 1807, quando Napoleone ebbe creato

il granducato di Varsavia. Nel 1815 Alessan

dro] Imperatore di Russia lo riconobbe come

facente parte degli ordini dei suoi stati e

gli diede una nuova organizzazione. Presen

temente l'ordine conferisce la nobiltà eredi

taria; i suoi membri formano tre classi; il

nastro è rosso bordato dìbianco e la divisa:

Praemiando eazcitat. La prima classe porta

la decorazione (che mostra l'immagine del

santo patrono) in sciarpa da sinistra a destra

con piastra a sinistra; la seconda appesa al

collo; la terza all'occhiello (2).

STECGA. - Marca gentilizia, in forma d'u

na. verghetta posta orizzontalmente. V. llfar

che geniili:ie.

STECCA'I'O. - V. Barriera.

a? STEFANO DI TOSCANA (Ordine di San

tO).--É questo uno degli ordini più illustri fra

le milizie religiose e cavalleresche. Fu crea

lo nel l562 da Cosimo I de‘ Medici, in mo

mcrin d'una vittoria. riportata sui Francesi,

il 2 Agosto 1554 il giorno di S. Stefano. In

origine era una istituzione analoga a quella

di Malta, e i suoi membri si distinsero per

(i) Ginnnni. Op. cii.

(ì) Muigne Op. Cit. - Cribrnrio. Ordini cavalle

teschi.

molto tempo nelle loro corse sul Mediterra

neo contro i Musulmani. La chiesa di S. Ste

fano di Pisa, detta dei Cavalieri, ò tapez

zeta di bandiere da essi tolte ai Corsari M0

reschi, e le statue di Cosimo I e di Ferdinan

do I e. Firenze furono fuse cui cannoni con

quistati da loro sui Turchi. Nel 1565 soccor

sero validamente i cavalieri di S. Giovanni

assediati dagli Ottomani, nel 1568 tolsero

due vascelli al pirata Cerasceli, concorsero

con due galere alla battaglia di Lepanto, pre

aero la capitana del corsaro Barbarossa nel

1572, s‘impadrouirono di qualche terra in

Barberia, nell‘Arcipelago, nell'Albania, a 1\'e

groponte e nella Caramania, o nel 1624 spo

gliarono i Turchi di 25 galera. Soppresso

l'Ordine alla. Rivoluzione francese, fu rista

bilito e riformato il 22 D.cembre 1817, e

finalmente cessò di conferirsi colla riunione

della Toscana alla corona d'Italia. Primitiva

mente vi erano tre classi: Cavalieri di giu

stizia. che dovevano provare quattro gradi

di nobiltà, e portavano la croce rossa urlata

d'oro, Cappellani colla croce rossa orlata

di seta gialla, e Frati Serventi colla croce

al lato destro. V'nra anche un costume di ce

rimonia. Le dignità dell‘ordine erano il Gran

llfaestro,i Grandi Commendatori. il Gran

Contestabile, l'Ammiraglio, il Gran Priore, il

Gran Cancelliere, il Tesoriere Generale, e

il Priore della Chiesa. Le nuove elezioni si

facevano nella Domenica. in Albis. l cavalie

ri facevano ivoti di povertà, e d‘obbedienza;

i cappellani di poverti,d'obbedienza e di ca

rità. Dopo la riforma del 1817 si distinsero

quattro gradi di membri: i Priori di Gran

Croce, i Bali di Gran Croce, i Commenda

tori ci Cavalieri; distinti questi in Cava

lieri di giustizia e Cavalieri di grazia. ll

nastro era rosso e rossa la croce bìt'orcuta:

la placca era d'oro e si appendeva sulla si

nistra del petto (l).

a?‘ STEFANO D‘UNGHERIA (Ordine di

Santo). _ L'imperatrice Maria Teresa in 0:.

casione dell‘incoronazione del proprio figlio

Giuseppe Il institui il 5 Maggio 1764 l'ordi

di Santo Stefano per ricompensare il merito

civile ed in memoria del fondatore del regno

d'Ungheria. del cui nome volle fosse intitola

to. Dopo l'ordine supremo del Toson d'Oro,

questo di Santo Stefano è il più elevato della

monarchia Anatre-Ungherese. Si compone es

se di tre classi: Gran Croci, Commendatori

e Piccole Croci, cui fu poi aggiunta una quar

te: quella. di semplici Cavalieri. Gli statuti

portano la data del 6 Maggio l764. La digni

tzì di Gran Maestro è annessa alla corona

d'Ungheria. Il numero dei Gran Croci era da

principio limitato a 20, quello dei Commen

datori a 30, e quello dei Cavalieri a 50, non

(1)Cibrario. Ordini cavallereschi. il. 43 - lllaigne.

Op. Ci’. -- Palizzolo. Il blasone in Sicilia.” - Glu

stinlani. Op. Cit. - Dict. hist. port. des Ordres. -

Mennorio. -- Porrot. - La Roquo. 387. - ecc.
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compresi gli Ecclesiastici. Al presente il lo

ro numero è più esteso. e si contano nell'Im

pero Austro-Ungarico 35 Gran Croci. l7 Com

mendatori e 68 Cavalieri; all'estero 104 Gran

Croci. 6 Commendatori e 2 Cavalieri.

I soli gentiluomini vi possono essere am

_messi; e per ottenere le due prime classi

debbono appartenere alla più alta ed alla più

antica. nobiltà. mentre per la terza basta pro

varo quattro generazioni. I Conti, i Baroni

e i Ciamberlani sonni soli che vadano esen

ti da questa formalità, perché la origine il

lustre di loro famiglia è riconosciuta da as

sai lungo tempo. Ogni suddito austriaco di

venta Consigliere intimo ricevendo la Gran

Croce o quella di Commendatore di Santo

Stefano. I membri della terza classe, qualora

il bramino, vengono innalzati senza tasse al

grado di conti e di baroni. La croce di Ca.

valiere dà il diritto al grado nobiliare eredi

tario di Cavaliere. Nello scudo della croce

veggonsi le lettere M. T. Maria Teresa col

la leggenda Publicum meritorum proemimn~

Le lettere Sto. St. Ra‘. Ap. che leggonsi sul

rovescio significano Sane-te Stepha’n0 Regi A‘

postolico. Il nastro è rosso listato di verde,

e i decorati hanno un costume di cerimonia.

La festa dell‘0rdine si celebra il giorno di

Santo Stefano (1).

I. STELLA. - Nelle armi si vede un gran

numero di stelle. che possono essere a cin

que, sei, otto. fino a sedici raggi. Ordina

riamente le stelle a cinque raggi sono più

comuni in Francia, in Spagna, in Inghil

terra, nel Belgio e in Polonia; quelle a sei

in Germania ed in Olanda. In Italia si tro

vano spesso di tutte due le sorta. Quelle di

sette e più raggi sono meno usate. Riguardo

al blasonamento i Francesi blasonano stella

(senza contare il numero dei raggi) quella.

che ha cinque raggi. e stella di sei. otto, dieci

raggi le altre. Viceversai Tedeschi non bla

sonano il numero dei raggi della stella di sei,

ma di quella di cinque. Gl'ltaliani hanno se

guito ordinariamente il metodo tedesco; noi

però avendo adottato il sistema francese. an

che in questo saremo ad esso fedeli. blaso

nando sempre il numero dei raggi delle stelle

che ne hanno più di cinque.

Le stelle sono tra le figure più diffuse

dell‘araldica; ed è naturale che una figura

si bella e da tutti conosciuta sia stato. adot

tuta da tante famiglie. In Lombardia e Te‘

scena erano un tempo contrassegno dei Guelfi

(2); mentre in Romagna tre stelle in capo di

mostravano che il possessore dell‘arma era

Ghibellino (3). In Francia le stelle nell' ar

mi furono moltiplicate dei cavalieri dell'or

dine della Stella (4), e in Inghilterra v‘ ha

(i) Maigne. Op. Cit.

(2) Beatiano. L'Araldn Veneto.

(3) Bombacr L'U‘uld0 54.

(i) Uombaci. lbidem. - Lesplne. Le leggi del Bla

sone. 130.

chi dice fossero un distintive dei cavalieri

della. Giarrettiera e del Bagno (I). Un capo

d'azzurro o'di rosso. caricato di tre stelle

d'argento o d’ oro. è più che comune nei bla

soni francesi; negli inglesi serve spesso di

brisure dei quartogeniti e dei loro discen

denti. '

Alcuni simbolisti pretesero che le stelle

dimostrino il buono o cattivo augurio, e la

condotta degli uomini; ma pare che siano

meglio atte a rappresentare la mente rivolta

a Dio, la finezza d‘ animo. azioni sublimi,

fama e nobiltà gloriosa e splendore di temi.

glia

Le stelle si fanno più spesso di metallo

che di colore; la stella. nera è un caso raris

simo. Nelle armi le stelle devono sempre a

vere un raggio volto verso il capo, altrimenti

se lo avessero diretto alla punta, si chiame

rebbero riversate o cadenti.

Arzene (Milano). - Di rosso. alla della (di 5 raggi

d'oro.

Monia/in (Piemonte). - D'argento. alla stella dl

rosso. caricala d'un crescente del campo.

Engluchi (Padova). - I)‘ argento. alla stella di sei

raggi di rosso,

Gvh'vari (Venezia). - Inquàrla'o d‘ argento e di

nero, alla stella di otto raggi dell'uno all'altro. in

cuore.

Dnrdasrl' (Catania). - Di rosso, alla nella d‘ alle

raggi d'oro.

Guidenslifl'n (Danimarca). - D‘iazzurro. alla stella

d’olto raggi d'oro.

Origarelli (Padova). - D'oro. alla stella d'olio raggi

d'azzurro.

Orchorm (Germania). - D‘ argento. fiancheggiato

ritondato di nero. alla stella di sei raggi di rosso, in

capo.

De‘ Pit'h’i (Napoli). -- lnqnsrtoto d‘ oro, alla stella

d‘ azzurro; e d‘ azzurro. alla stella d'oro.

Pug!l (Provenza). - Dl rosso, alla stella di dodici

raggi d'argento. '

Pena e Boyer (Provenza). - D‘ azzurro alla nella

d‘oro.

Soda (Provenza). - Di rosso. alla stella di sei raggi

d'oro. caricata d‘un'aquila bicipite di nero. coronata di

rosso. .

Groulart (Westphalia). - D‘ azzurro. a tre stelle

d'oro.

Siena (Venezia). - D'azznrro, a tre stelle di lei

raggi d‘oro. »- Alias: d’ azzurro. alla banda d'oro, ac

costata da due sia!!! di m‘ raggi dello stesso. - Alias:

spaccato d'oro e d'azzurro. alla stella di un‘ raggi del

I' uno all'altro.

Rojal (Qpagna). -- D'oro. a cinque stelle d'azzurro.

porla in croce.

Anginnlfi (Parma). - D‘ argento. e cinque stella di

rosso. poste in croce.

Fameca (Spagna). - D'oro. a cinque delle di rosso,

poste in croce di S. Andrea.

Azzolini (Fermo). - D'azzurro. a sei stelle d’ oro.

3. 2 e i.

(I) Ginanni. Arte del Bissone.

(i) Glnanni. Op. CM.

36
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[termini (Rovereto nel Tirolo). - D‘ azzurro a sei

nella d‘oro, 3, 2 e l.

Amalo (Sciacca). - D‘ azzurro, e sei stelle di sei

raggi d'oro, 3. 2 o 1.

Finócchiaro (Catania). -- D‘azzurro, a nove stelle

d'oro, 3. 3 e 3.

Blanch (Napoletano). - D‘azzurro, a nove stelle di

un‘ raggi d’oro. 3, 3 e 3.

Riam (Alvernia). - D‘ azzurro, a tre sulla d'oro.

Bacio (Bretagna). - D‘ azzurro, a tre stelle di ai

raggi d'oro.

Calbeoilla (Normandia). - D‘ argento, e tre stelle

di rosso.

Amour: (Normandia). - D‘ argento, e tra nelle di

nero.

Kmmto (Bretagna). - D‘ azzurro, a dieci della

d'argento. l», 3. 2 e l.

Salazar (Spagna); - DI rosso, a tredici stelle d'ar

sento, poste in tre pali l, 5 e -l.

Lancellotli (Roma). - D‘azzurro, a cinque |lelle

d‘ oro. 2, l e 2, sormontato da un lamhollo a quattro

pendenti dello stesso.

Bcllarmifli (Ravenna). - Spaccato d‘ azzurro e di

rosso, alla divisa d'oro attraversante, e una "ella. di sui

raggi radiosa d'oro, posta in capo.

Alberona‘ (Piacenza). - D'oro, all‘albero terrazzato

di verde, sormontato da una stella di sei raggi d‘ or

gente.

Beroaldo (Palermo). - D'azzurro, al mare (1‘ argento,

liuttuoso di nero e sormontato da una stella d'argento;

al capo di Francia.

Arlolla (Orvieto). - Di rosso, alla :lellu di sui

raggi d'oro; inquartato d‘ azzurro, a quattro fascio

d‘ oro.

Arci'mboldi (Milano). - D'oro, alla banda d'azzuxro,

caricata da tre stelle di ai raggi del campo.

Ingalbes (Catalogna). - D'argento, alla banda d'a‘z

zurro, caricato da sette stella d'oro.

D‘ 4ngelo (Slcliia). - D’ azzurro. alla fascia d‘ oro,

accompagnata da due Mello dello stesso.

Gelosia (Palermo) - D‘azzurro. ail‘aibero sradicato

di verde, sinistrate da un leone coronato d'oro, e ai

torninto da cinque stelle d’argento, in cinta l, 2 o 2.

Reggio (Palermo). - D‘ azzurro, alla fascia d‘ oro,

accompagnata da quattro stelle dello stesso, tre in capo

ed una in punta. '

Notarbarlolo (Palermo). - D‘ azzurro, al leone

coronato d'oro. accompagnato da sette Mella di sei

raggi d‘ oro poste in cinta 2, 2, 2 e 1.

Como (Napoli) . - D'azzurro, al crescente d'ar

gento. accompagnato da tre stelle di m‘ raggi d'oro.

Canina’ (Piemonte). - D’ oro, alla fascia (1‘ azzurro,

accompagnata da sei stella di sei raggi dello stesso.

tre in capo e tre in punta.

Panluralla (Siracusa). -- Dl nero, alla fascia d‘ ar

gente, accompagnata da tre stelle d‘ alle raggi dello

stesso, una in capo e due in punta.

Pignolati (Verona). - Di rosso, al capriolo d‘ oro

accompagnato da tre alelle dello stesso.

Uoward(lnghllterra). - D'argento, al leone di verde.

sormontato da due stelle dello stesso.

Termina (Sicilia). -- D‘ azzurro, alla fascia d‘ oro,

accompagnata da tre stalle dello stesso. due in capo

ad una in punta.

Licata (Toscana). - Di rosso, al leone d'oro, sor

montato da una cometa dello stesso tra due delle e

gualmente d'oro.

Ugo (Catania). - D'azzurro, a due fascia a'ccompa

guate da una nella in capo, da due bisanti nel mezzo,

e da un terzo bisante in punta, il tutto d'oro.

Crt'act'one di Corallo (Comiso). - Semispaccuto-por-_

tito: nel 1.0 d'oro, al icone di rosso, tenente un ramo

di criscione di verde; nel 2.0 d'azzurro, a due fasci

d‘oro, accompagnate da nove delle d‘ argento 3, 3 e

3; nei 3.° d'argento, a tre caprioli di rosso, il secondo

sormontato da una crocetta dello stesso.

La Cour (Berry). - D'argento. sormontato di stella

di.....

Perreney (Borgogna). _ D’ azzurro, seminato di

stella d’ oro.

Stella pomata. - Stella pomata dicesi

una stella di sei raggi. sulle punte dei quali

sono posti piccoli globi o palline.

Medici (Venezia). - Partito d‘ oro e d'azzurro, alla

slclla Pomo/a dell'uno all'altro.

e. STELLA. - V. Marche gentilt'zìe.

l. STELLA (Ordine della). -- Istituito nel

XIII sec. in Sicilia per sostituire quello del

Crescente o Mezzaluna; sembra. piuttosto un‘

associazione che uu'ordine cavalleresco.

s. STELLA (Ordine dalla). - La. fonda

zione di quest‘ ordine si deve a Giovanni il

Buono re di Francia sin dal 135l, che ne con

fori primieramente le insegne e. 18 signori

del suo seguito. Ma in seguito accordò questo

‘onore con tanta facilità che l'ordine ne da

perì e fu soppresso da Carlo VIII. I cavalieri

portavano una stella d‘oro colla divisa: Mon

strante regibus ostra viam. L'ordine fu detto

anche della Nobil Casa, alludendo al castello

di Saint-Ouen presso Parigi, ove era la sede

del Capitolo (I).

99’ STELLA DELL'INDIA (Ordine della). _.

Istituito il 25 Giugno 1861 della regina Vii:_

toria d‘ Inghilterra, e modificato nel 1866.

Sembra non sia che una sezione dell'Ordine

di Vittoria. I. Non si conferisce che agi‘ In

glesi che combattono Dell'India (2).

“ STELLA DI SPERONE. - V. Rotella di

sperone,

" STELLA GIGLIA'I'A (3). -V. Raggio di

carbonchz'o.

gag’ STELLA POLARB (Ordine della). _

Creato in un‘ epoca sconosciuta.l suoi più

antichi statuti si conobbero soltanto nel 1748,

pubblicati da Federico I re di Svezia, e mo

dificnti nel 1844 da Carlo XIII. E un ordine

di merito civile: Linneo ne era decorato. I

sudditi svedesi prima d‘ esservi ammessi de

vono già. essere cavalieri d'un’ altro ordine;

quelli dell'ordine dei Serafini hanno diritto

alle insegno della Stella polare. I principi

del sangue sono commendatori nati. La de

(i) Ginanni. Arte dei Bissone.

(ì) litoigne. Op. cil. - Libert. l-list. de la Cheva

lerie. 255. 262. - Glustiniani Op. cil. _ Menuenii. Op.

ci‘. - G. li. di Crollalanln. St. milit. di Francia. I.

565. Il. 959. - (librario. Op. cit.

(3) Gourdon de Genoulllac. Diction. hist. des Ordres.
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corazione è una croce biforcata d‘oro, coro

nata dello stesso metallo, smaltata di bian

cc, accantonata da quattro corone antiche,

e con una stella a 5 raggi nel mezzo d'uno

scudo turchino intorno al quale gira la di

viso: Nescit occasum. Il nastro è nero, onde

il nome di Ordine del Cordon nero, dato an

che a questa istituzione, che si compone di

tre classi:

l.-'l Commendatorz' Gran-Croci, che por

tana la decorazione a tracolla da destra. a

sinistra, e la placca a sinistra;

2.a Commendatori, colla decorazione ap

pesa al collo.

3.8 Cavalieri, colla decorazione alla bot

toniera (I).

STELLA ROSSA (Ordine della). - Non e

siete alcun documento particolare sopra que

sta istituzione, che rimonta al principio del

XIII secolo (forse al 1217) e che nel 1697 fu

riconosciuto dall'imperatore Leopoldo,che ac

cordò al suo Gran Maestro il diritto di seg

gio fra i prelati del regno di Boemia. Dispar

ve da molto tempo (2).

" STELLA'I'O. -- Scudo o pezza seminato.

di stelle.

AIlùn'ma (Mineo). - D‘azzurro, stellato d'oro.

Chaboud (Delfinato). -_ I)’ azzurro, alellalo d’ oro.

alla croce dl S. Andrea sul tutto.

"' STELLET'I'A DI SPERONE. --V. Rotella

di sperone.

STEMMA. - Scudo di forma rotonda, cir

condato di ghirlanda, come si vede sul se

polcro di Bonifazio VIII, e in quello di Mar

tino V a Roma. Il nome di stemma (che vie

ne dal gr. 61'g‘cpau0g, corona) fu applicato in

vari significati nei diversi tempi. Plinio e

Tacito chiamano stemmala familiarum certi

scudetti o tessere rotonde, su cui eran dipin«

ti i ritratti degli antenati. I Greci chiama«

vano grappa-m questi stessi scudetti, nei

quali erano segnati inomi degli avi e i gra

di delle discendenze (3). Poi si chiamarono

stemmi gli scudi aiuti di corona, e finalmen

te il vocabolo fu preso per estensione e. si

gnificare le arme gentilizie. Noi però non con

sigliamo di usarlo in quest'ultimo senso.

STEMMATO. _ Oggetto qualunque ornato

di stemma o arme. V. Armeggiato.

STEMMULI. - Intorno agli scudi di cer

te arme trovansi qualche volta altri piccoli

scudetti, che diconsi stemmuli, e rappre

sentano ordinariamente altrettante signorie.

L'Imperatore Carlo VI portava gli stemmuli

d'Ungheria, di Boemia, di Dalmazia, di Croa

zia, di Schiavonia, d‘ Austria, di Borgogna

antica, di Stiria, di Carnia e del Tirolo; e

come re di Boemia gli stemmuli di Boemia,

di Silesia, di Moravia e di Lusazia.

STENDARDO [fr. Etendardj. -- Bandiera

(i) Malgne. Op. cil. - (librario. Ordini cavallo’

teschi. Il, 39.

(2) Maigne. Op. cil.

(3) Cartarl. Prodromo gentilizle

di cavalleria, ma s'intende per ogni specie

d‘insegne flottanti. V. Bandiera.

a? STENDARDO (Ordine dello‘. _ Ordi

ne immaginato nel 1717 da Luigi XIV, allora

in età. di otto anni per distribuirlo ai giova

netti del suo seguito. Questa insegna‘ consi

steva in una crocetta d‘oro, avente da un lato

uno stendardo e dall’ altra un anello giran

te, (I). Il nastro era bianco e azzurro. Questo

giocattolo cavalleresco appartenne ad una i

stituzione «li brevissima durata.

STILE’. BLASONIGO. - Lo stile blasonico

è quel tipo ornamentale che cangia la for

ma delle figure nelle armi, a seconda. delle

nazioni e delle epoche. Distinguesi quindi in

stile na:ionale e stile cronologico.

I.° Stile nazionale. Questo si rivela al

conoscitore direi quasi senza troppo accura

te osservazioni. Chi non distingue e. bella

prima un'arma tedesca da. un'arma francese,

un‘inglese da una spagnuola? Le forme pu

re, rotonde, slanciata delle figure araldiche

francesi dinotano la nazione come la dino

tano le figure fantastiche, irregolari, orna

mentali germaniche. In Francia stemmi sem

plici, poco inquartati, poco caricati, con po<

chissimi accessori; in Germania arme sovrac

caricate, complicatissimo, con grande quan

tittì e varietà d'elmi, di cimieri, di lambre

chini, di figure d‘ ornamento. In Inghilterra

tutto il blasone è inglese: supporti simbolici,

imprese volanti, corone di foggia particola

re, motti di gusto britannico, sovrabbondan

danza di brisure e contra-brisure, forma del

lo scudo, marche di baronettaggio, mancan

za assoluta di mantelli e quasi assoluta di

elmi e lambrequini, frequenza di certe pez

za e di certe figure (pezze increspate, petti

ni, feoni, maniche mal tagliate, sec.), giusta

proporzione di smalti in numero maggiore

che negli altri paesi. In Ispagna nuova fog

gin di scudi, monotonia di colori e di figu

re, motti posti nel corpo dell'arma, molte

plicitd di bordure, specialmente di bordure

caricate d'otto pezzi, povertà di figure acces

sorie nelle armi dei semplici gentiluomini,

sovrabbondanza di marche d'onore in quelle

degli ottimati. In Polonia uniformità di bla

soni: ognora le stesse cifre, le stesse croci,

le stesse freccie, gli stessi segni gentilizii,

le stesse figure quasi indecifrabili, le stesse

corone, gli stessi animali e teste umane, e

per di più, gli stessi colori. In Ungheria il

blasone ha una singolare stranezza di carat

tera; vi si vedono delle armi originali, come

testa che escono da una corona, draghi al

lacciati che mordono un globo o una crocet

ta, destrocheri alati che fendono un turco

con una scimitarra, aquile in bizzarre posi

zioni, ecc. Passiamo in Isvezia: cani da cac

cia, spiedi e palosci da caccia, corni da caccia,

insidie da caccia, cacciatori e cacciagiume e

non di rado anche la rappresentazione d‘una

(i) Maigne. Op. cil.
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caccia, se pure non vedrete qua e la delle

corone, delle spade, dei cuori, dei vasi, dei

leoni armati, dei diavoli decapitati e via di

cendo, il tutto coscienziosamente disposto so.

pre un fondo azzurro o d'oro. L'argento e il

rosso vi fanno eccezione, come fanno ecce

I
III. Tipo italiano (gruppi toscano, ro

‘ magnolo, lombardo, veneto e piemontese) con

zione in Polonia il verde e il nero. Venia- ‘

mo alla Svizzera: avete dei blasoni tedeschi,

francesi ed italiani, e quelli che possono dir

si nazionali sono stelle, croci, chiavi, orsi,

pastorali e stambecchi. Non parlo dell'Italia:

6 un blasone all‘ arlecchina. A settentrione

azzurreggia, ad oriente si veste di giallo e

nero, nel centro di bianco e rosso, a mezzo

di di rosso e giallo, con tipi e figure relati

vamente differenti.

In Francia il rosso domina più nella Bor

gogna. nella Linguadoca, nella Guyenna e

nella Guascogna che nelle alte provincie; il

verde è frequente nell‘ Artois, Picardia ed

Hainault; il capo si moltiplica nel Delfinato,

le croci di S. Andrea in Borgogna, i ma

glietti in Sciampagna, le croci patriarcali e

i barbii in Lorena, le croci vuote,le borda

re e ipali in Linguadoca, i leopardi in Nor

mandia e Guyenna, il nero, gli armellini, le

losanghe vuote e i plinti in Bretagna, i bi

santi e le torte nel centro della Francia. In

Navarra e Bisceglia montagne, alberi e lupi.

Nei Paesi Bassi pali, fiumi, onde, fascio, leo

ni, palizzate e simili. In Prussia, parlo del

la Prussia propriamente detta, arme false in

generale, con colori e metalli rafl"azzonati in

sieme senza riguardo. Gran chiasso di tinte

in Austria; gran semplicità di smalti in Ba

viera, Svevia e Franconia. L'araldica dell‘Al

sazia sente del tedesco, quella del Béarn

dello spagnuolo, quella di Danimarca dello

svedese, quella di Boemia e d'Ungheria del

Polacco, quella di Savoia del francese; quel.

la di Provenza dello spagnuolo e dell'italia

no, quella di Sicilia e del Napoletano dello

spagnuolo e del francese insieme. Veneto,

Toscana, Romagna, Marche hanno qualche

cosa del loro blasone; Lombardia ha un po‘

di tutto; Bretagna ben poco di straniero. In

generale il blasone della razza latina e più

semplice di quello della razza teutonica;quel

le della razza slava età a sé e si fa distin

guere specialmente per I’indipendenza da o

gni legge araldica. Concludendo, potremmo

dividere gli stili nazionali nelle seguenti ca

tegorie: .

A. Stile latina:

1. Tipo francese (gruppi del centro, di

Bretagna, di Normandia e Guyenna, del Nord,

del Belgio, delle provincie limitrofe allaGer

mania, di Savoja. di Provenza e del Sud);

Il. Tipo Spagnuolo:

I. Gruppi spagnuoli (di Castiglia, d'A

ragona e Catalogna, di Navarra e Bisceglia,

d'Andalusia, dell'Ovest e Portogallo);

2. Gruppi italiani (di Sicilia, del Na

poletano, di Sardegna);

molto eccezioni e non poca indecisione per

le provincie meridionali.

B. Stile Teuton'ico:

I. Tipo Germanico (gruppi di Svevia,

Baviera e Franconia, della Svizzera - assai

indeciso, - di Prussia, d‘Austria,dell‘0vest e

d'Olanda).

Il. Tipo inglese (Uniforme).

III. Tipo scandinavo {gruppi di Svezia e

Norvegia, di Danimarca e di Pomerania).

C. Stile delle ‘razze slave:

1. Tipo polacco (gruppi di Polonia, di

Galizia e della Prussia Orientale).

Il. Tipo ungherese (gruppi d‘Ungheria,

di Boemia, Moravia e Slesia, della Schiavo

nia. e della Serbia e Rumeniaì.

III. Tipo russo (Molto affine al polacco).

Le poche armi gentilizie che si vedono

in Grecia, Turchia, Algeria ed America, ap

partengono ai diversi stili. a seconda delle

famiglie emigrate in quei paesi.

2.0 Stile cronologico. Lo stile cronologico

si combina col gusto architettonico delle va

rie epoche in cui apparisce, e si studia con

molta facilità in Germania. Quindi in que

sto paese nel XII sec. e nel principio del

XIII predominano forme sode e rotonde; nel

la seconda metà del XIII e nel susseguente

strette, acute, angolari; nel XV vengono an

cor più tirate a foggia ornamentale. Le for

me più squisitamente araldiche furono quelle

dei secoli XIV e XV. Per farsi un'idea con

veniente degli stili cronologici è necessario

classificare la storia dell‘araldica in quattro

periodi che sono i seguenti:

a) Periodo delle crociate e dei tornei 0

Periodo Cavalleresco. Le arme sono sempli

cissime, e il maggiore contingente delle loro

figure è fornite dalle pezze onorevoli, dai

corpi araldici propriamente detti, dagli ani

mali feroci o da guerra, e dalle armi. Gli scu

di sono inclinati, forniti di solo elmo e ci

miero, qualche volta di supporti.

b) Periodo delle Fusioni occasionato dal

le guerre dei Guelfi e Ghibellini. Bianchi e

Neri, Armagnacchi e Borgognoni, Rosa bian

ca e Rosa rossa, ecc. Il numero delle parti

zioni si moltiplica, gli animali fantastici si

veggono più numerosi, e i colori dipendono

non più dal simbolo, ma da una convenzione

di partito. Frequenti i gigli e più ancora le

aquile; moltissime famiglie prendono le stes

se insegne.

c) Periodo delle Concessioni che costitui

scono uno stile araldico tutto nuovo. Corone,

elmi graticolati, padiglioni, ordini cavallere

echi, supporti, bandiere, contrassegni d'onore

appajono quasi in ogni arma. Entrano nel do

minio dell‘araldica quasi tutti gli animali do

mestici, che innanzi vi figuravano raramen

te, come pure tutte le cose che sono in na

tura e nell‘arte. Le concessieni imperiali, pa
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pali, francesi, aragonesi, ecc. vi giuocano u

na massima importanza. Non si bada più

quel tanto alla simbolica e si tende maggior

mente ai capi di padronanza. e di protezione.

ai quarti di parentela, d‘origine, di feudo, di

concessione, di dignità. Brisure e marche di

grado e d'onore hanno il loro maggiore svi

luppo in quest'epoca; in questa le imprese,i

cimieri, i gridi di guerra cessano d'esser per

sonali per divenire ereditari.

d) Periodo contemporaneo o della deca

densa araldica, che potrebbe anche intitolar

si Periodo dell‘ Annobilimento militare, che

nasce dall‘araldica nuova e diremo quasi sla

Vaia, ripristinata da Napoleone I colla no

biltzì; pallida ombra delle vecchie istituzioni

medievitiche. I campi di battaglia fruttano

gli stemmi ai valorosi del nuovo imperato

re. il quale pretendendo di rigenerare il bla

sone, fondendo alla nobiltà di razza l'aristo

oraria militare ne fa la parodia introducen

do le api in luogo dei gigli, le tocche inve

ce delle corone. I contrassegni onorifici so

no ancora gli stessi, ma prendono l'impronta

napoleonica; tamburi, cannoni, moschetti, gra

nate ed altri istrumenti bellici si disputano

il posto degli antichi trofei.

Il primo periodo comprende i secoli XII

e XIII, il secondoì due susseguenti, il terzo

va sino alla rivoluzione, e l'ultimo dalla ri

voluzione a noi. Quindi è facile dividere gli

stili cronologici nelle categorie seguenti:

A. Stile del primo periodo:

I. Tipo primitivo (sec. XII);

Il. Tipo vecchio gotico (sec. XIII);

B. Stile del secondo periodo:

I. Tipo vecchio gotico (prima metà del

sec. XIV);

II. Tipo semigotico (dalla metà. del sec.

XIV alla metà del XV);

III. Tipo nuovo gotico (seconda metà

del sec. XV);

C. Stile del terzo periodo:

I. Tipo nuovo gotico del rinascimento

(dal XV al XVI sec.);

Il. Tipo del rinascimento (dal sec. XVI

al XVII);

III. Tipo rococò (dal sec. XVII al sec.

XVIII).

D. Stile del quarto periodo:

I. Tipo di transizione (dalla Rivoluzio

ne alla Ristorazione);

Il. Tipo moderno.

Diamo qui alcuni esempi del vario cam

biamento che subirono le figure coi diversi

stili cronologici in Germania.

Scudo. Primo periodo: triangolare inclinato. -- Ti

po semigotico: idem. - Nuovo gotico: sannitico incli

nato e largamente incavnto adestra. - Nuovo gotico

del ‘rinascimento: scudo tedesco, leggermente inclina

to, incanto nell’angolo superiore destro. - Rinasci

mento: Tedesco accmtocciato. - llococò: Targa ac

cartocciata barocco. - Moderno.- Scudo rotondo 0 ter

3a semplice.

Elmo. Primo periodo: cilindrico di fronte, con una

sola griglia orizzontale. - Semigotico: posto in terza,

forma del secolo XIV. - Nuovo gotico: di profilo,

forma del sec. XIV. -- Nuovo gotico del rinascimen

to: di profilo, un po’ inclinato a destra, con aillbbiatu

re molto sporgenti. - Rinascimento: in maestà, di

forme pure e regolari, con ellibbiature liscio. - Ro

cocò: lo stesso, ma più meschino. e con una sola al

fibbiaiura lunata e orizzontale. _ Moderno: a piacere.

ma più sovente quello del Rinascimento.

Lambrequini. Primo periodo: Panno volante. -- Se

migotico: quattro toglie il‘ acanto con punte rotonde.

- Nuovo gotico: le stesse più sviluppate. -- Nuovo

gotico del rinascimento: le stesse più arricciate al

l'estremità, e circondanti tutto lo scudo. - Rinasci

mento: un gran numero di fogliami delicatamente ira

staghati e con molto gusto ed arte dlspostl,-_ Reco

cò: frastagli pesanti che s‘ accostano un po'a quelli

del nuovo gotico. - Moderno; lembrequiul a piacere,

più spesso quelli del rinascimento, ma assai meno

complicati.

Voto in cimiero. Primo periodo: base orizzontale,

piume verticali, uncinate alle estremità, corpo del

l'all squamato. - Semìgotico: due ordini di penne so

vrapposti. - Nuovo gotico.- corpo dell‘all sqnamato in

parte, penne leggermente ondeggianti. - Nuovo 30

tico del rinascimento: corpo dell‘ali squamato, contor

ni naturali, penne larghe con filetti fra loro. -l'lina

scimento. Rococò e Moderno. Volo naturale con penne

a ventaglio e filetti fra di esse.

Aquila. - Primo periodo: Volo abbassato, trifogli

che legan» le ali. testa grossa e nuda, senza lingua,

piume disposte a squame, penne uncinate, coda a gros

so fusto. _ Semlgotico: la testa si la più proporzio

nata, nasce la lingua, le piume sono più naturali, e la

coda diviene esigua. - Nuovo gotico: volo spiegato, te

sta depressa. corpo cuoriforrne. - Nuovo gotico del ri

nascimento: il corpo acquista la vera apparenza d'un

cuore; la coda s‘allarga a foggia ornamentale.- Rinasci

monto; testa oblnnga, munita di fiocchi di piume, come

tutto il corpo, becco sporgente al disopra ed appena

visibile al disotto. lingua assai lunga, ali come il volo

della stessa epoca. artigli al naturale, coda a fogliami

sottili ed aguzzi. - Rococò: La stessa, con ali più pe

santiI coda più semplice e artigli più grossi. -. Mo

demo: Come quelle dei due ultimi tipi.

Così pure il liocorno nel primo perio

do e nel nuovo gotico ha il corno a sega,

poi a treccia; gli alberi sono primitivamen

te nudi ed aridi, con poche foglie che

si vedono tutte distinte, e ciò sino ai rina

scimento; le corna non prendono la forma.

d'olifanti che col tipo nuovo gotico del ri

nascimento; l‘ accetta sembra. una mannaja

nel sec. XIV, e la forma più araldica del leo

-ne è quella del nuovo gotico.

STINIE'Ju~ - Gli stim'eri, schim'ert' o gam

bali, armatura difensiva della gamba nel me

dio evo, sono emblemi di valore, ma si tro

vano raramente nell'armi.

STOLA D'ORO (Ordine della). - Istituito

a Venezia, s‘ ignora in quali‘ epoca, per ri

compensare i servigi eminenti resi allo sta

te. Non era accessibile che alla nobiltd,e il
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suo nome veniva dalla stola o sciarpa rica

mate d‘ oro che i cavalieri portavano sulla

spalla sinistra [1). Vi erano tre grandi fami- ‘

glie venete che ne possedevano il cavaliere

to perpetuo, cioè i Contarini Dal Zaii‘o, i Qui

rini e i Moroni. I cavalieri solevano aggiun

gore alla loro firma la lettera. K che signi

ficava appunto cavaliere (2).

STORIONE. -- Simbolo del profitto (3), si

trova raramente nell‘arme.

STORNO. - Gli storni, che si pongono

volanti. posati, imbeccatz', membrati, ecc. rap

presentano l'accordo ed unione dei cittadini,

perché vivono uniti in grosse schiere.

STORPIATO [fr. Eclopé]. -\Partizione di

cui si figura rotta una parte. E poco usata.

‘“" STRADA [ted. Strasse]. -- Sinonimo di

sbarra dedotto dal tedesco. Non è da ado

perarsi.

i. STRAPPATO [fr. Arraché]. -- Attribu

to delle membra d‘animali poste nello scudo

in modo che sembrino strappate con violen

za dal corpo. Spesso sono strappate di smal

to diverso, per lo più rosso.

Scolt (Scozia). -- D'oro. a tre teste

[rata di rosso, lampassate d'azzurro.

"" a. STRAPPATO. - V. Sradicato l.

*' *' STRIATO (4). - V. Scanalato.

STRUZZO. - Emblema del suddito ubbi

diente e simbolo di giustizia. Quando è d'ar

gente in campo nero dimostra la dissimula

zione dei torti ricevuti (5). Molto sovente si

rappresenta con un ferro di cavallo od altro

pezzo di ferro nel becco, per simboleggiare

la voracità. Due struzzi si vedono come sup

porti nell‘ arma d’ Esskine conti di Buchan

nella Gran Bretagna.

Cuoi'llon (Picardio). - Di rosso, allo 0h‘u:zo d'ar

sento.

Soulhat (Alvernia). -' D’azzurro, allo stru::o d'oro.

SUCCESSIONE (Arma di). - Quelle d’una

famiglia i cui eredi hanno il diritto di por

tarle (6).

SUL TUTTO [fr. Sm- le tout]. _ Uno son

detto posto sopra una inqua_rtatura od altra

partizione dicesi sul tutto.E ordinariamente

0 Parma della

famiglia posta

sopra i quarti

d‘alleanza,ou

no scudetto di

concessione.

Crollalonza

(Austria e Stiria).

- Spaccata, il pri

di leone strap

liuee, il secondo

d‘una, ciò che dà

cinque quarti: nel

4.” d‘oro al leone

di rosso, rivolta

to; nel del

l'Impero; nel 3.0

d‘ argento, e un

a.»

mo partito di due.

soldato ungherese vestito di verde con ricami d‘ oro.

e impuguante una sciabola al naturale; nel il.” d‘ar

gento. a tre fascio ondate di rosso; nel tifl'd'or0. al

leone di rosso. Su! tutto d'Ungheria, lo scudetto coro

nato d'oro.

SUL TUTTO DEL TUTTO [fr. Sur le tout

du tout]. - Piccolo scudetto posto sopra lo

scudetto sul tutto. Esso ha due parti e mezzo

delle sette di larghezza delle scudo, e tre

delle otto d'altezza (7).
l'illeneuvs da Tram (Provenza). - lnquflrtato; nel I

i.“ contrinquartatc di Pola‘ e di ltéarn; nel 2.0 di Na

varra; nel 8.° contrinquartalo in croce di S. Andrea

d'Aragona e di Sicilia; nel 6.” d‘Evreux. Sul tutto di

rosso. cancellato di lancio d'oro. i rombi seminati di

scudetti dello stesso; sul tutto del tutto d’ azzurro, al

giglio d'oro.

* *' SUOLO. -’ Sinonimo inusatiseimo di

campo.

SUPERBO. - Attributo del leone colla

criniera arrufi‘ata. Non ne conosciamo appli

cazione.

SUPPORTI [fr. Supporto‘, soutiens, te

‘na‘ntsl. -- Cbiamansi supporti le figurepo

ate ai lati dello scudo che sembrano soste

nerlo; in qualche caso sostengono la corona

o l'elmo. Molti araldisti distinguono tre spe

cie di supporti: i Tenem'i. o figure umane, i

Supporti propriamente detti, o animali, e i

Sostegni o alberi, fusti. colonne, fregi ed al

tre cose inanimate (8). Palliot non fa distin'

zione fra i Tenenti e iSupporti come uomi

ni e animali; ma dice che i supporti sono

sempre in numero di due, mentre che uno

solo dicesi tenente. Ma queste distinzioni

non hanno alcun carattere scientifico. ITe

nenti furon detti anche da alcuni araldisti

Atlanti o Telamom'.

I Supporti appariscono nelle armi per la

prima volta nel XIV secolo (9); nel XV son

preferiti gli Angeli. Primieramente non si u

savano che alberi o tronchi d‘ albero a cui

gli scudi erano appesi con correggie. Tale è

1‘ opinione di Ménéstrier e di Grandmaison,

ed è anche la nostra, validate dagli antichi

monumenti. L‘arme di Teodoro dn Terrail e

rane, alla fine del XVII secolo attaccate in

questa guisa nella porta. d‘ una casa all‘ in

gresso dell'abbazia d‘Aisnay a Lione.

Pocia rappresentaronsi i cavalieri stessi

in atto di tenere il loro scudo. il quale è

spesso pendente dal collo loro. Nei denari

d'oro di Filippo di Valois questo re è rap

presentato seduto sul suo trono, tenente la

spada alta nella destra, ed appoggiandosi col

la sinistra sul suo scudo armeggiato, per cui

(1) ‘Maigne. Op. cit.

(2) Mutinelli. l.essio Veneto.

(3) Ginanni. Arte del Blasone.

(4) Ginnani. Op. ci‘.

(5) Ginnani. Op. ci‘.

(6) Ginanni. Op. cit.

(7) Grandmaxson. Dict. hérald.

(8) illaigue. Sience des Armolries. 173.

(9) Malgnc. Op. 11 loc. cit.
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questa monete furono chiamate Scudi (1).

Finalmente si adottò il sistema di far soste

ner le arme da animali, da selvaggi, da an«

geli, da sirene, da tritoni, ecc. Quest‘ uso

nacque dei tornei. Icavalieri vi facevano por

tare le loro lancia e i loro scudi da valletti ca

mufi‘ati da orsi,leoni, liocorni, nani, giganti,

mori, mostri e simili (2). L'anno 1346,il pri

mo di maggio. Amedeo VI di Savoja diede

a. Chambery un torneo celebre, ove due gran

di leoni, secondo Paradin,guardavano il suo

scudo appeso ad un albero. Il Bayard nel tor

neo di Carignano fece custodire il suo da

due servi mascherati da liocorni.

l supporti più frequenti sono ordinaria

mente due animali rampanti e affrontati, qual

che volta. colla testa rivolta. In certi casi

sono parlanti, come i monaci dei Grimaldi

di Monaco, e gli orsi degli Orsini. Più spes

so rammentano fatti illustri compiti nei tor

nei 0 nei campi di battaglia. Il zuavo e l‘hi

ghlarder che sostengono lo scudo del duca

di Malakofi‘ simbolizzano l'alleanza franco-in

glese durante la guerra di Crimea. I suppor

ti sono ordinariamente eguali fra loro, ma

alcune volte no, e l'arma presenta a destra.

un leone, a sinistra un liocorno, ovvero un

cigno e un aquila, o una vergine ed; un ‘

‘ Pisa si vede davanti ad un portone dell'anselvaggio. In certe armi non si vede che un

solo supporto, il quale può essere un leone .

mascherato nell‘elmo e posto a sinistra come i

nello stemma Passerini di Toscana, e un an- ,

' di Firenze.gelo, un‘ aquila, un drago che circonda lo

scudo (Arma del comune di Colorno), ecc.

L‘ aquila accollata allo scudo si considera al

tresì come supporto.

La storia dei supporti deve studiarsi nel

I'araldica inglese, come quella dei cimieri nel

blasone tedesco. In Inghilterra tuttele arme

dell‘ alta nobiltà hanno due supporti, che

spesso sono brisati in lungo e contempora

neamente alle figure delle scudo. Così Bar

rington ha un lambello d‘ azzurro nell‘arma,

e i due grifi che la sostengono ne hanno e

ziandio caricata la spalla. Porci di Beverley

ha un leone brisato da un crescente; Blo

omfield un cavallo caricato d‘ uno scudetto

brisura, che è riprodotto in cantone nell'ar

ma. Qualche volta il corpo dei supporti e ‘

marcato o seminato di qualche figura dello

stemma, ed è perciò che si vedono trifogli

sul grifo e cane dei D_vnevor, non che mosche

d‘armellino sui pegasi di Lensdowne, fascie

increspate sul collo dei leoni di Somers. V'han

persino dei supporti caricati di figure che

non han rapporto alcuno coll'arma, per esem

pio: Carington: un grifo con tre gigli; Bru

denell- Cardigen: un cavallo con una crocet

ta; Conyngham: un cavallo con un'aquila e

(t) Gramlmaison. Dict. hórald.

(2) Ménéstrier. Art da Blason. 175. -- Olivier de

la Marche. Mémoires. - Grandmsison. Op. eil. _ Gi

uanni. Stanza del Blasone. - Eysenbach, Ilistorie du

blason. l'76.

un cervo con una testa di cavallo; Dunsany:

un grifo spaccato d'oro e d'argento. Qualche

volta anche le decorazioni si accollano ai

supporti, come si può osservare nell'aquila

supporto dei Cadogan. Ma in generale i sup

porti inglesi sono simbolici, se pure non in

dicano il grado’e la carica di chili assume,

come sono gli animali marini e i marinai per

gli ammiragli, i soldati per gli ufficiali, la

dea Temi per i magistrati. I supporti dell‘ar

ma Nelson sono un marinajo ed un leone

che tiene fra identi una bandiera. la la

ghilterra non si permettono i supporti che

alla sola nobiltà alta, come in Germania ai

soli principi e nobili qualificati. Gli ecclesia

stici mettevano frequentemente supporti nel

le loro arme entro il secolo XVI, ma in se

guito ne abbandonarono quasi completamen

te l'uso.

Sotto i supporti si pongono d‘ ordinario

fregi-sostegni, liste, cornici, tavolati 0 ter

reni. Spesso essi stanno di guardia presso lo

scudo senza toccarlo. Il Bombaci nel suo a

raldo riferisce ch‘era costume in Bologna che

i Gonfalonieri di giustizia facessero da un

canto della loro porta tenere l‘ insegna del

popolo da un leone, e dall’ altro la propria

arma da un altro leone. Nello stesso modo a

tico palazzo Gambacorti (ora Comunità) due

leoncini scolpiti, tenente l’unol'insegna del

la croce del popolo, l'altro quella del giglio

Il Moreau (l) avanza senza fondamento

che i soli re di Francia ei principi della lo

ro famiglia avessero il diritto idi portar de

gli angeli per tenenti. Ma vediamo un gran

numero d'esempi antichissimi di famiglie che

adottarono gli angeli: così i Montmorency,

i Cleviers, i Monthiers, i Caccia di Milano

(che ne hanno quattro) ed altri. L'arma del

Papa è spesso accosta da due angeli nudi che

supportano la tiara, o tengono ciascuno la

croce a tre bracci. Del resto non vi fu mai

regola fissa pei supporti, eil Mónéstrier con

tessa d‘avor veduto lo stemma dell‘ ammira

glio di Graville a Marc0ussy, a Domdan, a

Milly, a Malescherberg e altrove, ora soste

unto da due leoni, ora da due grifi,o da due

aquile, da due angeli e da un solo. Lo stes

se si potrebbe dire dell‘ arma di Baviera i

cui supporti furono a volta a volta leoni, an

geli, vergini e selvaggi; e di quella d'Au

stria. con angeli, leoni e grifi. Quasi tutti i

re di Francia cangiaronoi supporti delle 10

re arme, prendendo spesso il corpo delle im

prese particolari da essi prescelte. Per cui

Filippo Augusto ebbe due leoni rivoltati, Lui

gi VIII due cinghiali, Luigi IV due dragoni,

Filippo III due aquile, Filippo V due leoni e

otto carbonchi (per la Navarra), Carlo IV due

leoni Ieoparditi e otto carbonchi, Filippo VI

due levrieri rivoltati, poi un leone sotto lo

(1) Tableau des Armoirles de France.
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scudo. poi un angelo. Giovanni Il due cigni

incatenati al collo. Carlo V due levrieri az

zurri. poi due delfini rivoltati, Carlo VI due

angeli o un cervo volante collarinato di co

rona d'oro. Carlo VII due cervi volanti, Lui

gi XI due cervi volanti o due angeli, Carlo

VIII due cervi volanti, due croci di Gerusa

lemme o due liocorni, Luigi XII due ietrici,

Francesco I due salamandre. Enrico Il due

angeli, due levrieri, o un crescente sotto lo

scudo, Francesco 11 due leoni di Scozia. Car

lo IV un cervo e due colonne, Enrico III due

aquile di Polonia. Enrico IV due vacche di

Béarn, Luigi XIII due Ercoli, Luigi XIV, Lui

si XV e Luigi XVI due augeli.Ma in gene

rale gli angeli furono sempre i tenenti del

l‘arma del reame.

Per completare queste notizie sui suppor

ti e teuenti daremo un elenco dei principali

che figurarono o figurano tuttora nell‘ arme

più conosciute d'Europa. Ma prima. segnalia

mo la curiose. arma di Pazes di Spagna. regi

strata. dal Pietraeanta. e il cui scudo e soste

unto da due teste di leone ingollanti, cioè che

lo tengono abboccato nell'angolo superiore

destro e nell'inferiore sinistro.

Francia. -- Due angeli in dalmatica. teneuti ipen

noni di Francia e di Navarra.

Saooja. - Due leoni d'oro.

Inghilterra. - Un leopardo

liocorno d'argento.

Toacana, - Due leoni (l'oro colla testa rivolta.

Luxambourg. Rohan, Clermont-Tonnerre, Naaxau. -

Due leoni.

Portogallo. - Due dragoni.

Cltluaa. ‘- Due cigni uccollatl da corone d‘oro.

Albm. ’_ Due aquile su due leoni mascherati e

accosciatl.

Lorena, Coh'gny, La Trémouillc. - Due aquile.

illeonito d‘ oro e un

Beau/fremont. - Due aquile.

Lamol‘gnon. - Due cervi alati.

Cluny. - Due damme d'oro.

Bretagna. - Due ermellinin

Simicme. - Due pantera.

Grammont. - Due levrlerl.

Mille‘ (Savoja). - Due serpenti.

Orglmonl. - Un leone e un gril‘e.

.lfaillé-Breze'. - Un leone e un levriero.

Aunlria. -- Due gritì.

Prum'a. - Due selvaggi coi pennonl di Prussia e

di Brandeburgo

Crequy, Lurachefoucauld. - Due selvaggi.

Bourbonna. - Un uomo e una donna selvaggi.

Richlmbarg (Prussia). - Due guerrieri combatten

ti tra loro.

Ba'thana, Angannea. Vignoln, Gondy. -

vaggi.

Luynea, Molac, Cruaaol. Suore’, Parla, Sonnmrre,

liocha-Turpin, Gavra, Nassau. Eapi'noy. _ Due leoni.

Aracol, Coué, Da Puy, Da F014. - Due aquile.

Thouara. La Mark, Da Bellay, Bricanleau, Saint

Gelato. Caumont. - Due grill.

Napoli. - Due sirene.

Da Cambaut da Cot'ulin. - Due ermellini.

Due sel

Lacca. _ Due paniere.

Finn:a~ - Un leone (Marzocco).

Genova. -- Due grill.

Canillac. Nicomi‘~ - Due Ievrieri.

Itmu, Sassonia-Coburyo-Galha, Saraonia-Golha-Al

temmburgo, Olanda, Aui'a, Baviera, Amburgo. Brema.

- Due leoni.

Lippa. _ Due angeli.

Hohenzollern-Sigmaringen. -- Due Ievrieri.

Schwarlzbourg, Danimarca. »- Due selvaggi.

Anhall. - Due orsi.

.llecklenbourg. -- Un toro e un grifo.

Buden. _ Due grifi neri.

ll'iirtr’mbelrg. -_ Un leone e un cervo.

L‘orli'na di‘ Malgrà. - Due Ercoli.

Taccoli (lit‘ggl0 Emilia). - Un aquila d'argento e

un leone d'oro.

Hami'llon-Boyne. -- Due sirene.

Alcander di‘ Caledon. -- Una sirena e un ele

fante.

Dalzell di Carnwalh. - Due guerrieri.

"il! di‘ Dmvnshl're. - Uno tigre e un corvo

Murray di Dunmore. -‘ Un leone e un selvaggio

incatenato.

Gran! di Glenelg. - Una pantera e un cervo.

Kenyun. - La Sapienza e la Fortezza.

Mal/men. - Due iIDCÎ.

llarley d'Osford. -- Due angeli.

Curz.on di Scandalo. _ Una donna con una freccia

a cui è altorciliato un serpente, ed un‘ altra con una

cornucopia.

Wilde di Truro. - Due donnole.

Gravu'lle di Warwick. - Due cigni.

Hotham. - Due marinai.

Parnell di Conglelon. -- Un angelo e un pelle

grino.

Random. _ Un cervo e un liocorno.

ll’ard di Bangon. - Un crociato e un re il’ Asia

incatenata

.llac-Ilfahon. La Tour du Fin. - Due grill.

Brancau. - Due angeli.

Douglar. -- Due selvaggi.

Da Spucclm. - Due guerrieri.

Sandaml, Ventimiglia. - Due leoni.

" SUPPOS'X'I. - V. Supporti.

SUPPOSTI (Ordini). - Di questi ordini ca

vallereschi non si hanno notizie certe. e si

ritengono per lo piti creazione della fantasia

d‘alcuni scrittori. Sono supposti gli ordini di

S. Antonio d'Etiopia. di Frisia, di S. Gedeo

ne. di .S. Brigida. della Santa Ampolla, del

Cane e Gallo, dello Scojattolo. della Tavo

la rotonda, della Carità cristiana, ecc. V

-nn.

SVEGLIATO [fr. Entreveillé]. _ Svegliato

chiamasi un augello che a. volo spiegato ha

tra le ale od i piedi un bastone o qualche

altra cosa (I).

”" SVEL'I'O {2). - V. Sradicato.

SVILUPPATO [fr. Deployé]. - Attributo

(i) Grotte dell‘ Ere. Breve trattato sull‘ arte aral

dica.

(2) Grotto deln‘Ero. Op. ci!.
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delle bandiere che si rappresentano spiegate

e ondeggianti.

“‘ SVOLAZZANTE. - V. Sviluppato.

’-' SVOLAZZI [fr. Volets]. - Sinonimo di

lambrequim'. V-q-n. S'intende però più par

ticolarmente per lambrequini frastagliati mi

mutamento.

T

T. -- Questa lettera nell‘ alfabeto simbo

lico significava tristezza. Anticamente ‘se ne

servivano gli araldieti italiani per contrasse

gnare il turchina (azzurro). In qualche arma

si trova come iniziale del nome di famiglia

o di città.

Tout (Città di Francia). - Di rosso, a un T fioro

nato d’ oro.

TAGLIABE [fr. Tailler]. - Significa divi

dere uno scudo in due parti uguali di due

diversi smalti con una linea diagonale che

dall'angolo sinistro del capo scende all‘ an

golo destro della punta. V. Tagliato.

TAGLIATO [fr. Taillé; ted. Eck-geschm‘tt;

ol. Linksgeschuz'nd; sp. Tajado]. - Scudo

(od anche figura) diviso da una linea diago

nule,da sinistra a destra in due

a parti uguali di due smalti. V.

la fig. 184. La sezione a si bla

sone innanzi alla sezione b. Il

tagliato è la più rara delle

quattro partizioni principali dello

scudo. Dimostra innalzamento

d‘onori o ricchezze ottenute per

eredità; in Toscana è contrassegno di neu

tralitd fra le due fazioni dei Guelfi e dei

Ghibellini (l). Può rappresentare anche divi

sione d‘ un patrimonio tra fratelli, adozione

di uno straniero o legittimazione per privi

legio (2). Il Ginanni dice che il tagliato d'oro

e d'azzurro significa riputazione sostenuta

con animo grazioso e gentile; d'oro e di ros

so, magnanimità e giustizia; d'oro e di ver

de, prodigalità in amore; d‘ oro e di nero,

autorità stabilita; d‘ oro e di porpora, gran

dezza di religione; d' argento e d‘azznrro.

parità sostenuta da celeste amore; d'argento

e di rosso, innocenza protetta della carità;

d'argento e di verde. sapienza vittoriosa;

d‘ argento e di nero, impero mantenuto con

vigore e fortezza; d‘ oro e di porpora, umiltà

sublime di religione e di pace.

Abbadeua (Palermo). - Tagliato d‘ oro e di rosso.

Banner (Svezia). - Tagliato d'argento e d'azzurro.

Affollurn (Svizzera). _- Tagliato di rosso e d'oro,

alla stalla dello stesso nel primo.

Hofstetlen (Svizzera) - Tagliato d'argento e di rosso.

Zurigo (Città e cantone di Svizzera). - Tagliato

d'argento e d‘ azzurro.

Wildemtei'n (Baviera). - Tagliolo d'oro e di rosso.

Knem’gslein (Svizzera). - Tagliato: nel 1.“ dinero,

alla banda d‘ argento; nel 2.0 d‘ argento.

fis. 181’

(i) Ginanni. Arte del Biasone dlchiarate per alfabeto.

(2) Grotte dell‘ Ero. Breve tramato sull‘ arte a

raldica. .

Terana (Padova). - Tagliato di verde, alla rosa

d‘ argento, e di rosso, alla crocetta dei sceondo.

Tagliato curvo o centrato. - Costituito

da una linea non retta, ma curva.

Da. Solaro (Padova). - Tagliato curva di rosso e

d'argento, e due anelletti dell'uno nell‘ altro. ‘

Andnrlim' (Padova). - Tagliata curvo d‘ azzurro e

d‘ argento. alla crocelta dl rosso nel secondo.

Tagliato max-lato:

Cenci (Sicilia). - Tagliato merlalo di rosso e d'ar

gento, a sei crescenti rivoitati dell‘ uno nell'altro, po

sli nel senso di due sbarre.

Tagliato nebulose

Tagliato ondate \

Tagliato palizzate. -- E una specie del

tagliato merlato, colla differenza che hai

merli aguzzi. Una tale partizione fu portata

da un ramo dei Cenci.

Tagliato scanalato:

Hocluletar (Austria). - Tagliato xcanalalo d‘ oro e

d'azzurro.

Haimbach (Germania). - Tagliato ammalato di tre

pezzi d‘ oro e d‘ azzurro.

TAGLIA'I'O A PEZZI [fr. Tronponne‘]. -

Dicesi delle pezze onorevoli che spezzate e

sconnesse, le varie parti ne indicano ancora

la forma. Non ne conosciamo esempio.

TAGLIATO-PAR'I'I'I'O E RITAGLIA'I‘O. -

Scudo partito, di cui le due sezioni sono en

trambe tagliate. Il Colombière ne dà. la fi

gura nel suo Rccueil de plusierurs pièces et

figures d'armoiries.

* TAGLIO. - Nome che si da qualche

volta alla linea che forma il tagliato.

TAMBURO. - Il tamburo si trova, benché

raramente. in arme di recente date. e dimo

stra genio guerriero (l).

TANAGLIA. - Simbolo di forza e d'auto

rità (2). Non conosciamo arme in cui le ta

naglie appariecano.

* ram‘. _- v. Cannellato.

TARGA [fr. Targe]. - Scudo antico di le

gno o di cuojo, rettangolare e incavato a

guisa di canale, e perciò detto da Ammiano

scutum palulum et incuruum.

In Francia la targa era incavataa trian

gelo nel canton destro del capo e nella pun

te (3). La targa in poco usata per rappre

sentare le armi gentilizie.

TARGONE [fr. Tallevas]. - Grande targa

Partizioni rarissime.

(i) Ginanni. Op. ci‘.

(2) Ginanni. Op. cit.

(3) Ginanni. Op. cit. -- Bf=rry. Encyclopedia baral

dica. -- Paulet Manuel (In bleson on code hófald.

archéoi. et hist.
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quadrata e curva che copriva non solamente

l‘ uomo che la portava. ma anche quei sol

dati che erano dietro a lui.l targoni aveano

una punta al basso per piantarli a, terra, per

che troppo massicci a portarli.

TARTARUGA. - V. Testuggine.

I. TASSO. _ Quadrupedo che vien posto

nell‘ arme ordinariamente levato, come l'orso.

Quando è di colore naturale in campo d‘ oro

dimostra il suo autore ghibellino; e d'oro in

campo rosso rappresenta un ricco divorato

da crudele ambizione; finalmente se è d’ ar

gento in fondo verde simboleggia la quiete

d‘ una persona estranea agli affari (l).

Tassoni (Ferrara). - D’ oro. al tasso levato al na

turaie. .

Taxi: (Provenza). - Spaccata: nel 1.0 d‘ oro, al

l’ aquila nascente e spiegata di nero; nel 2.“ d‘ oro.

al lane passante di nero.

Tazio (Brabante). - D‘ azzurro, al tasso passante

d‘ argento.

a. TASSO. - Pianticella, i cui ramuscelli

aignificavano nei torneiattenzione alla casa

e alla famiglia (2) ed i cui fiori simboleg

giano ambizione (3).

i. TAU [v.fr. Tau, p0tence].- Tau o croce

di S. Antonio dicesi una croce mancante

della traversa superiore, ossia una figura

perfettamente simile alla lettera T.

Dicesi anche potenza perché rassomiglia

alquanto ai patiboli ai quali i feudatarii che

possedevano l'alta e bassa giustizia condan

navano i malfattori. Adottando questa opi

nione, che a noi pare assai probabile, il fan

sarebbe distintivo di potenza e giurisdizione

feudale. Il Grandmaison (4) riferisce altre

versioni sul tau, il quale, secondo alcuni. sa

rebbe quel segno che 1’ angelo dell‘ Apoca

lisse pose in fronte ai predestinati; ovvero

una gruccia da storpio. conveniente all'ordine

ospitaliero di S. Antonio. che appunto por

tava una tal figura per insegna; e finalmente

l‘ estremità d'un pastorale di vescovo greco.

Il tau si trova non di rado nell'anno,

specialmente francesi.

Jourdan (Borgogna). - Di rosso, al Ma d‘ oro.

Do! (Catalogna). -- Pflrtito-svmispaccato. il tutto

d‘ oro; noi i.0 un’ aquila spiegata di nero; nel 2.“ due

ma dello stesso; nei 3.0 tre pali andati d‘ azzurro.

Tena (Spagna). - DI rosso. al capriolo d‘oro, ac

campagnolo in capo da due ma d'argento. e in punta

da un leone d‘ oro; alla bordura d‘ azzurro, caricata di

sette blsanti d‘ oro.

Turland (ingbilterra). - D‘ armellino, al capo den

tai.o di rosso, caricato di tre tau d‘ oro.

Ilolowm’a (Lituania). -- Di rosso, al lau d'argento.

Chabsrl (Delfinato e Normandia). - I)‘ azzurro. alla

banda d‘ argento, caricata di tra rocchi di scacchiere

di nero, e accompagnata da sei ma caricati dei secon

do, posti in cinta.

(i) Ginunni. Op. c1't.

(i) Ginanni. Op. cit.

(3) A. Martin. Le langage des fleurs.

(i) Diciionnaire hóraldique.

i

i
i

i

Quoto da Cadoumu (Bretagna). - D‘ azzurro, a tre

ma d‘ argento.

Langtade da Chayla (Linguadoca). - D’ argento. a

tre ma di rosso.

Molim'er (Gujenna e Guascogna). - D‘ azzurro. al

tuo d‘ argento.

La Polerie da Pommcraua: (Normandia). - D‘ ar

gento, al ma di nero.

a. TAU. - V. li[arche gentz'lizie.

TAU-GAPRIOLO. -- V. Marche gentilizz'e.

TAVOLA D‘ASPETTAZIONE [fr. Table d'at

' tcinte]. - Scudo con un solo smalto e senza

figure. Nei bei tempi della cavalleria quei

gentiluomini che nulla aveano fatto che di

mostrasse il loro valore e la loro perizia nel

I‘ armi, portavano lo scudo liscio d‘ un solo

colore, chiamandolo tavola d’ aspettazione,

quasi ad inferirne che} attendevano l'occa

sione di qualche bella impresa per aver di

ritto a caricar lo scudo di figure (1). Un ca

valiere in un torneo portò lo scudo tutto d'ar

gento col motto: Quae sors prima tulerit,

volendo fare intendere che la prima occa

sione ne avrebbe dato il disegno (2). Alcuni

tingevano lo scudo in rosso, come si narra

di Lancillotto del Lago, che lo tinse col san

gue d‘ un capretto (3); altri, ed erano i più.

lo portavano d'argento, per seguire l'esempio

dei cavalieri della Tavola rotonda (4). Il nero

figurava solamente sulle tavole d'aspettazione

dei cavalieri in lutto o disperati per amore (5).

In Inghilterra v‘ erano ancora al tempo ‘di

Enrico VI famiglie nobili che non aveano in

segne, ed in Irlanda, ove non si faceano tor

nei, questa mancanza di arme in molti gen

tiluomini si prolungò persino nel sec. XIV (6).

Vi sono alcune famiglie italiane, francesi o

spagnuole, che hanno portato sempre 1' arma

d'un solo colore, come le seguenti.

Bandinellu‘ (Siena). -- D'oro pieno.

Argentino (Venezia). - D‘ argento pieno.

Rabat‘ o [ioni (Toscana). - DI rosso pieno.

Desgnbetx Ombale. - Di nero pieno.

Zgrala (Polonia). - D‘ argento pieno.

Albmi (Firenze). - Di rosso pieno.

Mi’neses di‘ Mayorca (Portogallo). -D‘argento pieno.

TAVOLA DI RIPARO [ted. Schirmbreter].

- Disco, 0 tavoletta quadra o a molti angoli,

per lo più esagona, che serve spesso di ci

miero in Germania. Su di essa si riproducono

le figure 0 parte delle figure dello scudo; gli

angoli sono spesso ornati di bottoni, di sona

glini, di fiocchi, di penne, di banderuolette,

o d'altri simili pezzi. Qualche volta prendono

la forma di cuscini quadrati che stanno ritti

(i) Ginanni. Op. cil. - Pietrasanta. Tesserae gen

tìiitiae. - Lespine. Le leggi del Bissone. 34. - Méne

strier. Le ventable art du Blason. 19|. - Campanile.

Armi delle famiglie napolitane.

(2) Capaccio. Trattato delle imprese.

(8) Roman de Lancelot du Lac. I. 75, '76 e ‘Kit.

III 116.

’('b) Sicile Heraut. Blason des couleurs. 35.

(5) Alain Chartier. La Dame sana mercy.

(6) Spelman. Aspilogia.
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sopra un angolo (I). Le tavole di riparo non

erano altro in origine che scudetti. -

TAVOLA ROTONDA (Ordine della). - Sotto

questo nome s'intende un‘associazione di do

dici o ventiquattro paladini, che, secondo‘i

romanzi medievali, furono creati cavalieri

del re Artù d‘lnghilterra nel principio del sec.

VI. Tutti i poemi cavallereschi parlano delle

straordinarie imprese dei Paladini della Ta

vola Rotonda; tra essi i più celebri sono Lan

cillotto del Lago, Girone il cortese, Tristano

figlio del rls Meliadus, il mago Merlino, Per

civalle il Gallese, Galinante il bianco, Ga

leotto il bruno, Utero Pendragone, ed altri

ancora, sui quali si spacciarono tante poeti

che favole cantate dai menestrelli. Ma il fatto

Fig. 185.

e 187 appartengono tutti otre al genere tedesco.

TEGOLATO [fr. Essore']. - Attributo delle

case, delle chiese, e d'altri edifici che hanno

il tetto di smalto diverso.

Dalla Chiesa (Saluzzo). - D'argentoI alla chiesa di

rosso. legolula di porpora; al capo di Francia.

Leszczye de Raziolin-Rzzdoh’nsky (Polonia). - DI

rosso, al padiglione di quattro pilastri d‘ argento. lego

lato d‘ oro. .

*" TELAMONI (5). - V. Supporti.

TEMPIO (Ordine del). - V. Templari (0r

di'rte dei). '

TEMPLARI (Ordine dei). - Nel Ill8 Ugo

di Payens, Gofl‘redo di Saint-Omer e sette al

tri gentiluomini francesi trovandosi crociati ‘

a Gerusalemme formarono una società che ‘

avea per iscopo di difendere i pellegrini con

tro le insidie degli lnfedeli. Essi adottarono

la regola. dei canonici regolari e fecero i tre

(Il Secken. Katechìsmus dei’ heraldick.

(2) Cibrario. Ordini cavallereschi. II. 388. - Ono

rato di S. Maria. Dissert. sulla cavalleria. 190.- Mai

gne. Dict. encycl. des Ordres. - Crollalanza. ît. ml

Iit. di Francia. I. 350. - Meuncnii. 0rd. - Ferrario.

Il costume antico e moderno. X. Dies. V. - Méuó

 

Fig.

si è che dopo i passi d‘ arme. i combattenti

cenavano ad una stessa. tavola che dovea es

ser rotonda, onde evitare ogni disputa sul

rango e la precedenza; e di là il nome ne

venne di Cavalieri della Tavola rotonda (2).

"“" TAVOLETTA (3). - V. Plinto.

I. TAZZA. - Emblema di temperanza (4).

Baule! d‘ imbly. - D‘ azzurro, alla tazza d‘ oro.

a. TAZZA. - V. Marche genlz'lizie.

TAZZA-CROCE. _ V. Marche gentih'm'a~

TEATRI. _ V. Seggi‘.

TEDESGD (Scudo). -I Tedeschi non hanno

scudi di forma stabilita. Tuttavia si è conve

unto di chiamare scudi tedeschi quelli inca

vati ai lati o superiormente.

Gli scudi che presentiamo nelle fig. 185, 186

186.

voti in presenza del patriarca di Gerusalem

me. Questa è l'origine del troppo famoso Or

dine del Tempio. Baldovino Il donò ai cava

lieri una parte del suo palazzo, detto appunto

il Tempio. perché credevasi fabbricato su

quello di Salomone; e il papa Onorio Il ap

provò la nuova istituzione nel 1128 al conci

lio di Troyes, e diede loro degli statuti com

posti della regola. di S. Benedetto e dei pre

cetti di S. Bernardo. Arricchiti da immense

donazioni, i Templari resero dapprima segna

lati servigi alla Cristianità; ma rilasciatasi

in seguito la disciplina, ed introdottosi I‘or

goglio e I‘ avidità colle ricchezze nell‘0rdi

ne. si gettarono in tutte le questioni politi

che che dividevano i sovrani e i popoli, e

contribuirono assai coi loro falli alla distru

zione della potenza cristiana in Palestina.

Verso il XIII sec. 1‘ ordine del Tempio rag

strier. Art da

ques. 103.

(3) Gmanni.

(b) Ginanni.

(ti) Ginanni.

Blason. 181. - Curiositéa philologi

Arte del Blasone.

Op. cil.

Op. cui.
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giunse l'apice della sua grandezza. Possedeva

quasi novernila commenda, possessi stermi

nati, specialmente in Francia, ed esercita

va un'influenza considerevole sugli affari

pubblici e in tutte le classi della società. Il

loro intendimento era di costituire uno stato

indipendente di natura aristocratica e sacer

dotale, e tentarono di mandarlo ad effetto

nell'isola di Cipro dove s‘erano ritirati dopo

lo sfratto di Palestina; ma il tentativo essen

do fallito, lo rinnovarono in Francia, ciò che

fu una delle cause della loro perdita. Filippo

il Bello allettato dalle loro immense ricchezze

e spaventato della loro potenza, d'accordo

col papa_Clemente V, ne decretò la rovina.

Il processo dei Templari e abbastanza cono

sciuto nella storia, e noi ci limitiamo qui a

rammentarlo. Essi erano accusati d'apostasia,

sacrilegio, idolatria, magia, eresia, sodomia,

spergiuro, rapina, incesto, violenze, disonestà

ed altri orrori che la penna si rifiuta di no

verare, e che sono smentiti dell‘ inverosimi

glianza stessa dei fatti addotti nel processo.

Il gran maestro Giacomo di Molay. Guigo

fratello del delfino viennese, Ugo di Peraldo

ed altri cavalieri furono condannati e ari

vivi in Parigi; 1‘ ordine soppresso, e i beni

confiscati apparentemente a pro‘ di quello di

S. Giovanni di Gerusalemme, ma in realtà

ritenuti per se dal re Filippo, di cui Dante

ebbe a dire:

‘leggio ‘1 nuovo Pilato si crudele,

Che ciò nel sazia, ma senza decreto,

Porta nel tempio le cupide vele.

Però i Concilii di Treviri e di Magonza

avendo fatta inquisizione contro i Templari,

li dichiararono innocenti; e lo stesso fecero

i Concilii di Terragona e di Salamanca. Con

tinuarono i Templari a sussistere per molto

tempo in Dalmazia e in Ungheria; in Ispagna

si fusero in altri ordini analoghi; in Portogal

lo furono riformati sotto il nome di Cavalieri

dell‘ Ordine di Cristo; altri infine entrarono

nella religione di S. Giovanni di Rodi. La

catastrofe dell'ordine del Tempio avvenne

nel 1312.

I Tempieri si distinguevano per un man

tello bianco su cui era ricamata una croce

di panno rosso. Il loro stendardo partito d'ar.

gente e di nero era detto Beauseant, e por

lava la leggenda: Non nobis, Domine, non

nobis, sed nomini tuo da gloriam. Più tardi

si aggiunse la croce rossa (i).

(1) Vedi‘ Maigne. Dici. encycl. dea Ordres. - La

iloqne. Tralté de la Noblesse 399. -- Sismondi. Re

pubbliche Italiane. ili, 188. - Storia dei Francesi.

Tomo IX. - Bossi St. di Spagna. VI. 505. -- Cantù.

Gli eretici in Italia. - Henrion. St. della Chiesa.

‘l'amo V, 387-384. - Onorato da S. Maria. Op. cit.

250. - Dict. hist. portntif dee Ordres. - Glustinianl.

Op. cd. - Maimbomg. Croisades. I. 379. -- Manne

nin. 0rd. milit. - Mansuet. Hist. crit. et apologiqne

dea 'l‘empliers. - Barnage de Bveuval. Ilist. dea Or

rires mllit. _ Heimant. llist. dea ilelignons. - ecc.

ecc., e specialmente la dottoe imparziale dinurtaziona

apologelt'ca del (librario, 0rd. Cavsl. il. H3.

I

i

i

TENEN'I'E. - Attributo degli uomini e de

gli animali, rappresentati in atto di tener

qualche cosa.

I. TENENTI. [fr. Tenants]. - V. Supporti.

' a. TENEN'I'I. [fr. Tenantsj. - Nome che

prendevano i cavalieri che tenevano il campo

in un torneo. V. Torneo.

TENDA. - V. Padiglione. _

"‘ TEMA. --- Forma latina di fascia, usata

alcune poche volte in italiano.

TENIERATA. - Attributo della balestra

(V-q-n) che ha il teniere o fusto di smalto

diverso dall' arco.

TENUTO. J E il contrario di tenente.ln

un'arma ove sia un leone che ha sulle zampe

una torre, questa è tenuta, il leone tenente.

E1’ TERESA (Ordine di). - Fondato il 12

dicembre 1827 da Teresa regina di Baviera

per fornire fanciulle nobili e povere d'un ti

telo onorifico e d'una rendita di 300 fiorini.

Si compone di 12 damigelle bavaresi e d‘un

numero indeterminato di onorario straniere,

‘‘ tutte nominate dalla regina e che portano

una croce appesa al petto con un nastro

bianco listato di celeste (I).

TERMINI DEL BLASONE. - Gran vanto

pel blasone è la sua terminologia. che in

poche parole rappresenta una serie d'idee

con quella felicità con cui i naturalisti edi

chimici spiegano con brevi ed appropriati

vocaboli i generi, le specie, le varietà e le

forme dei corpi (2).

I secoli Xl. XII e XIII costituirono il pri

mo periodo della storia dell‘ Araldica, il pe

riodo che io chiamo volentieri cavalleresco.

Un primo suggerimento di arme venne nei

tornei d‘Enr-ico I‘Uccellatore. Gli autori con

temporanei ci parlano di bande, di fascio, e

di partizioni. Che cosa era tuttociò? Proba

bilmente livree, divise, decorazioni da tor

neo, nulla più. Ma in Francia si cominciò a

trovare stupida cosa il lasciar gli scudi d‘ac

ciajo brunito, con semplici fregi d‘oro e d‘ar

gente, o troppo sfacciate il coprirli coll‘ima

gine dell‘ amante, come facea Guglielmo, il

duca-trovatored‘Aquitania. Immaginarono al

lorai cavalieri di ostentarvi i colori delle loro

belle, o quelli che loro dettava il capriccio

ed il simbolo. L'uno portava lo scudo, la.

gualdrappa del cavallo, il sorcotto, le bande

ruola, la sciarpe e il pennaccbio color aran

cio, 1' altro azzurro, o rosso, o verde, o gri

gio; altri, due o tre colori insieme, disposti

in varia guisa, d‘ onde ne vennero le parti

siam‘. Mail linguaggio blasonico non era

ancor nato; si diceva semplicemente dello

scudo d‘un cavaliere: porta (colori della sua

dama. Infatti qual necessità di inventare vo

caboli per descrivere colori? Solamente per

vezzo, da imputarsi alla moda, i cavalieri

chiamarono spesso i colori col nome delle

idee che voleano far loro rappresentare: a

(l) Maigno o (librario. Opere cil.

(i) Ginanni. Arte del Illasone.



TER TER.-573 -

more. gelosia, ricchezza, parità. modestia,

speranza, valore, o con quello delle gemme

della stessa tinta: topazio, perla, rubino, zaf

firo, smeraldo, diamante, ametista. Altri più

eruditi, a quanto sembra, si ricordarono delle

fazioni del Circo, e disseppellirono i vocabo

li: rosea o russata, alba, veneta o venesia,

presina, aurea, porfirfa o porpora'na.

Ma tuttociò non è nemmeno il germe del

vocabolario blasonico. Questo germe lo si

trova in Oriente colle Crociate.

Up soffio possente agita, commuove, scuo

te. solleva l'Europa. Non è che la voce d'un

pellegrino, ma questa è l'accento dello spi

rito religioso dell‘ epoca. La nobiltà abban

dona i piaceri della galanteria, le pompe de

gli steccati, gli odii e le gare delle guerre

privato. la solitudine del feudale maniero; fa

leva di gente, dona e vende e vi!‘ mercato

una parte de‘ suoi possessi alle Chiese ed ai

Comuni; indossa l‘ armatura, assume la cro«

ce, inforca il cavallo, e parte. Per dove? In

traccia di gloria, d'avventure, o d‘indulgen

ze. a seconda del carattere e delle aspira

zioni d‘ ognuno. Qual vessillo Ii guida? Il

simbolo della Redenzione. Qual segno unisce

tante diverse nazionalità? La croce. Quale le

differenzia? Nessuno.

Nessuno! Ecco la necessità -- il movente

dell‘ araldica. Basta forse fra tante miglieja

di cavalieri un pennacchio bianco e azzurro,

uno scudo rosso o verde, una banderuole.

gialla o incarnata? La quantità soffoca la

differenza. Come i vassalli possono tener die

tro alla divisa del loro signore, se questa di

viso. è il rosso dei duchi di Borgogna, il rosso

dei re di Danimarca, il rosso dei conti di

Bibagorza, il rosso dei principi di Taranto,

il rosso dei conti d‘I-lastings, il rosso dei si

gnori di Staufen? ovvero il verde dei conti

di Fiandre, d'Anjon, d'Enau, di Ziegenkain,

d‘Urgel, di Forcalquier, d‘Aversa, di Shrew

sbury?

E mestieri più che un semplice colore;

e mestieri una figura. Ela figura che si pre

senta per prima e come di diritto in tale oc

casione è ancora la croce. Gli Italiani la

prendono azzurra, i Francesi rossa, poi bian

ca, gl' Inglesi bianca, poi rossa, i Tedeschi

nera, gli Olandesi e i Frisoni arancia, i Sas

soni e i Fiamminghi verde, i Borgognoni e

gli Spagnuoli rossa. I cavalieri la differen

ziano ancor a seconda del colore del loro

scudo; gli uni rossa su oro, come i principi

d’ Antiochia e i conti di Giafi'a, altri rossa

su argento, come iBierley e i Troussel d'In

ghilterra, o d‘ ore su argento come i duchi

di Bouillon, o bianca. su rosso come gli A

spremont, o bianca su azzurro come i Lusi

gnano, ecc. _

Ma ciò non bastava. Le combinazioni dei

colori hanno un limite. Si pensò a ridurre

la forma. della croce e fu modellata ad an«

cora, a merletto, a scacchi, a gigli, a merli

di fortezza. a otto, dodici o sedici punto, a

palline poste nelle estremità. e si allargarono

queste, si suddivisero in due rami, si torso

ro, si duplxcarono, triplicarono i bracci, ai

trsforarono, si guernirono di spine, di denti,

di cerchietti, di raggi, di nodi, di fiori, di

trifogli, di teste di serpi, si sguzzarono, s‘in

trecciarono, si foggiarono a onda, si alzarono

o abbassarono i bracci. Ma per riconoscere

tante specie di croci, per nominsrle, per di

stinguerle v‘ era egli un mezzo? Nessuno.

Nessuno! Seconda necessità. - La ne

ceseità di un blasone, o in altri termini di

un linguaggio atto a descriverle. La. cosa fu '

facile. Quelle croci furono appellate con ag

gettivi formati dal nome degli ornamenti ap

plicati ad esse. Ecco quindi iprimi attributi

araldici: ancorata, merlettata. scoccata, gi

gliata, merlata, bx'forcata. pometzuta. bordo

nata, patente, potenziata, curva, doppia o

patriarcale, tripla. vuota, spinato, dentata,

accerchz'ellata, ragyz'ata. nodosa, fiorita, fio

ronata, trifoglr'ata, serpentina, serpenti/‘era,

aguzzata, cordata, attorcigliata, ondata, lunga

e alta 0 del Calvario. ecc. Si uso anche di

chiamarle col nome di chi le aveva adotta

te: Borgognona, di Lorena, di Tolosa, lati

no, greca, e con quello di qualche santo: di

S. Andrea, di‘ S. Giorgio ‘(la rossa in campo

bianco), di S. Giovanni Battista (la bianca

in campo rosso), di’ S. Antonio (quella enza

il braccio superiore), di S. Giacomo (quella

in forma di spada), ecc.

Il Blasone era nato, ma era già insuffi

conte, perché nemmeno tanta varietà di croci

bastava più. Una croce, sia diretta o curva,

rotondata o aguzzata, con gigli o con pelle,

è però sempre una croce. Da lungi le modi

ficazioni non si potevano veder distinte nelle

bandiere e sugli scudi, quindi confusione,

quindi necessità di moltiplicare le figure

delle insegne.

Si aggiunse la cintura o cingolo militare,

una delle pezzo più onorifiche dell'armatura

del cavaliere, e la si chiamò fascia. Gli Hab

sburgo, i Bethune, i Lautray, iBeaurepaire,

i La Marck presero le fascio alle Crociate.

Tutti gli attributi applicati alla croce si ap

posero eziandio a questa nuova figura, e fu

anche moltiplicata. Poi la si pose per tra

verso e fu detta fascia diagonale destra 0

fascia diagonale sinistra, o per lungo e venne

chiamata fascia diritta. Queste tre ultime

pezze si pretese rappresentassero la sciarpa,

il balteo e la lancia. La cosa non è certa,

ma ciò potrebbe anche essere. Successiva

mente si introdussero le fascio poste sul

bordo superiore o inferiore dello scudo; si

dipinse d‘ altro colore il margine di questo;

si imaginarono altre figure piane, che furono

poi dette onorevoli dagli araldisti, perciò che

fossero le prime a figurare nelle arme, e

tutto si alterarono e modificarono cogli at

tributi suddetti.
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L’ araldica adunque non solo era già ne

tu, ma cominciava a complicarsi; il blasone

invece restava sempre più misero ed insutfi

cente col progredire della prima. Venne la

volta agli animali feroci e fantastici di ap

parire negli scudi, poi agli altri corpi della Î

natura, stelle. lune, alberi, fiori, roccie. fiam

me, e simili.

Queste figure furono prese e come sim

bolo di qualche idea, 0 come ricordo di qual

che impresa, o come cifra di un soprannome.

I Marolles assunsero una volpe per rappre

sentare l'astuzia necessaria negli stratagem

midi guerra; 1 Visconti una vipera divo

rante un fanciullo, impresa conquistata da

Ottone sul gigante Voluce; i Crollalanza un

leone con una lancia. fra le zampe per allu

dere al nome di guerra di Giovanni Alboino,

loro capostipite.

Tutto ciò si fece nelle crociate. L'Oriente

del sole e del genere umano, dovea essere

anche I’ Oriente di quell' arte gentile, gra

ziosa, svariata che fu detta l‘ Araldica. Ma

era riserbato ai Francesi, ad un popolo che

si chiama. leggero, il vanto di rendere meno

leggera quest‘arte, riducendola a scienza.

I cavalieri, reduci delle spedizioni d‘ ol

tremare, vollero eternare le loro gesta e i

loro viaggi. Ambizione ben degna di scusa

se si considera che il trofeo ha esistito da

quando ha esistito la guerra.

Ed il trofeo dei reduci crocesignati fu

rono le arme. Le vecchie sale del mall fu

rono decorate degli scudi armeggiati appesi

un‘ po’ inclini sul lato destro coli’ elmo al di

sopra e le bandiere intorno. Si ripresero i

giuochi militari; tutti i cavalieri vi appar

vero colle nuove insegne, che erano descritte '

dagli araldi. Questa descrizione era sul prin

cipio oscura, confusa, imbrogliata; non si sa

peva come distinguere una fascia posta in un

punto delle scudo piuttosto che in un altro;

non si conosceva il modo di specificare la

posizione, la forma, l'atteggiamento delle fi

gure. Fu dunque ideato il Blasone, ma un

vero Blasone; non come quello di Palestina,

che si contentava di dire: il tal cavaliere

porta un leone ritto sulle zampe di dietro,

con coda passata fra le coscia, con lingua

rossa e artigli azzurri, a destra e guardante

una fascia diritta merlata da ambo le parti,

con una serpe attortigliata a spire su di essa.

Si cominciò dal sopprimere e sottinten

dere la parola porta, innalza, e si disse sol

tanto di rosso, d'oro, d'azzurro, ecc. secon

do il colore del fondo dello scudo, che fu

chiamato campo, perché dovea rappresentare

il campo di battaglia. Poi si restrinsero i

colori a sei, e furono il rosso, il turchino, il

verde, il nero, 1‘ ore e I‘ argento; i primi 4

ebbero nome di colori, gli altri due di me

talli, tutti di smalti, perché di stagno smal

tate si applicavano sullo scudo. Alle voci

rosso, turchino e verde si sostituirono le al

tre apprese in Oriente gueules, azur e sino

ple e al nero sable dalla pelle dello zibellino

(sabellina pellis). Chi avea. il grigio lo can‘

giù in azzurro, chi avea l'incarnato in rosso.

. Più tardi si aggiunse anche la porpora, per

sostituire I‘ antico violetto.

i Alle partizioni furono dati nomi dedotti

' dall’ azione di un‘ arma offensiva sopra uno

scudo, come partito o spartito, spaccato o di

viso, trinciato e tagliate. Mentre il nome di

fascia fu conservato alla cintura posta. oriz

zontalmente, quella collocata per il lungo fu

detta palo, per dare l‘ idea d‘ una verticale,

le altre banda con allusione al balteo o alla

sciarpa, e barra o sbarra, vocabolo tolto a

prestito delle barriere dei tornei. Sbarre e

\ bande intrecciate si dissero cancelli, infer

riate; una sbarra e una banda congiunte a

mo‘ di compasso capriolo o cavalletto per so

miglianza ai sostegni delle armature; I‘ orlo

dello scudo bordo 0 bordura; la fascia posta

al lato superiore capo, quella posta al lato

inferiore campagna;una collocata in un punto

di mezzo tra la fascia e il capo fascia alza

| la, in un punto di mezzo tra la fascia. e la

campagna fascia abbassata,- il palo messo sul

lato destro addestrato, sul lato sinistro sini

strato,- altre figure furono dette pergola, ghe

rone, pila, punta, cantone, quarto, triangolo,

grembo ecc. vocaboli tutti tolti alla somi

ghanza. Le restrizioni, diminuzioni‘e molti

plicazioni delle pezze ebbero termini specia

li: una fascia ristretta fu detta barella, di

visa, riga, trangla; una banda cotissa. basto

rie; una sbarra traversa, filetto; un palo cer

ghetta,‘ un capriolo eslaye; una croce estrez;

una bordur‘u filiera; due piccole fascie paral

lele e a poca distanza gemella, una croce di

S. Andrea moltiplicata fla‘chis.

Non faccia caso il vedere qui enumerati

dei vocaboli ollramontani; ricordiamoci che

sono i Francesi che vanno formando il Bla

sono; noi Italiani lo accomodammo più tardi

a nostro modo.

Poi si pensò alle figure naturali; qui non

era il caso di inventar vocaboli: non eravi

nulla d’ inconveniente nel proseguire a chia

mar leone il leone, rosa la rosa, stella la

stella e scoglio lo scoglio. Perciò gli araldi

si occuparono solo di trovarne gli attributi;

e primieramente stabilirono che la posizione

naturale d'una figura dovesse sempre essere

il volgere la parte principale e più nobile al

lato destro dello scudo. Né aveauo torto. A

vrebbe fatta una bella mostra di se quel fiero

leone che avesse voltato il tergo al nemico!

Rivoltato quindi fu detto un corpo in posi

. zione contraria, e rovesciato se guardava il

i basso dello scudo, a meno non fosse un dra

\ gene, un delfino o altro, pei quali 1‘ essere

l rovesciato consisteva nel guardar l'alto. Cosa.

naturslissimal Un animale si dice capovolto

quando guarda le stelle. Furono poi trovati

t gli altri aggettivi: rampante, rallenta, pas
t
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sante, addossato, affrontato, alato, armato,

membrato, It'nguat0, lampassato. sradicato.

imbeccato. collart'nato. uscente, nascente, cor

rente, dismembrato. difeso, difl‘amat o, codar

da, osceno, dragonato, marinato. spaventato.

tormentato. spiegato, entrato, allegro, leo

'pardito, illeom'to, mostruoso, natante, un

ghiato. boccheggiante, rapace, volante, cre

scente, fustato, fogliato, fluttuante. aperto,

finestrato, murata, nodoso, ecc. ecc.

In tal modo col complicarsi dell‘araldica,

si complicò il blasone. Ma e gran vanto de

gli antichi araldi di aver inventato un lin

guaggio che mentre descrive fedelmente tutte

le più piccole e minuzioso particolarità di

un‘ arma in modo da farsi intendere chiara

mente da ogni esperto, si sfronda di ogni

parola oziosa e non divaga in digressioni che

confonderebbero e intralcierebbero la preci

sione e brevità della descrizione.

Nel secolo XIII il Blasone in Francia non

lasciava più nulla a desiderare; avea saputo

piegarsi a tutto. Gli araldi ne aveano fatto

una scienza, l'aveano sottoposto a leggi fisse,

aveano registrato tutte le arme delle fami

glie, ed aveano per soprappitl introdotte le

brisure per contraddistinguere i rami delle

famiglie stesse. Ma una nuova. occasione ven

ne ad ingrandire I‘Araldica ed estendere il

Bissone.

Le fazioni e le concessioni.

Secoli XIV e XV - secondo periodo della

storia dell’Araldica. In Italia a‘ agitano le

fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini, in Inghil

terra quelle delle due Rose, in Francia quelle

degli Armagnacchi e Borgognoni, in Ispegua

quelle di Pietro il Crudele e d‘ Enrico di Tra

stamare.

L‘Araldica si risente di tanta commozio

ne: il numero delle partizioni si moltiplica; gli

animali fantastici .si veggono più numerosi

nelle arme. e i colori dipendono non più dal

simbolo. ma da una convenzione di partito.

Nel primo periodo il nero rappresentava

cordoglio, mestizia, disperazione, gravità, co

stanza; ora non è che una livrea dei Neri,

come l'oro che aimboleggiava. ricchezza, glo

ria, virtù, splendore. nobiltà, magnanimitzl, e

come il verde che era emblema di speranza

e di cortesia, lo sono deiGhibellini. L‘azzurro

è il distintivo dei Guelfi, l'argento dei Bian

chi, dei Lancaster e degli Armagnattcbi, il

rosso degli Yorck e dei Borgognoni.

Frequenti i gigli di Francia e le aquile

dell‘impero; moltissime famiglie prendono le

stesse insegne.

Il Bissone accresce il suo vocabolario con

termini atti a descrivere i nuovi

e collo espressioni: di Francia, d‘Anjou, del

l'Impero, di 1irenze, di Savoia, ecc.

Poi viene il terzo periodo, quello delle

Concessioni, che dal secolo XV giunge sino

alla rivoluzione francese e costituisce uno

stile araldico tutto nuovo. Corone. elmi gra

chimerici..

ticolati. padiglioni, decorazioni d‘ ordini ca.

vallereschi. supporti, bandiere. contrassegni

d‘ onore non mancano più in alcun‘ arma. È

il rivestimento, o meglio il sofl‘ocamento del

l'araldica. Il Blasone è costretto a creare al

tri vocaboli: rialzato, clu'usd’, sormontato, gem

mato, foderato, gratt'colato, damascht'nato. in

maestà, gallonato, fioccato. colmo, cortine. ac

collato, sostenuto, supporti, tenenti, telamom‘,

sostegni. atlanti, ecc.

Né ciò è ancor tutto. Entrato nel dominio

dell‘Araldica il corpo umano, gli animali do

mestici. e tutte le cose che sono in natura.

e nell'arte; quindi gli attributi: crinito, ve

stito, attortigh'ato, barbuto, contato, agyrup

palo, assiso. clarinato, crestato, museruolato,

in riposo, orecchiuto. pascente, posato, ro

tante, terrazzato, battagliato. affibbiato, in

chiodato, intrecciato. scintillante, frangiato,

guarnito, maltagliato, pampx'nato, ecc.

Finalmente le concessioni imperiali, pa

pali, francesi, aragonesi. ecc. sminuzzano

gli scudi in partizioni, ripartizioni. inquar

tature ed innesti. che il Blasone quasi non

basta più ad ideare termini come questi:

inquartato a grembi ritondati, interzato in

pergola, mantellato, innestato in punta, par

tito-semispaccato, spaccato-semipartito, semi

spaccato-partito. partito di due e spaccato

di tre, partito di tre e spaccato di quattro,

inquartato e contrt'nquartato, partito di sette

e spaccato di tre. partito di sei e spaccato di‘

cinque, sul tutto, sul tutto del tutto e simili.

Il blasone fu completo.

Non così 1‘Araldica.

Gli ultimi araldi erano stati iprimi aral

disti. Poi vennero i giureconsulti, col Bartolo

alla testa‘, quindi i blasonisti o collettori d'ar

ma nella miriade d'armolarii che mistificarono

la verità ed esattezza degli stemmi; final

mente quella caterva di simbolisti, icouologi

e raft'azzonatori d'impresa, d'emblgmi e di

divise, che mistificarono ben altro: l'esattezza

e verità. dell’Araldista stessa.

Ma fra loro apparvero degli archeologi, e

ciò fu la salvezza di questa scienza. Senza un

Méuéstrier, un Wpton, un Guillim. un Monet,

un Varennes, un Pietrasanta, un Wulson, un

Moreau. un Du Cange, I‘Araldica ed il Blasone

diventavano qualche cosa di ridicolo nelle

mani di quegli araldisti, che si ostinavano

a ridurli a sistema, di quei giureconsulti che

pretendevano veder delle leggi ove erano solo

delle costumanze, di quei blasonisti che ve

davano la cosa alla superficie, e di quei sim

bollati che voleano vederla al fondo, ma per

disgrazia troppo al fondo per non divenire

tenebrosa ed incerta.

Furono tutti questi scrittori che classarono,

suddivisero sminuzzarono l‘araldica, e ciò non

fu male, perché la ridussero atta allo studio.

Furono essi che introdussero le espressioni:

arme di padronanza, di dominio, d'alleanza,

di feudo, assuntioe, arbitrarie, brisate, carl
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rate, d'appannaggio, d’elesione, di comunità,

di concessione, di dignità, di/famate, diman

danti, d'origine, di pretensione. d'adozione.

di successione, municipali, d'unione, legitti

me, false, irregolari. parlanti, agalmoniche,

cantanti, cifrate, pure, piene, topografiche,

anagrammatiche, rebus, ecc. e i gridi d‘invo

cazione, di pietà, (l'avvenimento, di sfida, da

more ecc.

Fu però uno di costoro che credette bello

il regalarci questi barbari ed indecifrabili

vocaboli riferentisi agli smalti: quiriagi, se

nato, truty, detrady, parafecy, estera, pesety,

cricasi, assume, carcome, stangome, sidero,

moliam e diarguero. E furono ancora costoro

che, trovando una relazione fra i colori e i

pianeti. aggiunsero al linguaggio blasonic0 le

parole: solc, luna, giove, morte, venere, sa

turno, mercurio, oltre alle altre: testa di drago

sangue di bue. coda di drago. ametistina,

giucinto, sardonir‘o, rugiada di morte, ecc.

V‘ ebbe anche chi propose di chiamare gli

smalti col nome delle tre virtù teologali e

delle quattro cardinali: l'oro fede, l'argento

speranza, il rosso carità, l‘azzurro giustizia,

il verde fortezza, il nero prudenza, la por

pera temperanza.

Ed anche nell'ultimo periodo araldico, che

dalla rivoluzione francese giunge sino a tut

t'oggi, il Blasone s’arrrcchi di nuovi termini:

capo delle grandi città dell'Impero, capo da

principe gran dignitario, capo da duca, tocca

da conte, da barone. da cavalier-c, mantello

di Francia, quartofranco da conte, quarto

-sinistro da Barone, quarto sinistro da pre

sidente, ecc.

Présentemente il Blasone è viziato. Ben

di rado si riconosce in una descrizione d'ar

me l'impronta dell'antico linguaggio degli

araldi. Ma non bisogna imputarne alcuno. I

tempi sono cangiati.

Il tecnicismo blasonico ha un pregio che

raramente hannoi linguaggi delle altre scien

ze: la ricchezza. La chimica, la medicina, la

mineralogia, la botanica, la. matematica hanno

copia di vocaboli propri, ma non hanno che

pochi sinonimi.

Il Blasone vi descrive un'arma in molte

maniere, senza mai perdere la sua preci

sione. chiarezza e gusto araldico. - Spac

cato: nel 1" di rosso, al leone d'oro, e una

banda d'argento, attraversante sul tutto; nel

2‘ partito: a destra d‘azzurro, al palo mer

lato d'oro, fiancheggiato, o accostato, 0 co

steggiato, o accompagnato da due serpi on

deggianti in palo e affrontate dello stesso; a

sinistra d'oro, all’ aquila bicipite spiegata o

dal volo spiegato di nero, imbeccata o rostra

ta, membrata, armata 0 unghiata e coronata,

o sormontata da una corona del campo. p0

sta sopra un monte di tre cime, o sopra tre

cime di monte moventi dalla punta, o accom

pugnale: nel capo, 0 sormontata. e accanto

nata nel 1° e 20 cantone da. due stelle di nero.

Altra descrizione: Spaccata di rosso, alla banda

d'argento, atlruversante sopra un leone d'oro,

ovvero al leone d’ oro, attraversato da una

banda d‘ argento; e di azzurro al . . . . . ,

semiparlito d'oro, al monte di tre cime di

verde in punta, cimat0 dal!’ aquila dell‘ Im

pero, ecc. E ancora: Spaccato-semipartito: nel‘

1°di.....;nel2"di.....;nel 30 di.

. . . E finalmente: Spaccata superiormente di.

. ,- inferiormente partito: nel 1° di. . . .

e nel 20 di. . . . ; oppure inferiormente di.

. , partito di. . . .

Per chiarezza il Blasone pone la virgola

dopo ogni altro attributo e smalto nominato;

il punto e virgola dopo ogni partizione e pri

ma della descrizione del capo, della campa

gna, della bordura, del cantone e dello scu

detto; i due punti dopo la dichiarazione d'una

partitura; il punto fermo dopo la descrizione

d'un gran quarto e prima di quella di un so

pra il tutto;i numeri in cifra per le posizioni

delle figure, i numeri in lettere per la quan

tità di esse; i puntini ( . . . . ) quando s'i

gnora una pezza o uno smalto; il punto d'im

terrogazione quanto il blasone è dubbio. Per

fuggire la cacofonia, schiva di ripetere il

nome degli smalti mediante le espressioni

dello stesso, del medesimo, del campo, del

primo, del secondo, ecc. Per evitare la pro

lissità tace i quarti, i capi e gli scudetti

delle arme conosciute da tutti gli araldisti,

e dice. di Francia, di Francia antica, del

l'Impero, d‘Anjou, di Bourbon, di Leon, di

Castiglia, di Savoja, di Medici. di Firenze,

di Venezia, di Visconti, d'Inghilterra, d'Au

stria, di Gerusalemme, d’ Aragona, ecc.

Ne risulta che il Blasone resta breve, chia

ro, preciso, senza fronzoli ridondanti, ma

senza vuoti o lacune. Una descrizione fatta

da un araldista secondo le leggi del Blasone

è intesa da tutti gli altri araldisti. Si ponga

il caso che, sotto la dettatura, venti blaso

nisti disegnino tutti la stessa arma, senza

consultarsi o spiarsi, per quanto sia compli

cata, i venti disegni riusciranno eguali.

Mi si trovi un altro linguaggio che fac

cia altrettanto. .

Parlo di linguaggi proprii di scienze, pe

rocchè quasi tutte ne abbiano uno.

Ma non v'ha scienza che possa vantare un

tecnicismo prettamente nazionale. La maggior

parte dei vocaboli scientifici sono dedotti dal

greco e dal latino, le lingue madri, altri da

idiomi moderni, ed altri sono stati composti,

creati sopra un soggetto e sopra una base

nazionale o straniera. I

Il greco ha fornite al blasone i vocaboli

_ triquetra o figura consistente in tre gambe

congiunte; destrocherio o mano destra, e per

estensione braccio destro; sinistrocherio 0

braccio sinistro; stemma o corona, passata

poi ad indicare albero genealogico, perché

i Romani solevano porre le imagini degli an

tenuti in medaglie circondate d‘ una corona
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di foglie e quindi arma gentilìzia, perché sui

monumenti si ponevano le insegne di fami

glia in uno scudo ghirlandato; alettrioma

chia o combattimento di galli; agalmoniche

o mascherato, detto delle armi parlanti; e

n‘aluron o zonzv, detto della bordura; delta o

triangolo vuoto, dalla configurazione della

lettera greca A‘, tua o croce di S. Antonio.

dalla somiglianza di questa con un T; livo

cefalo o animale colla testa di lupo; anfitte

ro o serpente alato; aposfragisma o anello si

gnatorio stemmato; ircogallo, o gallo con te

sta di capra. ecc.

Si potrebbe osservare: perché in luogo di

destrocherio non usate braccio destro che e

voce italiana, e d'eguale significato? E si po

trebbe rispondere col domandare a nostra

volta: perché i medici adoperano cerebro che

è voce latina invece di cervello? perché i

legali usano grassazione e non_assassinio di

strada? perché i matematici si servono del

la parola mistilinea a non di linea mism~?

perché gli astronomi preferiscono l’eliome

tra al misuratore del sole? perché i geografi

fannno più uso della. voce est che della vo

ce oriente? perché i chimici trovano che è

meglio dire anidro che privo d'acqua? per

ché i naturalisti hanno per vezzo presceglie

re l’espressione anuro a senza coda?

Proseguiamo.

11 latino ci offre i termini: bicipite o con

due teste, par-ma o scudo rotondo, veneta 0

color azzurro. prasina o color verde, nebulo

sa o ondeggiante e. volute di nuvole; blatta o

goccia. disangue; paternostro o rosario; tra

beatura o capriolo; decussato o incrociato ad

X, ecc.

I Francesi poi introdussero nel vocabolario

blasonico le parole: bailonato da bailonné, che

dicesidel cane con osso o legno in bocca; bri

sura da briser, rompere; lambrequini da lam

brequins, svolazzi, che il Ménéstrier vuol

far derivare dal latino lemniscio nastri vo

lauti delle corone; lambello da labelo lambel,

pezzo di stoffa intagliata; chevrone, cheuro

ne, cevrone, caprette. da chevron, cavalletto

d'arma; lampassato da langue passóe, lette7 ‘

talmente lingua passata, ossia animale cui si

vede la lingua di diverso smalto; vires 0 er

mille; macolino da made, maglia. ossia lo

sanga vuota; rustro da rustre, fermaglio dei

chiodi, in araldica losanga forata; gola da.

gueules, vocabolo tolto al persiano gu l, rosa,

e in blasone indicante il rosso; sinoppia da

sinople, verde, detto dalla città. di Sinope in

Armenia. ove dicesi vi sia gran quantità di

terra di quel colore; sabbia da sable, voce o

riginata dalla pelle nera dello zibellino o sa

bellinus‘; saltiere da. sautoir, specie di staffa

in croce di S. Andrea; otelle da otelles. figu

re somigliante a mandorle pelate; urto da

hure, teschio di cinghiale; girone da giron,

grembo; gironato da gironnb‘, grembiat0;cram«

portato da crampon, graffio d'assalto; papil

lionato da papilonné, padiglionato; timbro da

timbro, elmo che sormonta lo scudo; torti

glio da tortil, corona da barone; vues o va

date. afiìbbiature dell’elmo; e cosi via.

Altri vocaboli sono italiani, tradotti alla.

lettera dal tedesco, come: cappellini di ferro

da Eisenhzi'llein; fronte della scudo da Schil

drstirn; piede dello scudo da Schildesfuss;

assicellalo daBrethen; crancellino da Krau

slein.

Vi sono inoltre parole iutieramente spa

gnuole; campo sangriento, campo sangui

noso (il rosso), morado, colore tra il nero e

il lionato; plata, argento. in araldica bisen

te d'argento; paneles, fronda d‘albero in for

ma di cuore; roeles, o rotelle, nome com

plessivo dei bisanti e delle torte; caderna o

lunello, figura composta di 4 mezzelune toc

cantesi colle punte, ecc. Parole inglesi: bro

me e mainard, attributo della mano destra

o sinistra, appalmata o chiusa; sardonice, 0

giacinto (colore); phg'an o feone, ferro di gia

vellotto indentato, ecc. E una parola fiam

minga: amaidi da Hameides, famiglia Belga

che ha per arma tre fascio scorciate.

Tutto ciò val bene il pterodattilo dei pa

leontnlogi e la sfrigosapantesia dei botanici!

Ma parliamo del vocabolario blasonico i

taliano. Esso ha di proprio la gran maggio

ranza dei termini araldici. per esempio: ca

120, nome cavato dalla posizione eminente

nello scudo e per esserne la parte più no

bile; fascia. che sta nel mezzo dello scudo

stesso come una cintura; banda ossia sciar

pa; sbarra o trave da pedaggio e da. stecca

m; palo o trave eretta verticalmente; caprio

lo 0 cavalletto a schiena d‘asiuo; pergola, o

steccone biforcato da sosteuer le viti; losan

ga, che e corruzione del vecchio italiano lo

sa, pietra a quattro angoli acuti; punta, no

me dedotto dalla parte inferiore dello scudo

aguzzata, e dalla configurazione della pezza

‘ omonima; plinto, termine architettonico de

signaute la tavola quadrata su cui posano i

piedistalli; fuso. bastone, verghetta, quarto,

cinta, croce di S. Andrea. svolazzi, rotella,

sostegni, trifoglio, parole che non esigono

spiegazione; gemella equivalente a due pa

rallele, 0 linea doppia equidistante; doga, ad

dogato, voci toscane date alle prime quattro

pezze onorevoli, e loro rispettive partizioni,

a similitudine delle doghe da botte; grembo,

o figura triangolare fatta come i grembiuli

o zendeli anticamente in uso; cordiglio o cor

dune fratesco;

punti equipollenti, figura che costa di 8 o

15 scacchi di due smalti alternati. e per con

seguenza l‘uno d'eguale grandezza dell'altro;

gherone, figura che accenna a un paragone

colle pezze omonime delle vestimenta; pave

se scudoiuventato ed usato specialmente dei

soldati di Pavia; torta, corpo di forma roton

da come una focaccia; scaglione, vocabolo

d'architettura; vajo, nome di un animale del

uepre o ciliegio selvatico;

37
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Ponto da cui si toglieva una pregiata pellic

eia; volo, nel qual caso l'effetto sta in luo

go dell‘ autore, le ali; carello, o piccolo ori

gliere, ecc.

Anche un gran numero di aggettivi so

no prettamente italiani. Citerò ad esempio:

zii/l'amato, spaccato, partito, tagliato. trincia

to,/Iammegyiantc, ginocchiato, cantet'uto, in

cappucciato, incoronato, serpentina, serpen

tifare, inchiavato, merlato, merlettato, den

ticolato, indentato, tormentato, sarchiato, cr'o

cinto. nodoso, noderoso, ondeggiante, tuo

mmtc, tmghiato, vico, allegro, boccheggian

te, giacente, riversato, ricoltato, addossato,

corrente, passante, volante, in riposo, in di

fesa, gualdrappato, guernt'to, mancante nel

taglio, slanciata, ecc‘.

Gli araldi inventarono vocaboli quando

non poterono fare a meno.

E la parola inventarono è una maligna

insinuazione dei detrattori dell‘Araldica.

Non invenlarono, ma dedussero.

Finché fu dato loro servirsi di parole in:

telligibili a tutti lo fecero di gran voglia. E

falsa l'opinione 'di quello scrittore che pre

tese essere il mistero lo scopo ricercato da

gli araldi nel comporre il linguaggio blaso

nir-o. Mistero perché? e per chi? Per gl' i

gnoranti? Bella soddisfazione!

Quando] blasonisti si trovarono di fron

te delle figure che non aveano nome ne fe

cero essi. E l‘ambizione dei viaggiatori e dei

naturalisti. Un navigatore che scopre una

baja,. un promontorio, un vulcano, un'isola,

un fiume. si fa un dovere di battezzarli, e di

farne rapporto allfi\ccadcmia delle Longitu

dini. La gioja d'un botanico che può, dopo

infinite ricerche, eternare il proprio nome in

una pianta sconosciuta. e rara, la paragone

rei al delirio del Villano che scopre un te

soro nel rivangare la. sua terra.

Gli araldi, in ciò più modesti, si limita

.rono a dar nomi dedotti dalla somiglianza al

le figure irinominate. Quando videro l’incon

cepìbile imprese degli Has\tings la chiamaro

no manica mal tagliata. E vero però che su

di essa presero un granchio. Non era che

il sudario di Nostro Signore, ripiegato co

me quando pende dalla croce. Ma insomma

era una stoffa‘, era male rappresentata e la

credettero in buona fede una manica. Ecco

tutto.

L0 stesso si dica del giglio francese, che

forse non era un giglio, ma un ferro d‘ an

gone o altro; delle mandorle pelate che era

no una croce; del candelabro che era un ve

pre; dei ferri di picca che erano punte di

bordone, dei piombim' che erano visciole;

dei fanali che erano quintane, e di altre fi

gure che erano tutt‘ altro di‘quello che si e

re imaginato.

Ma gli araìdisti archeologi, è d'uopo ch'io

m'afi‘retti a dichiararlo, corressero ben pre.

sto gli errori dei miopi araldi.

Per molti vocaboli l‘etimologia ci sfugge.

Chiamarono una fascia diminuita burella, una

banda diminuita cotissa, una barella diminuita

trangla, una torta di porpora gulpa ‘france

se gulpe), una torta rossa gusa (fr. guse),

una torta verde culetto (fr. voler), una torta

nera ogoessa (fr. ogoessc), una torta azzurra

urta (fr. hèurt), una croce ristretta estrez,

una crocetta di S. Andrea flechis, un nastro

caricato d'una leggenda escrol.

Altre figure ebbero nomi d'una ingenuità

preadamitica. Basti il nominarei circoli tondi.

Erano forse sulla strada quei buoni araldìsti

di trovare la quadratura del cerchio?

Il simbolo ha suggerito ben altro. Vigi

lanza fu detta. la pietra posta in una zampa

della gru che sta in vedetta; immortalità il

rogo in cui la fenice ringìovanisce; pietà la.

prole del pellicano, cui questo uccello nutri

sce del suo sangue; eternità il serpe che si

morde la coda, geroglifico egiziano; gratitu

dine le cicogna portate sulle ali dei loro figli‘,

volubilità la ruota della Fortuna; ira di Gio

ve il fulmine. Meno i primi tre, questi ter

mini però furono poco usati.

L'unione di varie pezze fra loro ha dato

origine alle parole: capopalo, capobanda, ca

posbarra, capocaprt'olo, fascia-cantone. fascia

palo, fascia-capriolo. ecc.

Una testa di cervo scarnata si disse mas

sacro; le stragi che i signori facevano nelle

loro caccio di'questi animali giustifica la

parola; rincontro è una testa di ruminante

posta di fronte. di contro alla persona che

osserva lo scudo, e in maestà una bestia posta

in cimiero nella stessa posizione. come la più

nobile. Il diaprato è uno scudo ornato di

rabeschi e damuscbinature a guisa di giardino

o prato fiorito, dice il Ginanni. L‘etimologia

è un po'stiracchiata; ma non l'abbiamo fatta

noi. Il semz'volo, come lo indica il vocabolo

stesso. è un mezzo volo, ossia un‘ala sola.

Alcuni attributi sono stati trovati con un

certo spirito: codardo un leone con la coda

fra le gambe, osceno (francese vilenó, saleté)

quello che mostra il sesso di smalto diverso,

in riposo un cervo coricato, allegro un cavallo

sciolto e libero, ardito un gallo colla zampa

alzata, bocchcggiantc o agonizzante un del

fino cogli occhi chiusi e la bocca aperta.

inferocita o forsennato un toro in atto di

scagliarsi contro un nemico, spaventato o

inalbcrato un cavallo ritto sulle zampe di

dietro, nato-morto {fr. morné, ossia mori-né)

un leone privo di lingua, di denti. d‘artigli

e di coda, tormentato o spasimato un animale

col corpo serrato fra due bastoni o in una

gemella, incognito un leone colla testa nasco

sta in un elmo, ed altri.

Molti vocaboli sembrano ridicoli, quali

pieficcat‘o, batlagliato, caricatura, cha'avato,

arme cantanti, orecchiuto, osa/fiato, dentatura,

paternostrato, ecc. Ma nulla è ridicolo nella

scienza - ne chiamiamoin testimonio i me
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dici che han dato il nome di sacro a quell'osso

che sta nella parte più ignobile del corpo

umano, e i giuristi che battezzarono per bac

calari (più tardi bftc;‘elliet‘i) i licenziati agli

studi e i beneflciarii di certe terre feudali.

Infine un gran numero di attributi biaso

bici non sono che sostantivi fatti aggettivi

mediante una desinenze, che per lo più è ato.

Fra i tanti ricordiamo solo: ancorato, anellato,

angolato, armellinato, bandato, banderuolato,

bisantato. bordonnto. calzata, t'apriol'ito, ca

stellato, cigliato, comiynolato, contra-doppio

embricato, cnntra/luttuoso, contrasmaltato, ‘

cordato, dismembrato, dragonato, /inestrato,

fronduto, fasato, gnmbuto, gemellato, goc

cmto, gelato, gomenato, granito, illeonito,

illeoparditn, ing./urtato, interzato, losangtll0,

lunato, mantellato, mareggiato, membrato.

mulinato, ondata, padiglionato, palato, pam

pi-nato. pcdestato, perticato, pinnato. pomi

fero, potenziato, rami/‘ero, ricrocettato, sara

cinescato, sborrata. scaglionoto, serpentina,

sfiwillato, sinistrate, sonaglierato, spinato,

regolato, tenierato, terrazzato, trifogliato,

vajato, verghett‘ato, ecc.

Invero sarebbe stato facile il dire: colle

estremità ad ancora, con bordo ad embrici

da ambe le parti e alternativamente. colla

porta chiusa da una saracinesca, nella posi

zione araldica del leopardo ecc. Ma simili

giri di parole non avrebbero portata al Bla

sone che prolissìttì. divagamento e confusione,

laddove con questi aggiunti d'una sola parola

lo si rende netto. spedito, elegante ed intel

ligibile - agli araldisti, già s'intende, ed è

quel che monta.

Ove trovare nel dizionario italiano, fran

cese, inglese, tedesco, spagnuolo vocaboli

che rendano l'idea come lo fanno gli attri

buti blasonici? Fu dunque una necessità l‘a

dettare questo linguaggio, ed è una necessità .

estrema il conservarlo.

Non ebbero linguaggio blasonico nazionale

il Belgio, l'Olanda, l‘lnghilterra e l'Italia. ‘

La Francia, la Germania e la Spagna si.

Nel primo periodo araldico le arme si

diffusero per tutta Europa incivilita, pren

dendovi in ogni paese un‘impronta particolare

e producendo in tal modo gli stili 0 tipi na

zionali. (V. Stile). Si fecero un'araldica spe

ciale i Francesi, i Tedeschi, gl'lngiesi e gli

Spagnuoli; non così gl‘ltaliani, cui lo stra

niero impose coi giogo le proprie istituzioni.

Due metodi di blasonamento si stabilirono:

uno proprio ai Tedeschi e Spagnuoli, l‘altro

ai F_uancesi ed Inglesi.

E osservabile che gl'ltaliani, che nsarono

per lo più del tecnicismo francese, blasona

rono poi alla tedesca. Solo da alcuni araldisti,

e negli ultimi tempi, fa adoperato il blaso

namento francese, che la vince sul primo per

brevità, precisione e chiarezza. e Il più esatto

fra tutti gli Italiani nel descrivere le armi

e Monsignor Francesco Agostino Della Chiesa

Vescovo di Saluzzo nei suoi Fiori di Blaso

neria, perché si servi dei termini francesi. )

Sono parole del Cartari. Ma quel bravo Mons.

La Chiesa non si ‘è servito un po'troppo dei

termini francesi? E giunto persino a far chefl"o

di chef in luogo di capo.

E vero che vi sono poi stati scrittori che

han voluto rendere italianoil blasone italiano

coi sostituire la voce rampicante a rampante,

bordatura a bordura, scaglione a capriolo,

ali a volo. quadripartito a inquartato, diviso

a spaccato, bendella a cotissa, fasciola a bu

rella, benda a banda. rombo a losanga, fu

solato s. fusato, scaccheygiato a scaccato, cal

ceato a caizato, curvo a centrato, innestato

a nebulose, ondeggiante a ondate, semipo

lenza a crampone, spartito per banda destra

o sinistra a trinciato e tagliato, ecc. Ma

vi sono poi riusciti?

Niente ati'atto.

Il blasone italiano, per quanto lo si acco

modi e si\ridnca, saprà sempre di blasone

francese. E una disperazione per molti mise

galli, ma conviene si mettano l'animo in

pace.

Il blasone francese non ha mai cangiato

dal tempo della sua istituzione. Tutt‘al più

ha subito qualche modificazione nell‘ortogra

fiazface fu fatta fasre,gules-gueules, sautant

(Armoriale MS. 1312) -sauloir, copeld(Arm.

M. S. 1312) _ compone’, embillioté (Arm. 1312)

- billeté, Jacobin (Arm. 1312) - coquille de

S. Jarques, polli - palé, anchré - ancrè,

givré - guivrr‘, label - lambel, lambequins

lambrequins, nylle - anille, ecc. ,

In Inghilterra l'araldica s'introdusse con

Guglielmo il Conquistatore,e prese uno stile

suo proprio; non così il linguaggio che restò

francese britannizzato. Delle pezze, fasce di

venne fesse, o barchefchief, bande - band,

sautoir. - saltier, lozanye -- lozenge, croiav

-- cross, trescheur - trechoure, macle -

mascle. Degli altri vocaboli si cangiò cimier

in crest, supports.in supporters, armoiries

in arms, croissant in crescente, cx'nquefeuille

in cinquefoils, trèfle in trefozl, annel_et in

annulet. molette d'v’peron in mullet, pairle

alezt"e in 8htlk’ftìt‘l’l, recroisetttr in cro/‘olet. du

móme in 0;‘ the last. hermine in ermine, gueu

les in gules, quartier in quarter, arruché in

erased, detta.‘ et un in two and one, coupe'

in per fesso (diviso per fascia), denché in

indent', de gri/Îon in gri/fin, parti in per pale

(diviso per palo). de l'un en l‘autre e de l‘un

à l'autre in counterchanged (contraccambiato,

alternato), du champ in of the field, cotice

' in cgttise, lambel in label, pale’ in paly, (‘chi

quctr' in chequy, crenelé in crenelfi (parlando

d‘una pezza, o embattled (parlando d'una

partizione), pointe in base, armé in armed,

lampassé in lungued, brisure in difference

(differenza, contrassegno, distinzìonel, canton

dextre de la pointe in destre base, fascé in

barry, de sia pièces in of sino, heaume in
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helmet, vivré in dancelle', fiché in fitché.

éployé in displayed, membré in membered.

sinople in veri, e'carlelé en sautoir in per

saltier, frette‘ in fretty, girormó in giorny,

onde‘ in wavy. engrelé in cngrailed, burelc'

in barry of ten (fasciato di IO), Han marine‘ 3

in sea-lion (leone di mare), pointe vpezza ono

revole) in per chevron (considerando la punta

come la parte inferiore del campo d'uno scudo

diviso in capriolo), renversó in reversed,

manche mallaille'e in mau‘nch, lo:angr' in la

zengy, ecc.

Molti vocaboli blasonici sono uguali in

inglese ed in francese, ad esempio azur,

sable, argent, or, chevron, bezam, bordure,

orle, rampant. fleu‘r de lis, passant, canton,

seme‘, patta‘, bezanle’, pile, nebule’. ecc. E da

noterai che gli Inglesi blasonando le arme

sogliono abbreviare spesso i termini più co

muni: a1‘. significa argent, gu. gules, az.

azur, ppr. purpre, sa. sable, errri~ ermine.

chev. chevron, engr. engrailed, betw. belu:een

(accompagnato) ecc.

I Tedeschi hanno pochi vocaboli blasonici;

si servono ordinariamente delle parole comu

ni del loro idioma. Perciò chiamano Strasse

(strada) la fascia. F1Îss (piede) la campagna,

Rieme'n (coi-reggia) le sbarre, Sparre’n (tra

vicello) il capriolo, Anckcr-Kreutz (croce

ancora) la croce ancorata, Rand (margine)

la bordura. Kragen (collare) la cinta. Sella"

cher-Kreutz (croce dei ladri, l'arca) la per

gola. Schmale (stretto) la burelle, Steg (pon

ticello) la cotissa, Seck'en (stecca) la ver

ghetta, Schach (scacchiere) lo scaccato, Raute

(rombo) la losanga,Spindel (fusi) il l'usato,

Gitaer (grate) il cancellato. Piramiden (pira

mide) il mentellato e il calzato, Spitzen (gu

glie) l‘inchiavato e le punte. Anche gli smalti

non hanno nomi particolari come in Francia

e in Inghilterra. ma si chiamano semplice

mente roth (rosso), blau {lux-chino). schwartz

(nero), grzì'n (verde), ecc. e il vajo Eisenlu'i

llein {cappellini di ferro). Attributi propri il

blasone tedesco non ne ha quasi, e ciò si

comprende facilmente dalla maniere stessa

di descrivere le arme; si contenta di dire:

un'aquila nera. con due teste. con becco e

artigli rossi e con corona d'oro in campo

d'oro. Però adopera vocaboli composti, come

vierfeldig (alla lettera: campeggiatodi quattro)

per inquartato, balckenweise (alla lettera: a

foggia di fascia) per fasciato, o participii,

come gespalt'en, partito, gelheilt, spaccato

ecc.

Finalmente la Spagna oltre all'avere un'a

raldica sua, si fa distinguere anche per il suo

blasone, che nella descrizione ha del tedesco

e nel tecnicismo del francese. Possiede anche

termini tutti suoi. com roeles, panelcs, campo

sangriento, ondas azulev (il vajo, che però

si dice anche veros, verros), ca«lerna (il lu

nello), ecc. Ma è però povera di attributi

come la Germania, ed è solo la Francia che

può vantare d'avere un blasone completo. (I)

TERRAZZA. _ V. Terra:;o.

TERRAZZATO. - [fr. Terrassd]. - Attri

buto degli alberi, ed anche delle torri, dei

castelli e delle cose poste sopra una piccola

zolla di terreno, per lo più verde.

Richrleatl (Poitou). - D'oro, all‘ albero terrazzato

di verde; al capo d'azzurro, caricato di tre stelle del

primo.

TERRAZZO [fr. Terrasse]. - Piano sinuo

so, il cui smalto ordinario e il verde, e su cui

si elevano alberi. fiori, torri o case. V. Ter

razzato. È da aggiungere che tutti gli aral«

disti sono concordi nel reputare ineleganza

il far sostenere animali 0 piante da un ter

remo. perché ciò ha troppo del quadro. men

tre proprio dell'arma è il mostrare le sue

figure isolate nello scudo. Contuttociò vi sono

stemmi che hanno terrazzi, e che le fami

glie cui appartengono conservano; è quindi

necessario di blasonarli quando s‘ incontrano.

TERRENO. - V. Terrazzo.

" TERRORE DI GIOVE. - Voce poco usa.

ta. colla quali gli antichi araldi intendavano

il fulmine posto nell'armi gentilizie. V. Ful

mine.

TERZA [fr. Tiercv]. - Fascia formata da.

tre trengle. e posta. quando è sola, nel mezzo

dello scudo come la fascia. Essa‘ occupa in

altezza due parti delle sette di larghezza

delle scudo. Queste due parti sono divise in

cinque spazii uguali, tre pei pieni,vale a dire

per le trangle. e due per i vuoti. cioè per

gl‘ intervalli. Due terze si pongono come due

fascio. e cosi tre terze. le quali si restrin

gono a proporzione (2). Méni‘strier dice che

le ter1.e rappresentano pezzi di barriera (3).

Pellio! (Barrois). -- Di nera. alla terza d'oro.

Thulden ([lrabante). -- Dl nero. a tre trr:e d‘ oro;

al capo dello stesso.

Ilourbourg (Arlois). - D‘ azzurro. a tre terze d'oro.

Terza decussata. - V. Trrsa in croce

di S. Andrea.

Terza in banda. _ Terza posta diago

nalmente nel senso della banda.

Gelida (Ca'alognn). »- Di rosse.alla lrr;i in banda

d‘ ore; alla hordura d‘ azzurro seminato di torri del

secondo.

Iiudu da Porte: (Liugundoca). - D‘ azzurro. alla

Ier:a in banda d‘ oro.

Terza in capriolo. - Capriolo formato di

tre scaglionetti, ossia terza piegata nel senso

del capriolo. Vedesi nell‘arme Capoani di

Trieste.

Terza in croce. .- Terza posta nel senso

della croce, o piuttosto incrociamento d'una

terza con una terza in palo. E molto rara.

Terza in croce di S. Andrea. _ Incro

ciameuto d'una. terza in banda e d'una terza

in sbarra.

(l) Goffredo di Crollalanza.

linguaggio blu-nico (Pisa 1876).

(i) Grnndmnison. lilCtmn. hérald.

(8) Ménéstrier. Lo veritublc art do ll.ason, 170.

Genesi e storia del
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Tiercelin da Savona: (Orleoncsc e Poitou). - D'ar

gento, alla terza in croce di S. Andrea d‘azzurro, ac

canhmala da quattro merletti di nero.

Terza in palo. - Terzo posta vertical

mente nel senso del palo. E molto rara.

Terza in sbarra. _ Terza posta diago

nalmente nel senso della sbarra.

Des Franca (Màconnals). - D‘ azzurro, alla terza

in sbarra alzata d'argento, attraversata da una co

tissa d'argento.

"TERZATO (l). - V. Interzato.

"‘ TERZIERE. - Le sezioni dell‘ intonato

diconsi lerzz'erz', come pure quella del partito

semispaccato. semispeccato-partito, spaccato

semipartito e semipartito-spaccsto. Il voce

bolo però è poco in uso.

TBBZII'OGLIA [fr. Tiercefeuilles]. - Rosa

a tre solo foglie. Non differisce dal trifoglio

che per la mancanza di cedette. Si vede nelle

armi francesi, poco nelle italiane.

Le Boy (Berry). - Di nero. a dieci lerzifoglil d‘o

ro, 3. 3. 3 o l.

I’fl'a de Plum: (Borgogna). - I)l rosso, a tre ter

zi/oglie d‘ oro.

Hacker‘ (Brahante). - D’ argento, al capriolo d'az

zurro, caricato di cinque stelle d‘ oro, e accompagnato

da due [firzif0glt'c di verde in capo e da una corona

di si-mprevivl dello stesso in punto.

TESGHIO. - Dicesi teschio una testa u

mena od‘ animale scarneta, ad eccezione di

quella del cervo che si chiama massacro. V-q-n.

Teschio di cinghiale [fr. Hure]. - Te

schio di cinghiale dicesi la testa (non scar

nata) di questo animale, posta di profilo nel

I’ arme. V. Cinghiale.

Teschio di morto. - Già insegna dei Tre

ci. il teschio da. morto in araldica rappre

senta probabilmente la caducità della vita

umana o animo meditativo.

lh'u'gnoni (Messina). - D‘szzurro. al teschio dimorlo

il‘ oro, cimnlo d‘ una croce latina dello stesso.

Pacco (Benevento). -- Interrato in fascia: nel 1.0

d‘ ore, alla figura d’ un giovane guerriero armato al

naturale, uscente dalla partizione; nel 2.0 il‘ azzurro,

alla figura d'un vecchio guerriero armato al naturale,

uscente dalla partizione; nel 8.° dl nero. al len:hio di

morte d‘nrgento, accollsto da due-ossi da morto dello

stesso. posti in croce di S. Andrea.

Durant (Francia) -- Pàrtito di nero e d‘oro. al ca

priolo dell‘ uno all‘ altro; al capo d‘ argento, caricato

di tre lesr'n‘ di morto di nero.

0;? TESCHIO DI MORTO (Ordine del). -

Istituito nel 1652 da Silvio Nemrod, duca di

\Virtemberg-Eller che lo destini» particolar

mente alle dame della sua corte e nominò

sua madre Gran Priore. Non era che un'as

sociazione di pietà. e la. decorazione rappre

senta una testa da morto colla leggenda:

Memento mori appesa. al collo per un nastro

nero. L‘ordine, caduto in oblio, fu rinnovato

nel 1709 da Luisa Elisabetta di Wirtemberg,

duchessa di Sassonia-Mersebourg e pronipote

(i) Ginanni. Arte del Bissone.

del fondatore: ma disparve ben presto defi

nitivemente.

TESO. _ Attributo dell'arco colla corda

tesa. V. Arco.

TESTA ALA'I'A. - V. Testa di Serafino.

TESTA DI CAVALLO. - Scudo che dicesi

essere stato il primo ad usarsi in Italia e

che fu pochissimo adoperato per le insegne

gentilizie. Esso consiste in una specie di

scudo tedesco con sette angoli o sporgenze,

due superiormente. quattro ai lati ed una che

forma. la punta. Le linee che vanno da un‘an

gelo all‘ altro sono incavate (l).

‘* TESTA DI DRAGO [ing. Head ofdragon].

- Nome che gl‘ Inglesi danno al cannellato

posto noli’ arme dei principi.

TESTA DI MORO. - Le teste di moro o

di saraceno sono frequentissime nell‘ armi,

ove indicano antica nobiltà. perché furono

prese nelle Crociate o nelle guerre contro

gl‘ Infedeli. e rappresentano i Mori fatti pri

gionieri e resi schiavi (2). Il loro smalto na

turale è il nero, e si pongono di profilo (po

sizione che non si blasone), difronte, rivol

tate. attortigliate, coronata, bendate, sangui

nose, ecc.

De‘ Paoli (Gubbio e Corsica). »- D’ argento, alla

una di moro al naturale, allarn'gliala del campo.

Firma (Cosenza). - Di rosso, alla testa di‘ moro.

coperta d‘ elmo cimato di mezzaluna, il tutto al na

turale.

Ongm'el (Cambralsis). - Di rosso, a tre teste di

moro d‘ argento, etlortigllate d'oro. ‘ .

Mora (Polonia). - Dl rosso. alla testa di moro di

nero, allorligliala d‘ argento.

Espun'na (Spagna). - D‘ azzurro. e due mazze le

gato in croce di S. Andrea d'argento, accompagnate

da tra una da‘ muro si natursie. atlnrligliale d'argento

in cupo, e da tre pugnali di rosso in punta.

Greclu' (Lombardia). -- luqnsrtsto: nel 1.0 e i.“

d‘ azzurro. al giglio d’ oro; nel 2° o 3.° d‘ argento. e

tre letta di moro al naturale. allorliqliale di rosso. la

seconda rivoltnla‘, a una fascia scaccata di rosso e d'oro

di due file. sttraverssnte sull‘ inquertatura.

Sardegna (Regno di). - D’ argento, alla croce di

rosso. accantonata da quattro latte di moro di nero,

attorligliala del campo.

Sarrasifl da (‘hambrmml (Linguadoca). - D’ oro, a

tre teste di mora di nero.

Faure (Bresso). -- D‘ argento, al capriolo d'azzurro,

accompagnato da tre teste di mora di nero, altortl'gliale

del campo.

TESTA DI PAPAVERO. - Nome che si del

in blasone al fiore di papavero senza gambo.

Pongo! (Francia). - D'oro. a tre tento di‘ papa

vero (li verde. _

TESTA DI SERAFINO. - I Serafini sono

rappresentati in araldica. da teste di fan

ciulli alato. Se hanno quattro ali, è necessa

rio che si blasoni. Le teste serafiche simbo

(1) Berry. Enciclopedia heraldica. - Ginanni. Arte

del Blasone, - Paulet. Manuel du Blason.

(i) Palizzolo. il Bissone in Sicilia. 19.
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leggiano devozione, speditezza negli affari,

messaggi di pace e liete novelle (I).

(‘ai/[y (Isola di Francia). - b‘mgento, a tre lente

di Serafino dl rossi»,

TESTA SERAFICA. -- V. Testa di Serafino.

TESTA UMANA. - Vuolsi con essa signi

ficare un capitano nemico ucciso o fatto pri

gioniero dal primo proprietario dello stem

ma. (2). Le teste umane si pongono di’ pro

filo (posizione che non si blasone , difronte,

nascenti, reciso, strappate. sanguinose. ri

voltate, crl'nite, barbute. orecchz'ute, illumi

nate, carenate, ecc. Raramente si ritrovano

nell‘ armi.

Barbm'no di Mugello (Comune di Toscana). - D'ar

cavalieri portavano una tunica nera e un

matitello bianco, su cui si vedeva una croce

patente allungata nera. orlata. di bianco. In

principio non furono che quaranta. ma alla

morte del primo gran maestro Enrico Wald

bott di Bassenheirn erano già assai numerosi.

Allorché la sorte delle armi li costrinse ad

abbandonare la Palestina, essi fissarono la

loro sede in Venezia, dalla qual città furono

chiamati nel 1228 da Corrado duca di Mam

via a combattere gl'ldolatri Prussìani. 10a

valieri Teutonici conquistarono lentamente

la Prussia, e nel l319 il Gran Maestro Sige

‘ frodo di Fenchtwangen trasportò il Capitolo

gento. alla lauta umana di carnagione, crim'la e bar

bula di nero.

Lanorimky (Silesia). - D'argento, alla tuta sbu

410 umano di carnagione. con orecchie d‘ asino d’az- .

zuno. e vese dello stesso.

TESTE (Correr le). - Esercitarsi nella

corsa delle teste. V. Teste (Corsa delle).

TESTE (Corsa delle). - La corsa. delle

teste era in uso specialmente in Germania,

ove fu verosimilmente introdotta dopo le

guerre coi Turchi, il cui costume era di ri

compensare i soldati che portavano le te

ste dei nemici uccisi; e siccome ìTedeschi

procuravano sovente di ricuperare le teste

de' loro soldati per toglierle dalle mani di

quei barbari, così essi si esercitarono alla

corsa delle teste dei Turchi o Mori, contro

le quali scoccavano la. freccia, 0 tiravano un

colpd di pistola, o trasportavano altre sulla

punta della lancia o della spada.

TESTUGGINE. - Animale che comparisce

raramente nell‘ armi, e rappresenta la‘ po

vertà contenta e la prudenza modesta. E an

che simbolo del saggio giudice, che la for

ma del giudizio minutamente osserva. D'oro

in campo azzurro dimostra un prudente tem

poreggiare (3).

" TETRAPE'I‘ALA. - Rosa di quattro fo

glie. V. Ouattrofoglie.

TEU'I‘ONICA (Croce). - Croce patente colle

linee ricurve, 1ncavata leggermente alle 0

stremitd, e col braccio inferiore più lungo e '

più allargato degli altri. Era. l‘ insegna del

l'ordine Teutonico, e si vedeva nell'arme di

alcuni di quei cavalieri.

TEUTUNIGI (Ordine dei Cavalieri). - V.

Test/unico (Ordine/

TEU'I'ONICO (Ordine). - Quest‘ordine ce

lebre fu fondato nel 1190 durante l’ assedio

di S Giovanni d’ Acri da Federico duca di

Svevia, allo scopo di combattere gl‘ Infedeli

e curare i pellegrini, specialmente tedeschi. ‘

L‘ anno seguente fu confermato da papa Cle

mente III e dell‘ imperatore Enrico VI, che

lo assoggettarono a una regola simile a quella

dei cavalieri di S. Giovanni e del Tempio. I

(l) Glnannl. Op. cit. _ Grotte dell‘Ero. Op cit.

(2) Grotta dell‘ Ero. Op. cit. - Ginanni. Op. cil.

(3) Ginannl: Op. cl'l.

nel castello di Marimbourg. Nel decimoquinto

secolo l‘ ordine entrò in lotta colla Polonia

e perdette pel trattato di Thorn. concluso

nel 1466. più della metà dei suoi dominii., ri

manendo dipendente della sovranità di Casi

miro IV. Ma nel 15ll cercarono l'appoggio

d‘ Alberto Margravio di Brandeburgo crean

dolo Gran Maestro; questi aderì sul princi

pio ai voti dell'Ordine. ma bentoslo abbrac

ciò le dottrine riformato e si fece procla

mare duca ereditario di Prussizi~I pochi ca

valieri rimasti fedeli al cattolicismo si riti

rnrono in Franconia ed elessero un Gran

Maestro che fissò la sua residenza al castello

di Mergnentheim.

Il trattato di Presburgo attribuì alla co

rona d'Austriail gran magistero dell'Ordine.

e quattro anni dopo Napoleone I abolì l'isti

tuzione nella Confederazione del Reno. Ma

l'imperatore d'Austria. e il re di Prussia con

aervarono i loro diritti, ciascuno mantenendo

nei propri stati un ordine Teutonico, modi

ficato e appropriato alle esigenze del secolo

e alle due religioni dominanti (I).

TIARA. - La tiara o triregno è la co

rona papale. e rappresenta il grado del Som

mo Pontefice, come le chiavi ne indicano la

giurisdizione. per cui nella vacanza di S. Sede

si pone sull‘ arma della Chiesa la tiara senza

le chiavi. Anticamente era una barretta d'ar

gento alta e rotonda, attorniata d'una sola

corona d'oro. della quale Costantino papa

nel 708 0 Gregorio II nel 715 fu il primo a

servirsi. Ma alcuni scrittori dicono che il

primo che uni la corona alla tiara. fu Pa

squalo Il (2). La Colombière riferisce che

Clodoveo avendo ricevuto col titolo di Pa

trizio una corona dall'imperatore Anastasio,

la mandi) al papa Simmaco, e i papi se ne

servirono a incoronarsene. chiamandola re

gno. Altri pretendono che Clodoveo man

(1) Maigne. Op. cit. - La Roqne. Traité de la No

ldcsse. b98. -- Grandmaison. Dict. hénld. 566.

Onorato da S. Maria. 262 Dict. liist. portetif des 0r

<lres. »- Glustinianl - Meunenio - Maimbonrg. Croi

smles. I. 381. - Perrot. Collvction des Ordres de

(Ine\al. -- Denlnn. Rivolnzioni in Germania. Il. 286. lll.

267. IV. 8L - Cantù. Si. Unlv. VI. 76, 811. - Cl

brano. Ordini cauill. - ecc.

lì) De Angelis. Omologla. Parte. II.
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desse la corona al papa Ormisda (I). Chec

chè ne, sia è certo che la seconda corona fu

aggiunta da Bonifacio VIII quando colla bolla

Unam sanctam dichiarò la. sovranità sua a0

pra tutto il mondo (2); lo'atesso papa fu il

primo a porre la tiara sull'arma. come rife

risce il Zazzera. Nel 1334 Benedetto XII corn

pletò la. tiara colla terza corona. dopo di a

ver deciso la questione della Vision Beati

tìca, per dimostrare che il Papa rappresenta

le tre Chiese militante, purgante e trionfan

te (3. Ma non tutti gli autori sono d‘accordo

sul simbolismo del triregno. Volt'ango La

zio (4) dice che il papa porta tre corone co

me prefetto dell‘ Italia. Illiria e Africa. Ma

i prefetti non ebbero mai corona. Altri as

seriscon0 che le ha come Patriarca. Pretore

e Prefetto (5)‘, o per rappresentare le tre lin

gue ebraica. greca e latina (6); oper simbo

leggiare la preminenza del papa su tutti i

sovrani, o perché chiamandosi Servo dei- Servi

si deve maggior onore a. chi si umilia (7).

Ma siccome fui'onoi papi stessi che le adot

tarono, secondo quest'ultima opinione, si sa

rebbero ricompensati da sè stessi della propria

umiltà. V'ha chi dice che la tiara rappresenta

il Sommo Sacerdote. il Re e il Legislatore

Universale (8), o l‘autorità pontificia sulle

tre parti antiche del mondo: Asia, Africa ed

Europa (9). Noi non ci metteremo del nu

mero per emettere una nuova sentenza, e ci

basta di descrivere il triregno. che, è come

lo dicemmo più sopra, una berretta alta e

rotonda, contornata di tre corone sovrappo

ste, sormontata dal globo crocifero e munita.

di due pendenti o infule come le hanno le

mitra. Alcune famiglie che ebbero il titolo .

di Vicario o Gonfalom'ere di’ S. Chiesa ot

tennero la concessione della tiara entro gli

stemmi, come la famiglia d‘Este; altre si eb

bero lo stesso privilegio per benemerenze

verso la Corte Romana; ad esempio i Nico

lini-Sirigatti di Firenze. '

Orobfl:ls (Ducato di Juliers). <- D‘ ore, alla croce

‘ di S. Andrea di rosso, accantonata da quattro (‘aglio

TIGLIA'I‘O [ted. Linderischra'g, letteral

mente: obliquo a foglie di tiglio]. _ Scudo

trinciato o tagliato, coi due smalti inncstati

gli uni agli altri a foglie di tiglio. Questa ‘

partizione straordinaria, rara anche presso i

Tedeschi, non e‘ incontra atî'atto appo noi,

né in Francia, in Inghilterra od in Ispagna.

TIGLIO. - Albero che s‘ incontra rara

mente nell‘ arme, e le cui foglie, foggiate a '

cuore, si pongono anche isolate.

Linduu (Città di Svevia) - D'oro, al tiglio nodi

culo di verde.

(I) lncmaro. Vita di S. Itomlgio. - Giaccone. Vita

d‘ Ormisda. - Vittorelli. Vita d‘ Innocenzo Il.

(‘2) Ménéstrier. Prutique des armoiries. Cap. 8.

13) Generi. Prodromo gentilizio. - Ginanni. Scienza

del Blasone.

(i) Voll'ango Lazio. Commentari sopra la Repub

plica Romana. Lib. Il cap. 3.

(5) Alberto Castellano. Ponteticale.

(6) Cesare Costa. Varie ambiguità. Cap. I.

(7) Muzzarone. Delle tre COI'DII“. Cap. III.

(8) Megaglianes. Libro di Giosuè. Cap. 21.

(9) Gabriele di 5. Vincenzo. Opera.

di‘ figlio di verde.

TIGRE. - Chi prese per insegna la tigre

fu uomo di gran coraggio e prestezza nel

combattere e vincere il suo nemico. Tale è

l'opinione del Ginanni. A noi sembra che la

tigre debba simboleggiare l'animo indomito,

e nelle imprese la ferocia. La tigre è uno

dei quadrupedi più rari nell‘arme; essa vien

posta rampante (colla testa di fronte come

il leopardo). ovvero passante.

Di‘ Benedetto (Palermo). - lnqusrtnto: nel I." c 6.“

d‘ argento, all‘ aquila spiegata di nero, alienante un

tridente in fascia dello stesso; nel 2.0 e 3.° di rosso,

alla tigre rampante d‘ oro.

Barberl'no di‘ Valdelm (Comune di Toscana). -

D‘ azzurro, alla Hg" rampanti: al naturale.

Tambeu' del Poggio (Ferrara e Ravenna). - Par

lito: nel 1.° d‘ azzurro, alla terra al naturale, altra

versata innanzi alla porta da una tigre caricata si na

turale. flancheggiata da due pini di verde. il tutto mo

vente della campagna dello stesso; nel 2.0 spaccato:

in capo d‘ argento. alla montagna di tre poggi di ver

d.; in punta burellato di neroe d'argento di 10 pezzi.

TIMBRARE [fr. Timbrer|. _ Vale collo

care elmi, corone, cimieri sullo scudo.

TIMBRA'I'O [fr. Trmbrél. - Attributo dello

scudo sormontato da timbro. V-q-u.

TIMBRO [fr. Timbre]. - Nome che ap

plicasi a tutto l‘ ornamento posto al disopra

dello scudo nelle arme e serve a. designare

la qualità della persona che lo porta. V. El

" mo. Il timbro e il contrassegno della nobil

tzì, e i plebei potevano bensì usare stemmi.

ma. non timbrati. Un gran numero di Ordi

nanze dei re di Francia vietavano il timbro

agli annobiliti. Il Grandmaison crede scor

gere l'etimologia di timbro dal lat. tympanum.

ed aggiunge che fu dato tal nome all’ elmo

per la sua somiglianza con un timpano da

orologio. Questa derivazione ci sembra ine

setta.

I. TIMONE. - Simbolo dell‘ abbondanza

marittima, dell'arte di ben governare, e della

parità, a norma d‘ un proverbio greco che

esprimeva- più puro d'un timone. perché

viene incessantemente lavato dalle onde. Que

sta figura si trova raramente negli scudi

gentilizii.

a. TIMONE. - V. Marche gentilt'zie.

TI’MONE-TAZZA. - V. Marche gentilizie. "

TIMONISTA [fr. Peautró]. »- Attributo dei

pesci che hanno la coda di smalto diverso

da quello del corpo. V. Delfino l.

*" TINTA AZZURRA. - Nome che alcuni

danno all‘ azzurro posto nell‘ arme dei sem

' plici gentiluomini (I).

“* TINTA D‘ ARGENTO. - Nome dato da

alcuni all‘ argento posto nell‘ arme dei sem

plici gentiluomini (2,.

(i) I). Martin. Elementi delle scienze e delle arti

letterarie. Tom. III.

(2) B. Martin. Op. a tam. cit.
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"’ TINTA DI SABBIA. -- Nero dell‘ arme

dei semplici gentiluomini (l2).

“* TINTA D‘ ORO. - Oro posto nell'arme

dei semplici gentiluomini (l3).

""‘ TINTA GIALLOGNOLA. - Nome dato da

alcuni araldisti al color d’ arancio posto nel

blasone dei semplici nobili (l).

”‘ TINTA VERMIGLIA. -- Rosso che figura

nell‘arme dei gentiluomini non titolati (2).

"“ TINTE. _ Sotto questo nome Beniami

no Martin (3) riconosce gli smalti che figu

rano nell‘ arme di famiglie nobili, ma non

titolato.

"" TIRO [fr.

Fila.

TITOLI. - Qualificazioni onorifiche che

corrispondono a dignità. ufiìci. cc. Fra i titoli

sono da considerarsi i titoli sovrani, quali

Imperatore,Re, Granduca, Arciduca. Langra

via; i titoli nobiliari, Principe, Duca, Mar

chese, Conte, Visconte, Barone. Cavaliere,

Comtor, Juveigneur. Souldic, ecc.; i titoli ec

clesiatici Papa, Cardinale, Arcivescovo, Ve

scovo. Abate, Diacono, ecc.; i titoli militari.

Còntestabile. Generale, Maresciallo, Ammi

raglio, Gran Maestro dei Balestrieri, Capi

tano Colonello dei Cento Svizzeri, ecc.;i

titoli di ufiìcio. come Gran Scudiere, Can

celliere, Gran Panattiere. Gran Falconiere,

Primo Cacciatore, Montiere Maggiore, Gran

Maestro del Palazzo,Re d'Armi, Araldo, Pag

gio. e via dicendo.

TIZZONB. __ l tizzoni sono emblema di

amore sensitivo e nascosto, e di sedizione (4).

Tizzoni (Vercelli). - D‘ argento, e tre li::oni di

nero, «cani di rosso. posti in banda uno ‘all'altro.

TOCCA. - V. Tocco.

TOCCHI. -- V. Seggi.

l. TOCCO [fr. Toque]. - Sotto il primo

Impero Napoleonico si sostituì alle corone e

agli elmi dello scudo una specie di berretto,

dette tocchi o tacche. I principi gran digni

tari aveano il tocco di velluto nero rivol

tato di vajo con bottone d'oro sormontato da

sette piume bianche; i duchi lo portavano

rivoltato d'armellino con sette piume, i conti

rivoltato di contrarmellino con bottone d'oro

e d‘ argento e cinque piume, i baroni rivol

tato di controvajo con bottone d’ argento e

tre piume‘,i cavalieri rivoltatn di verde e

sormontato d‘ un‘ aigrette o pennello d‘ ar

gento (5).

a. TOCCO [fr Toque]. - Tocco o tocca di

Tire]. - Francesismo. V. ‘

casi la fodera o barretta interna delle corone -

dei re, principi, elettori, ecc. e dei pari d'In

ghilterra. V. Carona.

(I) B. Martin. Op. ci‘.

(2) Ibidem.

(9) Ibidem.

m Ibidem.

(5) Ibidem.

(6) Ginanni. Arte del Blasoue.

(7) Gourdon de Genouillac. Grammaire hóraldiqne.

m, 112.

TOGA (Nobiltà di). - V. Uffici (Nobiltà

per).

TOLOSA (Croce di). - V. Croce di To

iosa. '

TOMMASO (Ordine di San). - Ordine re

ligioso e militare creato a S. Giovanni d'A

cri verso il 1205 da alcuni gentiluomini cro

ciati, sotto il nome di Ordine dei Santi Gio

nonni e Tommaso. La discordia essendosi in

trodotta fra i Cavalieri qualche tempo dopo

la fondazione, alcuni si aggregarono all'Or

dine Gerosolimitano, altri si costituirono in

un nuovo ordine detto di San Tommaso, che

non sopravvisse a lungo. La decorazione era

una croce rossa coll‘imagine di S. Tommaso,

che si portava sul mantello (l).

TOMMASO BECKE'I' (Ordine di San). -

Fondato, dicesi, verso il 1190 da Ricrardo

Cuor di Leone re d‘ Inghilterra, allo scopo

di difendere la religione ne‘ suoi stati. Ma

gli scrittori più serii lo considerano come

un ordine imaginario (2).

" TOPAZIO [_l'r. Topaz]. - Nome dato da

gli araldisti inglesi all‘oro che figura negli

stemmi dei nobili.

TOPO. - Simbolo dell' uomo discreto e

prudente (3), quest' animale comparisce ra

ramente nelle armi.

TOPOGRAFICHE (Arma). - Arma che rap

presentano un intero paesaggio, o qualche

parte della città o luogo cui appartiene lo

stemma. V. Città. Ad esempio l'arma. di

Bordeaux riproduce il suo palazzo di città ed

il suo porto. Le arme topografiche sono le

più antiche municipali, perché derivano dai

sigilli, sui quali ordinariamente si vedevalu

prospettiva della città.

" TORCETIGLIO [fr. Tortil]. - Corona di

barone. V-qm.

TORCIA. - Simbolo di generosità d‘ a

nimo e di virtù perseguitata (4.. La torcia

accesa è emblema di discordia. V. Foce.

“ ‘* TORCIATO (5). - V. Increspato.

TORCIGLIAMENTO [fr. Tortil, Fasce ca

bIe'e]. - Due fascie ondate e intrecciate di

consi torcigliamento. e rappresentano, a no

stro avviso, i burletti o torcetigli degli an

tichi baroni e cavalieri. L'unico esempio che

se non possa trovare è quello presentato dal

l'arma seguente.

I.ardemioin (Paesl Bassi). - D’azzurro. al torci

gliamenlo d’ argento, accostato da due gemelle dello

stesso.

* TORCIGLIATO (6). - V. Attorm'gliato.

TORMBNTATO [fr. Entranaille']. - Attri

buto degli uccelli che essendo spiegati hanno

un bastone od altro oggetto passato tra le ali e

’ i piedi; e del delfino. del leone e d'altri ani

(l) Maigne. Op. cit. - (librario. Ordini cavallere

schi. Il. 319.

[2) Muigne. Op. cit.

(Il) Gmanni. Arte del Blasone.

(b) Ginanni. Op. ci‘.

(6) Gmanni. Op. 011.

(6) Gmanni. Op. cit.
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mali con la testa passata entro una gemella.

Dicesi anche apasimalo.

liurgl: (Catalogna). - D'oro, all‘aquila tormentata

di nero.

‘Le Due (Normandia). - Di rosso, al delfino rivol

tato d’argento,lormenlalo in una banda gemellata d'az

zurro.

Brlleyl (Lingnadoca). - D‘ oro, al (corto di rosso. ‘

lampassato e armato di nero. tormentato in una cotis«

sa d'azzurro. bordala d'argento.

Globo! (PoitOll). - D'argento, al lupo rapace di ne

' dato di splendidi padiglioni ricchi d’ insegne

IO. lorm’nlnlo da una banda d‘ oro attraversante sul l

tutto, criceto da uno scudetto d'argento. sovraccarico

to d‘ un crescent“ di ....... ..

TORNEAHENTO. - V. Torneo.

TORNEO [fr. Tournoi; ing. Tourmzment; ‘

] sita di banderuola ai colori della dama, con

' ciarpe ed emblemi sul sorcotte. sull’elmo.

ted. Turm’er; cl. Tournooi; sp. Torneo]. -

Comechè sia impossibile in un libro di ca

valleria e d‘araldica omettere qualche noti- ?

zia sui tornei, noi ci limitiamo a brevi cen

ni, poiché non v‘ ha opera che tratti il Me

dio Evo 9 passi sotto silenzio questa brillan

ti feste militari, chiamate tornei, giostre, ca

stiglie. passi d‘ arme, imprese, abbattimen

ti, ecc.

Caseneuve. Ménage e Ducat fanno deriva

re la parola torneo dal basso latino tornare,

torneamentum. d‘onde nacque il vecchio fr.

tournoyer e quindi lou‘rner, girare, alluden

do forse alle evoluzioni dei giostratori. La

cronaca Tourangelle insinua che la città di

Tonrs avrebbe visti nascere per la prima

questi giuochì e che avrebbe dato loro il no

me. Voltaire riproduce I‘ etimologia d‘ ensis

torneatitus, o spada che s’adopra imprimen

do al braccio un movimento (li rotazione.Fi

nalmente v'ha chi vede l‘origine della. paro

la torneamenti in quella di t'rojamenla. o

giuochi a cui i Troiani si dedicavano negli

ozii della pace. La Francia e la Germania si

disputano l'onore d‘ aver inventato i tornei.

e molti scrittori contendono su questo pro

posito con ragioni egualmente verosimili o

rifiutabili. E certo però che un Goffredo di

Preyilly cavalier di Turena, morto nel l066

fu il primo legislatore di questi esercizi ca

vallereschi e colui che ne prescrissei rego

lamenti.

Nelle grandi solennità, tali che incorona

zioni, battesimi, matrimoni, vittorie, paci,

creazioni di cavalieri. e nelle principali feste

religiose dell'anno, si bandivano i tornei me

diante araldi che portavano il cartello d‘in

vite nei vari paesi di castello in castello.

Non eran ricevuti chei cavalieri; alcuni lo

diventavano poco prima d‘entrare in lizza, e

sospendeano il loro scudo nel chiostro d’una

abbazia o sotto le finestre d'un castello, ciò

che diceasi far finestra. Le dame o i gen

tiluomini che toccavano alcuno di quegli scu

di domandavano giustizia con qnest‘ atto ai

giudici d'arma, perché fosse sbandito un in

truso o un cavaliere sleale. Il campo del

torneo era chiuso da uno staccato. e circon

e di bandiere; palchi sontuosi per le dame

giravano all‘ intorno, ad uno più eminente

per la regina del torneo, pei marescialli d'ar

me e pei principi; gli araldi, i menestrelli e

i re d‘armi giravano per la lizza mantenen

do l'ordine, blasonando gli scudi dei giostra

tori e contandone le vittorie. Spesso le da

me si traevan dietro i loro cavalieri avvinti

di ceppi d'argento e li scioglievano all'istan

te di combattere, prodigando loro graziosi do

nativi, detti favori. i quali doveano animarne

il coraggio.

I combattenti si presentavano catat'ratti

di splendide armature su destrieri vigorosi e

riccamente bardati, con lancia in mano guer

sulla gualdrappa del cavallo, seguiti da pag

gi, valletti e scudieri bizzarramente vestiti,

che faceano intendere il grido di guerra del

loro signore e lo assistevano nella mischia.

Gli araldi rammentavano a tutti le leggi di

buona cavalleria. non ferire di punta. ma di

tendente. non pugnare fuori di schiera, non

mirare al cavallo dell‘avversario. non unir

si in più contro un solo, non colpire al brac

cio e alle gambe, né il cavaliere che aves

se alzato la visiera.

La giostra difi‘eriva dal torneo, inquanto

ché la prima. combattevasi uno contro uno,

e l'altro consisteva in una zufl'a di squadri

glie fra loro. L‘arma più comune era la lan

eia, smussata in punta, e detta perciò arma

cortese; doveasi percuotere l'avversario nel

petto e balzarlo d‘arcioni. mentre i deslrieri

galoppavano a tutta furia. Se nello scontro

qualche lancia si spezzava, gli araldi ne for

nivano prontamente di nuove. Alla lancia

delle dame, che combattevasi in ultimo in o

nore di queste, v‘erano tre scontri, alla spa

da, all'azza. ed al pugnale. Chi avea rotto mag.

gior numero di lancia e scavalcato più cava

lieri era proclamato vincitore del campo, ot

teneva il premio ed il bacio dalla regina del

torneo. e veniva festeggiato da tutte le da

me e cantato dei menestrelli. Condotto quin

di al palazzo e disarmato dalle più leggiadro

damigelle, sedeva primo al convito, ed era

una gara a chi maggiormente gli faceva. o

nore.

I combattimenti variavano di nome e di

natura. Oltre il torneo, la giostra e la lan

eia delle dame, v'era il carrosello. Fanello, la

quintana, la caaliglt'a e il passo d‘arme. (V

qq-nn). Quest'ultimo era la più splendida mo

stra del valore cavalleresco. Ma non sem

pre i tornei che cominciavano coi plaqsi e

le fanfare, aveano un lieto esito. La rivali

tè. l'odio. l'emulazione, l'inimicizia naziona

le, lo spirito di partito, e spessso uno sciagu

ratissimo caso erano cagione di sangue e di

lutto. Nel 1175 sedici cavalieri furono ucci

si in varii tornei di Sassonia, quarantadue
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cavalieri ed altrettanti scudieri in uno dato

a Nausea; un gran numero di valorosi e po- I

tenti principi ed illustri personaggi lasciaro

no la loro vita nell'arena. dei campi chiusi. )

sino ad Enrico il re di Francia. cui nel 1559

una scheggia della lancia di Montgommery )

privò del trono e dell‘ esistenza. La Chiesa .‘

aveva più volte fulminato le sue scomuniche )

contro questi fieri esercizi. ed era giunta si

no a negare sepoltura in terra santa ai mor- )

ti nei tornei; ma non ne fu nulla. La passio

ne di questi cavallereschi indi fu generale |

nel Medio Evo, e solo dopo la morte del pro

dotto sovrano s'ineominciò a smettere un‘ u- )

senza, la quale, se marcò un'èra splendida ebrillante nei fasti della cavalleria, non in i

priva tuttavia di numerosi inconvenienti (l). :

Enumeriamo sommariamente i più celebri )

tornei. giostre e passi 3' arme che siano a l

nostre. cognizione, attenendoci in particolar ‘

modo a quelli che furon dati in Italia.

9111. Torneo di Gottinga, il primo di cui si faccia

menzione nella stona. dato dall'imperatore Enrico 1‘Uc

ceilatore per la sua incoronnzione (2).

912. Torneo di Rotembourg, daio da Corrado di r

Franconia (3).

1036. Torneo di Magrlebonrg (i).

1157. Giostra di Bologna. per allegrezzu dei privi

legi confermati da Corrado imperatore (5).

1191. Tornei celebrati in lnghillerra da lticcanio

Cuor-dLLeone (‘3).

‘1211.. Castello deli'onestà a Treviso, menzionato dal

Muratori.

1216. Torneo in Inghilterra, ove restò ucciso Ro

berto di Gerusalemme (7).

1222. Giostra di Siena, ordinata da un certo lido

nette (8).

1223. Torneo di Corbie ove restarono uccisi il con

te di Hainanlt e il conte di Boulogne (9).

1231. Torneo di Niinegs, ove fu ucciso il conte

d'Olanda (10).

12-10. Torneo di Nuys presso Colonia, ove morirono

12 cavalieri ed altrettanti scudieri (11).

1217. Torneo bandito da Enrico 111 ci‘ lnghiltcrra.

(1) Onorato dii S. Maria. Dlss. sulla Cavalleria. -

Ménéstrier. Traité dea Tonrnois. ecc. - Eysenbach

Hlsi. dii Blason. 51. - Ferrario. Costume antico

e moderno. X Dies. V. - De l'issnc. Le Monde lié

rald. - La Curno da S. Palnyc. lllémoin-s sur in Che

vnlene. - Libert. Hist. (le la Chevalerie cri France.

- (librario. Economia po‘itica del M. E. - Crollaian

la. St. milit. di Francia. Tomo i. -- Du Cange. Dis

eert. sur Joinvxlle. - Sismondl. Storia del Francesi.

- Cartari. Prodromo gentilizio. Lib. V. - Leiranc

Risi. dii moyen-lige. - St. .liillien. Mélanges hist. -

a in generale tutto in opera che trattano di cavalleria

e dei comuni del medio evo.

(2) De Viasao. Op. m. 107.

(3) De VISSIC. Op. ci‘. 122.

(b) Du Cange. Dies. sur .loinville. -

(5) Vizani. llistorie di Bologna. I. 63. i

(6] De Vnssae. Op. cit. 108. ‘

(7) De Vissac. Op. di. 119.

(8) Anonimo Cronista Senese nella Cronaca di An«

drea Del, nota ad un. 1222. ‘

(9) De Vissac. Op. cit. 119. V

(10) De VISSBC. Op. cil. 119. l

(11) De Vissac. Up. eloc. cil. - Un Cange. Op. di. l

il conte di Glocester conferi la cavalleria a suo ira

tcllo ai’iincliè vi fosse ammesso (12).

1260. Torneo di Bari dato da re Manfredi per la

venuta dell'imperatore Baldovino (13).

1268. T01’ill‘l di Milano per la monta di Marghe

rita di Borgogna sposa del re di Sicilia. Dnrarono cin

que giorni (11).

1269. Torneo di Roma per onorare l'maspettuto ar

l'l\'0 di Carlo d'Angiò (15).

1271. Torneo di Chi’iliin3. ove il re Edoardo e i suoi

. inglesi lottarono contro i.cavalierl Borgognoni condot

ti dal conte di Ciiiilons con tanto furore, che ne rima

se il nome di piccola guerra di‘ Chzllonr (16).

1280 Abbattimento di Kenilworth, bandito da Rog

‘ gero di Mortemar. che durò tre giorni. ed a cui as

sislerono 100 cavalieri e 100 dame. Mortemar vinse

il campo ed ottenne il premio eh‘ era un leone d'o

re (17).

1285. Tornei d'Uruspergo (Friuli) dati dal conte di

‘ Gorizia per celebrar la pace tra Venezia e il Patriar

cato (18).

1291. Giostra di Cividale. per la pace del patriar

ca con Tommaso Qnirini, Pietro Bascjo e lingerie Mo

rosinl (19).

1293. Giostra di Cividale per le nozze di Matilde

di Budrio con Corrado di Manzano e di Matilde Bo

' jano con Pietro di Benone (20).

1297. Giostra d'Udine al Pro d'Aittimis per la pa

ce tra il Patriarca e il conte di Gorizia (21).

1299. Giostra di Verme (Friuli) per le nozze di

Enrico d'Attimis con Amoroso di Varmo. Lo giostra fu

sorpresa delle armi del conte di Gorizia che fece pri

gioni, quasi tutti i nobili e popolari, ma restitul loro

la liberta dopo pochi giorni (22).

1300. Giostra e tornei di Milano per le. nozze di

Galeazzo Visconti con Beatrice d'Este (23).

1309. Torneo di Boulogne-sur-Mer per le nozze di

Edoardo il d'lnghlltcrra con lsabella di Francia (21).

1309. Giostra e tornei di Milano in piazza del Bro

letto per l‘ esaltazione di Guido della Torre alla Si

gnoria (25).

1310. Torneo di Mons, ove iîgurarone parecchi ca

valieri di Fiandre e d‘ilainault.

1313. Giostra di Roma. a cui parlecipò Amedeo V

di Savoia e vi perdè sette cavalli (21-1).

1316. Giostra di Vicenza data .da Cane della Sca

la (27)

1326. Giostra in Costantinopoli per le nozze d'An

dronico l’aleolcgo con Anna di Savoia (28).

(12) Malth. Parisiensis. Hist. Angl. ad ann. 1217.

(13) li‘linictiini. il Blasone delle Dame.

(li) Giulini. Meuimie della città e campagna di illi

lano, ad an. 1268.

(115) Uinichini. Op. 01:.

(16) Knighton. De Event. Augl. L. il. 2159.

(17) (librario. E“on. poi. del M. E. il. 179,

(18) Bianzano. Annali del Friuli. 111. 186.

(19) Manzano. Op. ii nel. cil. 222.

(20) Manzano. Op. a voi. cii. 233.

(21) Manzano. Op. e col. c1'1. 271.

('22) Manzano. Op. 0 vol. cit. 281.

(23) Giniini. Op. cit. ad en. 1300.

(21) D" Vissac. Op. cit. 121.

(25) Giiilini. Up. ci1. ad an. 1309.

(26) Cibruric. Opuscoli pag, 5.

(‘2.7) Manzoni). Op. ci'r. l)’. 61.

(28) Giov. Cantacnzeno. llist. Lib. 1, cap. 112.
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1333. Torneo con caccia del toro a Roma nel Co- )

losseo; diciotto cavalieri vi rimasero svcntrati (1).

131.7. Giostra dell‘ Epifania a Chambery. Il Conte

Verde vi prese parte in età di 13 anni (2).

1318. Ginst’e di Maggio a Chambwy. Vi intervenne

ro il Conte Verde. il conte di Vìilars. il conte di )

Gruyères. il aire d‘Entremont. il aire d‘Aiy. il conte di ‘

Valentinois, il marchese di Rottly ed altri. Durarono

tre giorni. (3).

1350. Giostra di

ja (i).

1350. Giostra

Samja (5).

‘1351. Giostra d

Suvojo (6).

1351. Giostra d

1352. Giostra di

ja (8).

‘13.53. Giostra ti

so (9).

1355. Giostra d

1351 Giostra il

1856. Giostra di

1968. Giostra di

Verde (13).

1371. Giostra di Chambory (16).

1380. Torneo di Saint-Denis dato da Carlo V1 con

ferendo la cavalleria al re di Sicilia e a suo fratello

conte del Maine. ‘

1380. Passo ti’armi tra Francesi e Inglesi a Cha

sl.»‘|-JÙSSBIÌU (15).

1383. Passo d’ armi di Bourbonrg. in cui il Conte

Iiosso attarrò il conte d‘Hodincton, il conte di Pom

lfirocko a il conte d'Arundel (16).

1.385. Giostra a Bonrg-aii-Bresse date dal conte di

Saroja (17)

‘1385. Torneo di Cambrai. ove fu ferito Carlo V1(18).

1381. Giostra a Forlì date da Sinibairlo Ordeiaf

n (19).

1389 Giostra a Bonrg-en-Bresse (ì0).

1389 Passo d'armi di Sainulugallebertlt tenuto da

lloucicaut. Regnanlt de lloye e Saint-Py. presso Calais.

per trenta giorni, contro qualunque cavaliere inglese

si presentasse (il).

1400. Giostra a Chamhery (12).

1100. Passo (1‘ armi dello Scudo verde alla Dama

bianca. combattuto da 13 cavalieri e citato da Colom

hiere.

1102. Giostra a Chambery. di cui ottenne il premio

Claudio di Chaie (23).

1103. Torneo di Darmstadt, in cui si suscitò una

rissa irii icavaiieri d‘Assia a quellidi Franconia (21).

Losanna, data dal conte di Savo

di Pont-de-Veyie, data dal conte di ‘

Pontbeauvoisln. data dal conte di i

Cliambery. il 7 dicembre (7).

llumiliy, date dal conte di Soro

i

Bourg-ea-Bressfi. date delle stes- i

Bourgen-llresse (10).

Natale a Chamhery (li).

Chnmbery (28 giugno) (lì)

Milano, a cui intervenne il Conte

(li Cibl'îil'l0. Econ. poi. del M. E. Il,196.

(2) Cibi‘ario. Op. e vai. cit. 181.

(3) Cibrarin. Op. e col. cit. 181.

(i. a 9) (librario. Opuscoli. pag. 5.

("0 a 1.1) (librario. ibid. pag. 6.

(l5) Froissari. Lib. II e. (il.

(16) Cibrario. Econ. poi. del M. E. il. 185.

(17) (librario. Opuscoli. pan. 6.

(18; Da Vissao. Op. cri’. 120.

(19) Bonoli. Storia di Forlì il. 35.

(20) (librario. Opuscoli. 7.

(21) L.bort. llist. de la Chcvaierie en France. 201

(22) Cibl'll'lO. Opuscoli. 7.

(2:1) ma.

(M) Cantù. St. Univ. Voi. Vi. pag. 105.

1106. Giostra in Savoja per le nozze d'Umberto di

Saintdmour. V‘era un araido deil'irnp. di Costantino

poli (23)

1108. Giostra del Bourget. dato dal conte di Sa.

\oja (26).

1112. Giostra di Beliey. data dallo stesso (27).

1131. Passo d'armi tenuto dalla Spagnuolo Snefro

di Quinones sulla via di S. Giacomo di Composteiha.

avendo egli fatto voto di rompere trecento lancio. Non

ne ruppe che censeasanta, ma i giudici del campo lo

sciolsaro dal voto e lo ancomiarono come bravo a. gen

til cavaliere (88).

1135 Giostra di Chambery in presenza d‘ Anna di

Cipro (29).

1313. Passo d'armi dell'Albero di‘ Carlomagno. pres

so Digione. sostenuto durante sei settimane da Pietro

di Beauil‘remont signora di Charny con dodici altri ca

valieri, davanti al duca di Borgogna (30).

1116. Passo della Pellegrina a Saint-Omar, che durò

due mesi. e ove llaubourdin fece murarigiia contro

il Bastardo di Borgogna (3|).

1116. Giostra di Arras, ove lottarono il signore di

Ternaut e Gaiiot di Baitasin (32).

1150. Passo della Fontana di‘ Ploun a Ch;lions

sur-Suona, tenuto un anno intero dal signore di La

laiog (33).

1151. Giostra di Lilla. ove combatté il Cavalier del

Cigno (Adolfo di Clèves) (3)).

1161. Torneo di Parigi. ove riportòil premio Pada

rico di Witthem (35).

1163. Passo del Prrron [e'e. tenuto a liruges da Fi

lippo di Laiaing. e ove combatterono Giacomo di Bour

bon. Filippo di Bourbon. il Bastardo di Brabanie, il

conte di Brienno. il conte di Charulais, detto poi Car

io il Temerario. il Cavalier del Cigno. Antonio di Croy.

Giovanni di Domine, Giacomo di Lussemburgo. Andrea

di Mtlill)‘. ed altri molti illustri principi (36)

1161). Giostra di Siena. combattuta da quattro si

gnori Senesi (37).

1170. Torneo di Bologna dato da Giovanni il Ben

tivogho (38).

1177. Giostra di Napoli data da Ferrante il (39).

1178. Impresa della Difesa del Dio d‘ Amore dato

a Ferrara, in cui vinso il premio Nicolò Postuino da

Correggio (50).

1387. Torneo di Worms («11).

1190. Giostra di Ferrara in cui combatterono Mi

chele Cingia spagnuoio e un Adriano francese (12).

1193. Giostra di Ferrara tra illarcino ‘da Bologna e

Bernardino Casarolia ('l3)

1191. Torneo d'Ayre. Vi combatte il Bajardo (a l).

{25 a 27). (librario. Opuscoli. 7.

('111) Canili. Op. e (oc. ci'1.

(29) (librario. Opuscoli 7.

(30 a 33) De Vissac. 126, l'28, 129.

(31 a 36) Brassart. Le pas du Perron lée. l)nuai.

1871.

(37) Allegretti. Diario delle Cose Saiiesi. R. i.

(38) Francesco (Itaco Fiorentino. Torneamento fatto

in Bologna l'anno 1170.

(39,‘ Minrchini. li Blasone della dame.

(10) Cittadella. Notizie relative a Ferrara. 215.

(1.1) ldénéstrien Traité des 'i‘ournois et des corron

aels 287.

(12, 63) Cittadella. Op. a loc. ct't.

(H) De Vissac. Op. cil. 121.
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1599. Torneo di Carignnno, ove lo stesso Boiardo

combatté in onore di Bianca di Monferrato e della si

gnora di Flnxas (1).

1502. Torneo di Blois per la venuia del principe

di Castiglia e. le nozze del marchese di Monll'erraud

colla sorella del duca d‘ AleoqOn. i vincitori furono

Lava! e iiochrpoi. (21.

1505. Passo d'arma, giostra e anello di Carignfino

per in‘st1ggifll' le nozze di Lorenzo di Gorrevood gran

de scudiero. di Savoja (3).

1505. impresa sostenuta da Antonio d‘ Ars. signo

re de la Blitie. nei deifinato (i).

1506. impresa del Con ilifr selvaggio alla dama na

na (5).

1507. Castiglia sui bastioni di Milano, data da M.

d'Ambrolse davanti a Luigi Xii (6)

1507. Torneo di Milano dato .'la Galeazzo di Sau- ‘

severino e altri Lombardi a Luigi Xii (7).

1515. Giostra di Milano. Francesco i vi ruppe al

cune lancio; il conte di Saint-Poi l'u gravemente ie

rito nell‘ occhio da una scheggia della lancia di

Brion (8).

1515. Giostra di Parigi per la consacrazione di

Francesco i. il connestahile di Borbone fu ferito in un

occhio (9).

151i. Passo dell'Arco trionfole tenuto in via S. An

tonio a Parigi «la Francesco di Valois. dal duca d'An

gouleme. dal duca di Suii‘olk e dai signori di Vendo‘ ;

me, da la Palice a di Bounivet contro più di trecento

uomini d'arma inglesi e francesi, in occasione del ma

trimonio di Luigi Xii con Maria d‘lughiiterra (10).

1520. Giostra tra Ardres e Guincs. ove combatte

Francesco I (il).

1522. Giostra di Valladolid. ove combatté incogni

to Carlo V imp. e riportò il premio d'un bei'diaman

te (12).

1529. Giostra e tornei di Bologna perla coronazio

ne di Carlo V imp. (13).

1556. Castiglia di La liocir--Guyon, una delle quali

costò la vita ai duca d'Enghien (H).

1559. Giostra di Parigi data il 30 giugno nella cor

te del palazzo delle Tournelles. il re Enrico il vi fa

colpito a mor'e dalla lancia di Gabriele di Montgomme

ry, e questa sciagura in i’ultimo art-ilo dato alla isti»

tuzione dei tornei. Quelli che furono celebrati in so

gulto a Parigi, a Milano, a Madrid, e Torino, ui’arma.

a FerraraI ecc. dobbonsi considerare soltanlo come

corroseiii. giostre di parata e tornei spettacoiosi, che

non erano più che la parodia dei fiori esercizi caval

lereschi del Medio Evo

TORO. - il toro si distingue dal bue nel:

le arme per aver la coda. rivolta sul dorso,

(I) Petitot. Coilection des mémoires relaiii’s à

i'hist. de France. Tom. XV. 202. 20i.

(2) De Vissac. Op. cit. 12i.

(3) Cibrario. Ecco. poi. del M. E. il. 195.

(t. 5) De Vlssac. Op. cit. 128.

(6) U'Auton. iiist. de Louis Xii. cap. 31. p. 262.

(7) Ibid. pag. 270.

(8' 9. 10) De Vissuc. Op. ci‘. 117, 130.

(H) Onorato da S. Maria. Op. di. 185.

(12) Giordani. Della venuta e dimora in Bologna

di CiemcnleVii per la coronazione di Carlo V impera

toro. - Nota 133.

(13) Ibid. pag. ti. 17. 1.8.

(ii) Do Thou. Histoire. Lib. Il.

coli‘ estremiti volta a sinistra. il toro ram

panta si dice furioso; può anche porsi pus‘

sante, rivoltato, alato, uscente, cornuto. un

ghiato, ecc. Rappresenta animo feroce e bel

lìcoso; ma se è d‘ oro in campo rosso dimo

stra la forza d‘ amore che seppe cangiare

in bruti gli dei della. favola; e se è d‘argen

‘

-to in campo azzurro e contrassegno di ca

pitan0 fortissimo, giunto per tranne opera

zioni ai più alti gradi di gloria (i. in in

ghilterra i tori sono molto usati come sup

porti. '

Torelli (Pavia). - D'azzurro, ai toro furioso d'oro.

Torelli (Forlì). - D'azzurro, al toro furioso d'oro;

al capo di rosso. caricato d'una croce d'argento.

Tela (Sassari). - D‘ azzurro, ai loro al naturale,

passante sulla campagna di verde.

Torà (Catalogna). - D‘ argento, ai loro furioso di

rosso.

Taralla (Catalogna). - D'oro. a due ton‘ pdalilnli

l'un sull'altro di nero.

Arutcl d‘lloslrl (Savoia). _ i)‘ oro, al toro furioso

di rosso, accompagnato nel secondo cantone da una

stella dello stesso.

Della Montagna (Sicilia). - D'oro. ai loro di rosso.

nascente da una montagna d'azzurro.

Taurusi (Montepulciano). -- D'azzurro, ai loro fu

riuso d'oro.

Taurino (ilouergue). - U'azzurro. ai loro panama

d‘ oro.

Toron (Provenza). - Di rosso, ‘al loro passante

d'oro; al capo dello stesso. caricato di tra strile del

campo.

Tors1'ac (Alvernia). - D'oro. al loro di rosso. cm‘

nato il‘ argento. uscente dall'angolo sinistro della

punta.

Dazzi (FH’GIÌZP). - Partito d‘ azzurro e d'argento,

alla testa di toro attraversante in cuore; al capo

d'Angiò

TORRE. _ Contrassegno d'antico e co

spione. nobiltà. perché niuno fino dai tempi

remoti poteva fabbricar torri se non era

d’ illustre e potente famiglia (2). Nelle armi

si rappresenta ordinariamente rotonda; quan

do è quadrata conviene blasonarne la for

ma. Non si indicano i merli della torre se

non sorpassano il numero di tre. Numero<i

sono gli attributi della torre; per tacere dei

più rari, riferiremo i seguenti: aperta, chiu

sa, finestrato, murata, coperta, tegolata, sa

racinescata, banderuolata, costellata, fian«

cheggiata, rovinata, gradata, merlata, pog

gioia, terrazzota, torrt'cellata o z‘r'turrita, i‘n

compiuta. inclinata in banda, rovesciata, sor

montata, acrcstala. sostenuta. fiancheygz'ata,

movente. accompagnata, sostenente, cimata,

inquartata, cc. La torre e figura comunis

simo nel blasone; il Cartari (3) fa osservare

che ancor più frequente è nella arme delle

famiglie di Lombardia; lo stesso può dirsi

per quelle di Provenza.

(1) Ginanui. Arte del Bissone.

(2) Ginanni. Op. eil.

(Il) Prodromo gentiiizio. 5t5.
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Furdinon (Lingnadoca).- D'azzmro, alla torn d'ar

gente.

Torre: (Sicilia). -- iii rosso, a cinque torri d'oro,

2, l e 2.

(Tosoni (Genova). - D‘ azzurro. alla torre terricci

lah d‘oro. chiu.m, fineslrola e murata di nero.

Cas/ellvell (Catalogna). - D'nzzttrro. alla lorregro

rinata di verde; alla bordura dentata dello stesso.

Am'li‘ch (Catalogna). - l)'azznrro, alla torre d'ar

gi‘nto, finesirrlla di cinque pezzi di nero, movente da

un mare al naturale,e sormontata. da una stella d'oro.

Bastano (Città d‘ltaltn). _ D‘ oro, alla torre qua

drata, 9rlltltlfn di cinque pezzi e .voztenuta da due leo

ni curonati, ll tutto di rosso.

Augusto (Padova). - Dl rosso, alla torre d'argento.

unimuia dalla campagna di verde.

Montaigu (Vivnrose). - Dl rosso. alla torre torri’

cellaln di due pezzi l'uno sull'alt‘l‘otl'oro, chiusa, fim

alraia. c murata di neto, ‘niovdnte da una campagna

centrata d'argento.

Fubre (Linguadoca). - D‘ azzurro. alla torre rove

scia/a d'argento, wrmonlala da un pellicano colla sua

pietà d'oro.

Torriam' o Della Terra (Valsassina e Mllano). -

D'argento, alla torre di rosso, monenla da un terreno

al naturale, sormontata da un crescente d‘ azzurro, e

accostata da due gigli d'oro. - Alias‘. la stessa torre

accollatn dai due gigli l'ustati d'oro passati in croce

di S. Andrea dietro ad essa, e senza il crescente.

Torrigiani (Firenze). - U'azznrro, alla torre d‘ar

gente, accompagnata da tre stelle d'oro, una in capo.

due ai fianchi.

Della Toll‘n (Napoli). - D‘azzurro, alla torre d‘ar

gonto. _

Masbel (Palermo). - D'azznrro,alla torre d'argen

|.v\, aperta e finealrato del campo.

Cenlorti (l‘alermoî. - D'argento, alla torre di ros

so, torricellala dello stesso.

Perollo (Sciacca). - D‘ azzurro, alla terra d‘ oro,

Chiuso u finrslrala di nero.

Dergonzi (Venezia). -- D‘ azzurro, alla torre d'ar

g€nto, torfl'cellatu di tre pezzi dello stesso, movente

da un piano di nero, e cimato da due uccelli d‘ ar

gento, posati sulle torrlcelle laterali. ,

Anselmo (Parma). - D‘oro, alla torre larn'cellata

di tre pezzi di verde. chiusa e linealralo di nero.

0nerti‘ 0 Da Sir/ì, 0 Dalla Sodo (Padova). »- D'ar

gento, alla torre merlu.m di quattro prui. gradula di

di due. e t'ztquarlala di rosso e d'argento. - Alias:

lnqnartato di russi) e d'argento, alla/afro mutata di

quattro pezzi. gradota di due, inquartata dell'uno al

l'altro. -- Alias: D'argento, alla torre merlalu di quat

tre pezzi e inquarmla di rosso e d'argento. rostenula

dalla campagna di verde.

Castelmur (Grigioni). -- Di rosso, alla torre d’ ar

gente. .

Becquel (Inghilterra). - D‘azzurro, a tra torri ro

vlnate d'oro. 2 o l. .

Castiglia (R.° di). - Dl rosso, alla torre d‘ era.

chiusa e fimmmta d'azzurro.

Caalelrodfigo (Spagna). - Dl rosso, a sette torri

d'oro, 3, l. 2 e l.

Heredia (Spagna). -- Di rosso, a sette torri d‘ar

gento, 3, 3 e ‘l.

Concili (Sicilia). - U'azzurro. alla torre d'argento,

sormontata da un giglio d'oro.

Vergara (Sicilia). - Di rosso, alla torre d'argento,

aperto e fine-tirata tlt'l campo.

Lentini (Sicilia). - Spaccata: nel 1.0 di rosso. a

cinque fusi d'oro, accollati in banda; nel 2.‘ d‘ azzur

ro, alla torre d'oro, chiusa e fineah‘ala di nero. fion

cheggiala da due leoni contrarampanti e coronati d'oro.

Mura! (Alvernin). - D'azzurro. alla torre lorn'cfl

lato di tre pezzi d'argento, finestrato e murata di

nero.

La. Tour (Alvernlo). -'- Dl rosso. alla torre d’ ar

gente.

Lamelle (Picardta). -- D‘ azzurro, alla torre d'ar

genti».

La Toumlu»Pin (Delfinato). - Di russo, alla terra

d'argento. ainialrola da una muraglia dello stesso.

La Tour d‘ Auuergne (Alvemial. - Seminnto di

Francla, alla Iorra d‘ argento, murata di nero, allru.

oenante sul tutto.

Pompadour (Limoaino). - D‘ azzurro, a tre torri’

d'argento, murata di nero.

La Toumelle (Borgogna). - Di rosso, a tre torri

d'oro.

Goumay (Lorena). -- Di rosso, a tro torri il‘ ar

genio inclinati in banda, murale di nero.

Groh'on (Provenza). - D‘ argento, a cinque torri

di nero. 2. 1 e 2.

Torellea (Spagna). - D'oro, a tra torri d'azzurro,

2 e 1.

Q5’ TORRI‘. E SPADA (Ordine della). -

Fondato nel 1450 da Alfonso V re di Porto

gallo, e rinnovato il 3 maggio l808 dal prin

cipe reggente, allora. rifugiato al Brasile. Fu

poi modificato nel 28 Luglio 1832 dal duca

di Braganza, che destinollo a ricompensa di

tutti tmeriti. Quest'orcline comprende cinque

classi:

l." Grandi ufficiali, (con clnrpn da dulra a sinistra

2-a Gran- Croci. ‘ c piastra a sinistra.

3.“ Commendatori, con croce d‘oro al col

lo o simile piastra.

4.“ Ufficiali, con croce d'oro al collo;

.5~' Cavalieri, con croce d'argento all'oc

chiello.

li nastro è turchino, e la divisa: Valore.

lealtà e merito (l).

TORRÌCELLATO [fr. Donjonn8']. - Attri

buto delle torri che sono sormontato da tor

ricelle o torri più piccole. V. Torre.

TORTA [fr. Tourteau; ol. Koek; sp. Roc

le]. - Figura rotonda e piatto. in tutto si

mile al biszmte, (V-q-n), dal quale si distin

gue solo perché è di colore o di pelliccia,

mentre il bisante non può essere che di me

tallo. Tutti gli araldisti sono d‘ accordo nel

far derivare le torte dei pani di muuizione

per gli eserciti, ed altri (2) aggiungono che

possono quindi rappresentare un ufficiale del

l‘annona; noi crediamo piuttosto un panet

tiere di corte. Alcuni autori francesi diede

(I) Mnigne. Diction. encycl. des Ordres.

‘2) Lespine. Le leggi del Blasone, 95. -- Bomba

ci. L'Arnldo. 53.
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‘e va sempre posta sopra un campo di me

ro alle torte differenti nomi, secondo i di Tor!orici (Pxetroperlla). _ (l'ilasonnto alla voce

versi colori; quindi guse dissero la torta di Sc'lccalol.

rosso, pomme o volet la torta di verde, gul

pe la torta di porpora. ogoesse la torta di na

ro, hem‘t‘e la torta d‘azzurro (3.. In lspagna

le torte sono figure blasoniche comunissime

e sembran rappresentare il numero dei ca

stelli posseduti dalla famiglia (4).

Castro (Spagna). - D’argento, a sei torte d'azzur

ro, 2. 2 o 2.

Blerfau (Brahante). - D‘argenlo, al capriolo d'az

zurro. accompagnato da tre forte dello stesso, caricate

ciascuna d'una stella di sei raggl d'oro. ‘

Rosendtitl (Brabante). - D‘ argento. alla torta di

nero.

Ballesler (Catalogna). -- D'oro, alla torta di rosso.

caricata d’nnn balestra del campo.

.Ilareschl (PIL-arditi). - D'oro. a tre IOI‘II.‘ d'azzur

ro. bordate d'argento e caricate ciascuna d'una stella

delle Sltis-st).

Terre? (tîatalogna). - D'oro. a otto torte d'azzurro.

2, i, ‘2 e 2.

Enneig (Catalogna). - Di rosso. alla banda d'ar

genio, caricata d‘otto Iorte di azzurro.

Castro zie Lame: (Spagna). _ D'oro. a tredici lor-le

d'azzurro. 3. 3. 3. 3 e I.

Moulesquioll (Gnjennn e Gnascogna). f D'oro, a due

{urla di rosso. una sull'altra.

Cmirlmay (Isola di Francia). - D'oro, a tre torte

di rosso.

Culanl (Brie). - D'argento. seminato di torte di

nero; alla croce dl S. Andrea spinale, sul tutto.

(‘am‘sy rFrancla). - Spaccato dl rosso e d'azzurro.

a tre torte d'nmellino.

Torta-bisante [fr. Tourteawbesant]. -

Fll!-ÎOIIB della torta col bisante, essa non dif

feiisce dalla prima se non perché è partita.

spaccata o inquartata di colore e di metallo.

tallo. Se è partita. il colore deve stare a. de

stra; se è spaccata. superiormente; se è in

quartata, il colore nel l.° e 4.°, il metallo

nel 2' e 3.° Inverteudo questo posizioni si

avrebbe il bisante-torta. Le torte-bisanti so- I

no rare nell‘ araldica anche nelle arme spa

gnuole.

D‘Anqulo (Spagna). - D‘oro. a cinque turla-bimnti

partite di verde e d'argento.

"' TORTELLATO [fr. Tourtelg]. - _\ttri

buto: I.o dello scudo seminato di torte; 2."

della bordura caricata d‘otto torte. Ma il vo

cabolo è poco usato.

" TORTBLLO. _- V. Torta.

TORTIGLIERE. - V. Burletlo.

TORTIGLIONE ‘5). - V. Burletw~

TORTO. - V. Curva.

TORTURA. - La tortora figura in araldi- 1

ca come simbolo dell‘ amor coniugale, della

fedelt.i e della concordia. Il suo smalto or

dinario è il nero; ma si trova qualche volta

anche d‘altri colori.

(Il) Grandmaison. Dictinn. herald.

(i) Lcspino~ Op. cil. 98.

(5) Bombaci. L‘Araldo.

TORTUOSO. - Attributo d'un albero con

tronco incurvato e sinuoso.

Ciufaglione (Si ilia). -- D'azznrro, all'albero turlualO

e arudtcat0 d’ oro, sormontato da un aquila neonata

dello stesso,

TOSON D‘ORO (Ordine del). - Quest'or

dine celebre fu creato a Bruges il IO gen

nsjo l430 da Filippo il Buono duca di Bor

gogna in occasione delle sue nozze con Isa

bella di Portogallo; egli lo destino a difen.

dere la Chiesa e la tranquillità dello stato.

Il numero dei cavalieri fu dapprima di 24,

ma poi fu portato a 30. non compreso il fon

datore che riserbo il Gran Magistero per sé

e suoi succeasor'g Alla morte di Carlo il Te

merario la casa d‘I-iabsbourg ereditò questo

diritto, e Carlo V concesse numerosi privi

legi all'ordine portando ancora il numero

dei membri a, 50. Dopo l‘abdicazione di que

sto imperatore le due case austriache di Spa

gnu. e di Germania conservarono contempo.

raneamente il Gran magistero del T0son d‘o

ro, e una contesa sopravvenue nel 170.). nel

qual‘ anno essendosi estinta la linea spagnuo

la, la. casa d‘ Austria pretese di esercitarne

da sola i diritti. Ma Filippo V rifiutò di pri

varsene. e dopo lunghe negoziazioni, le due

corone s‘accnrdarono di possedere entrambe

l‘ordine. cambiandone però le insegne. D'al

lora in poi il Toson d‘ oro appartiene alla

Spagna e all‘ Austria, e viene conferito col

la più grande riserva ai soli sovrani. ai prin

cipi di famiglie regnanti, ai gran dignitari

ed ai membri della più cospicua nobiltà. La

decorazione consiste in un tosone ovello di

pecora d‘oro appeso ad una collana composta

di fucili e di pietre focaje. col motto Ante

ferit‘ quam fiamma micet, divisa di Borgogna.

Il nastro è di color rm~so acceso(l).

TOSDNISTA. - Cavaliere del Toson d'oro.

V- _n.
q* ** TRABEA'I'URA. - Voce usata per ca

prt'olo (V-q-nî dal Pietri, dal Lelli e da al

tri scrittori napoletani.

*" ' TRABOCCI'IETTO (2). - V. Tribale.

" TRAI'ORATA (Croce) (3). - V. Croce di

Tolosa.

TRAMONTAN'I‘R- Attributo del sole (V

-n) posto movente dalla punta delle scudo.

TRANGLA [fr. Trangle]. - Le trangle

(I) Maigne. Op. cit. - La Roque. Traité de la

Noblesse. 878. - Dici. unlversel dea coutnmes, lois,

etc ‘ Cantù. St. Pniv. VI, 78.--- ma. hlst. portati!

des Ordres. _ Ginstinlani Ilist.. cronologiche del Ca

velieri. -- Rolianlt. Los Pays-Bas. - Neul'oville. Ilist.

da l'oftugal I. 379. -' Crollalanza. St. mil. di Francia

Il. 66.3. - Perrot. Collectwn des Orrtres de cheval. _

ithnnenii. 0rd- - Bossi. St. di Spagna VII. 367. -_

Baranto. l‘list. des duca de Bnurgogne. Tam. V. III). I.

Tom. VI. lit). I. - Li sovrani del Mondov I\' 285. -

Gonrdon de Genmtillac. l)lct. hist. des Ordres. - Cl

brario. Ordini cavallereschi. _ ecc.

{2) Ginanni. Arte del blasone.

(3) Ginanni. Op. cit.
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sono fascio diminuite in numero dispari; es- ;'

scudo in numero pari si dicono burelle. V I li d'Alber-to arcxduca d'Austria, stampato nel

Burella. La trangla si pone sempre alzata e

scatenante un capo; può essere altresì 'cari

rata, attraversante, attraversata, accompa

gnata, sormontata, ecc.

Da Por: (Francia). -- Palato d'argento e d'azzurro,

alla [ranghi di nero, attraversati” sul tutto.

Aubery (Poitou). - D'oro, a cinque trangle di

rosso.

It'cl’nartl (Savoia). - D‘ azzurro, alla trangla d'oro.

sormontata da due stelle, e attraversata da un basto

Il8,ll tutto dello stesso; al capo cucito d'azzurro, ca

rlcato di tre stelle d'oro.

Ballensliidl (Sassonia). - D‘ oro. a c'nquu trungle

ili nero.

Zamet (Firenze) D'azzurro, al leone d'oro sosb‘nute

da una lrangla d'argento e sormontato in capo da un

giglio del secondo.

BCH‘OIH (Reggi0 di Calabria). -- D‘ argento. a tre

fascio ondate d'azzurro; al capo d'azzurro, caricato di

tre stelle di sei raggi d'oro, e sostenuto da una tran

gla dello stesso.

Verzera (Messina), - Di rosso, all‘ aquila spiegata

di nero, sormontata da una trangla alzata delle stes

so, caricata di tre stelle d’argento.

Trangla ondata:

Ferm'ani (Faenza); - D‘ azzurro, e cinque trangle

ondata d’ argento; al capo d‘ oro. caricato dell‘ aquila

spiegato di nero, lmbeccata, membrana, e coronato

il‘ oro.

Laigne (Delfinato). - Di rosso, e seminato di la

grime d‘ argento; a tre trangle ondata e alzate dello

stesso, attraveraauli sul tutto.

TRATTEGGI [fr. Hachures]. - Diconsi

tratteggi quelle linee o punti che contrasse

gnano gli smalti nelle stampe, nei disegni

e sui marmi.E difl'icile precisare l'epoca

in cui si fece conoscere un trovato per

l'arte araldica cosi utile, dacchè senza intro

durre nell'arme cifre o segni che ne poteva

no cangiare la configurazione e falsarne l'e

sattezza, questi tratteggi servono a far di

stinguere al primo sguardo tutta la disposi

zione degli smalti d'un arma, ed anzi la

rendono più elegante colle loro diverse sfu

mature. La maggior parte degli araldisti so

no d’accordo a r1ferirne autore il P. Silve

stro Pietrasanta, essendo egli stato il primo

trattatista celebre e più conosciuto che si

sia servito dei tratteggi nel suo libro Tesse

rae gentilitiae stampato nel 1638. Ma il \Vul

son (l) assicura che Pietrasanta non fece che

imitare il suo metodo già esposto in un libro

d'armi pubblicato anteriormente. Risalendo,

nel 1631 Filippo 1' Espino_v dava alla luce le

Recherches des antiquités et noblesse de Fian

dre, e si serviva dei tratteggi; prima di lui

li aveva usati Cristoforo Butkens nella ge

nealogia de‘Lynden, edita nel 1626. Ma l'in

ventore di essi si può considerare Giacomo

Franquart autore tedesco, che, primo di tut

(l) Science héroi'que. Cap. li.

lo nella pubblicazione d'un libro sui funera_

l622, fece incidere sei piccoli quadri con

tratteggi rappresentanti gli smalti.

L‘ oro si contrassegno. seminando il cam

po 0 la figura di puntini; l'argento lasciando

in bianco la carta o il marmo; il rosso con

tratteggi verticali; l‘ azzurro con tratteggi

orizzontali; il verde con tratteggi diagonali

da. destra a sinistra; il nero con tratteggi

verticali e orizzontali incrociati, ovvero con

un fondo tutto nero; la. porpora con tratteggi

diagonali da sinistra a destra; l'aranciato con

tratteggi diagonali incrociati; il sanguigno

con tratteggi diagonali da destra a sinistra.

incrociati con tratteggi orizzontali. Però que

sto metodo che oggidi è adottato dalla mag

gior parte degli araldisti, non fu sempre lo

stesso presso i varii autori e nei diversi pae

si. il sovraccitato Francquart contrassegnava

l'argento, il rosso ed il nero come noi; ma

faceva l'azzurro a puntini, l'oro a linee o

rizzontali, il verde a linee diagonali da si

nistra a destra e la porpora a diagonali «la

destra a sinistra. Il metodo di Gelenio (l)

rassomigliava al nostro rispettoall'oro. all‘ar

gento e al verde; ma ne diti‘eriva pei trat

teggi del nero che erano verticali, per quelli

del rosso che erano orizzontali, e per quelli

dell‘ azzurro che erano diagonali da sinistra

a destra. Il Ségoing (2) si fa distinguere pei

tratteggi del nero che corrispondonoa quelli

da noi usati per l‘ aranciato, e pei tratteggi

della porpora simili a quelli di cui ci ser<

viamo presentemente pel nero. Finalmente

merita d‘ essere riferito il metodo delle spa

gnuolo Caramuele (3,: 1' ore a puntini, l‘ ar

gento in bianco, il rosso a tratteggi oriz

zontali. l'azzurro a tratteggi verticali, il verde

a. puntini e linee orizzontali posti alternati»

vamente, il puniceo (porpora) con diagonali

da destra. a sinistra, il morado con tratteggi

perpendicolari e orizzontali incrociati, il nero

con tratteg'zi diagonali incrociati.

”‘ TRATTI. - V. Tratteggi.

" TRATTO. - V. Fila.

TRAVE. _- Nome che si da in araldica

alla traversa dell' ancora, che si blasonet se

è di smalto diverso della stano/1. o asse.

Vaillanl da Gualis (Francia). - D‘ azzurro, all'un

cora (l'arg6fll0, la trave di nero, sormontata da due

rotelle di sperone d‘ oro.

TRAVERSA [fr. Traverse; ted. Schmale -

Riemen (stretta correggia)]. - Sbarra dimi

unita, ossia ridotta ad un terzo della sua lar

ghezza ordinaria. Non è altro che la. cotissa

posta in sbarra, ed è.per questa ragione che

dicesi anche contro-cotissa. I Tedeschi la.

pongono fra le pezze onorevoli di second‘ou

dine. Essendo attraversante sopra altre fi

_ (1) De lllustribus familiis in Civitatenn ubiorum il’)

ma deductls. .

(ì) Armonal Universel.

(3) Declarauion mysiica de las armas de Espufia

lnvictamente helicosas.
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gare fu creduta da alcuni un segno di bastar

digia; ed infatti ve ne sono alcune poste a

questo scopo, ma non bisogna dire altrettanto

di tutte quelle che appariscono nell‘armi. La

traversa può essere moltiplicata, ma non va

soggetta a modificazioni.

Bertevello (Padova). _ D‘nzzurro. al leone. d’ oro.

accompagnato nel canton destro della punta da una

stella di sei raggi dello stesso; il tutto attraversato

da una traversa di rosso.

Bochina (Padova). - Tagliato d‘ azzurro e d‘ oro.

al leone dell‘ uno all'altro, tenente una rosa d’ ore;

alla traversa di rosso, attrauersanle sul tutte.

Italia (Padova). - Tagliato d‘ oro e d‘ argento. la

partizione divisa da una traversa d'azzurro, accompa

gnata in punta a destra da un B di rosso.

Asti (Homo). ’- D‘ oro. a cinque traversa di rosso;

al leone coronato d'azzurro. attraversante sul tutto.

Arualonv (Messina). -- D‘ azzurro. a sei traverse

d‘ oro.

“‘ TRAVERSAN'I'E. - V. Attraversante.

I. TRAVERSATO [fr. Traversé]. - Scudo

convenevolmente partito mediante traverse;

ossia ripieno di dieci o più traverse di due

smalti alternati. Il traversata è rarissimo.

Aesuvriri (Provincie Renane). - Traversata d‘ ar

gente e di rosso. di Il) pezzi.

* a. TRAVERSA'I'O. - V. Attraversato.

TRE. - Questo numero 3 rappresenta il

rosso in alcuni antichi armeristi. V. Numeri.

" TREGCIA'I'O AI LATI [fr. Resanele']. -

( Indica le figure nttorniate da un filetto, e

le croci coi traversi orlati di smalto diver

so (i) >.

TREDICI FIGURE si collocano nell‘ armi

4, 4, 4 e I, ovvero 3. 3, 3. 3 e 1, 0:5 4., 3

e l; quest'ultima è la posizione più ordinaria.

Sarmrenlo (Napoli). - Di rosso. a tredici bimm‘i

d'oro. 5. I, 3 e t.

Almiron de Caslilli (Spagna). - D‘ azzurro, a [re

dici stelle il‘ ore, b, 6. l. e 1; alla bordura di rosso,

caricata di otto caldaie d‘ oro.

Avellaneda (Castiglia). - Partito: nel 1.0 d'azzur

ro, a tredici biwmti d'argento. 3. 3. 3. B e 1; nel 2."

d‘ argento. e due lupi passanti l'un sull' altro di nero.

TRE, DUE 8 UNO. - Posizione normale

di sei figure uguali (3, 2 e I). che ordina

riamente non si blasone. V. Sei figure.

TRE FIGURE si collocano sempre 2 e l.

cioè due in capo ed una in punta. meno in

qualche caso, nel quale è necessario blaso

nare la difl‘erente posizione.

* TREI‘OGLIE (2). - V. Terzi/“aglio.

95’ TRE TOSONI (Ordine dei). - Ordine

fondato il 15 agosto 1809 dall'imperatore Na

poleone I. per ricompensare tutti i meriti, e

che non fu mai conferito.

TRIANGOLARE. - Scudo proprio dei ca

valieri del sec. XIII. Esso finiva in triangolo

nella punta; spesso tutto lo scudo era un

(1) Grotte dell'Ero. Ile‘eve trattato sull'arte aral

dice.

(i) Ginanni. Arte del Blosone.

triangolo perfetto (3). Presentemente non è

più usato nemmeno in araldica.

TRIANGOLA'I'O [fr. Trianglé; ci. Getra

lieti]. - Scudo spartito da diagonali di am

bo le sorta e di orizzontali, che si incro

ciano in modo da formare un tapezzamento

di triangoli equilateri. aventi le basi contro

le basi e le punte contro le punte, di due

smalti alternati. Nel blasouare questa con

venevole partizione e necessario nominare

pel primo lo smalto dei triangoli aventi il

vertice rivolto verso il capo, e poi quello

dei triangoli rovesciati.

Cancellarii (ll3ma). - Triangolalo di rosso e d'ar

geme.

Andrealtim‘ (Nome). - Triangolulo d'azzurro e d'oro.

Avogadro (Novara). - Trian_yolato d'azzurro ed'ar

gente; inquartato d‘ argento pieno.

Schizzi (Cremona). - Triangolato di rosso e.‘ d'ar

gento; al capo dell‘ Impero.

Minutillo (Napoli). »- Spaccata: nel l.° d‘ oro. al

leone di rosso: nel 2.0 triangolulo d'azzurro e d‘ ar

gente.

Dal Bufalo (Roma) - Triangolalo d'oro e di rosso;

al rincontro di bufalo di nero, anellato d‘ azzurro. ca

rlcato sulla fronte d‘ un listello d‘ argento al motto

ORDO di nero. uttraversante sul tutto.

TRIANGOLO. - Il triangolo equilatero

comparisce qualche volta nell‘ arme ad e

sprimere la perfezione della divinità. o per

altre cause, il cui intendimento ci sfugge.

Esso deve esser posto sulla sua base, altri

menti direbbesi rovesciato; inclinato in banda

e in sbarra è quello che ha il vertice volto

verso il canton destro e sinistro del capo.

Cipriani (Corsica). -- D’ azzurro. e tre triangoli

d‘ oro.

Trigona (Catania, Palermo e Piazza). - D‘ azzurro,

alla cometa d'oro ondeggiante in sbarra. posta nel 2.“

cantone. e untriangolo del medesllno posto nello stesso

senso nel canton destro deila punta.

Triangolo trifogliato e quello che ha gli

angoli formati a trifoglio.

Ullrrulorf ("ilesia). - D‘ azzurro. al triangolo tri

foglinlo d‘ oro.

Triangolo vuoto. - V. Delta.

" TRIANGOLO-CANTONE. _- V. Capo obli

qua a destra.

‘TRIANGOLO-CANTONE INFERIORE DE

STRO. - V. Campagna obliqua destra.

"' TRIANGOLO-CANTONE INFERIORE SINI

STRO. '- V. Campagna obliqua a sinistra.

" TRIANGOLO-CANTONE SINISTRO. - V.

Capo obliquo a sinistra.

TRIBOLO [fr. Chausse-trape, Cheval de

Frise; ing. Caltrop]. - [strumento di ferro

a quattro punte aguzza disposte in triangolo.

e coi vertici equidistanti. in modo che get

tandolo a terra. una punta si trova sempre

diritta e le altre conficcate nel terreno. Que

sti triboli. detti anche cavalli di Ii‘risz'a, si

gettavano in tempo di guerra in quei luoghi

(3) Berrv. Encyclopedia heraldica. - Ginanni. Op.

cit.
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ove si supponeva dovesse passare la caval

leria nemica, afiinchè i cavalli ne avessero

gli zoccoli confitti. Niccolò da Jamsilla (I)

ne dà la descrizione, parlando delle guerre

di Manfredi di Svevia. In araldica si rappre

sentano per lo più come stelle di quattro

punte, o meglio come stelle di tre punte, a

venti una punta figurata in rilievo nel cen

tro. Simboleggiano le astuzie di guerre, ov

vero costituiscono armi parlanti, come nel

I’ arma Tribolati di Pisa. '

Triboldtl' (Pisa). - Tagliato: nel 1.0 d'azzurro, alla

banda cucita di rosso, caricatadi tre trlboli d'oro (2).

o accompagnata da una cometa dello stesso ondeg

giunte In palo nel capo; nel 2.“ d‘ azzurro. allo sco

glio movente da un mare. il tutto al naturale.

La Ilaya da Wiorre (Bonlonnals). - D'azzurro, can

cellato d‘ oro, a olto tribali d‘ argento, posti sul tutto

in cinta.

Dulrappe: (Isola di Francia). -- D‘ argento, al ca

prlolo di rosso, accompagnato da tre tribali di nero.

Guetlaville da Guunonoillu (Normandia). - I)‘ ar

gento. seminato di tribali di nero.

TRIBUNALI D'AMORE [fr. Cours d'amour].

- Sotto il nome di tribunale o corte d'amore

s‘ intende un congresso di nobili donne, che

durò in Francia dal XII al XV secolo, ed il cui

ufiizio era di giudicare le questioni di amo

re, e le contese che insorgevano tra amanti

rispetto agli obblighi mutuamente contratti.

Gli arresti e sentenze emanate dei tribunali

d‘ amore prendevano consiglio sul tradizio

nale Codice d’ Amore (V-q-n). Le corti più

celebri furono quelle permanenti di Guasco

gnu, di Narbona, di Sciampagna e di Fian

dra. Altre si aprivano in occas‘sione di feste

e di corti bandite, specialmente a Signe. a

Pierrefeu, a Romania ed altrove. Fra le demo

che giudicarono in esse, e di cui la fama ci

trasmise il nome, conviene menzionare Er

mengarda viscontessa di Narbona. Eleonora

di Guyenne moglie di Luigi VII di Francia

poi ci‘ Enrico Il d'Inghilterra, Sibilla d‘ .\n

giù contessa ‘di Fiandre, Stefanetta de Baulx,

Adelasia viscontessa d'Avignone, Ermissenda

dama di Posquìères, Beltrana dama d‘Urgon,

Mabiie dame. d‘ Eres, la contessa di Dio, la

dama d‘ Ougle. Rostnnga dama di Pierrefeu,

Bertrana dama di Signa, Gioseranda dama di

Glaustrale, Fanetta de‘ Gantelmi dama di Ro

manin, la marchesa di Malaspina, la mar

chesa di Saluzzo, Chiaretta de Baulx, Lau

retta di Saint-Laurent, Ugona di Sabran da

ma di Forcalquier, Elena dama. di Montfnon,

Isabella dama d‘ Aix, Ursino dama di Mont

pellier, Alaetta dama. di Corban, Elisa dama

di Merarques, Brianda d‘ Agoult. Laura di

Sade (la donna tanto cantata dal Petrarca),

Beatrice d‘Agoult, Isoarda di Roquefeuille,

Bianca di Flassan, Dolce di Moutiers, Auto

(1) Cronica riportata dal Muratori. Ber. Itnl. To

mo VIII.

(2) I tribali sono concessione della Repubblica di S.

Marino.

netta di Gadenet dama di Lambesque, Mad

dalena dama di Saillon, Aissenda dama. di

Frans, e molte altre valoroso gentildonne,

più particolarmente di Provenza. V‘erano ma

gistrati per questi tribunali, e prendevano il

nome di balivo della gioja, podestà dei boschi

verdi, vicario d'amore nel distretto della bel

lezza, conservatore degli alti privilegi d‘ a

more, portiere della camera dei soaoi impe

gm' (che riscuoteva un bacio in pedaggio da

tutte le querelanti che si presentavano), si

m'scalco della corte, arbitro del gajo sapere,

principe d‘ amore, ecc.

Le decisioni dei tribunali d’ amore sono

la miglior prova della condizione dei costu

mi e degli usi sociali del Medio Evo. In quel

tempo l‘ amore era un sentimento che non

escludeva la più grande purezza di costumi,

anche quando l'oggetto dei voti‘ d‘un cava.

liere era una donna meritata. E celebre il

giudizio pronunziato da Maria di Sciampag ne

che portava: una moglie poter impegnare con

un altro la sua fede, senza perciò offendere

la santità del matrimonio. Ecco due altri e

sempi celebri di questi arresti. Una dama

avea imposto al suo amante di non mai la

lodare in pubblico; il cavaliere un giorno

sentendola calunniata la difese, ed essa se

ne dolse alla corte di Sciampagna; la con

tessa Maria giudicò troppo rigorosa la dama,

illecita la richiesta condizione, non potersi

apporre all‘ amante se respinge le calunnie

che s'avventane alla sua bella. Uno scu

diero cita in giudizio la sua dama per averlo

ferito con un bacio, e la Corte la condanna

a tergere ogni di quella ferita colle proprie

labbra.Così la galanterîs, questa eterna men

zogna dell'amore, come la definisce il signor

di Jancourt, prese il posto a poco a poco del

l’amore sentimentale, romanzesco, quasi pla

tonico che avea distinto la prima cavalleria,

e ne scadde il culto della donna, che ces

sando di essere idolo, divenne oggetto d‘ a

more meno magnifico, ma più tenero e di

gnitoso (I).

TRIDENTE-RAMPONE. -- V. Blarche gen

tilizie.

I. TRIFOGLIATO. W Scudo spaccato, par

tito, trinciato o tagliato a trifoglio, che si

trova raramente in qualche arma di Ger

mania.

a. TRIPOGLIA'I'O [fr. Treflé]. - Attributo

delle pezze, e più specialmente delle croci,

le cui estremità terminano a guisa di trifo

(l) llninouard. Choix des poésies origlnales dea

Troubadours. Tom. Il. pag. 83 e segg.-- Gio.de No

stredame. Vite de‘poetl provenzali. -- Diction. h-st.

universel dcs coutnmes. etc. - Dandolo. Il Medio E

vo. III. _ Cantù. St. Univ. VI. 112. - De Visone. Le

Monde hérald. 26. - Crollalanza. St. Milit. di Fran

cia. I. 376. - Libert. Ilist. de la Chevalerle en Fran

ce. '79, 97. -- Cibrnrlo. Econ. polit. del Medio Evo.

Il. 75. 269. - Boutiot. Ilist. de Troyes. Tam. I. cap.lll.

- Andrea Cappellano. De arte amatoria et reproba

tiene amorls. - Ferrario. Costume,antico e moderno.

Vol. X. Dissert. III. - Sacchi. Antichità romantiche

italiane. Vol. II. 92. 99. 102. - ecc.
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glie. Tale è la croce di S. Maurizio. frequen

tissima in Savoja. la croce doppia dei pa

triarchi e primati e quella degli arcivescovi

e cardinali legati. Alcuni dissero impropria

mente bottonato per trifogliam~

Loth'eri (Napoli). - D‘ oro, alla croce tra/egliala

d‘ azzurro.

Trevsy (Paesi Bassi). - D'oro. alla crocr di S. An

drea trifogliala (l' azzurro.

Suroilla (isola di Francia). » Di rosso, alla croce

trilogliala d’ argento; al capo cucito d'azzurro.

Jileuent (Normandia). -- D’ azzurro, alla croce Iri

fogliala d'argento. accantonata da quattro trifogli dello

stesso.

TRIFOGLIO [fr. Trèfle; ing. Trefoil; ted.

Klee; ol. Klaverblad; sp. Trifolio]. - Figura.

rappresentante un trifoglio e che è posta

nella categoria dei fiori dal blasone. Il suo

smalto più comune è il verde, e simboleggia

incertezza. e efficacia delle lettere per ac

quistarsi la grazia altrui. La sua coda on

deggiante lo distingue dalla terzafoglia che

ne è priva. I trifogli sono comuni in Fran

cia più che altrove.

liomiault. - D‘ azzurro, al trifoglio d'oro.

Hall! (Normandia). - D‘azzurro. a tre trlfogli d'oro.

Lagadec (Bretagna). - D'argento, a tre trilogia‘

il‘ azzurro.

Grantris (Nivernese). -- D‘ argento, a tre trifogli

di verde.

Lume. -- Di nero. a nove trifogli d‘ oro.

Van dm Campa (Brabante). - D‘ azzurro. al cu

priolo d'argento, accompagnato di tre trifogli dello

stesso.

Carlowilz (Albania). -- D'oro, a tre trifogli di ver

do, posti in pergola.

Neidhardi (Austria). - D‘ argento, al monte di tre

cime di nero. sostenente un trifoglio dello stesso.

Cosiellamonla (Canavese). - D'azzurro. a tre monti

d'oro uscenti dal‘a punta, caricatl ciascuno da un tri

foglio di verde, e sormontatl da tre uccelli dello stesso.

TRIGLIA. - Questo pesce e simbolo di

castità, perché consacrato a Diana dagli an

tichi (l).

Dvrcheim (Silesia). - Di rosso, a tro [figlie d'ar

gente, posta in pergola.

‘* TRIMBRLATO. - Dicesi di una torre

che abbia tre merli. Ma questo vocabolo è

superfluo, perché il numero normale dei merli

di una torre in araldica è appunto di tre, e

non si blasone.

" TRINATO (2). - V. Bordato.

TRINGIARE [fr. Trancher]. -- Dividere lo

scudo in due parti uguali di due diversi

smalti mediante una linea diagonale che va.

dall'angolo destro del capo all‘ angolo sini

stro della punta. V. Trinct'at0.

TRINCIA'I'O [fr. Tranché; ing. Per bend;

ol. Regtsgeschuind; sp. T1‘inchado]. - Scudo

o figura divisi da una linea diagonale da de

(1) Glnannl. Arte del Blasone. - Rusconi. Dlzion.

univ. archeol. artlst. tecnologico.

(2) Ginanni. Op. cil.

stra a sinistra in due parti u

guali di due diversi smalti.

V. fig. 188. La sezione a si

blasone. innanzi alla sezione

b.ll trinciato. una delle quattro

principali partizioni dello scu

do, significa neutralità. sin

cera e guerriera nobiltà in au

tore guelfo per natali (l); inoltre comuni

cazione di virtù, divisione d‘irnpero e ma

trimonio proporzionato (2). Secondo i di

versi smalti il Ginanni attribuisce al trin

ciato molti significati, di cui sappiamo fin'ove

giunga l'esattezza. Eccoli: trinciato d'oro e

di rosso, trionfi di guerra; d‘ oro e d‘ a1.

zurro, giurisdizione militare; d'oro e di

verde, proprietà in amore, mediocrità di bel

lezza e di virtù, nobiltà in animo giovanile;

d‘ oro e di nero. buona fortuna ottenuta con

fortezza; d'oro e di porpora, autorità con per

fette dominio; d‘ argento e di rosso, sospen

sione d‘ armi; d‘ argento e d‘ azzurro, pen

sieri alti e concordi colla parità d‘ animo;

d'argento e di nero. libertà stabilita ed ani

mi concordi; d'argento e di porpora, reli

gione sostenuta con umiltà di cuore.

llg. 188.

Capponi (Firenze). _ Trincialo di nero o d'ar

gente.

Cloni (Boemia e Austria) - Trincialo d'azzurro e

di nero.

Aleui (Padova). - Trirlcialo d'azzurro e di rosso.

Pallio (Piemonte). -- Trincialo d'argentoedi rosso.

' Di Francia (Messina). - Trinciuto d‘ azzurro e di

rosso.

Argento, (Pozzuoli). - Trim-iato d'argento e di

rosso.

Gardam (Marsiglia). - Trinciato d‘ argento e di

rosso- al capo d'azzurro. caricato d'un leone passante

d'oro. lampsssato di rosso.

Corri (Firenze). - Trinciato di verde e di rosso,

al leone dell‘ uno all'altro. e una banda d‘ argento at

lraversante sul tutto.

Waaa (Svezia). - Trinciato d'azzurro e di rosso,

alla banda d'argento divldeute la partizione. e un vaso

(alias un turcasso) al naturale sul tutto.

Galletti (Firenze). - Trinciato d’argento e di nero.

al gallo passante nel primo sulla partizione.

Bernardo (Venezia). - Trinct'alo: nel 1." lnqunr

lato di nero e d‘ argento; nel 2.0 di rosso.

Wippac (Sassonia). -* Trinoiaio d‘ argento e di

nero. a due colombe dell‘ uno noli‘ altro.

Suhm de Harremberg (Svizzera). - Trinciato d'az

znrro. alla stella di sei raggi d'oro; e d‘ oro, al leone

rivoltato di nero.

Niquevard (Borgogna). - Trinct'ato d'oro. al leone

uscente di rosso; e d‘ azzurro.

Viti (Altamura). - Trincialo: nel 1.‘’ partito d'az

znrro alla stella d'argento. e d'oro al leone di rosso,

al capo dello stesso. sostenuto dalla divisa d'azzurro.

e caricato da una muraglia merlata d'oro, nel 2." d'ar

gente, al tralcio di vite di verde postoin bnnda;colla

cotlssa di rosso. attraversante sul trinciato.

(i) Ginanni. Op. eil.

(i; Grotta dell'lîro. Breve trattato sull'arte araldica.
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Trinciato centrato, ossia formato da una

linea curva:

Radici (Padova). - Trincialo centrato d'argento e

di rosso. alla letlera Il dello stesso sul primo.

Trincìato dentate:

Benttcoglr'o (Bologna). - Trinciato dentale d'oro e

dl rosso. 0

Zei‘berxdorf (Baviera e Tolosa). - Trinciaio den

lato il‘ argento e di rosso.

Ilegmdnrf (Svizzera). - Trincialo dentata d'argento

e d‘ azzurro, di’ i ptz:i e due mezzi.

Aych (ivcznfl~ - Trinciato dentata di rosso e d'ar

gente, a due roso dell'uno nell'altro.

I’fortach (Germania). -- Trinciato dentata di rosso

e d‘ argento.

Prati (Alessandria). -- Trinci'ato dmlalo d'azzurro

e d‘ argento; al capo d‘oro. caricato il’ un‘ aquila spre

gatn e coronata di nero.

Trinciato inchiavato:

Episcnpo (Capua). -- Trincr'nto inchiavalo il‘ oro e

dl rosso.

Trinciato merletto:

Bartoh'. - 'Irincicun merlalo d'argento e di rosso.

a due stelle dell‘ uno nell‘ altro.

Trinciato nebulose

Trinciato andato

Trinciato palizzato.

Cenci (Roma). _- Trincialo palizzate di rosso e

d'argento, a sei crescenti volti in banda dell'uno nel

l‘ altro. e posti nel senso di due bande.

Trinciato scanalato:

Hu’nspnch (Germania). - Trincialo commiato d'oro

e d’ azzurro.

Hoclnutler (Germania). - Trinoiulo ammalato d'oro

e d‘ azzurro, di‘ tre pezzi.

Trinciato-vajato (I). - V. Trinc‘iatO pa

(issato.

"" TRINGIATO ALLA SINISTRA’ (2). - V.

Tagliato.

TRINCIATO-PARTI'I‘O E RITRINGIATO. -

Scudo partito. e trinciato in entrambe le se

zioni. il tutto di due smalti alternati (3).

TRINCIATO-SPAGCA'I‘O E RITRINGIATO. -

Scudo spaccato, e trìnciato in entrambe le

sezioni. il tutto di due smalti alternati (4).

‘TRINCIO. - Linea che forma il trin

ciato. Il vocabolo è poco usato.

TRIONI’ALE (Croce). - V. Risurrezione

(Croce della).

’* TRIPARTITO. -- V. Interzato in palo.

"' TRIPETALA. - Rosa di tre foglie, o piut

tosto terzifoglio. V-q-n.

TRIPLA GIN'I‘A MERLETTATA [fr. Triple

trécheur]. - V. Cima tripla.

Partizioni rarissime.

TRIQUETRA. -- Emblema non comune e ‘

di ‘vario significato, consistente in tre gambe

unite che sembrano correre e roteare intorno

ad un circolo invisibile. Spesso il centro è

(i) Reynard-Lespinasse. Armeria! historique dn dio

cèse et de I'Etat d‘Avignon (Parla 1874-1875). Pag 213.

(2) Ginanni. Arte del Bissone.

(3) Wulaon La Colombière. Recuell de plusieurs

pièces et tlgures d‘ armoiries.

(4) Wulson. Op. cit.

formato da un volto umano. e i piedi sono

speronati. Questa figura si vede nella meda

glie di Licia. di Panfilia. di Cilicia. di Ma-'

cedonia, di Tracia, di Fenicia e più special

mente di Sicilia, di cui divenne il simbolo.

forse alludente alle tre punte dell‘ isola che

fu chiamata Trinacria, o meglio geroglifico

dell‘ anno solare, e della perpetua rotazione

della luna nel cielo (1). Quanto al blasone.

noi la vediamo nello stemma e bandiera del

I‘ isola di Man (Inghilterra). enella sola ar

ma seguente: '

Courlin. - I)‘azznrro, alla trt'quelm d‘ argento, al

capo cucito di rosso, caricato d‘ un cane corrente del

secondo.

TRIREGNO. - V. Tiara.

*“' TRI'I'AMEN'I'O (2). -- V. Cappellimz.

TRITONE. - Figura chimerica, toltn dalla

favola, che consiste in un uomo con coda di

pesce e tridente in una. mano, e spesso una

buccina nell'altra. I tritoni non si usano or

dinariamente che per supporti; tali si vedono

nell‘arma. della città di Cagliari, e della fa

miglia Lyttelton d‘ Inghilterra.

TROFEO. - I trofei posti intorno agli

scudi gentilizii sono testimonianza di vitto

rie e conquiste. Dobbiamo aggiungere però

che questi ornamenti dell'arma sono poco a

raldici.

TROMBA. - Simboleggia lo stimolo d‘ 0-’

nere con vera lode; se è d‘oro in campo rosso

rappresenta la. fama. gloriosa sostenuta dalla

virtù (3). Le trombe sono figure poco usate

nel blasone.

TROMBA DI BRUGO (4). - V. Puntale di

spada.

*"' TRONCADO (5). - V. Spaccata.

TROTA. - Simbolo dell‘ onestà. che va

sempre diritta attraverso gli ostacoli, perché

questo pesce fonde contr' acqua le correnti

più rapide.

Cavun0 (Piemonte). »« i)‘ azzurro, alla trota d'oro

in banda.

T00p/fl‘ (Sassonia). - D’ azzurro. a tre trota l'uno

sull'altra d‘ argenm~

TROVATORE [fr. Troubadour; fr. setten

trionale Trouvère; prov. Trobador; sp. Tro

vadorj. - Chiamavansi trovatori o trovieri

i poeti della Francia meridionale, della Spa

gna orientale e dell'Italia. occidentale e set

tentrionale. che vissero nei secoli XII e XIII

e poetarono in lingue romanze e lingua d‘oc.

Il nome ‘venne loro dal prov. trobar. trova

re. e suona incantare. I trovatori si distin

guevano dai giullari e dai menestrelli, in

(1) Holm. La Triqnetra nei monumenti dell‘ anti

chiiài. _ Millingen. Ancient come ot greek cities end

Kmg. - Gelenius. Monnmenta Phoenicia.pag. 205. -

Lnynes. Etndes numismatlques sur le culle d‘lléca

te. 85. - Crollalanza. Storia delle Bandiere da guer

re. Lib. il. cap. III.

(8; Grotte dell‘ Ero. Op. eil.

(3) Ginanni. Op. cit.

(i) Li Sovrani del Mondo (Venezia 1729). Tom. I.

.pag. 97.

(ti) Grotte dell‘ Ero. Op. ci‘.
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quantochè i primi erano veri poeti, e molti

appartenevano a nobili ed illustri famiglie,

mentre i secondi andavano vagando e can

tavano le rime dei trovatori ritraendo così

il loro sostentamento. Guglielmo IX duca d'A

quitania e Alfonso Il re d‘ Aragona erano

trovatori. La storia. di questi e delle loro

tenzom' e giuochi partiti si connette con

quella delle Corti d‘ Amore (1).

TRUSILLO (Ordine dei cavalieri del). -

V. Alcanlarra {Ordine d‘).

*" 'I'BU'I‘Y. - Nome trojano dato da al

cuni antichi araldisti al rosso. V. Smalti.

TULIPANO. - Il tulipano, che nel linguag

(l) Ilaynousrd. Dea 'I'robadours et des cours d‘ a- ‘

mours - Ilillel. Ilist. lltter. des Troubadours. -

- Diez de Bonn. Leben und Werke der Troubadours.

-- Tiruboschl. Storia della letteratura italiana. Vol. IV.

Ilb. III. cap. 2. - Cantù. St. Unlv. 156.179. -Fer

rarle. Costume antico e moderno. Vol. X. pag. 108 e

segg. - Vissac. Le Monde héral. 25. - Clbrario.

Econ. polit. del M. E. Il. 259. - Crollalanza. St. ml

lit. di Francia. I. 400. - Sainle-I’alaye. lllémoires sur

la Chevalerie. l. 168. 206. - Dict. unlversel liist. et

critlque des coutumes. etc. _ Libert. llist. do la Che

valerie en France. 2‘l. - Ttuerry. Conquista d‘ In

ghilterra. III. 55-6I. - Cantù. St. degll Italiani. IV.

M6. -- Sismondl. St. dei Francesi. IV. M2. V. 61, VI.

HO. -Sacchl. Antlcbitli romantiche italiane. Il. 98-101.

gio dei fiori significa onestà, in araldica rap

presenta pensieri vaghi, buona inspirazione

e libero arbitrio (1).

[mani (Provenza). - D’ azzurro, a tre tulipani

gambuli' e fogliah' d‘ oro.

a?’ TUNISI (Ordine di). - Ordine gene

ralmente conq'derato come apocrifo, e che

pretendesi creato nel 1535 dall‘imp. Carlo V,

quando ristabili Maley-Hassan sul trono di

Tunisi (2); ma non v’ ha alcuna prova certa

di ciò.

TUONANTE. - Attributo del cannone (V

q-n) dalla cui bocca escono fiamme e fumo.

" TURCHINO. -_ V. Az:urro.

TURCDPOLBRIO. - Titolo del bailo de‘

Cavalieri Gerosolimitani nella lingua d‘ In

ghilterra. V. Balla.

TURIBOLO. - V. Incensiere.

a? TUSINO (Ordine del). - Altro degli

ordini imaginarii. che dicesi fondato nel 1562

dell‘ imperatore Alberto Il (3). Gli scrittori

che affermano l‘esiatenza di questa istituzione

non hanno però alcun documento che conva

lidi il loro assorto. ‘

(I) Glnannl. Arte del Illasone.

(i) Giustinianl. liist. cronol. dei Cavalierl. - l.:|

Iloque. Truité de la Noblessc. 381.

(8) Giustiniani. Op. ci'l. - Mennenii. ed altri.

U

U. - Nell'alfabeto simbolico la lettera U

significava unione, umiltà... Raramente si tro

va nelle armi, perché quasi sempre sostituita

dalla V.

UBERTO DI LORENA (Ordine di Sant').

Nel mese di maggio del I4l6 molti gentiluo

mini della Lorena e del ducato di Bar pro

postisi di mettere un termine alle dissensio

ni che gli armavano gli uni contro gli altri,

si riunirono in società e s'impegnarono ad a

marsi e a difendersi scambievolmente. Que

sta società ricevette il nome di Ordine del

Lepriero o della Fedeltà perché i suoi mem

bri giuravano di mantenere fedelmente i pro

pri impegni. Essa si organizzò sette anni do

po, e fu allora che prese il nome di Ordine

di Sant‘ Uberto di Lorena. La decorazio

ne consisteva in una croce d'oro smaltata di

azzurro, ornata di dodici diamanti e di otto

perle ed angolata da venti raggi d‘oro on

deggianti e diritti alternativamente. Nel cen

tro era una medaglia d'oro ovale in cui era

rappresentato Sant’ Uberto in ginocchio di

nanzi ad una croce posta fra le corna di un

cervo. Nel rovescio della medaglia eranvi le

armi del ducato di Bar, e la decorazione pen

deva da un nastro rosso portato a modo di

sciarpa. I duchi di Lorena si appropriaron0

il diritto di conferire quest‘orrline, il quale

fu preso sotto la speciale protezione di Lui

gi XV all'epoca della riunione della Lorena

al regno di Francia. Più tardi Luigi XVI fece

qualche cangiamento ne‘ suoi statuti; e con

lettere patenti del 1786 questo monarca au

torizzò i membri dell’ordine a formare nel

l'ospedale di Bar uno stabilimento pei poveri.

Nel 1792 fu soppresso, ma poi Luigi XVIII

ne autorizzo il ristabtlimento che ebbe un'as

sai breve ‘durata; perché essendovisi intro

dotti parecchi abusi, questo stesso principe

si vide obbligato a sopprimerlo definitiva

mente (I).

UBER'I'O DI BAVIERA (Ordine di Saint‘) _

Fu instituito da Gerardo V duca di .Inliers e

di Berg nel 1444 in memoria di una vittoria

che egli aveva riportato sopra Arnaldo di

.Egmont duca di Gueldria il giorno di San

t'Uberto; fu chiamato anche Ordine del Corno

per ragione di una catena d'oro formata di

corni da caccia che i cavalieri portavano ap

pesa al collo. L‘Ordine si estinse alla fine

del decimoquinto secolo, ma sui primordi

del decimottavo fu ristabìlito dall‘Elettore

Palatino Giovanni Guglielmo duca di Neu

bourg, cui la guerra dei trent'anni aveva frut

(1) Msigne. Dict. encyol. des ordres. -Grandmal

son. Dict. hérald.- Crollalanza. Storla mlllt. di Fran

cia. Il. 666. - La (lume da Sainte-I’alnye. Il. 186. -

Li Sovrani del Mondo. IV, 286. »- Cibrerlo. Ordinl ca

vallcreschi.
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tate una gran parte dei dominii dell'antica

casa di Jnliers.l suoi statuti sono stati molte

volte modificati, e finalmente confermati nel

1800 da Massimiliano Giuseppe re di Baviera

che ne fece il primo ordine del regno legan

dolo a quello del Merito civile della Corona di

Baviera che egli aveva fondato. decretando che

se iCapitolari fossero anche Gran croci del

l'ordine del Merito civile, dovessero avere la

preferenza sugli altri Gran croci dell'Ordine

di Sant‘Uberto, ed i dodici membri del Capi

tolo di quest‘ Ordine debbono essere scelti

tra i Commendatori dell‘ Ordine del Merito

civile che hanno le qualità richieste, e ten

gene questo posto per sei anni. L'Ordine di

Sant‘Uberto non si compone che di una sola

classe, ed e specialmente riserbato ai prin

cipi della famiglia reale, ai loro agnati e pa

reati in linea maschile, e vi possono essere

ammessi anche i principi stranieri. La divisa.

dell'Ordine è: Ferme en féaute'. Il nastro è

rosso listato di verde. Sul rovescio della de

corazione si leggono queste parolezIn memo

riam recuperatae digm'taiir avitae 1708. (l).

FUBER'I‘O DEL WURTEMBERG (Ordine

di S.) - Eberardo Luigi Duca del \Vurtem

berg. institui nel 1702 quest'0rdine per ricom

pensare i più eminenti servigi. Fu in prin

cipio chiamato Ordine della Gran Caccia per

che il suo fondatore era stato nominato in

quello stesso anno Gran Cacciatore dell'im

pero di Allemagna, ma posto poi sotto la pro

tezione di Sent‘ Uberto cambiò la primitiva

denominazione per assumer quella del santo

patrono. Nel 1807 il re Federigo I ne rin

novò gli statuti, dandogli una nuova destina

zione, un nuovo orgsnizzamento e il nome di

Ordine dell'Aquila d‘0ro che portò in se

guito, non conservando che l'antica divisa:

Virtutis amicitiaeque foedus. Eccettuati i figli

della casa reale ed i principi regnanti. il nu

mero de‘ suoi membri fu fissato a 50. Per ot

tenerlo bisognava esser principe, conte o al

meno nobile.od essere rivestito di un impie

go che desse almeno il posto di tenente feld

maresciallo generale. Il 23 Settembre 1818 fu

riunito all'ordine del Merito civile, ossia del

la Corona (2).

UCCELLI. -- Gli uccelli più frequenti nel

blasone sono l'aquila, l‘airone, il lam'ere, l'av

voltojo, Pastore, il falcone, il nibbio, lo spar

m'ero, lo struzzo, il cigno, la cicogna, la gru,

l‘alcione, l’oca, il meryo. l'anatrella, il merlot

to, il pavone, il gallo, il pappagallo, la co

lomba, la tortora, la gazza, la civetta, il cor

va, la rondine. l'usignuolo, l'allodola, la ca

landra, il cardrllino, il picchio, la pernice, la

quaglia, lo storno, il passero, ecc. V-qq-nn.

In generale gli uccelli dimostrano altezza di

spirito alieno dalle terrene sozzure (3). La

d (l) Malgne. Op. cd. - Perrot. Collection des Or

['05.

(i) Maigne. Op. cil’. -- Gourdou de Genouillsc. Dlct.

hist. des Ordres.

(3) Ginanni. Arte del Blasone.

parola uccello non si blasone se non quando

non se ne conosce la specie.

Arpom' (Napoll) - D'argento, a un uccello di nero.

UFFICI (Nobiltà per). - I capitouls di Tolosa.

i maîres’ e scabini di Parigi, Abbeville, An

gers, Angoulème, Bourg. Cognac, Niort, Poi

tiers, La Rochelle, Saint-Maixent, S. Gean

d‘ Angély, Tours, Nantes, Péronne, Bourges

e Lione avevano il privilegio di nobiltà e la

tramsettevano ai loro discendenti legittimi.

costituendo ciò che diceasi nobiltà municipale,

di città, di scabinaggio, di mairie, di campana

e di privilegio. Inoltre una moltitudine di ca

riche conferivano in Francia la nobiltà per

sonale o trasmissiva; e, benché con minore

abuso, questo genere di nobilitazione fu "co

nosciuto anche in Italia ed in altre nazioni.

UFFICIALI (Arma di). - Dignità (Arme

di).

ULIVO. _ V. Olivo.

UMBONE (l). - V. Centro.

UNA FIGURA si pone nel centro dello scudo,

0 del quarto o d‘ altra partizione che ne sia

caricata; quando non è in questa posizione

normale convien blasonarlo. Nel seguente

esempio l'aquila è in posizione normale.

Gaetani o Gaetani‘ (Messina). -- lnquartato: nel 1°

e l'1 d‘ oro, a due bande ondate d'azzurro; nel 2" e 8°

d'azzurro. a un'aquila spiegata e coronata d’ argento.

UNDIGI FIGURE si pongono nello scudo

4,4e3;04,3e4;05,4 e 2; ovveroin

cinta. '

Colonia (Città di Germania}. - Spaccato: nel 1.0 dl

rosso, a tre corone antiche d'oro. 2 o 1; nel 2.0 d‘flf.

gentoe a undici fiamme dl rosso. 6. -’t o 2.

UNGHIA'I'O [fr. Ongle']. - Dicesi d’animali

aventi l'unghie di smalto diverso.

Barlge: (Aunls e Saintouge). - D'oro. a due vacche

di rosso. coronata, Unghiote e squillate d‘azzurro.

UNIONE (Arma d’). - Il Ginanni chiama

arme d’unione quelle di più dominii o sovra

nitd unite, come l'arma di Gran Bretagna e

di Svezia e Norvegia.

UNIONE D'OLANDA (Ordine dell‘). - Isti

tuito nel febbrajo 1807 dal re Luigi Napoleone

e poscia abolito il l8 ottobre 1811 per far

luogo a quello della Riunione. Si componeva

di Gran-Croci, Commendatori e Cavalieri. Il

nastro era celeste e la divisa: Fai: bien et

ne regardc pus après (2).

UNIONE PERFETTA (Ordine dell’) - V.

Fedeltà (Ordine della).

*" UNITO. -_ V. Cucito.

UNO. _- Il numero l servi altre volte

presso alcuni araldisti a contrassegnar l‘oro

negli stemmi. V. Numeri.

UOMO. - V. Corpo umano.

URIGRAVIO.- Degli Uriyram' o Freigravi

il cui nome significa Conti liberi, franchi,

forse perché non dipendevano da alcune. anzi

sopra a tutti aveano autorità, non possiamo

(l) Ginsnul. Op. cil.

(2) Maigno. Op. cdl.
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dire se non che presiedevano in qualità di .

giudici o consiglieri e quella tremenda. giuri

edizione, nota sotto il nome di Tribunale

segreto di W'estfalia.

Questa. Corte di sangue, che si pretende

fondata da Carlo Magno e da Leone III Pon

tefice per indurre iSassoni alla conversione.

aveva un potere sovrano tanto temporale che

spirituale, giudicava di tutti i delitti, ed an

che di semplici peccati. Tutti gli ordini dello

stato. dal principe al privato. dal vescovo al

chierico. erano a lui soggetti. I principi non

potevano essere sottratti alla sentenza di es

se se non dall‘lmperatore, i vescovi dal solo

Pontefice. Più tardi però gli ecclesiastici e

le donne furono eccettuati dalla dipendenza

di questa abbomìnevole inquisizione, per far

si un'idea della quale basti dire che gli

Scabim' o ufficiali di essa scorrevano le pro

vincie dell'Impero prendendo nota dei so

spetti ed accusandoli al tribunale; che que

sto istituiva un processo a suo modo. e con

dannava sempre l‘accusato senza udire la di

scolpa. e senza convincerlo; e che arrestatolo

misteriosamente e all'insaputa di tutti lo si

sgozzava o impiccava miseramente dai più

giovani di quegli stessi scabini. senza che

alcuno sospettasse il motivo della sua spa

rizione o della sua morte. nè chine era

stato l'autore. In breve. questo tribunale ave

va diritto assoluto sulle fortune. sulle vita.

sulla coscienza degli abitanti della Germania,

e i più grandi signori dell'Impero. sia per

timore o per ambizione. ovvero per compiere

le loro basse vendette, faceano a gara per

esservi aggregati. Ecco chi erano i Freigravi,

il qual titolo più che un grado di nobiltà.

indicava una carica 0 una dignità.

Il tribunale segreto ‘di VVestfalia. fu abo

lito dell‘ Imperatore Massimiliano I nell'an

no 1512 (I).

(i) Diction. unlv. hist. et crltlque.

l

“~ URTA [fr. Heurte]. - Francesismo i

nusatissimo per torta d'azzurro. V. Torta.

"‘* URTO [fr. Hure] (I). -- Francesismo.

V. Rincontro.

USBERGO. - V. Corazza.

I. USGEN'I‘E [fr. Issant]. - Attributo degli

animali. che sembrano uscire da una parti

zione o da una pezza onorevole. E quindi

confuso sovente con nascente. V-q-n.

Abm-y (Inghilterra). -. D'oro. al capo di rosso, ca

ricato d'un leone uscente d'argento.

a. USCENTE si dice anche per antonomasia

il fanciullo nudo che esce dalla. gola del bi

scione Visconteo. V. Dieorante, Bisca’one.

USIGNUOLO. - L'usignuolo dà. a dividere

come il primo a toglierlo per insegna fu a

mante della musica (2).

Plum (Noto). - D'argento. al platano di verde.

cimtlto d'un usigmmln al naturale.

UTERINA Nobiltà). - Dicesi Nobiltà U

terina quella che deriva dalla madre e non

dal padre. Nella Sciampagna, nella Brie e

Barrois per esser nobili bastava che tale fosse

la madre. Ma questa nobiltà era sempre in

feriore a quella di paraggio, e nel medio evo

i gentiluomini di questo genere non poteva

no essere ricevuti cavalieri. Qualche volta.

il ventre della madre annobiliva per virtù

di.uns confessione reale. come la discendenza

femminile dei fratelli di Giovanna Darco (3).

UVA. _ I grappoli d'uva hanno le stesse

significazioni della vite. V-q-n.

(Il Frsschot. Li pregi della neblltà veneta.

(2) Ginanni. Op. ott.

(3) Muignc. Abrégó méth. de la Science des Ar

moiries. 385. -- Dict. univ. hist. et crllique des cott

l.umes lois. etc‘. alla voce Ventre. -- Magny. Le Roy

d'Armcs. pag. AA. 199. -- La Roque. Tralté de la no

blesse. Cap.XXXX. -- Boutiot. Hist.de Troyee, Tom.

I. cap. 5.

‘7

V. - Lettera che anticamente contrasse

guava lo smalto verde, e che nell‘ alfabeto

simbolico significava virtù. verginità. valore...

Si pone anche nelle armi come iniziale

del nome di famiglia o di città.

Vayola (Messina). - D’ azzurro. al leone c0ronato

d‘ oro, tenente tra le zampe anteriori una lettera V

dello stesso. racchiudente tra idue breccl tre Vajuole

d‘ argento. 2 e t.

VACCA. - La vacca nelle armi si distin

gue dal bue per le sue mammelle e per la

sua coda stesa lungo il fianco. Si pone pas

sante o pascente, giammai rampante. Suoi

attributi rispetto agli smalti delle sue estre

mità e ornamenti sono: cornata, unyhiata,

accollata o collarinata, squillala, ecc. Qual

che volta. si vede la testa recisa o strappata.

La vacca è simbolo dell'uomo benefico e

grato (I).

i'acqun (Gujenna a Guaseogna). - D'argento, alla

vacca passante di rosso.

Vaccaro (Sicilia). - Dl rosso, alla vacca panama

d’ oro.

I)u Vacha (Dslllnato). - D'argento, alla vacca pru

.mntv di rosso; al capo d‘ azzurro.

Mudron (Lingundoce). - D'oro. alla vacca passante

di rosso. collarinata e squillata d‘ azzurro.

Porlzu't da Vandrem'l (Isole di Francia). - Semi

(l; Ginanni. Arte del Ulosune.
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nato di Francia. alla vacca passante d'argento. aquil

Iam dello stesso, collarinaln, COTYHZILL e coronata di

rosso.

Be'arn (Navarra francese). - D‘ oro, a due vacche

di rosso. accolto” e clurinall! d‘ azzurro.

Tomi (Svizzera). -- D‘ argento. alla testa di vacca

di nero.

VAGLIO. - V. Crivello.

" VAJ. - Vaj. in plurale. fu detto da

parecchi araldisti per vajo. V-q-n.

VAJA'I'O [fr. Vairé; ing. Vairy]. - Scudo ‘

' di sette file d'oro e di rosso.o figura coperti di vajo di altri smalti che

non siano i‘ argento e l‘ azzurro. Il vajato è

composto di quattro file, se è di sei si dirà

vajato minuto, e si blasone, come pure se è

di tre. V. Vajo.

A/flilto (Napoli). - Vajalo d’ oro e cl‘ azzurro

Nova (Siracusa). - Vojalo d‘ oro e di rosso.

Willerval (Ariete). - Vajato d'argento e di rosso.

Ilau/Ì'rsmonl e Legnami (Borgogna). -- Vajalo d'oro

e di rosso.

Maubeugs (Sciampagna). - Vajnto d'oro e di rosso. 1

Paslioim e (Ìhal'lly (Bretagna). - Vajalo d'argento

e di nero.

La Molise (Vermandois). - Vajalo d‘ oro e il‘ az

zurro.

Homo: (Sciampagna). -- Vajolo d‘ oro e d‘ azzurro.

Kcrgorlay (Bretagna). - Vajalo d'oro e di rosso.

Gourvinec (Bretagna). - Vajalo d'oro e di nero.

Scepeauaa‘ (Malne). - Vajalo d'argento e di rosso.

Guinea e Bonnicrn (Artois). - Vujato d'oro e d'az

zurro.

Chamaillard (Anjou). - Vajalo d'oro e di rosso.

Rochefor! (Bretagna). -- Vajnto d‘ oro e d'azzurro.

Nioelle (Fiandra). - Vajalo d’ argento e di rosso.

Kmmdaia (Bretagna). - Vajato d'argento e di rosso.

Billy (Isola di Prenota). - Vojato d‘ oro e d‘ az

zurro. a due [asole di rosso sul tutto.

Hmnequin d'Ecquevilly (Fiandre). - Vajato d‘ mo

e d’ azzurro; al capo di rosso. caricato d'un leone

illeopardlto d‘ argento.

Bechu‘ (Inghilterra e Irlandl). -- Vcjalo d'argento

e di rosso.- al cantone d‘ oro, caricato d‘ una testa di

cervo di nero.

Oattingm (Germania). -- Vajalo d‘ oro e di rosso,

allo scudetto d’azzurro pieno; alla croce di S. Andrea

d‘ argenta, attraversante sul tutto.

Beach (Inghilterra). - Vajato d‘ argento e di ros

so; al cantone di annrru, caricato d'una pila di rosso.

Nagels (Paesi Bassi). - D’ ora. al leone spaccato ‘

di rosso e di nero, armato e Iampassalo d'azzurro; al

capo vajalo d‘ argento e di nero di due ‘miti.

Artlt'flidn0 (Capua). - D'argento. a due poli vajati

dl rosso e d" argento.

Vajato afl‘rontato. -- Vajo affrontato (V

q-n) di smalti diversi dall'argento e azzurro.

È molto raro.

Vajato contrasmaltato. - Vajo contra-4

smaltato (V-q-n) di smalti diversi dall'ar

gento e azzurro. E molto raro.

Vajato in banda, ossia colle file disposte

nel senso della banda.

Magnamlli (Roma). - Vajalo in banda d'oro ed'az

zurro. di tra lite. /_\

 

 

Vajato in palo. - Vajo in palo (V-q--n)

di smalti differenti dall‘ argento e azzurro.

Questo vajato è rarissimo.

Vajato in palo rovesciato. _ Vajo in

palo rovesciato (V-q-n) di smalti diversi dal

1‘ argento e azzurro. Anche questo è molto

raro.

Vajato in punta. - Vajo in punta (V

q-n) di smalti differenti dell‘ argento e az

zurro.

Lombardo (Napoli e Palermo). - Vajuto in punta

Vajato ondato, cioè colle file ondeggian

ti. Non conosciamo ad esempio che Parma.

seguente.

Tarragona (Catalogna). - l'ajato ondate d'oro e di

POSSO.

Vajato rovesciato. - Vajo rovesciato

(V-q-n) di diversi smalti che non siano l‘ar

gente e azzurro.

Carn (Bretagna). - l"ajalo rovesciato di nero e

d‘ argento.

VAIO [fr. Vair; ing. Vaire; ted. Eisenhuî

tlein; ol. Vair; sp. Veros, ondas ,'azulesj. -

Foderatura fatta di 4

file di pezze d'argento.

in forma di campane

da. giardino rovescia

te, sopra un campo

d‘azzurro. Vi sono quat

tro campanelle d‘ ar

gente nella prima e

terza fila. tre e due

mezze nella seconda. e

nella. quarta.V.fig. 189.

Ogni fila ha due parti

_ delle 8 d'altezza dello

‘'3 scudo. Il vajo di nei

file si chiama vajo»minuto. gran vajo quello

che ne ha. solamente tre (1). Varie altre di

sposizioni del vajo sono spiegate più sotto e

189.

’ alla parola Controvajo. V-qm.

L' origine di questa pelliccia nell‘ armi

ci è dottarnente riferita. dal Da Cange nelle

sue dissertazioni sulla cronaca di Joinville.

Tutti gli autori si accordano nel dire che il

vajo fu una delle foderature più ricche e

preziose di cui si decorassero i grandi si

gnori nel medio evo. Cesare Vecellio descri

vendo gli abiti d‘ Ordelafi'o Faliero doge di

Venezia nel 1085 dice: Il manto dunque era

di seta fregiato d‘ oro, et foderato di varie

pelli, che in quei tempi erano di grandissi

ma stima, et di qul nasce che l’armi et l'in_

segue di molte famiglie nobili, fanno oltre

le altre cose queste pelli, che chiamano vari,

et percià si vede. che l‘ antichi pittori qua

l lwnque volta volevano ritrar qualche gran

personaggio di autlorità, lo dipingevano or

dinariamente con un manto fodrato di que

ste pelli (2).

(l) Grnndmaison. Diction. hérsld.

(2) C. Vecellio. Degli habiti antichi et moderni del

mondo. ti.
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La maggior parte degli autori scrivono

che il vajo non è altro che una pelliccia com

posta di pezzetti di pelle d‘ armellino e di ‘

quella d'un animale. detto dei Francesi gris;

questi pezzetti essendo ritagliati artistica

mente a. triangoli rappresentano la figura di

diverse campanelle rovesciate le une contro

le altre; al bianco fu sostituito l'argento. al

grigio l’ azzurro, colore araldico che più si

assomiglia a quelle (1). Aggiungono alcuni

scrittori che il nome di vario e vajo fu dato

appunto a questa pelliccia. per la sua varietà

di colori (2). I Babilonesi sembrano essere

stati i primi ad inventare le pelli variate (3';

il Du Cange sostiene anzi che furono gl‘in

venturi del vajo, composto di pelo d‘ armel

lini e di yris. Monet nel suo inventario delle

due lingue scrive che:

( Vair est une espèce d'r‘curieu de pm'l

tirant sm- le colombin par le haut da corps,

et blzmc sous le ventre; dont la peau, sert

de fourrures aua: manteaux des rais, laquelle

on diversi/‘io en quarreaua: et tavellures de

colombin et de blanc, ores de plus grand.

ores de moindre volume, qu'on appelle grand

vair ou petit vair ).

Giovanni Le Labourenr nella relazione

del viaggio della regina. di Polonia. dice che

il minuto vajo, di cui i re e i grandi porta

vano altre volte le foderature, è tratto da

pelli di martore zibelline e di ‘rats musquez:

che trovansi nella Moscovia.

Noi però ci atteniarno all'opinione dell'e

rudito Du Cange, il quale cosi si esprime:

( J‘estime que ces animauac ‘ne sont au

tres que le gris, que le juif Benjamin, sui

vant la traductx'on d‘Arz'as Montanus, ap

pelle d'un seul mot veergases ou vairsgrz's,

ócrz'oant qu’il s‘en trouve un grand nombre

dans les forests de Boheme: Regio omm's

montosa est, silvisque frequentissima in qui

bus am'mah’a illa inveniuntur, quae veerga_

ses dicuntur, eaedemque zibellinae dv'ctae.

V‘ era però una diil‘erenza fra il vajo e il

gris, come si rileva da varie ordinanze dei

re di Francia; il g‘n's era tutto unito, men

tre il vajo era. composto di varii pezzetti co

me in detto più sopra.

Il P. Anselmo ed altri araldisti opinano

che il vajo sia stato introdotto nell‘arme dai

Coucy al tempo delle crociate; comunque sia

il vajo ha figurato dappoi in un gran numero

di scudi gentilizii, benché in verità sia meno

usato dell‘armellino. Ove più apparisce è nel

blasone francese; in Italia e in Inghilterra vi

è meno frequente; raro in Spagna, più ancora

in Germania. Simboleggia preminenza d‘ o

neri, dignità ragguardevole egran nobiltà (4).

(l) Fauchet. Du Choval. Lib. l. cnp. il.

(2) Fauchet. Op. c Iac. cit. - La Roche-Flavio.

Lib. X. cap. 25. n. 45.

(3) Zonnru. Tam. il]. p. H. - S. Gerolamo. Epi

stola ad Laetam.

(t) Ginanni. Arte del Blasone.

Ugln‘ (Firenze). - Di vajo pieno.

Lo/Îredo (Napoli). _ Di uajo pieno.

Vaire (Franca Contea). - Di najo pieno.

Vichy (Borgogna). - Di vajo piene.

Banm’l!e e Goum'u Normandia). - Di vaio pieno.

Flevil (Lorena). - l)i vaio pieno.

Trexnoy (Bretagna). - DI vujo pieno.

lx'irchcberg (Germania). - Di vajo; al capo di rosso.

Gherardini (Venezia). - Di rosso. a tre fascia di

vajo.

.=liignanelli (Siena). - Fasciato d‘ oro e di Imjo.

Coucy (Isola di Francia). - Facciate di uajo e di

T0580

.‘lloreaumes (Picardia). - Di vaio. a due caprioli di

[0880.

Ru/fey (Franca Contea). - DI vajo. al capo di rosso.

Urfé (Ferez). - Di vajo, al capo di rosso.

Angoumoa'a (Provincia di Francia). - Di vajo, al

capo composto d’ argento e d‘ azzurro.

Villn‘y (Fiandre). -- Di najo, alla cotissa di rosso.

Vajo (Gran) [fr. Be/f‘roy; ing. Coarse vai

re; ol. Groot-vair]. - Vajo composto di tre

file, ed anche di due solamente. È molto raro.

Crombarg (Germania). _ lnquartato: nel 1." e L0

di rosso. alla corona antica d‘ oro; nel 2." e 3.0 gran

vaje pirno.

Vajo affrontato [fr. Vaire aff’ronté]. -

Vajo di cui‘tutte le punte tendono al cuore

dello scudo. Questa varietà è rarissima.

Vajo contrasmaltam~ - Quando le cam

panelle sono partite per metà d‘azzurro eper

metà d‘argento. quindi d'argento e d'azzurro

e così di seguito, si dirà. vajo comtrasmaltato,

il quale s'incontra ben di rado nel blasone.

Vajo in palo [fr. Vaa'r en pal; ol. Paul

vair']. - Sinonimo di contravajo. V-q-n.

Vajo in pelo rovesciato. -Dicesi quando

le campane azzurre deLvajo in palo sono ro

vesciate.

Vajo in punta [fr. Vaz'rs en pointe]. -

Vajo di cui le campane d'una fila oppongono

le basi alle punte di quelle della fila infe

riore.

Varano (Camerino). -« Di zmjo in punta.

Mom‘ay (Palermo). -- lnqnartnto: nel 1.0 e b.” di

rosso, al castello torricollato di tre pezzi d’ ore; nel

2." e 3." di vajo in punta,‘ sul tutto ci‘ Aragona, alla

bordura d‘ azzurro. caricata di otto crocette bil'ercate

d'argento.

Vajo minuto. »- V. Minuto vajo.

Vajo ondato. - Vajo colle file ondeg

gianti.

Morgana (Catalogna). - Di vajo andato. alla banda

di russo. caricata di tre griiì d‘ oro. _

Vajo rovesciato. - Nome che si da‘ al

vajo quando sono rovesciete le campane d'az

zurro in luogo di quelle d'argento. E assai

raro.

"‘ VALDRAPPATO (l). - V. Gualdrappato.

VALLETTO [fr. Varlet, oalet, page). - Il

‘ termine di Valletta fu nel medio evo un ti

telo onorifico; anche i figli degli imperatori

si chiamarono cosi. Era il titolo che assu

(l) Grotte dell’Bro. Breve trattato snll‘arte araldica.
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mavano tutti i nobili, i quali, pretendendo

ali‘ onore della cavalleria, entravano al ser-'

vizio di qualche gran signore per iniziarsi

nelle virtù del cavaliere e nei doveri del

la perfetta cortesia. Saintré fu vallette di

Preuilly, Bayard del vescovo di Grenoble suo

zio. Nei registri della camera dei Conti in

Francia si legge un atto di Filippo il Bello

che definisce calletto:servitore nobile, il quale

va dovunque gli ordina d'andare il suo pa

drone (l).

VALVASSINO. - Nome che davasi in Ita

lia. e specialmente in Lombardia. si vassalli

dei vescovi, dei conti, degli abbati e dei mo

nasteri, quasi vassi minores. I óaluass‘ini o

oavassini erano nobili ed aveano sotto di sé

vassalli plebei o coloni (2).

VALVASSORE [fr Valvasseur]. -- Era cosi

detto il vassallo mediato, cioè dipendente da

altro vassallo, o vassallo maggiore. il valvas

sere era tenuto di portar le armiad ogni richie

sta del suo signore, del quale riconosceva il

suo feudo minore. Ma in processo di tempo i

valvassori acquistarono importanza e si con

fusero spesso coi grandi vassalli. La voce

valvassore pare derivi dal lat. ualvae, porte.

e sessorea‘, sieditori, forse dall'uso che ival

vassori guardavano nei giorni di cerimonia

le porte dei principi e baroni dei quali di

pendevano (3).

"' VARI (4). - V. Vajo.

" VARO (5). - V. Va_jo.

VASGELLO. - Le navi e vascelli si pon

gene nello scudo forniti. banderuolati.flut

tuanti, vaganti, colle vele in poppa, ecc. e

rappresentano animo forte che resiste ai più

gravi pericoli di guerra ed alle avversità

della vita (6). Il vascello indica anche vit

torio navali e viaggi d'oltremare. Negli an

tichi simboli era segno di felice esito. gioja

e ritorno dell'abbondanza. Nelle armi di città

indica spesso la posizione di essa sul mare,

o almeno la vicinanza.

Lisbona (Capitale del Portogallo). - D’ argento. al

vascello al naturale equipaggiato d’ azzurro, vagante

sopra un mare al naturale.

‘ Boreale (Spagna). - D‘ azzurro, al vascello d‘ oro,

fornito d'argento, cognata sopra un mare dello stesso.

Caitlmsu (Scozia). -’- D'azzurro, al vascello d'oro.

Argyle (Gran Bretagna). - D‘ argento, al ooacallo

d‘ azzurro.

(i) Rusconl. Dizion. archeol. artist. tecnologico. -

Grandmaison. Diction. hérald. - Onorato da S. Maria.

Ilissert. sulla cavalleria. 6. -- La Roque. 'l‘raité da

la Noblesse. 7. _ Magny. Le Roy d‘armes. AA 68.

- =aiuto-Pelare. Mérnoires sur la Chevalerie. l. 30.

- Lihert. llist. de le Chaval. en France. 61. - Vis

sac. Le Monde hérald. 55.

(2) Partouneaux. Conquista di Lombardia. HO. -

Cantù. St. Uolv. V. 489. -- (librario. Econ. poi. del

M. E. I. 32.

(3) Slsmondi St. delle liep. Italiane. i. 53. - La

Rnque. Traiié de la Nobleasa. 303. -_ Clbrario. Op. cit.

I. 32. ‘H. _ P. Daniel. Milice tranqalse. I. 418

(4) Ginanni. Op. cll.

(5) l.espine. Le leggi del Blasone.

(6) Ginanni. Op. cil.

Radon (Bretagna). - I)‘ azzurro. al vascello d’ ar

gente, nogantu colla vale in poppa sopra un mare delle

Sl-GSSO.

Dieppo (Città di Francia). -- Partito di rosso o

d'azzurro. al vascello d'argento. utlraversonlc sul tutto.

La Rochelle (Città di Francia). - Di rosso, al oa

zcello colla vela spiegato d‘ argento. vagante sopra un

mare al naturale.

Coste: (Linguadoca). -- D‘azzurro. al vascello d'ar

gento, vagante sopra un mare dello stesso.

VASO. - i vasi si pongono nell‘arme qual

che volta fuma’nli, e significano abitudine

virtuosa e dignità conservata (l).

VASO DELLA SS. VERGINE (Ordine del).

- Istituito, dicesi. nel 1410 da Ferdinando

infante di Castiglia (poscia re di Aragona e

Sicilia), onde perpetuare il ricordo d‘una

grande vittoria riportata sui Mori colla. presa

d‘ Antequem. Era un ordine religioso e mi

litare. e se ne ignorano le particolarità, co«

me l’ epoca in cui disparve (2).

VASO INCENDIARIO. _ V. Pentola.

VASSALLO. - Propriamente significa l'e

dele mediato o immedianto di principe civile

od ecclesiastico al quale rendeva omaggio

con giuramento siccome possessore di terre

feudali con obbligo di servizio personale in

guerra. V. Sistema feudale. In origine oas

sus significava servitore domestico; ma era

titolo di nobile che serviva la persona del

re. Più tardi s'intese il possessore d‘un feudo

con giurisdizione e senza, e infine negli ul

timi tempi la voce fu scambiata con quella

di suddito (3‘.

VE. - Abbreviazione del vocabolo vene

to, nome dato all‘ azzurro da un araldo in

glese, ed appunto contrassegnato colla sigla

VE.

VEGLIA DELLE ARMI. - V. Vespro del

torneo.

VEGLIA DEL TORNEO. - V.

terneo.

VELA. - Le vele di nave poste isolate

nello scudo rappresentano fiducia, perché con

esse il marinajo si mette alla discrezione del

vento (4). '

Bocha (Provenza). - Di rosso. a tra vfle gonfia

d‘ argento.

*"" VELLO PONTIGO. - Voce poco usata a

significar la pelle dell‘ apmeliino. che i Ro

mani cavavano dal Ponte (5). V. Armel

lino 2. '

"‘ VENERE [ing. Venus]. - Nome che si

dà dagli araldisti inglesi al verde posto nel

I‘ arme dei sovrani e dei principi.

E VENETA. ,- Fazione azzurra. del Circo

Vespro del

(1) Ginanni. Op. cit.

(2) Maigne. Op. cit.

(3)Pagnerre. Diclion. pnlitique. -- Pnrteuneaux.

Conquista di Lombardia. 105. - Bencton. Hist. de la

guerre. l90. -- Cantù. St. Univ. Docum.‘ III. 508. - La

“eque. Op. cit. 303. 309. - Grandmaison. Dict. he

raid. »- Cibrario. Op. cit. i. 30. -- P. Dante]. Milice

lranoaise. I. Ha.

(i) Ginanni. Op. cit.

(5) Ginanni. Op. cit.
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e dei Tornei, dalla quale il Ménéstrier ed

altri araldisti voglion fare derivare l'azzurro

del blasone.

"‘ VENETO. - Sinonimo d‘ azzurro~ presso

alcuni araldisti inglesi, secondo il Wulson

de La Colombière.

"‘ VENEZIA (I). - V. Veneta e Veneto.

95’ VENTAGLIO (Ordine del). - Luigia Ul

rica, principessa ereditaria di Svezia, trovan

dosi sopra. una nave, un colpo di vento spezzò

il suo ventaglio e ne disperse sul ponte gli

avanzi. Alla. vista di quei frammenti sparsi,

la principessa pronunziò queste parole: l’ M

nione fa il mio valore, la disum'one mi per

de, le quali, secondo l'uso dei cortigiani, fu

rono trovate meravigliose dalla gente del suo

seguito, e tosto si propose di farne la divise.

di un nuovo ordine di cavalleria che avrebbe

per oggetto il mantenere l'unione e la con

cordia frai suoi membri. Quest' ordine fu

instituito nel 1744 della stessa Luigia Ulrico.

che gli diede il proprio nome. Fu chiamato

ancora Ordine del Ventaglio per ragione

della. sua origine. In principio fu destinato

alle donne, ma in seguito fu accordato an

che agli uomini. Esso disparize dopo la morte

della sua fondatrice (2).

VENTI. - I venti si rappresentano in a

raldica sotto la forma di testo che sofiiano,

uscenti da una nube. Sono posti fra i sim

boli che accennano la violenza.

Chflrlin de Thitrry (Francia e Canadà). - D‘ az

zurro. alla quercia sradicata d‘ oro, oppressa da due

‘ venti rofl‘ianti d‘ argento. posti negli angoli superiori.

VEPRE [fr. Cróqui'er]. - Figura araldica

che rappresenta un ciliegio selvatico di sette

rami. Le alterazioni ne

hanno cangiata la for

ma primitiva, ed esso

. ha preso la forma d'un

candelabro a sette brac

ci, che sembrano fioriti

alle estremità, ed è sra

dicato. V. fig. 190. Sì

gnificadesiderio ardente

e costante amore; e

quando è verde in cam

po d‘argento dimostra benignità d'animo

gentile, ornato delle virtù che hanno per og

getto speciale 1‘ onore (3).

Dom (in Plessis (4) pretende che la parola

créquicr venga dal tentonico Kerch, che si

gnifica chiesa, e aggiunge che créqut'erè un

candeliere a 7 rami, come se ne vedono nelle

chiese gotiche.

V‘ ha chi lo prese per un salice, ma in

vero non è che un ciliegio nano. Il vocabolo

cre'quier infatti viene dal dialetto picardo

creques che significa frutto di ciliegio sel

 

ilg. Ii90.

(i) Grotte dell‘ Ero. Op. cil.

(2.‘ Maigne. Op. cdl.

(3) Girmnni. Op. cit.

(a) Description géogralìqus et historique de la Han

te-Norrnandie. Tom. i. 172.

vatico (I). Il vepre non si trova nelle arme

italiane; in Francia ezianrlio è raro, tranne

nel nord (Picardia, Artois, Fiandre, Hainaut)

ove è comunissima, forse ad imitazione del

l'illustre casa di Créquy.

Cre'qny (Anoia). - 0' ore, al capra di rosso.

Lespauli (Picardia). - I)‘ oro, al oeprd di rosso.

La Colon (isola di Francia). - D‘ argento, al v0

pra di rosso.

Houdat'n (Ariois). - I)‘ oro, al ucpn di verde.

En'n (Artois). - D‘ argento, al aspre di nero.

Conte: (Artois). - D‘ oro, al copre di rosso.

Mons (Paesi Bassi). - Di nero, al capre d'argento.

VERA CROCE (Ordine della Dame Cava

lieresse della). - V. Dame della Croce stel

lata (Ordine delle).

VERBENA. - Simbolo delle nozze felici (2).

VERDE [fr. Sinople; ing. Veri; ted. GrzZ-n;

ol. Groen; sp. Verde). -- Colore blasonic0

che negli intagli e nelle stampe si rappre

senta con linee diagonali che scendono da

destra a sinistra. Secondo il metodo di con

trassegnare gli smalti con segni planetarii,

il verde era distinto dal segno . Esso rap

presenta la terra verdeggiante fra gli ele

menti, lo smeraldo fra le gemme, Venere fra.

i pianeti, e simboleggia vittoria, onore, cor

tesìa, civiltà, vigore, allegrezza, abbondanza,

amore e conformazione d'amicizia (3). Alcuni

araldisti dicono che rappresenta la morte im

matura del primo proprietario dell'arma, se

guita in qualche fatto d’ armi o per amore

deluso e tradito. Il Tasso canta:

. . . . Verde è fior di speme (4).

ed i pittori cristiani del medio evo dipinge

vano in verde la croce del Calvario, come

simbolo della redenzione e della speranza.

La. ragione per cui si fa rappresentare la

speranza dal color verde è perché allude ai

campi verdeggianti in primavera che fanno

sperare copiose ricolto nella. state. Questo co

lore è altresì emblema di coraggio, per cui

disse Virgilio:

Hm'c oirides ausis animi (5).

Jeufl‘roy d‘Eschavannes assicura che il verde

non èportato nell‘ armi se non da quelle fa

miglie che furono alle spedizioni d'oltremare.

Questa opinione ci sembra troppo azzardate;

Perocchè vediamo tale smalto figurare anche

in moltissime armi di famiglie che non fu

rono mai alle Crociate.

Nei tornei il verde era altresi impiegato

nella significazione di speranza; nelle ban

diere indica contentezza e risoluzione di com

battere. Fu colore particolare ai conti d'An

giù e ai conti di Fiandre, e distintivo dei

Ghibellini (6).

Il verde è, dopo la porpora, il colore più

(i) Grandmaison. Diction. hérald.

(i) Capaccio. Trattato delle Imprese. Lib. Il, 139.

(3) Ginanni. L‘ arte del Bissone.

(t) Gerusalemme liberata. Cant. XIX. strofa 62.

(b) Eneide. V.

(6) Gltittttlll. Op. cil.
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raro nelle armi, ove fu introdotto relativa

mente tardi. Il P. Ménéstrier trova il voca

bolo sinople usato per la prima volta in un

epitaffio del villaggio di Busignes riportato

da Duchesne (I), ove si- legge di Gilles de

Chein ucciso ad Azincourt nel I4I5.

Puis la morte E! lui s'ajonsta

En un camp couvert de sinople.

Verso la stessa epoca Hemericourt blasonava:

W'alhain en Brabant, parti d'or. à un fal

écucet (fama: e'cusson, scudetto) de sinople (2).

Contuttociò il verde è molto usato nei Paesi

Bassi, perché livrea dei conti di Fiandre, non

per la gran quantità di prati che vi si tro

vano, come pretende Lespine (3). Per la stes

sa ragione è comune in Picardia, Artois, Hai

naut, Cambraisis ed altro provincie francesi

finitime e un tempo soggette ai Fiamminghi.

Il verde si trova altresì abbastanza frequen

te in Ispagna ed in Sicilia; in ogni altro pae

se è raro; non si conosce quasi nel blasone

di Polonia (4). Giova notare però che allor

quando parliamo della scarsità di arme in

cui figura il verde, facciamo eccezione del

verde delle piante e delle terrazze, il quale

non e uno smalto araldico, ma si compren

de nel colore detto al naturale.

Gli Inglesi chiamano smeraldo il verde che

appare nell'arme dei nobili e venere quello

dei principi sovrani (5). Quanto all’etimolo

gia della parola blasonice francese sinople

ecco quanto ci han riferito glianticbi araldi.

sti. Il Colombiére la fa derivare dal nome di

una creta o bolo, detto Bolus sinopleus che

si ritraeva dalle montagne di Sinope nell'A

sia Minore, e la cui proprietà era di tingere

in verde. Ma si sa che questa creta al con.

trario era rossa (6). e veniva chiamata A6

6vpiu p.t')rroà da Dionisio e p.0vroq 2wom‘rtit’i')

da Dioscoride. Terenziano confonde sempre

il vermiglio col sinopis (7), e lo stesso fa

Marcello empirico. Anche Sicillo Araldo de

finisce: Sinople est couleur ‘rouge, qui fut

premièrement trouve’e en la mer,près d'une

cité de ce nom. Per lui e per gli antichi a

raldi il verde si chiamava prasi'ne, da prosi

na che ha la stessa significazione nelle Ori

gines cl’ Isidoro di Siviglia, e che in nome

dato anticamente nel circo alla squadriglia

vestita diverde. Non si comprende bene co

me prasina sia sparito dal linguaggio blaso

nico, e sinaple abbia perduto la primitiva

significazione per rimpiazzarlo.ll Ménéstrier

ha saputo abbastanza felicemente far deriva

(i) Additions à l'bistoire généalogique des malsons

de Guinea, de Gsnd, d'Ardres et de Coucy. 689.

(2) ‘I‘raité de la Noblesse de Ilerbaye.

(3) Le leggi del Bissone. 36.

(i) Cartari. Prodromo geutilizio. 556.

(5) Ginanni. Op. cil,

(di Anger Bosbecq. Itineraire d'Amasie. - Dio

scondc. Lib. VI. Cap. 61. - Enstathius Dian. -

Plinio Lib. XXXV. cap. 6. - Strabone Llb. XII.

(7) Terent. Maurus. Eguinart. in Carlo Magno. 104
Illustri.

l'6 ii VOOIILI)OIOIO Sffl0Plé dal gf'. 1fpapwa 071:

la‘ armi verdi; diciamofelicemente. perché

il caso lo ha aiutato in questa etimologia,

che del resto è molto dubbia. Altri scrittori

sono andati sino a cercare le parole arabe

tsin, erba, verdura, e bla, grano nascen

te (I); e il dotto Du Cange espone quei ti

midamente una sua opinione, dicendo che la

voce sinople potrebbe essere importata da n

na città marittima di Cappadocia, che Alber

to d'Aix chiama Sinoplum e Matteo Villani

Sinopoli. In ogni modo è certo che il voca

bolo di cui parliamo ha un'origine orienta

le, e che fu appreso dai Francesi nelle loro

spedizioni di Terrasanta. e probabilmente dalla

stessa città di Sinope che al tempo delle cro

ciate si segnalava con stendardi verdi.

VERDEGGIAN'I'E. - V. Erboso.

VERDEGIALLO. - Nei tornei d‘ Italia i

nastri di color verdegiallo significavano spe

ranza languente o disperazione (2).

VERDEMBZZO. - V. Verdegiallo,

VERE (Arma). -- V. Regolari (Arma).

VERGHE'I'TA [fr. Vergez‘te; ted. Stecke; sp.

Boston]. - Diminuzione del palo, ossia pa

lo ristretto che non ha se non il terzo della

sua larghezza ordinaria. La verghetta può tro

varsi sola o in numero nello scudo. E piut

tosto rara, ed ancor pidle sue modificazioni,

che sono poche.

Boniulrli (Padova). - Partito di rosso e d'oro, al

la verghetta d'azzurro, dividenta la partizione.

Bonnel (Nivernesel. - Diviso in capriolo: nel 1.“

d‘ argento, a cinque vllrghcile di rosso; nel i.” d’ ar

gente; sul tutto un capriolo d'azzurro.

Balahu de Noiron (Sclampagna c Borgognn)._ D'e«

rov a quattro verghe!“ dl rosso, al capriolo d'argen

lo. attraversante sul tutto; al capo d'oro, caricato d'u

n'aquila spiegata di nero.

Panfilj (Roma e N.ipnli).'_ DI rosso, alla colomba

d'argento, tenente nel becco un ramoscello d’olivo di

verde; al capo d'azzurro, caricato di tre gigli (l'oro.

divisi da due verghetta di rosso.

Scarampi (Gessi Monferrato). - D'oro, a cinque on‘

glielte di rosso.

Strato (Genova). - D‘azzurro, alla verghetta d’ ar

gente. accompagnata da diciotto gigli d‘ oro, 3. 3 e 3

per lato.

Angulla (Spagna). - D'oro. a cinque verghetta, tra

di nero e tre di rosso alternate.

Guatemala (Stato d‘ America). - D‘ azzurro. a cin

quo verghetta di argento; spaccato d'argento, a tre

vulcani di verde. inllammanti e iumanti al naturale,

moventi dalla punta. -

Richer (Orleanese). - D'azzurro, a quattro verghetta

d'armellino.

Francois (Normandia). - D’azzurro, a cinque ver

ghetta d'argento.

Rillac (Alvernia). -- D‘argento, a sette verghetta di

rosso.

Verghetta ondata:

(1}Court de Gebelin. Monde prlmltii.

(‘2) Goffredo di Crollalanza. Il linguaggio dei
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Layac (Gnjenna c Gnascogns). _ D‘azzurro, a quat

tro vcrghette ondalc d'argento, rimerranti tre fiamme

d'oro.

Verghetta scorciata:

Jllnllevand de .llarigny (Martinica). -- D'argento, al

la veryheltn scm‘ciala d’ azzurro. accompagnata da tre

armillo dello stesso.

VERGHETTATO [fr. Vergetté]. _ Lo scu

do palato di dieci o dodici pezzi si dice ver

gheltato.

I’D'zm da Coella: (Bretagna). - l’ergheilolo di dieci

pezzi d'argento e di rosso.

I’onznn’m' (Ravenna). -- I"fl'ghrllnto di dieci pezzi

d'argento e di rosso; spaccato d'oro.

‘* VERMIGLIO. - V. Rosso

* VERTICE l) - V. Calmo.

VESPRO DEL TORNEO. - Dicevasi vrspro

del torneo o vigilia del torneo la cerimonia

d‘appendere gli scudi dei cavalieri che vole

vano giostrare nelle chiostre d'un monaste

ro o presso la lizza, affinché gli araldi potes

sero riconoscerli, e le dame giudicare se e

rane degni di comparire fraileali cavalieri.

V. Torneo.

VESSILLO. - V. Bandiera.

t. VESTITO [fr. Ve'tu]. - Dicesi degli

spazi del campo che lascia una losanga con

finante nello scudo. V. Confinante. Per con

seguenza o si considera la losanga come pez

za, ed allora. lo smalto dei suddetti sipazii si

blasonano per primi; ovvero si riguarda come

campo, e in questo caso si usa il vocabolo

vestito.

Gibing (Germania). - Dl rosso, vestito d'oro (Che

si potrebbe hlasonare: d’ oro. alla losangha confinan

le di rosso).

Abar'm (Spagna). _ D'argento, alla Il di nero; ve

alito di rosso.

Kollere (Pomerania). - Di rosso, vestito di ar

gente.

Pulod (Francia). - D‘ oro. al crescente d‘ azzurro;

vestito dello stesso.

a. VESTITO [fu Vdiu]. - Attributo delle

figure umane 0 delle parti loro, abbigliate di

smalto diverse del corpo.

VIGECONTE. - Forma antiquata di Vi

sconto. V-q-n.

VIDAMO [fr. Vidame]. - Nome di un uf

ficiale, le cui funzioni erano un tempo di e

sercitare la giustizia temporale dei vescovi

in Francia. Il Vidamo era rispetto al vesco

vo ciò che era il visconte riguardo al conte.

Quando i visconti divennero signori, i vide.

mi cangiarono il loro uflìzio in feudo rile

vante dal vescovo (2).

VIGILANZA [fr. Vigilance]. - Vocabolo

blasonico inventato dal Ménéstrier per indi

care il sasso posto in una zampa della gru,

come si rappresenta nell‘armi. V. Gru.

(g? VIGILANZA (Ordine della". _ Istitui

to il 2 Agosto 1732 da Ernesto Augusto du

(1) Ginannl. Arte del Blasone.

(2) Diot. univ. hist. et critlque. - Vlssao. Op. cil.

-- La Roque. Op. cdi. 307.

ca di Sassonia, che lo chiamò del Falcone

bianco a. cagione del falcone posto sulla de

corazione, emblema della vigilanza necessa

ria al mantenimento dei diritti e all’ accre

scimento della pros'peritd della patria. L'or

dine cessò d'esser conferito nel 1795, ma nel

1815 il Granduca di Sassonia Weimar lo fece

rivivere e lo destino a ricompensare tutti i

meriti. Alcune leggere riforme furono fatte

il 16 Febbrajo 1840 dal granduca Carlo Fe

derico.0ggidi i membri formano tre classi:

l.n Gran-Croci, con sciarpa da destra. a

sinistra e placca.

2.a Commendatori, con decorazione al collo.

3.a Cavalieri, con croce all'occhiello del

l'abito.

Questi‘ ultima classe si distingue in due

sezioni. Il nastro è rosso scuro e la divisa:

Vigilando asc‘endimus (l).

VIGILIA DELLE ARMI. -- V.

torneo.

VIGILIA DEL TORNEO. - V. Vespro del

torneo.

a? VILLAVIGIOSA (Ordine di Nostra Si

gnora della Concezione di). - Creato il 6

Febbrajo 1818 da Giovanni VI Re ,di Porto

gallo, che ne stabili la sede a Villaviciosa,

provincia d‘ Alemtejo. E una specie d'asso

ciazione religiosa alla quale sono ammessi i

soli Portoghesi, e che si compone di dodici

Gran-Croci efi‘ettivi che appartengono alla

famiglia reale, dodici Gran-Croci onorari

scelti fra la nobiltà titolata quaranta Com

mendatori aventi il titolo Fidalgos, cento Ca

valieri e sessanta serventi tutti gentiluomi

ni 0 impiegati pubblici. Il. nastro e azzurro

bordato di bianco (2).

VIOLA DEL PENSIERO. - Simbolo di ri

cordanza espressiva (3). Trovasi nell‘ arma

Bismarck di Prussia.

VIOLA MAMMOLA. - Rappresenta umiltà,

fedeltà e casto amore (4).

Poli (Corsica). - D‘ argento, a tre viole mammote

d'azzurro, gambute e fogliate di nero; al capo d‘azzur

ro, caricato d'una rotella di sperone d'otto punte d'oro.

"' VIOLA'I'O. -- V. Porpora.

VIOLA TRICOLORE. - V. Viola del pen

siero.

VIOLETTA. - V. Viola mammola.

* VIOLETTO. - V. Porpora. Nei tor

nei un amante disperato portava la. divisa.

rossa e violetta, che annunziava il turba

mento del suo cuore; la sciarpa violetta, gial

la e verde era portata dal cavaliere che a

vea ottenuto pietà dall‘ amante. In generale

il violette significava mestizia dolce e rasse

gnata (5).

Vespro del

Perrot. Collectlon des Gr(1) Maigne. Op. cit. -

des 0rdre5. - Gonrdon de Genonillao. Dict. hist.

dres. _ Ulbl‘lll'lO. Ordini cavallereschi.

(2) Meigne. Op. cit. _ Perrot. Op. cit. -- Nenfo

ville. Ilist. de Portugal. l 620.

(3) Gotl'redo di Crollalanza. ll linguaggio dei fiori.

(i) Ginanni. Op. cil.

(5) Golfredo di Crollalsnza. Il linguaggio dei nostri.
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VIOLINO. - Il violino si trova raramen

te nell‘ arme, e dimostra piacevole concor

dia (l).

Surfing (lnghilterral. - D'azzurro, a tre violini ro

vesciati d'argento. cordoli di nero.

VIPERA. - V. Biscia.

VISCONTI‘. [b. lat. Vicecomes; fr. Vicom

te; ing. Viscownt; ted. Vicomte; sp. Vz'zconde].

- Sin dai tempi più remoti della prima di

nastia dei re di Francia si conoscevanoi

Visconti.e se ne fa menzione nel cap. 36 della

legge degli Alemanni. Essi erano in origine

commissari eletti dai Conti per governare

in loro nome nelle provincie dalle quali que

sti ultimi erano assenti. Nella legge dei Lon

gobardi sono chiamati Ministri Comitum, e

nei Capitolari di Carlomagno Vicarz'i Comi

tum. Non fu che sul principio dalla terza.

stirpe che i Visconti. incoraggiati dall'esem

pio dei Duchi e dei Conti, si resero quasi in

dipendenti e la loro dignità divenne eredi

taria. La contea del Poitou era divisa in

quattro importanti viscontee, cioè Thouars,

ChMellerault, Rochechouart e Brosse; la pri

ma aveva 3000 feudi, dal che si rileva quan

ta fosse la potenza dei Visconti in quell' e

poca. Le provincie di Guyenna e di Guasco

gna racchiudevano egualmente un ‘gran nu

mero di viscontee. In Normandia. nelle corti

dello Scacchiere i Visconti aveano il passo

dopo i Conti e si trovavano confusi coi_Baro

ni; non così in Bretagna, ove questi ultimi

aveano la precedenza sui Visconti.La Roqne

però dice che una viscontea dovea possedere

due baronie. - Nei tempi modernivi ebbero

creazioni di viscontee,i cui proprietari tra

smettevano il titolo ai discendenti maschi e

femmine. _

Quando gli antichi Visconti cessarono di

render giustizia a nome dei Conti, furono in

questa bisogna sostituitida altri uflìciali mi

nori che chiamaronsi eziandio Visconti (Co

mitum vice yerentes); nell‘ isola di Francia

però. in Picardia, nell'Angiò, nella Sciampa

gnu e in Borgogna erano chiamati Pre‘oosti;

Vigw'ers o Vicaria‘ in Linguadoca, Provenza

e Dslfinato; Castellani nel Poitou. Ma questi

Visconti non furono che giudici ordinarii, e

non appartenevano alla nobiltà di razza.

Dalla Francia il titolo passò in Inghilter

ra, ove il titolo di Visconte segue immedia

temente quello di Conte. Nel secolo passato

e nel precedentei Visconti inglesi erano qua

lificati: nobile epotente signore, signoria,- a

veano diritto di nominar quattro cappellani

e di tenere un baldacchino nella loro casa;

il primogenito d'un visconte precedeva tutti

i baronetti, ma era inferiore ai baroni. L'i

stituzione dei visconti in Inghilterra risale

ad Enrico VI.

In Italia furono conosciuti iVisconti nel

medio evo come vicarii e giudici dei grandi

vassalli; in Ispagna e Portogallo il titolo fu

(1) Gianni. Op. cil.

portato dai Francesi e rimase puramente ono

rifico. Presentemente in Francia il figlio d'un

conte porta il titolo di visconte; quest'ultimo

è oggidì ati“atto sconosciuto presso di noi (I).

VISGONTESSA [fr. Vicomtesse; ted. Vi

comtesse; ing. Viscountess; sp. Va'zcomiesa].

- Moglie d‘ un visconte, o donna investita

d'una viscontea. V. Visconte.

VITE. -- La vite comparisce negli scudi

accollata a un palo, a un albero, a una tor

re, ecc. coi suoi pampini e co'suoî grappoli,

e significa allegrezza e ricreazione, come è

anche simbolo della prontezza, della pubbli

ca unione e della giovevole amicizia (2).

Agreste (Capodistriu). - D‘ argento, alla otto di

verde, [rulli/‘cm di nero, accallatu ad un palo o ba’

alone d'oro.

Firma (Cosenza). - D'azzurro, alla. vile [rullil‘era

d'oro, posta in banda. .

95’ VITTORIA (Ordine di Nostra Signora

della). - Ordine progettato dopo la vittoria

di Lepanto per ricordare quel fausto avveni

mento. Gli statuti si conservavano nella bi

blioteca del cardinale Ottoboni a Roma ai

tempi del padre l-Ieliot (3).

"‘ VIVO [fr. V1f]. - Fu detto da alcuni vivo

il delfino colla bocca chiusa. Ma non è ne

cessario esprimerle.

VOGANTE [fr. Voguant]. _ Àttributo del

vascello (V-q-n) posto sopra un mare o un

fiume. colle vele spiegate o i remi nell'acqua.

VOLANTE. - Attributo degli uccelli rap

presentati in atto di volare.

VOLATILI. - V. Uccelli.

"‘t «. VOLE'I'TO [fr. Volet|. - Francesismo

inusato, per torta di verde. V. Torta.

s. VOLETTO [fr. Volet]. »- Specie di cap

pellina (V-q-n), ma più delicata e leggio

ra (4).

VOLO [fr. Val]. - Due ali d'uccello con

giunte insieme, e di cui le estremità si ele

vano verso il capo dello scudo, 1‘ una a de

stra, l‘altra a sinistra, costituiscono la figu

ra. araldica detta Volo. Se le ali sono abbas

sate, anche il volo dicesi abbassato. Un‘ ala

sola dicesi semz'volo. V-q-n. I voli sono sim

bolo d‘instabilità; se d‘oro in campo azzurro

di confidenza nella protezione divina (5).

Il‘oufay (Normandia). - l)‘ armellino. al volo di

nero.

Giano!“ (Ravenna). -D'ezzurro, al volo d'argento,

sormontato da una stella dl sei raggi d'ore.

ll’iuel (Germania). - Di rosso, al volo d'oro.

(1}Msgny. Dea Usnrpalions nobiliaires. HO. -

Maigne. .-\brégé méth. do la science des Armnirics,

t‘28. -- Magny. Le Roy d'armes. AA. 216. - Dict. u

niv. hist. et critiqutis des codtnmcs. loix, etc. - La

Roqne. Truité do la Noblesse. 301. - Partouneaux.

Conquista di Lombardm. 106. - ecc.

(2) Ginanni. Op. cit. - Capaccio. Trattato delle

imprese. Lib. Il. 123.

(3) Maigne. Dict. encycl. des ordres. -- (librario.

Ordini cavallereschi. Il, 378.

(t) Olivier de in Marche.

(5) Gmanni. Up. cil.
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Mitrowsln' di Numa'rl (Boemla).- DI rosso, al volo

d'argento.

Scymar (Inghilterra). - Di rosso, al volo abbas

mto d'oro.

Ulemlaele (Fiandra). -- I)’ azzurro, al volo d'oro.

D‘ Onnond. - Di rosso. al volo rovesciato d‘ ar

sento.

Aloti (Calabria). _ Di rosso, al volo d'oro.

Arona (Città d‘ Italia). »- Partito d‘ argento e di

Verde. al volo abbassato, e tormontato da una stella

di sei raggi, il tutto partito dell'uno all'altro.

Pois: lPoitou). - D'oro, a due voli di rosso.

Alemauy (Catalogna). - D'argento, a tre volt’ abbor

sati di rosso.

Polmlz (Germania). - D'azzurro, al volo rivoltalo

in polo d'argento, caricato d'una fascia di rosso.

Il volo è frequentissimo in Germania e

Brabante come cimiero, e vi si riproducono

gli smalti e figure dello scudo. Anticamente

i cavalieri ne portavano di simili nell'almo,

fette di cuojo, di latta, d'argento, d'oro o di

legno. Nell‘araldica tedesca hanno forme biz

zarre ed ornamentali, colle penne frammi

schiate di steli di trifoglio, di palline, di ban

deruole, di sonagli, ecc. infine secondo che

l'elmo e posto di fronte o di profilo, il volo

appare e prende il nome di aperto o chiuso.

Nassau-Siegen, Galtzheim. Steinberg, Collo

redo, per non citar altri, hanno il volo in ci

miero.

VQLO (Elmo da). - Quello cimato da due

ali. V. Elmo alato.

VOLO BANDERESE [fr. Val banneret]. -

Nome che si da al volo posto in cimiero, non

al cimiero fatto di due bandiere in croce,

come alcuno osò asserire. Il nome di volo

banderese è da riportarsi ai mostruosi cimie

ri rappresentanti due ali che i cavalieri e

specialmente i banderesi portavano sull'elmo.

V. Volo.

VOLPE. -- Simbolo di sag'acitd, di simula

zione e d‘ accortezza, la volpe si pone nel

I‘armi passante, corrente, o rampante. Quan

do è d‘ oro in campo azzurro dimostra ono

revole alrattagemma nell'acquisto delle vit

torio; se è d'argento sul fondo rosso ‘denota

un cortigiana sagace nel nascondere i suoi

difetti (l).

Della Volpe (Imola). - D‘uzznrro, alla volpe ram

pani!’ e coronata d'oro.

lilli'attr' (Imola). -- Di rosso; al capo d'argento, ca

ricato d'una colpa del campo.

Guille (Catalogna). - Di rosso, al bisante d'argen

to, caricato d'una volpe soltanto di nero.

Volpicttlla (Napoli). _ D‘ argento, alla banda d'az

zurro, caricata di tre gigli d'oro, e accostata da due

volpi correnti al naturale.

0’ Domwghue (Fiandre). _ DI verde, al serpente

d'argento.attortigllato Intorno ad una spada dello stesso,

(I) Ginanni. Arte del Blasone..

impugnata d'oroI il tutto lianchcggiato da due colpi

affrontate e rampanti d'oro; alla bordura d'argento.

Ramcry (l’icardia). - DI rosso. al capriolo d‘ oro,

accompagnato da tre lente di volpe dello stesso.

VOLTATO. - V. Volto.

VOLTO. «- Attributo del rrescente (V-q-n)

colle corna rivolte verso il fianco destro dello

scudo.

VOTI DEI CAVALIERI. - 1 voti occupano

un posto troppo importante nella storia della

cavalleria, perché noi possiamo esimerci dal

riferirne alcune sommarie nozioni. Il voto era

un giuramento fatto da un cavaliere di com

piere una data. intrapresa; esso era accompa

gente da cerimonie bizzarre, e si faceva or

dinariamente sopra un airone o un pavone

arrostite. Le imprese più pazzo, le obbliga

zioni più inconsiderate fornivano i voti. Si

videro degli assediati far voto di mangiarsi

l'un l'altro piuttosto che rendersi. Un Inglese‘

sfida Duguesclin e fa voto di non dormire

nel suo letto finché non abbia ottenuto sod

disfazione; Duguesclin accetta il guanto e vota.

di non mangiare che tre zuppe di vino, in

nome della Santa Trinità, finché non abbia.

combattuto l'Inglese. I cavallieri erranti as

sumevano il voto di rompere un determinato

numero di lancio in onore della loro belle, e

giravano di terra. in terra. in cerca di chi for

nisse loro il mezzo di sciogliere il proprio

impegno; in questo frattempo portavano ceppi

d‘ oro 0 d'argento, si bendavano un occhioo

cingevano un collare di ferro, per mostrare

oh‘ essi erano captivi del voto fatto. Il voto

più celebre per la sua solennità e le sue con

seguenze fu quello dell‘ airone, per il quale

Edoardo III d'Inghilterra, spinto a ciò da R0‘

berto d‘ Artois, s‘ impegnò a conquistare la

Francia. Nella. stessa. occasione il conte di

Salisbury si fece chiudere un occhio dalla

figlia del conte di Derby, e la regina votò

che non si sgraverebbe del fanciullo che por

tava nel seno finché non avesse passato il

mare; e che se volesse uscirne più presto, si

trafiggerebbe con un coltello. Poco tempo

dopo la regina partorire. ad Anversa; Edoardo

era venuto a portar‘ la guerra alla Francia.

Tali erano i costumi bizzarri del medio evo;

uno strano miscuglio di stranezze, di religio

ne, di galanteria, e di grandezza feroce (l).

VUOTO. _ Attributo di tutte le figure 9,

raldiche che sono forate internamente se

condo il senso della figura stessa, e che la

sciano vedere il campo dall'apertura.

(i) Libert. Hist. de la Cheval. en France. 257. -

Dict. univ. hist. et critiqneI alla voce Paon. - De "Is

sec. Monde liérald. 30. - Ferrario. Costume ant. 0

mod. Tom. X. - l’itre-Chevalier. La Bretagna ancien

ne. 206. - Crollalanza. St. mil. di Francia. I. 326-330.

- Sainte-Palaye. Memoires sur la Chavalerie.
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W. - Questa lettera serviva un tempo a

contrassegnare l‘argento [W'ea's] presso i Te

deschi. Si pone anche nell'armi come iniziale

del nome di famiglia o di città, o per altre

ragioni.

Kanstcki' (Ilgowtkc) (Polonia). - Di rosso, alla W

d‘ argento. sormontata da un anelletto dello stesso.

E? WASA (Ordine di). -» Istituito il 26

Maggio 1772 da Gustavo VVasa. re di Svezia.

che lo destinò a ricompensare i servigi resi

alle arti industriali. La sua organizzazione

attuale data da una riforma dei 14 Ottobre

1844. L'ordine si compone di tre classi: Com

mendatori Gran Croci, Commendatori e Ca

valt'eri. I primi portano la sciarpa verde da

dritta a manca con piastra; i secondi la de

corazione al collo; i terzi all'occhiello dell'a

bito (l).

05' WES'I'FALIA (Ordine reale di). - I

stituito il 15 decembre 1809 da. Gerolamo Na

poleone re di \Vestfalia, per ricompensare

ogni genere di servigi resi allo stato. L‘or

dine si componeva di Grancrocz', Commenda

tori e Cavalieri; fu soppresso nel 1813 (2).

9;? WLADIMIRO (Ordine di San). - Creato

il 4 Ottobre 1782 da Caterina Il imperatrice

di Russia, che gli diede il nome del santo

apostolo del paese. Caduto in dimenticanza,

l‘ ordine fu ristabilito nel 1801 da Alessandro

I, il quale lo rese accessibile a tutti i meriti.

Si compone di quattro classi; la prima porta

la sciarpa da destra a sinistra colla placca

su questo lato, la seconda ha la decorazione

al collo e placca simileI la terza non ha placca,

e l‘ultima porta. la croce alla bottoniera. me

diante un nastro rosso con due larghi bordi

neri. La divisa e: Utilità, onore e gloria. (3).

Y

Y. -- Iniziale del nome Isabella, che si

trova sovente nelle arme di Spagna per ri

corde di Isabella la Cattolica. E spesso con

giunta ad un giogo. impresa di essa. come si

vede in molti monumenti di Siviglia. L‘y può

stare anche come iniziale del nome di fami

glie o di città. _

YPSILON. _ Nome che si da alla pergola

scorciata, per la sua forma che appunto so

miglia ad un Y. E molto rara nell‘ armi.

Z. - Questa lettera si trova qualche volta

nell‘armi come iniziale del cognome o del no

me di città.

I. ZAFFIRO. - Pietra preziosa. che simbo

leggia la pietà, la gentilezza. la giustizia, la

sapienza e la fame (4). Il zalîiro si pone ra

ramente nell‘armi.

“ a. ZAFFIRO [ing. Sapphire]. - Nome che

gli araldisti inglesi danno all‘azzurro posto

nell'arme dei semplici gentiluomini.

"“" ZAMPA'I'O (5). - V. Patente.

ZAMPILLANTE [fr. Jat'lla‘sèant]. - Attri

buto della fontana che getta acqua; ed è ne

cessario noverare gli zampilli. V. Fontana.

ZAPPA. - Simbolo d’ investigazione pro

fonda, di soldato zelante, retto giudice, ser

villi e lavoro (6). La zappa è una delle figure

che s‘ incontrano raramente nel blasone. Il

solo esempio da noi conosciuto e il seguente.

Zapparmchi (Ravenna). - I)‘ azzurro, alla campa

“) Mai5ne. Diction. encyclop. dos Ordres.

(2) Mmgne. Op. ci‘.

(3) Maigne. Op. cc't.

(l) Bestiario. L‘ Araldo Veneto.

(5) Ginanni Arte del lllasone.

gnu di verde, e una zeppa di neroI mam‘cata cl‘ oro,

posta in banda e ollraversante ml tutto.

ZIG-ZAG. -- V. A zig-zag.

ZOLLA. - Piccola terrazza che non va

da un capo all'altro della punta delle scudo.

ma si restringe soltanto alla punta bassa.

ZOLLA QUADRATA. - Una zolla quadrata

di terra posta nel mezzo dello scudo era se

gnu infamante e indicava chi per viltà avea

ricusato un duello (7). Non crediamo però

che una tale figura sia mai comparsa in al

cun‘ arma gentilizia.

"* I. ZONA. -- V. Cinta.

‘"‘ a. ZONA. - V. Fascia.

ZUCCA. -- Simbolo della fralezza umana

e della speranza fallace; ma se è d'oro in

campo azzurro dimostra sincerità d'animo

grande a cui si riserbano itrionfi dell'onore

e della gloria (8).

Zubola‘ (Ravenna). - D'azzurro, alla zucca d'oro.

(6) Ginsnnl. Op. cit.

(7) B. Martin. Elementl delle scienze e delle arti

letterarie. ‘l'om. lll.

(8) Ginenni. Arte del Blasone.  

FINE
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GUIDA-INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE

NELL’ ENCICLOPEDIA» ARALDICO-CAVALLEHESCA

PER. SERVIRE

ALLO STUDIO DELLA SCIENZA BLASONICA

/\l\f\l\f\l\ f\l'\l\f\'\/\IV\I'\I\MI'\AMMAAAAAAAMA

(N. B. - I vocaboli in carattere « comune D richiamano alle voci poste neh'Enciclopedia per ordine alla

betico; quelli in carattere - corsivo u servono di complemento e di spiegazione alla Guida).

PARTE PRIMA

"Q"><a"‘

Araldica

Nozioni preliminari: Araldica - lllasone - Emble

matlca - Emblemi.

Origine e Ilaria dell‘ arme: Arma - Fonti idasoniche

- Stile.

Grammatica araldica: Leggi araidiche - Blasonemen

lo -- Biaaonare - Alias - Armeggio.

Araldlsta -- l'llaaonista - Armerlsta.

Applicazione del!‘ araldico.- Armegglato -- Aposi'ragi

ama - Livrea - 2 Divisa.

Di/Termli J]lf6it dell'arml': di Sovranità - di Preten

sione - i di Privilegio - di Comunità -- di Pa

dronanza _- Genlìlizie -- di Pareniela - di Suc

cessione - d’ Elezione - Dimandanti_ Agaimo

niche -- Parlanti - Pure e pieno - Regolari -

d‘Origine -- di Patrimonio - Personali - dl Ap

panneggio - Anagrammatiche - Alludenti -

Simboliche - d’ Adozione - Abaviche - Proavi

che -- Arbitrarie -- Assuniive - Diil'amate - Ab

bassamento -- di Dignità - di Dominio - Enig

matlche - d‘ Eredità - Ereditarie -- False -

Commemorative -- di Confederazione - Caricate

-- irregolari -- Semplici- di Socleià-Topogra

fiche -- Tradizionali - Ufficiali -- Nominali _

Nazionali - Municipali - 9. di Privilegio -- di

Pretensione -- Pretensiooi-Mnliobri - Materiali.

SEZIONE l.

COMPOSIZIONE m’ramu usufuma.

I. Dello Scudo e alle vm‘ielà.

Scudo.

Differmli specie di nudi -- Sannitico -- A bandiera _

2 Losanga - Accoilato - 1 inclinato -- Tedesco

- Spagnuolo - Accavtocciato - Cartoccl- Ovale

- Ancile -- Antico - l’erale - Sicil‘ano _ Pa

veee - Triangolare - Testa di cavallo - Targa

- Targone - Stemma -- Rotella - inglese -

Ciipeo _ ‘i Cetra - Peita.

Punti della sonda - Canton destro del capo - Ca

po 0 punto del capo _ Canton sinistro del capo

_ Punto destro del punto d'onore - Punto d'ono

re -- Punto sinistro nel punto d‘ onore - Fianco

destro - 2 Cuore a Centro 0 Abisso - Fianco sl

niatro - Punto destro del bellico - Beiiico -

Punto sinistro del bellico - Canton destro della

punta - Punto 0 Punto della punta - Canton si

nistro della punta - Punta bassa - Regione au

prema - Regione m»1dia - Regione intima - An

soli - Lato - Destra - Sinistra.

H. Degli amalli araldica’ e dei colori aimbolici.

Campo - Smalti - Colori - Metalli - Pelliccie.

Colori del circo: Alba - Rnssata - Veneta - l Pra

aina - Aurea - purpurea.

Smalti nunzia“ del blasone; - Oro - Argento -

Rosso - Azzurro - Verde - Nero - Porpora -

2 Armeilino - Grand‘armellino - Conirarmeiiino

-- Armellinaio - Vajo - Vajalo -- Gran vajo -

Contravajo - Gran controvajo - Contravajato -

Contavajato minuto - Minuto vajo -- Minuto con

trovajo.

Smalti accidentali: Carnagione - Al naturale - A

ranciaio - Canueliaio - l Lionato - Ferro _

Bronzo.

Sinom'mia degli amalli: 1 Giove - Saturno - 2 So

le - Venere - 2 Marte _ i Mercurio - Testa

di drago - 2 Rubino - 2 Smeraldo _ Topazio

- Zaiilro - 2 Luna - Prezioso Giacinto _ Pre

zioso sardonìco - 2 Perla - Ametista - 2 Dio

mante - Sardonico -1» Sangue di bue _ 3 Gia

cinto - Giaointino - ‘B Prasma - Morado - As

pra - Carcome - Cocciue _ Cricasi - Cytrine

- Detrady - Diarguero - Estera - Mauro -

Mollieni -- Ocscy _ Paraiecy -- Peaety - Quiriagi

- Senato -- Sldero - Stangome. .

Modo di rapprneuiarc gli smalti: Tratteggi - Lette.

re-A-B-C-D-E--F -- 6- M

-N-O-P-R- S-T-V-W

Numeri - Uno - Due - Tre - Quattro - Cin

que - Sei -- Sette.

Diaprato.

Colori simbolici nei [armi e nelle imprese: Bianco -

Giallo - Luteo - Perso - Periiuo- Morello _

Misciiio -- Verdeglallo -- Violetto -Tanè - Ru

l'0 - Lilla -- incarnato - Grigio - Grigio ros

sicoio - Fnlvo « Foglia morta - Bruno - 2

Castagno -- Cenerino _ Rosec.

I", Delle partizioni e ripartizioni.

Scudo nudo - Pieno - Tavola d'aspettnzione.

Linee fondamentali - Perpendicolare - Orizzontale

- Diagonaie a destra - Diagonale a sinistra.

Divisione dello scudo. _

Partizioni - Partito -~ Spaccata - (Balzano) - Trin

ciato - Tagliato - Addestrato - 2 Sinistrate -

lnquartaio - (Croniora) - (1 Quarto) - lnquar

lato in croce di S. Andrea -- Interzato - Abbrac

ciato - Reinterzato - i Fiancato.

Ripartizinni ._ Semipartito spaccato - Spaccata se

mipurtìto - Semispaccalo partito - Partito semi

spaccato - Partito e tagliato - Partito e trin

cinto - Contrainqnartato - Contrinterzato - Par

tito di due e spaccato di due _ Partito di due e

spaccato d'uno - Partito di quattro e spaccato di

tre -- Partito di quattro e spaccato d'uno - Per

tito di sette e spaccato di tre - Partito di tre e

spaccato di due - Partito di tre e spaccato di

tre - Partito di tre e spaccato d‘ una - Partito

39
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d'uno e spaccato dl due - (Sestiere) - innestato

in punta - (Innesto).

Partizioni straordinarie -- Ahbracciato - Diviso in

capriolo -- Diviso a trifoglio -- Diviso a lumaca -

A zig zag.

Corweneooli partizioni. -- (V. più sotto al paragra

io lV _

Attributi) delle partizioni edello Jcttd0: -- Adden

tellato -- Cucito - Dentale -- Fr-rito -Finestrato

- lnnhiavato - lncrespato - innestato -- Mareg

giato - Merlato- Merlettato - Nebuloso - (in

dal‘) - Plmtato - Rabescato - Scanalato- Schiac

ciato -- Schtantato -- Seminato -- Semipartito -

Semispaccnto - Semitagliato - Semitrinciato -

Spineto - Stellato,

I i’. Delle figure.

Figura - Figure araldlche. naturali. artificiali e fan

tastiche - Mezza figura -- Estremità.

Figure araidicha.

Pezze onorevoli.

Placa onoreooli di 1.“ ordina (Pezze): Palo - Fascia

- Banda - 1 Sbarra- Croce - Croce di S. An.

drea- Capo - Campagna - Capriolo - Bordura

Pergola -- Quarto franco -- Grembo - Punta -

Pila - Gherone.

Pezze onorevoli di 2." ordine (Pezze): Capopalo - Can

tone - Canton franco -- Piano -- Scudetto - Cm

ta - Amaidi -- Calmo - Contrailletto - Contra

bastnne - Controcotisaa -Burella - 1 Filetto -

Filetto in croce - Filetto in croce di S. Andrea -

Filetto in palo - Filiera - Gemella - Terza -

Scaglionetto '- Estaje - Doppia cinta - Tripla

cinta -- Tnrclgliamentt'» -- Traversa - Trangla -

Verghetta -- Quarto destro in punta - Riga -

Bandeletta -- Bastone - Cotissa - Crocetta -

Crocetta di s‘. Andrea- Estrez - Estrez decus

sato - 3 Divisa - Moltiplicazioni - Restrizioni -

Recvssioni - Combinazioni.

Pezze meno onorevoli - Quadrato- 1 Losanga - Lo

sanga vuota _- Losanga forata - Fuso -- Plinto

- Bisonte - Torta -- Torta bisante -- Bisonte

torta - Quadro - Cancello - Cancellato - in

ierriata - inferriate - Crancelino -- Lambello -

Anelletto - Armille - Fascia di sega - Pirami

di - Palle - Ciciamoro - Conilnante -Gusa -

P0ma o Volett0 - Gulpa - Oltoessa -- Urla -«

Piata - Biglietto -- Gerre -- Semicerchio -- Se

mlpotenza - Tau - Triangolo - Mandorle pela

te - Mosca d'armellino - Quadro - Raggio di

carbonchio - Pentali'a -- Falso scudo - Marche

gentilizie. ’

considerano cirrosi come Pezze meno onorevoli: in

chiavato - Scaccato -- Punti equipollenti -- Pun

ti di scacchiere -- Triangolato -- 1 Squamata -

Shoccnto - Seminato di Francia -1 Deniatnra -

2 Dcntatura - 1 Mnragllat'n -- Meriettatura -

illerlatnra -- Spinatura - lnchiavatura - Incre

spatura - Assicellato - A rete --i Manlellato -

"estito -- Semicalzato -- Semicappalo - Losan

gato - Fusato - Incassato - Cappato- Calzoto.

Convenevoli partizioni -- Palato -- Fasciato -- Ban

dato - Sbarrato - Contrapalato - Contrai'asciato

Contrabandato - Contrasbarrato - Contraverghet

Su\

toto - Verghettato - iiurellato - Caprioiato -

Contracapriolato - Grembiule - Semigrombiaio

- Malgrembiato - Scaglionettato - 1'l‘raversato

- Cotissato.

Attributi delle figure araidt'che: Abbosaato - Abbraccia

to - Ahbraucato - Accontonato - A00erchicilato

- Accostato - A cometa -- Addentellato - A

guzzato -- Alzate - Ancorato - Angolato - Au

nodato - Basato -- Biiorcato - Bipartitu -- Bi

santato _ Rordatn - Bordonalo - Brisalo -- Ca

nepato -- Centrato - Comignolaio - Composto -

Contraccumposto - Contradoppio embricato - Con

tradoppio intagliato - Cnntradoppm merletti-Con

trembrlcato - Contrailammeggiaute -- Contragra

dato _ Contrinchiavato - Contrintagiiato - Con-‘

tromerlato- Contramerlettaio -Couiranebnloso -

Contranoderoao _ Contraondato - Contrapotenzia

io --Contrapposto - Contrascaccato - Contrasmal

toto -- Contrinilorito - Contrinnestato - Centrin

qnartato -- Caricato - Costeggiato _ Cramponato

Crescentato - Crocettato - Crociate - Cucito -

Decussato - Dentato -Dentellato - Depressa -

Doppio - Doppio ancorato - Doppio embricato -

Doppio meriato - Embricato - Falcoto - Fiam

meggiantv -- Fiancheggmto - Finvstrat0 - Fio

rente -- Fiorenzato - Fiorito - Fitto - Forato

- Forcato - Forchetiatn - Franto - Frecciato

- Gemellato - Gigliato - Ginocchiato - Globato

- Gucclato _ lncastrante - inchiodato - lncre

apato - ingoiato -- Innestat0 - intaccato - in

tagliato - Intarsiato - intrecciato - Lunata -

Mancante nel taglio - Margiuato - 1 Merlato -

Merlettato - Moscato - Muiinato - Nt‘bUIOSO

Noderoso - Ombrato a filetto - Ondato - Urlato

' -- Paliilcato - Patente - Paternostrato - Perli

lato - Parlato - Preiìccato -- Pieno - Pitagorico

- Plintato -’ Pomate - Pomettato - Potenziato

- [tamponato -- Rastellato - lieticolato -- Ricro

ceitato - iiicrociato - Iiii'esso - iilpartlto -

Ripieno d Ripetenztato _ liispaccato - Ritagiiato

- iiitondato - iitirinciato - Rombeggiato - Rotta

-- Sarchiato -- Scalinato - Scanalato - Schiac

ciato - Scorclato - Seminato - Semipartito -

Semipotenztato -' Semispaccato - Semitagliato -

Semitrinciato -- Serpentii'ero - Serpentino - Sini

strato - Sostenente -- Sostenuto - Sparse - Spar

tito - Spezzato - Spineto -- Spostato - Stellato

Tagliato a pezzi - Tigliato - Traiorato - Trito

gliato - Trinato - Troncato - Vuoto.

Figura naturali

Umane (Figure) - Corpo umano - Fantoccio - 2 Re

Uomo - Selvaggio - 2 Cavaliere - 1 Cuore

Destrocherio -- Sinistrocherio - Mano - Testa -

- Testa di moro - Teschio di morto - Busto -

- 1 Gamba -~- Fede - Coatola - Occhio - (La

grima).

Animali (1) _. Quadrupedi - Leone - Leonessa -

Leoncello - Leopardo - Castoro - 2 Cavallo -

Lepre - Coniglio _ Cane - Levriero - Bracco -

Alano - Mastino -- Bue - ‘l'oro _ Vacca - Vi

tello - Camoscio - Camelia - Capro -- Capra -

Gatto - Ghiro - Istrlee - Riccio -- icueutuone

- Lince -- Lontra _ Scimia - Scoiattolo - Talpa

- Tasso - Topo - Tigre - Maiale - Cinghiale

' - (Teschio di cinghiale) - 1 (Difesa) - (Doppia

difesa) -- Pecora - Montone - Agnello - (Veiio

pontico) - Volpe -- Lupo - Lupa - Marmotta -

Mortara - Corvo - Cerva -(liassacro) - (Ramo

di cervo) - Asino - Mulo - iianglro - Bufalo

- (iiincontro) -- Elefante - Rinoceronle - (0m

bra di leone) - Orso - Pantera -- Agnello Pa

squale - 1 Armellino -- (Code d'armellino) _

Ariete - Daino - Dennola - Faina - (Coda) -

(Branca) - (Zampa).

Ucceili- Aquila - Aquila imperiale - Aquilotto -

Alerione -- Fagiano - Falcone - Girifalco _ Spar

viero - Corvo _ Beccaccia - Astore -- Barba

gianni - Pavone - Passera - Pernice - Picchio

-_ Pica _ Pipistrello - Anatrella -- Merletto -

Alcione -- Gallo - (Aleitriomachia) - Gallina -

Allodola - Airone - Avvoltnjo - Pappagallo -

Struzzo - (Penna di Struzzo) - Pellicano -- (Pietà)

- Rondine - Oca - Nibbio - Quaglia _ Pernice

- Mergo - Usignuolo - Canarie - Upupa

Gru - (Vigilanza) - Colomba - Tortora - Tordo

- Sterne - ibis - Gazza - Garza - Cardellino -

Cornacchia _ Cormorono - Calandra - Civetta -

Cigno .-‘ Cicogna -- (Ali) - (Volo) - (Semivolo)

-- (Doppio volo) - (Piume) - (Artiglio).

Pesci - Balena -- 1 Delfino - Cefalo -- Salmone

- Lampreda -- Anguilla - Storione - Triglia -

Trota - Luccio - i liombo - Barbio.

Rettili -.- Serpente - (Eternità) - Aspide ‘

Ramarro - Lucertola - Stellio - Vipera _ 'iestug

(1) È necessario avvertire che nel seguiamo qui la

classificazione degli antichi; quindi il lettore non si

mt=ravrgli. se troverà la balena fra i pesci. il corallo tra

i minerali, il pipistrello tra gli uccelli, ecc.
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gine -- Salamandra - Camaleonte - Riccia - Bi

scione - Coccodrillo.

Insetti - Ape - (Abelaggio) -- Farfalla -

Cicala - Formica - Gtlll0 -_Locuata - Scorpio

ne - Vespa _ Lucciola - MOsca - Ragno.

Molluschi, Crostacei a Antibii - Rana - Rospo

- Lumaca - Sanguisnga - Gambero - Conchi

glia.

Animali chimerici: (V. più sotto Figura fanta

Jti'che),

Vegetali - A‘beri - Arbnscelli - Quercia - Pii‘i0

- Olmo - Olivo -Vepre -- Vite - Ceppo dl vite

- Cedro -- l Castagno -- Feice - Citiegio -

Cipresso - Cinnamomo -- Canapa - Caprdlco -

Gelso - Frassino - Ginepro -Giugtti0lo - Lean

di’0 - Sambuco -- Salice - Ruvo -- (Corona di

apine) -- (Fascio di spine) - (Spino) - Rosajo -

Rovere - (Siepv) - Sorbo - TasSu - Tiglio -

Luppolo - Mandorle - Melograno - Mirto - Ne

Ip0in - Noce - Palma - Pero - Pesco - Pioppo

- Platano -« Alloro - Albero - Abete - Arancio

- Aveliano - Cotognu - Dollaro - Elce - Faggio

- (Tronco) - (Ramo) - (Radice).

Frutti _. Spiga - (Covone) - Avena - l

Aveiiana - Pina - Pera - napo - Miglio -

Melone - Mela -' Mellito - Melagrana“: - Zucca

- Uva - Grappolo - Ulivo _ Visci0ia - Ghianda

- Fungo - Fragola - Castagna - Cocomero.

Fiori - Giglio - Giglio di Firenze - Rosa

- (Corona di rose) - Garofano - Gelsomino -

l Fiorano - 2 Fiorone - Fiordaliso - 2 Giacinto

- Ghiaggluolo - Geranio ... Gnwchigiia - Gira

sole - Eiiotropîo - Sensitiva - Tetrapetiiia -

Tulipano - Viola mammola - Viola del pensiero

- Verbena - Marghmitli - Mughetto - Narciso

- Myosotis - Primula - lleseda - Ortensia -

Papavero - Peonia - Pervinca -- Aqniiegia -

Anemone - Amaranto - Cuore di giglio.

Foglie - Ciniuefoglie - Edera - Ortica -

Foglia d'artico - Paneies - Pampano - Quattro

foglie - Trifoglio - Terzifoglio -- Ruta - Gra

migna - Foglia marina.

Iineraii - Pietre - i Pietre preziose - Cnrbonchio

- i Giacinto - 1 ilubino -- l Smeraldo - l

Perla _ Pietra focaja - Ametista -- Criaolito -

Corallo - Cristallo - Diaspro - i Diamante -

Roccia.

Elementi. Astri e Meteore - Mondo - 1 Sole -

Ombra di sole - i Cielo - i Luna - Crescente

- Luuello »- Stella - Cometa - Arcobaleno -

Vento - Borea -- Libeccio - Zeffiro - Scirocco

- 2 Maestro - Aquilone - Pianeti -_ Costella

zioni - Zodiaco - Parelio - Nube - Pioggia -

(Goccia) - Neve - Grandine - Mare -- Riviera

- Fiume - Fuoco - Sfera del fuoco - Fiamma

-(Carbonv)- (Ttzzone) _ Fulmine - Montagna

Monte - Terrazza -- Collina - Scoglio - Rupe

Lago - Isola.

Attributi dalla figura naturali: Accoppiato - Addor

mentato _ Addossato - Ail'rontaio -- Allegro -

Aggruppato -_ Arrestato - Arricciato - Armato

- Aiferrante - Aiuto 4 Annidato - Ardito -

Alettato - Ailacciato in giro - Agitato - Ardente

- Appalmato _ Appoggiato - Attortigliato -

liocciolato -- Barbato -- liifronle - Bimpxte -'

Baiionato -- ilardato - Brucaute - Calpostante

Cigliato - Chiuso - Codardo - Coliarinato -

Ciarinat0 - Combatteute -- Cuntranascente -- Con

trapassante - Contrastrisciante - Contrarampante

- Contrasaltante - Contruaconte - Coutroievato

- Caricato -- Corrente - Contato -- Carenate -

Crostate _ Cantante - Curva - Candele - Ca

dente - Calmato _ Crimto - Diramato - Disoc

cato - Decoiiato - Decrescente - Divorante -

Diamembrato _ Diadamato - Decapitato -- De

gradato - Difese - Diffamante - Di fronte - Di

profilo - Diaarmato - Domalo - Dragonato -

Evirato - Eclissato - Erboso - Fibrato _ Fio

rito - Fogitato -- Frondnto -- Fruttiiero - Fint

tuono - Figurato - Fermo - Forsennato - Fu

rioso -- Galnppante - Giaceute _ Guaidrappaio

-- Guardante - Guinzagiiato - G0latu - Gorgi’e

Figure di giurisdizione, cdricha e dignità -- Corona

Figure feudali a guerruche - 2 Castello - Torre

rato - Gambnto _ Ghiandifero - Granito - im

pugnante - illuminato _- imboccato - lncappnc

cinto _ l'lieonito - liieoparditn - itnbrighaio -

impennata - lnalberato -- lncatenato -- incognito

- in difesa _ In riposo - informato - lnferocito

- lngolante - in maestà - Lnmpassato _ Lin

guato _ Levata -- Levante _ Momento - Mem

bralo - Macchiato - Marinate - Mascherato -

Mostruose - Musolierato - Nascente - Nodoso

- Nascosto -- Nato morto - Notarile - Nu

dritn »- Orecchiato Ombrato -- Orizzontale

- Occhiuto -- Osceno - Pascente -- Passante

- Pensleroso _ Posate -- Perticato - Pmnat0

- Pampinato - Piantato - Pomdero - Rami

ficato - Ramoso Radioao - liignnrdante -

Rotante - Raccolte - Ramifero - Rampante -

Reciso - limcnlnto - Saliente -- Sangrnnoso -

Scorticato - Sedente -- S.-liuto - Sianciato -

spaventato - Squiilato -- Scappucciato - Scat

trato - Sonagiiato - Sorante - Speronato -

Spreganie - spiegato - Strappato - Spasimato

- Squamoso - Screziato - Serpeggiaute - Stri

eciante - Scintiilante - Scorrente - Sedente -

Scoronato - Secco - Sfogliate - Sfrondato -

Spinnso - Sradicato -- Terrazzato - Tramontante

Timoniata - Tormentato - Ungbìoto - Volante -

Vestito - Zampiiiante.

Figura artificiali

Sccttro - Globo imperiale - Tiara - Chiave

Croce papale - Mitra - Paiiio -- Corno ducale

Gonfalone »- Anello - Pastorale - Bastone

comando - Manipolo - Coppa -' Bandiera

Ferro di cavallo -- Sella - Staffa _ Diadema

Berretto - Banderuoia - Abbano -- Ombrello

Mannaja - Scure - Fascio consolare - Mano

giustizia -- Caduceo - Scala.

elli&iii

Muro - Muraglia - 1 Colonna - Lancia - Picco

- Aimi - Armature - Tromba - Tamburo -

Vossiilu - 2 Padiglione - Sperone - Metella di

sperone - Scala - Arpione - Catena - Clava

- 2 Corazza - Bomba _ Bracciale - Briglia -

Boizone -« Bipenne _ Cannone - Carro - Ferro

dl dardo - Ferro di lancia _ Ferro di giavellotto

- Foone - Fortezza - Freccia - Fionda -- Fia

gello - 1 Fucile - 2 Fucile _ Giavellotto - 2

Scaccbiera - Saracinesca - Scimitarra - Stecco

- Trofeo - Torricella -- Tribale -- Uncino -

- Uabergo - laghetto _ Manopola _- Martello

d'arme - Mazza - Puniaie - i Qnadreiio -- 2

Quintana - Resta - 2 Rocca - Rocco di scac

chiere -- l Paiizzata - Pennacchio - Antemurale

- Angone _ Alabarda - Arco - Ariete « Asola

d‘armi -- Balista - Balestra - Azza - Asta -

Bastia - ‘B Barriera - lierteaca _ ilattdredo -

l Bardo - Elsa - Faretra - Granata.

Tratta dai diritti di canottaggio, di pedaggio, di caccia,

D

di puca, ecc. - Ponte - liarca - (Battellaggio)

- Catena - Aratro -- Erpice - Giogo - Ruota

- Ruota di molino - Mola - iil-iiino a vento -

Ferro di molino - (Abomaggio) - Guinraglio -

Corno da caccia _ liete - Amo - Edifici - Pozzo

- Porta -- Piramide -- Piedestallo - Obelisco

-- Fornace - Fontana -- Città - Casa.

pietà: - Calice -- Candelabro - Candeliere -

Candela - Chiesa - l’aternostro - Monogramma

di Gesù a di Maria - Manica mai tagliata «- Tu

ribolo - Chiodi _ Corona di spine - [tardone da

peiierrino * Eunta di bordone -- Campana -

Campanella _ Campanile - Ruota di S. Caterina

_- Torcia _ Sepolcro - Organo - Arca di Noè.

Mun‘calt': Flauto - Liuto - Arpa - Violino - 0r

gano - Tromba - Lira -- 2 Cetra.

Navali‘: Vascello - Nave -- Barca -- Ancora - (Stan

E’

ga) - (Trave) -- llostro di nave - i Antenna -

Vela - Bussola - Remo - Tridente - Timone

_ Calori.

' |cimu~- Libro - Caiamajo - Penna da scrivere -

Sfera umiliare - 1 Squadra Compasso -

Lettere - (Le varie lettere dell'alfabeto alle rispet
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tic-e roca) - Delta - Gamma - Lambda - Segni

planetarii »f Motto.

D‘arti' ti meltieri: Martello - Ancudtn0 -- Aacla -

Vaglio - Tenaglia - Zappa - Badile -- Pala -- 1

Mastella - Morse ’- Mazzerangn - Mazzapicchio

- Maciulla - Bilancia - Lima.

Utensili’ a suppellettili: Vasn - Caldaia - Lucerna

-- Lampada -- fiaccola -- Forbici - Conocchla

-‘ Bottiglia -- Fiesco - Omiogio a polvere -

Indice _ Sferza - Sona|_tli - Soilietto - Specchio

- Urna - Palla - Pentola -» 1 Pettine - Barile

- 1 Dario.

Vesti I loro acceuori' - Guanto -- Fermaglio - Cal

zaretlo - Plleo - Ret1cella »- Ventaglio - Cap

poncio

Nodo - Nodo d'amore -- Nodo di Savoia - Nodo di

Salomone.

Attributi‘ delle figure arli/iziali: Acceso - Atillobiato

Aliustnto - All'auttca - All'ingiii - All'insi'i -

Anellato -- Aperto -- Arcato - Attaccato -- lian

deruoluto -- Battaglitito - Castellato - Caterattato

- Cerchiate - Contropiantato - Coperto -- Cor

dalo -- Cordonato - Diruto - Fabbricato - Fine

-- strato - Flutluanto - Pontificato - Fumnnte

_ Fustalo - Gomenato - Guarnito - Guernito

- Imboccaio - Impugnato - Incoccato - Incom.

piuto -- infiammato - infilzato '- ln poppa -

-- Mauigliato - Marcato - Matlonato -- Murale

- Navigante - Rintuzzato - Rotte - Rovinate

-- Saracmescato - Smontato - Smussato -- Spun

lato - Sviluppato - Svolazzanle - Tegnlato -

Tcnicrato - Terrazzato »- Tese - Torricellalo -

Trimerloto -- Tuonante.

Figura Fantmlt'che

Dtagone - Grifone - Llocorno - Sfinge - Centauro

_ Minotauro - Idra _ Arpia - Sirena - Melu

sino - Anlittero - Cerbero - Fantastico - Basi

lisco - Pegaso - Monocelalo - Medusa - Lico.

cefalo - ‘l‘riquetra - Tritone - Ircogallo -

lppogrilo -- Furia -- Chimera.

Aquila bicipite - Corno d'Amaltoa - Cavallo alato '

Cavallo marino - Cervo alato - Pavone mostruoso

-- Leone dragonato -_ Leone marinato -- Leone

pavonatu.

Si conu'drrano altrui come figura fantastiche le seguenti

che non esistono veramente: Fenice -- {Immortalttà)

- ì Giove - 1 Marte - 1 Mercurio _ Nettuno

- Ercole.

E le reguenti perché rivestite d'un corpo che non hanno:

Dio - Padre Eterno - Angelo - Testa aeralica

_ Diavolo.

Per gli attributi, V. quelli delle figure umane 0 degli

animali.

V. Del blasonamento. dispon'zione a significazione

delle figure.

Leggi aroldiche

Blas'onamvnto - Blasonare - Attributi -- Termini

del blasone.

Positnre - Arhltrarle - irregolari -- Simmotriche

-- di Somiglianze __ Reciproche -- Piene.

Spazio.

Accompagnamento - Caricatura - contrapposizione.

Numero delle figure - Una figura _ Due ligure -

Tre ligure - Quattro ligure -- Cinque figure -

Sei figure - Sette ligure - Otto figure -- Nove

ligure - Dieci ligure - Undici figure - Dodici

figure - Tredici figure _ Quattordici ligure -

Quindici ligure - Sedici figure _ Diciassette ligure

- Diciotto ligure - Dicxannoue ligure - Venti

figure -' Ventuno figure.

Due e uno - Tre, due e uno - Bene ordinato -

Male ordinato.

In capo - In cuore - in punta -- Sul tutto _ Sul

tutto del tutto - Sotto il tutto - Nel senso della

pezza.

Dello stesso - Dei campo - Dei due smalti - Del

primo‘ del secondo. del tr-rzo - Il tutto di . . . .

- DI . . . . - 1 Dell'uno all'altro - 1 Deil‘uno

nell'altro -- DeH‘uno nell'altro e dell'uno all'altro.

Alterazioni - Combinazioni -- Contiazioni -- Modifi

cationi -- Moltiplicazinni - Rcoosslooi -- Ridu

zioni.

Simbolismo - Emblemi.

Brisuro - Brisura - liastimlìgia (Brisura di) -

Sovrabrisare - Savrahrisura.

Segni disonnrevoli - Rovesmato (Scudo) - Abbassa

mento _ Punto sul lato dello scudo - Punto alla

punta delle scudo - Punto campana - Punto pio

no - Punto separato alla destra.

SEZIONE II.

Connosmosn as-ranm DBLL' ARIA.

Ornamenti.

Corone: - Corona - Tiara - Angelica _ Domestica

- Corno ducale - Abacot.

Timbro: 2 Elmo - Alflbbiature - Collare dell'aiuto

- Difesa (Elmo da) - Cimiero - Cappello da

cimie'ro - Corona - Proboscide - Turcasso -

Tavola di riparo _ Sonagllnl - Bnrletio - Tor

tigliere - Lambrequinl - Svolazzi _ Fogliami -

Nastri volanti - Camaglio - Cappellino - Panno

volante.

Supporti e Tencutì - Sostegni - Fregi sostegni -

Mnrzocco.

C0i’dclliel'a - Laccio d'amore

Manto »- 1 Padiglione - Colmo - Cortino - Man

tello - Mantelletto.

Decorazioni - Collana - Cordone.

Ornamenti onorilici - Tiara - Mitra -- Cappello -

(Fiocchi) - Papale (Croce) - Arcivescovile (Croce)

- Pastorale - Bastone priorale -- Bastone da

maresciallo - Ancora - Grapplno -- Oritìamma

- Stendardo -- Cornetta - Pennone -- Guidone

- Chiavi - Fascio consolare - Martello d'armi

- Bastone di cerimonia - Berretto - Tocca -

(Dietro lo Scudo).

Divine e leggende _ Leggenda - I Divisa - Perso

nale (Divisa) -- Impresa - Anima - Corpo -

Grido di guerra -- di Gioja (Grido) - di Terrore

- Commemoratlvo - d’ Esortazione - di Disflda

- di Decisione - 1 Lista.

Stemmuli - Stemmuli bandlertfli -- Bandiera d’al

Ieanza

Attributi delle figure esteriori‘ dal!‘ arma.- Aperlo -

Assortita - Chiuso - Cimato - Circondato -

Cordonato -- Coronato - Decnssato - Fiocceto

_ Foderato - Frangiato - Fraslagltato - Gallo

nato -- Gralicolato - In maestà - in pro'ìlo -

In terza - Legato - Ornato _ Rialzato - Rivol

tato - Sostenente.

PARTE SECONDA

'R>»<ìs«

Articoli complementari

SEZIONE I.

Cavau.ania B FBUDALI'I'À

I. Cavalleria

Cavalleila - l Cavaliere - Paladino - Tavola rotonda

- Milite »- Cavaheressa - d‘Arme (Cavaliere) -

di Collana - di Corredo - di Grido - di Scudo.

Valletta - Peggio - Noviziato del cavaliere - Be

nedizlone della spada - Cortesia - Scudiore -

“movimento dei cavalieri -- Armare - Cingere le

armi -- Dar la collata - Addobbamcnto - Aiuto

di cavalleria _- Bacio-Cerca - Fratelli d’arme

- Voti - Fede di gentiluomo - Servi d’ amore

- Elmo d'ospitalltà.

liaccelleria - liaccelliere _ Banderesa -- Bandereso.

Degradazione.

Adozione d‘ onore.

Il. Diati'riti'm' di’ cavalleria

1. Cavallo - Destriero - Corslero - Palal'reno -

Roncino.

Distintivi di cavalleria - Sorcotto - 2 Cingolo

Armi - Ottusel_Arm1) - Cortesi (Armi) - Lancia -

Spada - Brando - Giusarma - Francisco - Bra

quemart -« Brandlstocco - Bigordo - Bastone
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ferrato - Asta broccatii - 2 Antenna -Curtana

- Costoliere -- Partigiana - Misericordia - 8

Momento - Godendac -- Azza - Mazza _- Frec

cia - Matras.

Armatura - Armatura di tutto punto - t Elmo -

(Mentoniera) »- (Nasale) -- (Baviera) -_ (Visiera)

- (Veniaglia) - (Gaietta) - (Gorgiera) - (Gor

zaretto) - (Guanciali) _ Elmetto - Morione -

- Capacete -- Caschetto _ Colata -- Cervelliera

- Bacinetto - Barbuta - Borgognotta »- 1 Co

razza «- Corazzina -- Mezza corazza - Gobisson

_ Cojetto - Corsaletto _ Gioco - flalecret -

Panclera -- Stinieri _ Manopola - Scudo - Broc

chiare -- Rotella - liondaccia - Bordonacttla. -

Arneae - Bardatura - Borda -- Tastiera - Frontale.

1 Sciarpa _ Nastri.

Sepolcri - Fascia funebre-Cintura funebre-Lutto.

il I. Festa cavallo rlacho

Veglia del torneo.

Campo chiuso - 1 Barriera - Lizza - Hours.

Divisione del campo. del vento e del sole.

Torneo _ Giostra h Passo d‘ armi - Combatti

mento alla folla «- Oltranza - Lancia delle dame

- Ensiludio - Apertura d'armi - ‘l'opinura -

1 Quintana - Saracino -- Buratto - Ariete (Corsa

dell‘) - Anello (Corsa dell‘) - Canne (Giuoco delle)

- Castiglia - Carroseilo - Castello d'amore »

Dagordo - Gualdana -- Teste (Corsa delle) -

Ponte (Giuoco del) - Calcio (Giuoco del).

Corte bandita.

Tribunali d'amore - Codice (1' amore.

Tenentl - Asaalitori - Campione.

Regina d'amore - Regina della bellezza.

Re d'arma - Araldo - Garter - Cavaicatore -

Aspirante.

Trovatore - Menestrello - Giullare.

IV. Feudolùmo

Sistema feudale - Feudatario -- Vassallo - Corte

dei baroni - Ordalie.

1 Castello -- Bertesca - Battifredo.

investitura - Omaggio - Fedeltà - Dominio - Con

dominio - Abbandono del feudo.

Feudi‘.- Nobile - lgnobile - Llgio - Non ligio -

Dato - Consuelo - Dividuo -- individuo - Giu

risdizionale - di Cavalleria - di Gioco.

SEZIONE il.

GIURISPRUDENZA MOBILIARE.

1 Nobiltà -- Nobile - Nobiliasimo - Patriziato -

Patrizio - Nobilitazione - Maggiorasco - Appen

naggio _ Cadetti - Bastardi.

Nomi - Cognomi - Soprannomi - Particella - Ti

toli - Fitz.

Genealogia - Genealogista - 1 Giudice d‘ arme -

Libro d'oro - Gradi di nobiltà - Prove di Nobiltà

- Quarto di nobiltà - Penn0ne genealogico -

Confermazione (Lettere di) - Decadenza - Dero

gazione - Degradazione - Ommissione delle qua

liticazloni.

Nobiltà: di Razza - di Nascita - Feudale - di Fran

cofeudo -- di Toga - di Campana - d'Ui’iicio

- Palatina -- Commensale - Comitiva -- (lieri

cale -- Arciere _ Mercante - Personale - di

Concessione - Locale- Generosa -- di Pareggio

- Materna - Uterina _ di Caldaja - di Castel

letto.

Albergo (Famiglie d‘) -- Seggi - Fuori Seggio -

- Geutry -- Gerarchia - Cerimoniale - Etichetta

- Copertura - candeliere (Onore del) - Brevet

to (Abiti a).

Matrimonio della mano sinistra.

SEZIONE ili.

ASSIOGRAPIA

Assiogralia - Dlgnitia - Titoli -- Abbrcviature assio

grafiche.

Adelscalco -- Aldermanno -- Almirante - Altezza -

Alto Barone - Ammiraglio - Apostolico- Arci

canceillere - Arciconte - Arciduca - Arcidu

cbesaa - Arcigiustiziere - Arclmaresciallo -- Ar

clminiatro - Arcipirata - Arcialniscalco _ Arci

tesoriere - Avena (Ufliciale dell‘).

Bailo - Bajulo - Baldacchinli'ero - Bali - Barone

-- Baronessa »- Baronetto _ Ber - Borghese nobile

- Bretwnld - Burgravia -_ Burgravio - liutarino.

Cacciatore _ Cameriere _ Campione del re - Can

celliere - Capitano - Capitano colonnello del Conto

Svizzeri - Capitano Colonnello delle Guardie del Corpo

- Capitano di caccia -Capitano di S. Vittore

Cappellano maggiore - Captai - Castellana -

Castellano _- Cattolico - Cavalierizzo maggiore -

Chlarissimo - Ciambellano - Colonnello generale

della cavalleria -- Colonnello generale dell‘inl‘an

torio - Commendatore - Comtor - Conservatore

(Gran) -- Conte - Contessa - Contestabile -

Coppiere - Cristlaniasimo _ Cuciniere (Gran) -

Cugino - Cuidano homado.

Dama - Damlgella - Delfina - 2 Delfino - Deapota

- Dogaressa -- Dogo -- Don- Donna - Don

zello - Donata _ Drosaart -- Duca - Duca d'armi

- Duchessa.

Earldormann - Eccolleniissimo - Eccellenza - Ec

celso - Elettore - Elettrico - Esquire.

Falcouiere - Fedele - Fedelissimo _ Fidalgo _

Figlio di Francia - Figlio d‘ lngbllterra -- Fore

stiere (Gran).

Gardingo _ Generale delle galera - Gentiluomo -

Gentleman h Giustiziere (Gran) - Gloria - Glo

rioslssimo - Grande - Grandi nii‘iciali della corona

- Granduca - Granduchessa - Grazia - Grazio

sisaimo - Guardagloje - Guardasigilli.

ldalg0 - illustre - illnstrissimo - Imperatore _

imperatrice - infante - lnfanzone - lntendente

(Grande) - interroga.

Juveigneur.

Lady - Lalrd -- Langravia - Langravio - Limosi

niere (Gran) - Lord - Lord Mayor - Lupattiere

(Gran).

Mao - Mactiorn - Maestà - 1 Maestro - Maggior

domo - Magnete - Magnifico - Mansionario -

Marchesa -- Marchese - Maresciallo- Maresciallo

d'arma - Maresciallo degli alloggi (Gran) - Ma

resciallo del campo -« Margravia - Margravio -

Malhibert - Mesnadaries - Messere - Milady -

Milord _- Minlscalco - Miss - Monarca - Mon

sieur _- Monsignore - Montiere maggiore.

Peggio -- Palatino -- Panettiere (Gran) -- Paressa _

Pari - Patrizio dei Patrizi - Piccolo scudiere -

Prefetto del falconi - Prefetto delle caccie -- Pre

fetto delle scuderie - 1 Prefetto del palazzo - 2

Prefetto del palazzo - Prevosto di Francia (Gran)

- Principe - Principe del Popolo - Principe

d‘ amore - Principessa - Proconsole.

1 Re - Re dei Romani - Regina - Rica hombre -

Ringravio - Rogravio.

Satrapo -- Scudiere - Serenissimo - Serenità -

Signora - Signore - Siniacaico (Gran) - Sire -

Souldio - Stewart.

Tesoriere - Turcopolerlua.

Urigravio.

Valvassino - Valvassore - Vidamo - Visconte.

SEZIONE IV.

Onn|m cavaturaasc'rn

Ordini cavallereschi -- Progettati _ Supposti -- Ospi

talieri - Lingue -- Friere - 2 Gran Dignitario

_ Gran Cordone _ Gran Croce - Uilioiale -

Cavaliere - Piccola Croce - Consiglio degli Ordini

cavallereschi.

Algeria.- Meno a sette dita.

Anhali: Alberto l'Orso -- 1 Orso.

Annoner: Guelfi - Ernesto Augusto - 6 San Giorgio.

Armenia: San Biagio.

Anfo elettorale: Leone d'oro --Elettore Guglielmo -

Elmo di ferro - Militare d'Aasia.

A.m'o granducala: Filippo il Magnanlmo -- Luigi -

1 Croce del merito.

Auoiria-Unghara‘o: Toson d'oro - Maria Teresa -

Santo Stefano d‘ Ungheria - Francesco Giuseppe

- 1 Leopoldo - Corona di ferro - Elisabetta

Teresa - Croce Stellata - Croce del merito civile

39‘
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_ San Ruperto - Portacroce d'Ungheria - Di

sciplina - Dragone rovesciato - San Gerione -

Amor del prossimo - San Giorgio d‘ Austria -

Lago - Stella rossa - Tusìno - Tunisi.

Badm~- 2 Fedeltà - Leone di Zaerlngen - Merito

militare di Carlo Federico.

Baviera: Sant‘tlberto - il San Michele -- i S. Giorgio

_ Leone del Palaiiaaio - 2"Croce del merito -

Sant'Anna (Dame di) -- Santa Elisabetta -- Maa

siinlliano Giuseppe - Massimiliano per la scienza

e l‘ arte -- Teresa - Merito civile della corona

di Baviera - Luigi (reale di).

Belgio: 2 Leopoldo - 2 Croce di ferro - Liocorno

d'oro.

Brasile: Croce del Sud - Pedro I - Rosa - 8 Cristo

- 2 Avis -- 3 San Giacomo della Spada.

Brumwr'ck: Enrico il Leone.

Caucaao: Nichan al Madjouah.

Cipro.- Silenzio.

Clé'vea: Pazzi - i Cigno - Faggio.

Danimarca: Danebrog - Elefante - Unione perfetta

- 3 Pedeltli.

Due Sicilie: Costantiniano di San Giorgio - San Gen

miro - San Ferdinando e del merito - Due Sicilie

- San Giorgio della Riunione -- Francesco 1 -

2 Armellino - 3 S. Michele - 2 Mezzaluna- Naspo

- i Naviglio - Nodo - Cingolo militare - Gri

ione - Spirito Santo al retto desiderio - 1 Stella.

Etiopia: 1 Sant'Antonio.

Francia: 1 San Michele -- Spirito Santo - San Luigi

- Spirito Santo di Montpellier - San Lazzaro -

Tre tosonl - Croce di luglio - Monte Carmelo

-- Templari -- Merito militare di Francia « ‘i

Legmn d'onore _ Sant’ Uberto di Lorena -- 1 Gesù

Cristo - Leone - Stendardo -- Scudo d‘ oro -

San Giorgio di Borgogna - Baccello di Ginestra -

Macchina d‘ Harlleur - Maria Maddalena - i

Armellino - Spiga - San Luigi di Bochareaumont

- 3 Giglio - Scoiattolo - i Mezzaluna - Milizia

di Gesù Cristo - 2 Naviglio- Nazionale di Fran

cia - Pace - Passione - Porcospino - Ferro

d'oro e ferro d'argento - Fortuna-Fuclle-Gallo -

Cane e gallo - i Cardo - Carità cristiana -

Collare celeste del S. Rosario _ Cordiglio - Co

rana - Corona di Nostra Signora - i Corona Ilenia

- Costanza - Santa Cristina di Somport -- Croce

del Salvatore - Fedeo pace - Santa Ampolla -

2 Sant'Antonio - 3 Sant‘ Antonio - Ape -- 2

Stella - Aubrac - Bracciale.

Genova.- 2 San Giorgio.

Grecia: Salvatore -_ Lotta.

Gualemala: Croce d'onore di Guatemala.

Haiti‘: San Faustino - Sant‘Anna - 2 Legion d‘onore.

llohmlohe : Fenice.

Hohenzollem: Hohenzollern.

Honduras.- Rosa e civilizzazione d‘Honduras.

India: Asiatico della morale universale - India in

glese _ Stella dell'lndia.

Inghilterra: Giarrettiera -- 2 Cardo - San Patrizio

-- Bagno - Santi Michele e Giorgio - Tavola

rotonda - San 'l'omaso Bechet - Corona d'amore.

Italia: Annunziata -- Santi Maurizio e Lazzaro - Ml

iitare di Savoja - Civile di Savoia - Corona

d'Italia.

Limbnrgo-Lusumburgo: Lussemburgo - Quattro im

peratori - Leone d‘liolstein.

Lucca: San Giorgio e del Merito militare - San Luigi

del merito civile -- Altopascio (S. Giacomo d’).

Manlova: Aquila d'Italia -- immacolata Concezione -

Dame schiave della virtù - 2 Corona reale - 2

Cordon giallo - Cigno nero - Redenzione -- Me

rito della devozione.

Mccklrmhurqo: Merito militare di Mecklemburgo -

Corona dei Wendi.

Muu'co: 2 San Carlo - Aquila messicana.

Modena: Aquila d‘ Este.

Monaco: 4 San Carlo.

Montenegro: Daniele i.

Nassau.- Civile e militare (1' Adolfo di Nassau.

Nicaragua: Nazionale di Nicaragua - Americano di S.

Giovanni.

Oidmburgo: Merito di Pietro Federico Luigi.

Paeu' Baut': Guglielmo - Leone neerlandese -- Co

rana di quercia - Riunione - Unione d'Olanda -

San Giacomo.

Pdluh'na: Santo Sepolcro - Santi Martiri - Montjole

- Santa Caterina del Monte Sinai - San Gedeone

-- Giardino degli Olivi - Santi Giovanni e Tom

maso.

Poru'a: Solo e leone.

Portogallo: 1 Avls - i Cristo -- 2 San Giacomo della

Spada - Torre e spada - Villaviciosa (Nostra

Signora di) - Santa lsabella - Ala di S. Michele.

Prussia.- Aquila nera- Aquila rossa - San Giovanni

- ‘I Croce di ierro- Luigia - Corona di Prussia

- 8 Croce del merito- Merito militare - Merito

civile - Merito nelle scienze e nelle arti - Ten

tonici - Croce di Duppel - Generositù «- 2 Cigno

- Portaspsda.

Roma e Stati’ Ponti/‘lei: S. Giovanni di Gerusalemme

- 2 Cristo - Speron d‘ oro - San Silvestro -

San Gregorio Magno - Pii - Pio i); - Madonna

- Maria Gloriosa - Milizia cristiana - Milizia

di Gesù - Moretto- Nostra Signora di Loreto -

San Paolo _ Santi Pietroe Paolo - Betlemme »

Gesù e Maria - 2 Giglio - ii San Giorgio - San

Giorgio di Ravenna - San Giovanni Laterano -

San Sansone - Spirito Santo di Saxia - Nostra

Signora della Vittoria.

Russia e Polonia: 1 Sant‘ Andrea - Sant‘ Alessandro

Newskl - Santa Caterina - Aquila bianca - 5

San Giorgio - San Wladimiro - 2 Sant‘ Anna -

San Stanislao - Marca Maria - Merito Militare

di Russia _ Provvidenza - Obrin.

San Marino: San Marino.

Sassonia: Nobile passione di Queri‘urt - Corona di

Sassonia - Saut'Enrlco -_ Merito Civile - Corona

di ruta - Alberto il Valoroso - Sidonia.

Sauonia-Coizur‘g-Goiim, Sauonia-Dlei'ningen e Sassonia

Aliemliin'g: Casa Ernestina di Sassonia - San Gioa

chino - Dirittura alemanno.

Sauom'a Weimar: Falcon bianco.

Savoja; _ (V. Italia).

Schwarizbourg: Croce d'onore di Schwartzbourg.

Silm'a: Teschio di morte.

Spagna: Carlo ili - Maria Luisa - San Ferdinando

- Sant‘ Ermenegildo - lsabella la Cattolica -

isabella il -- Calatrava - ‘i San Giacomo della

Spada - Alcantara -- Montesa - San Giorgio

d‘Aliama - Mercede _ Quercia _- Ragione - lleale

di Spagna - Colomba -- 2 Concordia - Euoina

- Azza - Randa - Beneficenza - San Bernardo

- Giuramento dei gigli - i Giglio - Grazie

(Nostra Signora delle) - Rosario - San Salvatore

di Montreal - Specchio -- Squama .- Trosillo -

-- Vaso della SS. Vergine.

Sidli' Uniti d‘ America: Cincinnato.

Svezia e Norvegia: Serafini - Spada - Stella polare

- Wasa - Carlo Xili - Maria Eleonora - San

Salvatore - Ventaglio - Nome di Gesù -- San

t‘0lao - Agnello di Dio - Alleanza - Amaranto

- Santa Brigida.

Svizzera: 2 Orso.

Toscana: Santo Stefano - San Giuseppe - Merito

militare di Toscana - Croce Bianca.

Tunisi: Nichan.

Turchia: Nichan litikar - Medjié - Mezzaluna.

Venezr'a: San Marco - Doge -- Stola d'oro - Calza.

Venezuela: Merito di Venezuela - Liberatori di Vene

zuela.

Wutphaiio: Wesiphalio.

Wurtamberg: Corona di Wurtemberg - Federico -

Merito militare - Olga - Gran Caccia - San

t‘ Uberto.
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Anneslley, Irlanda. ._ . . 89

Annibali, Roma . 284

Annichino, Napoli. 331

Ansalone, Messina. 592

Anselmi, Firenze . 138

Anselmo, Parma . 589

Anstrude, Scozia . 173

Antelmi, Venezia . 277

Antenoreo, Trieste 228

Anth n, Bresso 426

Antignano, Capua. . . . 458

Antignate-Courlon , Sciam

pagna . . . . . . . 126

Antimano, Capua . . . . 599

Antinori, Firenze e Napoli 148

Antiochia, >rincipato. . . 238

Antrobus, Inghilterra 380 e 458

Anzagalli Pisa. . . 301

Anziani avenna . . . . 289

Anzio, Sicilia e Catalogna 474

Anzuola, Parma . . 293

Apelvoisin, Poitou 521

Appia, Napoletano 537
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Appiani Pisa . 256 e 380

Appisi, Mazzara. . . 479

Apulia, Siracusa 352

‘ Aquin, Delfinato . . . 496

Aragona, regno . 255 e 458

Arona, Sicilia . . 184

Arata, Sicilia. 512

Arazio, Mantova . 475

Arbenief, Russia . 235

Arbois, Picardia 512

Arcella, Sicilia. 238

Archenuto, Milano. 536

Archiepiscopo, Capua 469

Archier, Normandia. 389

Archint1 Milano . . 286

Arcimbo’ldi, Milano . 562

Arcis, Gaeta. . 285

Arcolani, Forlì . 145

Arconnti, Milano 498

Ardennes Lorena. . 518

Ardinghelli, Firenze . 238

Arduini, Pesaro. 512

Aremberg, Paesi Bassi. 515

Arene Primo, Palermo. 246

Arena Primo, Messina . . 89

Areny, Catalogna . 96 e 383

Arenos, Sicilia . . . . . 383

Arestel d‘ Hostel, Savoia. . 588

Arezzo, Sicilia . . . . 509

Argentina Repubblica . 107Argentino, Venezia 19 le

Argento, Pozzuoli . . . . 594

Argentré, Bretagna .

Arg0tta, Messina . 512

Arguinvilliers . . . 68

Argy1e, Inghilterra . 601

Ariani, Venezia . . . . 253

Ariosto, Bologna e Ferrara 456

Aristippo, Catania. . 514

Arlatan, Provenza .79

Arlotti, Mantova 523

Arlotti, Reggio Emilia: ’. 526

Arlotto, Orvieto . . . . 562

Armagh (Arcivescoiri d‘) . 456

Armagnac, Gujenna. e Gua

scogna. . . . . . . .

Armand, Alvernia. 57

Armellini, Milano. . 154

Armenia, regno . 248 e 368

Armenia, Messina . . . 210

Armenini, Faenza . 295

Armi. Bologna . . , . . 182

Armolis, Linguadoca o Ar

t0is......170196~

Armitage, In hflterra. . 510

Aromarmio, Spoleto . 240 i

Aropardo, Pisa . 370

Arosimunda, Napoli . . . 246

Arouet de Voltaire, Isola di

Francia"

Aroii'alde, Bisceglia . . . 291

Arponi, Napoli . . . . 597

Arquior, Provenza. 30 e 286

Arquinviliers, Picardia. 559

Arrel, Bretagna, 352

Arrieta, Napoli . 284

Arrighi di Casanova, Corsi

ca . . . 537

Artale, Sicilia 403

Artegna, Sicilia 349

Artesio, Sicilia 352

Artois, provincia . . 162

Arundel, Inghilterra . 514

Arzano, Napoli . 554

Arzone, Milano . 561 .

Ascenso Sicilia. 493

Aschersleben, Germania 498

Asinari Asti. . . 198

Asmundo Catania 368

Asperg, Germania. . . 327

Aspremont, Sciampagna 238

Asprel‘, Catalogna . 261

Assailly, Poitou 320

‘ Bacon oi' .Werulam,. 111g‘1‘111-2

Asszus~ Lingundoca 319

Assebourg, Germania 282

Ansia, rincipato . . . . 130

Assia- armstadt,granducetoiO9

Asti, Roma . . . . . . 592

Asley, Inghilterra. . . . . 184

Astoaud, Cont. Venessino. 43

Athlone, Irlanda . . 303

At-Ley, Inghilterra 515

Aubel, Francia . . 14

Aubert, Almis . . . 380

Aubert, Normandia. . . . 246

Aurberticourt, Paesi Bassi 30

I Aubery. Poitou . . . . . 591

Aubigny, Poitou 164

Audigli, Sicilia. . . 466

Augensiler, Lorena. . . 89

Auguerre, Sciampagna. . 477

, Augurelli, Rimini . . 238

‘ Augusto, Padova . 589

Aunis provincia. 474

Aurel e, Alvernia . 360

Auriol, Linguadoca . 292

Ausberg, Baviera 533

Ausserre, Poitou . . . 471

Austria. . . . . 284 e 255

Autremens, Lorena. ‘ . 238

Auvers, Normandia . 14

Avella, Napoletano . . . 389

Avelleneda, Spagna . 383 o 592

Aveniéres, Borbonese 233

. Avesco, Normandia . 286

Avogadro, Sciampagne. 524

Avogadro, Como . . . 475

Avogadro. Bergamo . 318

Avogadro, Brescia . 286

Avogadro, Lodi . . . . 43

Avogadro, Novara , , . 592

Avogadro, Padova 532

Avogadro, Treviso . 524

Avogadro, Verona . 524Avogadro degli Arsoni,ì Tre

VISO . . . . . . 553

Avoine, Normandia . 129

Avoust, Parigi . 75

Avout d‘Eckmuhl, Borgogna 14a

Avvera, Gaeta . . . . . 550

Awans, Fiandre 421

Aych, Svezia . . . 595

Aymoricll. Catalogna 148

Azzolini, Fermo. . 561

B

Babute, Borry . 456

Bacciocchi, Corsica . 479

Bacile, Fermo e Terra d'-O

trento 284

a . .
60 ' B81‘1301g1î11t8118.

Balbis, Chieri 233

Baldacchini, Cortona. . 287

Baldi, Novara. . . . 17 e 144

Baldoni, Faenza e Provenza 120

Ballaroto, Palermo . 559

Ballenstà'dt, Sassonia 591

Ballester Catalogna . 590

Balode, unis . 89

Balthin, Fiandre. 285

Balzac, Alvernia 246

Bancl’ueri, Ravenna . 302

Bandiera, Friuli 95

Bandinelli, Siena . . . 570

Bandinelli Peperoni, Siena. 257

Bandini, Palermo . . . . 515

Bandoche, Lorena . 525

Banner, Svezia _ . . . . 569

Bans de Maya.ns, Gujenna. 254

Banson, Alvernia . . . . 404

Banville, Normandia. 421 e 600

Banyeres, Catalogna . 5"

Banzi, Bologna . . 18‘

gal‘, ducato . . . . . &

aragnes Ling0ad-oca .

Baratta, Sicilia. . . . 228

Barbadoro, Firenze . 524

Barbaro, Venezia . 174

Berbazini, Venezia 14

Berbarico, Sicilia. 88

Barberinì, Roma . 41

Bercelo, Spagna . . . . 601

Barcos Isola di Francia . 244

Bard, Alvernia. . . 5Ì3

Barda.ssi Catania . . . . 561

Bardon de Segonzac, Péri

gord . . . . . . . 45

Bardonìl, Normandia . 371

Baréges, Aunis e Saintonge 597

Bare e, Guascogna. . . 157

Barge lini, Bologna . 368

Barzatinski, Russia. . 555

Barillon, Poitou . . 97

Baxjac, Linguadoca. . . 58

Barkhaus, Isola di Francia 102

Barlom, Inghilterra 156

Barnewall Inghilterra . 558

Barni, L i . . . . . . 277

Barone Napoletano 182, 238

e 591.

Barral, Delflnato . 214

Barre}, Gujenna. 130

Barriere, Lin adoca. . . 104

Barrile, 8101118». 336', 359 e 424

Barrington, Irlanda. . . . 127

Barrow, Inghilterra . . 555

Bartet, Isola. di Francia 96

Barth, Germania . 508

Barthélot de Rambutelau, ebr

go . . . . . 259

terra . . . . . . . 595

Baden, granducato 88 o 217 Bartolommoi, Firenze . 319

Badet, Provenza . 268 Bas, Catalogna . . 102, 154

Baffo, Venezia . . 208 Basegi, Ca}podistria . . . 353

Baglion, Lione . . 494 Basih, S. ucia del Mela. . 268

Baglione, Sicilia. 252 e 463 Basile, Normandia . ~ . 90

Bagiioni, Perugia. . . 284 Bassecourt Catalogna . 246

Bagnago, Padova, . 524 Basset, De ilnato . 479

Bagration, Georgia e Russia 72

Bmgnnux, Bretagna . 283

Bai0neux, Orleanose . . 429

Bail’let, Isola di Francia . 233

Baiili d‘0xereaux . 238

Baiilon, Turano. 183

Baisson, Provenza 104

Ba,iada, Sicilia . ;13

4Baiona, Sicilia . . . .

Ba ahu de Noiron, Sciampa

gna . . . . . . . . 603

Balai, Franca Contea . . 367

Balbi. Venezia e Ravenna 125,

285 e 532.

Balbiani Belgiojoso, Lombar

dia . . . . . . . . 524

Bassompierre, Barrois o Iso

la di Francia . 154 e 369

Bast, Brabante . . . 847

Bastard, Berry 44 e 48

Bastcro, Savoia. . . . . 474

Bataillo, Sciampagna. . 286

Bàiîal‘d, Poitou . . . . . 369

Bateson, Gran Brettagna 148

e 534.

Batthyany-Stmttmann, Un"

gheria. . . . . 471

Battlo, Catalogna . . 469

Beudeau Napoli . . . . 506

Banditi de Saint-Poi, Gujen-M9

no . . . . . . .

Baudin de 'Salon, Lorena . 30
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Baudricourt, Lorena. . 151

Baufl‘remont, Borgogna. . 599

Batiiand, Bresso . . 527

Bausan, Francia . . 501

Bautershem, Paesi Bassi . 380

Baux, Linguadoca. 21

Bava, Piemonte 368

Baviera regno . 298

Bruno, Castiglia. 121

Bazan, Marsiglia . . . 484

Beach, Inghilterra. 145, 479e 599

Bénrn, Navarra. francese . 599

Bearpré, Belgio . . . 425

Beaucam 1. Inghilterra . 246

Beaucé, retngna . . . . 45

Beauclerck ot" Saint Albana,

In hilterra . . . 103

Beau ort, Artois . 164

Beaui'ort, Sciampagna. , 164

Bea.ufort Roger, Francìq . 515

Beaugé, provincia. . 361

Beaugency, Orleanese 524

Beauharnais, Isola di Fran

cio. . . . . . . . 285

Bea ‘su, Iy.ionese . 14 e 21

Ben ‘gore, Maine. 133

Beaumanoir Lavardin, Bre

tagna. . . . . . . . 481

Beaumetz. Artois . 242

Beaumond, Gujenna e Cina.

scogna . . . . 129

Beaumont, Francia. .' 493

Besumont, Sciampagns. 527

Beaumont, Dolflnato . 285

Beaumont, Isola di Francia 331

Boaumont Bressuire, Poitou 45

Beaupoile de Saint-Aulaire,

Bretagna......338

Beaurepaire, Sciamp . 35

Beausobre, Isola. di Francia 154

Beauvais, Isola. di Fran

eia . . 148 e 286

Beauvau, Anjou . 376

Beauvois Limosino . 471

Beccadelli, Palermo . 256

Becdelièvre, Francia . . 2gg

Becher, Gran Brettagna. - 5

Becker, Brabante . . . . 581

Becquet, In"hìiterra . 589

Bectoz De nato . 45

Bedefoì, Périgord . . . . 257

Bedos, Linguadoca. 87 e 144

Beerman, Paesi Bassi 148

Bégassoux, Bretagna 105

Beget, Linguadoca. 144

Begliera, alta. . 284

Bégouin, Bretagna . . 120

Be1ssel von Gymnich, Prus

sia . . . . . . . . 241

Beltorti, Volterra . . 441

Belina, Polonia e Boemia. . 246

Beliprat, Catalogna . _ 354

Bellarmmi, Ravenna. . . 562

Bellarmini, Montepulciano 479

Beliegarde, Fiandre. 105 e 149

Bellegzu‘de, Guascogna . 136

Bellera, S agno. . 471

Bollet, Ca logna . . . . 368

Bellct do Genost, Bresso . 266

Bellet de Tavernaux 15

Bellcville, Artois . 371

Beilevue, Francia . 441

Belli, Messina 240

Belli. Capodistria. . 372

Bellini, Ravenna. . 13

Bello, Padova 592

Eolico, Sicilia 397

Belloch, Catalogna 253

Bcllotti. Venezia . . . . 302

Belioy, Picardia. . . . . 88

Bolivar, Catalogna . 479 e 148

Belmonte, Na(poli . . . . 255

Belsunce de. astelmoron . 339

Bembo, Venezia 515

Benndi . . . . . . 95

Benavides, Sicilia. . 457

genenatie l\él_llìèîlé)ad . .eneven in oca .

Bengre, Ber gna . . . . 129

Bentncasa, venne. 253 e 501

Benkendori‘, Russia . . . 501

Benthoim, Germania . 257

Bentivoglio, Bologna 595

Benzoni, Crema . . 559

Bèrarfl, Linguadoca. . 534

Beraud, Isola di Francia . 154

Berbisy, Borgogna 471

Berchem, Brabante . 458

Berchier, Borgogna . . 290

Berengari0, Catalogna . . 359

Berenger de Sua, Delflnsto 331

Berey, Scozia . . . 518

Bergonzi, Venezia. . . . 589

Ber1exière, Bretagna 295

Berk, Germania 435

Berlepsch, Boemia e Sesso

nia. . . . . . . . . 4

Bernaige, Fiandre . 138 e 287

Bornamont, Fiandm. . . 421

Bernard, Savoia . 591

Bernardo Venezia . . . 594

Bernardo, Cosenza 550

Bernbur , Germania. 428

Bernes e la Contee, Ficar

dia . . . . . . . . 392

Bernklo, Baviera . 164

Berny, Alvernia. 244

Berò, Belo a. . . 14

Ber0aldo, alermo 562

Berseur Poitou. 319

Berteveile, Padova 592

Bertholiet, Savoia . . . . 339

Bertie ci‘ Abingdon, Inghil

terra. . . . . . . . 59

Berton, Saintonge . 112

Bertrand, Vela.y . 291

Bertrand, Lorena . 285

Bertrand, Berry . . 380

Bertrola, Spagna . . . 130

g:ry, 1solr; Francia . %

sancene, c1am agna .

Besné, Bretagna . . . 211

Besson, Linguadoca . 331

Besson, Lorena . 526

Beuil, Artois . 474

Bear, Stiria . 331

Beust Prussia . . 463

Beuviìle, Norinandia. 67

Benzonvtlle, Normandia, 339

Bevern, Fiendra 287

Beverne, Fiandre. . 244

Bevilacqua, Milano 283

Bevilacqna, Ferrara . . 534

Bezannes, Sciampagna ._ . 110

Bielozor, Lituania . 511

Bianchi, Modena 519

Bianco, Piemonte . 302

Bibra, Franconin . 164

Bicchieri Vercelli 20

Bichier, Poitou. 171

Bident‘eld, Assia. 533

Bideran, Guascogna. . 164

Bidon, Normandia. 138

Bierle , Inghilterra .' 241'e .Î10

Bitti, escano. 12

Bifolci, Ravenna . 459

Bigot, Bre l'18. . . . 431

Bigot, Isola i Francia. 71

Bi ot de Keriegu . 526

Bi (1, Danimarca 553

Biliotti, Imola . . . 154

Billnrd, Normandia. . 154

Billy, Lorena. . . . . 481

Bill_v, Isola di Francia . . 599

Bilotta Benevento . 536

Binet, Beauvaisis . 522

Binet de Jarson, Bretagna. 477

Bingam, Irlanda . 89 e 511

Bintinnys, Bretagna . . 285

Biondi, Cremona . 555

Bisalichi, Padova . 524

Bisceglia, regno . 504

Bischeri, Toscana . . 303

Bisenzi, Orvieto 474

Bisignani, Messina 581

Bìttonlieim, Alsazia . 553

Biacas, Provenza . . .‘ . 196

Blackinan, Inghilterra . 121

Blanch, Napoletano . 562

Binnchefort, Gujenna 209

Blanchenburg, Prussia . 181

Blanckenberg, Germania . 522

Blanckenstein, Silesia. 452

Blaqnier, Irlanda . 127

Blasco, Messina 368

Blasere, Fiandre . . 20

Blégiers, Cont. Veneissino 58

Blennerhasset, Gran Brotta

gna . . . . . . . . 119

Blereao, Brsba.nte. 590

Blois, Orleanese 458

Blomme, Fiandre. . . . 238

Bloomfleld, Inghilterra . 145

Blou des Prècis, Linguadoca 185

Blonut, I hilterra. . 287

Bliicher russia . 105

Boba, M’ont‘errato . 511

Boccaccio, Toscana. . 451

Boccanggre. Genova . 292

Boccap uli, Roma . 525

Boccapianola, Napoli , 284

Bocch1, Adria . . . 525

Boche Provenza. ‘. . . . 601

Bochet, Isola di Francia . 68

h’ina, Padova. . . . . 592

Bocho, Venezia. 298

Bocsozel, Delflnato 148

Bode, Brabante . . . . . 524

Bodin de Gnlambert, Poibt)u 440

Boemia, regno . . . . 109

BOetzig Sassonia . 475

Bofill, Catalogna 14s

Bohera. Spagna. 210

Boide, ingundoca . . 553

Boisgautier, Orleanese . 185

Boisghelin Bretagna 518

Boisselet, Berry . 414

Boissteu, Deiflnsto 376

Boiardo, F81‘1‘81‘8. . 153

Bolam, Venezia. 92

Boldu, Venezia . 195v

Boia, Palermo . 145

Bologna, Delfinato. 451

Boischwitz, Siiesin. 553

' BOluez, Francia. . 558

Bombaci, Bologna . 244

B011, Venezia; . . 126

Bona,dona, Piemonte . 515

B0nafos, Alvernia. . . 195

Bonaiuti, Toscana. . 525

Bonardi, Provenza . 89

Bonazzi Bari e Napoli. 320

Bocconi, Normandia. 542

Bondault, Francia . 594

Bonderici, Cagli 262

Bonelii, Roma. . . . . . 150

Bonelli, Saluzzo . . . . 554

Bonelli, Barletta. . 92

Bonoxie, Bretagna. 200

Bonfanti, Sicilia. 351

‘ Bongiovanni, Padova. 515

Beni, Firenze 463

Bonifacio, Messina. 256

Bouincontro, Italia . 82

Boninn, Castroreale . 78

Bonito, Napoli . 209

Boniverti, Padova. 603

Bonnard, Turena . 218

Bonnart de Ligniéres, sanit

40
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ongo . . . . . 381

Bonnet, Nivernese 603

Bonnieres, Artois . 599

Bonninghausen, Olanda. 475

Bono, Palermo . . . . . 57

Bonomi, Venezia. . 372 e 380

Bona, Francia . . . 12

Bonsn, Firenze . 519

Bont, Borgo a. _ 458

Bonvicini, \ enezia . . . 20

Bonvisi. Lucca 111 e 196

Bonvonloir, Normandia. . 30

Bonzili, Venezia . . . . 284

Bootle Wilhraham, Gran Bret- 90

tagna . . . .

Bordi s, Catalogna . 45

Borgia duchi di Candia. 256

Box-gin, Siena . . . 482

Borgogna, ducato . 255

Bona, Spagna 122

Borlnut, Fiandra, . . . . 248

Box-ne dc Granpre, Niver

nese . . . . . . . . 112

Boroocke. Inghilterra 242

Borongh, Dublino . 252

Borrel, Delflnato . 59

Borrello, Benevento . . 218

Borromeo, Milano. . . 134

Borromeo, San Miniato 356

Bort, Limosino . . 244

Boschi. Italia . 148

Bossuet Borgogna . 519

Botherel, Bretagna . . . 431

Botho_n, Bretagna. 347 e 505

Botincs, Catalogna . 256 e 496

Bottarzi, Padova . . . 554

Boubée, Tolosa. 452

Boubers, Sciam _agna 408

Boubers, Picar1a . . . 238

Boucard, Normandia. 156

BOuchcr, Normandia. . 414

Boucherat Sciampagna. . 301

Bondet, A vernia . . . . 294

Boudrac, Francia . . . . 72

BOudric, Savoia . 291

Bouf‘ay, Normandia . 605

Boufiìer, Normandia . . 331

Bougainville, Isola di Fran

cia . . . . . . . . 259

Bouillè, Normandia 285

Bouillon, Lorena . . . 481

Bonllaye, Normandia . 245

Bonllays, Bretagna. . . 235

Bonqueselle, Beauvoxsis 369

Bourbon o Borbone. . 255

Bourbon Busset . . . 149

Bourbon Conde . 104

Bourbourg, Artois. 580

Bourchenu. Deltlnato 413

Bonrcier, Linguadoca . 195

Bourgeois, Borgogna 34

Bourgogne, Montagu . 127

Bourgue Vin, Linguadoca. 351

Bours, Francia . . . 89

Bousquet, Normandia . 499

Bouteiller de Maigremont,

Normandia . . . . . 525

Bouterezrux. Beauvoisis 408

Bouton, Poitou. 515

Bouttier, Bretagna. 331

Bouvier, Normandia. 129

Bouvier de Portes, Delfinato 524

Bouvilar, Lin doca . 352

Boward. Ingln terra . - 562

Boyer, Provenza . . . . 561

Boyle, Gran Brettagna. 67 e 127

Brabante, ducato. . . . . 368

Bracbet, Bourg 425

Brachet, Orlcanese . . 143

Bragadin, Venezia. 75 e 553

Bragelonne, Linguadoca 285

Brame, Beauvaisis 524

Brancaccio, Napoli . . 123

Brancia. Calabria . . . .

Brandolini, Romagna e Ve

nezia . . . . . . .

Brant, Brabante. . . _~ .

Braquemont Normandia .

Brebbia, Mi ano. .

Brebuisson, Normandia.

Bredan, Francia .

Brehier. Bretagna.

Breitenbach, Sassonia

Brenna, Linguacloca .

Brentano, Milano

Bressa, Brescia. .

Bretagna, ducato. .

Bretigny, Francia . . .

Bretiniers, Normandia . .

Bretzenheim, Austria e Un

gheria . . . . . . .

Brialmont Paesi Bassi. .

Briand da lìocher, Bretagna

Bridel, Normandia. . . .

Brid eman, Inghilterra.

Brie e, Fiandra. . . . .

Brienno, Isola di Francia.

Briquet, Isola di Francia -

Brissac, Poitou. -

Brivio, Milano . .

Brizelance, Normandia .

Brizi, Asti. . . . . . .

Brocant da Breuil . . .

Broel, Bretagna . .

Bróflcke, Germania . .

Bro Iio, Piemonte. 34 e

Bro emann, Vestfalia . .

Bromley, Inghilterra 186 e

Brooke, Inghilterra . .

Broon, Normandia e Breta

na . 238 e
g . . . .

Brossard, Normandia

Brossard, de Corbigny, Beau

. 3 ’ce . . . . . . . .

Brouchoven, Paesi Bassi .

Brouxlhac, Perigord.

123

527

233

244

429

353

126

350

319

a

291

458

Brouilhac de la Badinière, Poi

ton . . . .

Broyes, Brie . .

Brno, Bretagna . .

Brueys, Linguadoca .

Bru0es, Fiandra . . .

Brul’on, Poitou . . . . .

Brun Castellane, Provenza

Brunei, Guasco na

Brunelleschi, Firenze

Brunelli, Cont. Venassino.

Rrunet, Normandia . .

Ilrunet, Isola di Francia

Brunetti, Italia . . .

Bruni du Vabre, Borgogna

Bruno, Firenze . . . . .

Brune, Fiandra .

Ilrusse, Paesi Bassi

Bruyset, “resse . .

Bryas, Artois. . . . .

Bubalini, Romagne

Bubendors, Svizzera .

Buccamazzi. Roma

Ilucelli, Italia . .

Budes, Linguadoca .

But’Cevand, Herry .

Buglio. Sicilia . . .

Buisson, Paesi Bassi e

pagna . . . . . . .

Buharini, Toscana . 155 e

[lui er, Dovenskire . . .

Rullo, Chioggia. . . .

Bulow, Sassonia e Prussia

Bultzinsleben. Brunswick .

Bunbury, Inghilterra.

Buonaccorsi, Firenze

Buonaggiunti, Siena .

Buonamxci, Voghera .

Buonamici, Pisa

Buonaugurxo, Roma .

Sciam

384

274

585

121

97

73

555

284

75

518

156

90

73

154

238

293

382

501

368

513

240

245

288

424

318

|

l

i

|

1

Buoncom agni, Bologna, Ro

mae‘ali.....5

fluondelmon i, Firenze . 463

Buoninsegni, Siena 513

fluonsi ori, Siena 285

Buosi, orli . . . . . . 551

Bureau, Francia . 210 e 485

Burell, Inghilterra. . 182

Buren, Sassonia. 356

Burgenza Napoli . 154

Rurgès, Catalogna . 585

flurgow, Germania 457

Bur adori“, Sassonia . 75

Bnr amacchi, Lucca . 238

Burton, Irlanda . . 463

Rury, Verona. . . . . . 451

Busacc Sicilia 122, 319 e 446

Busca, iemonte . . 456

Buschetti, Chieri . . . 89

Basdragln, Lucca . 21 e 426

Bussone Carmagnola 88

Butlor, lnghilterra 253

Buttafuoco, Piacenza e Sici

lia. . . . 2

Buyten, Paesi Bassi 520

liygéirden, Brabante e Fian

dra . . . . . . . . 524

Byng of Stral’ford, Inghilter

re. . . . . . . . . . 95

Byron, Inghilterra . 88

C

Cabane, Provenza . 375

Cabiaa, Sicilia . . . . . 357

Cabrens, Catalogna 152

Cabrera, Sicilia . . . , 121

Cacciaguerri, Siena ' 111 e 149

Cacherani, Asti . . . 386

Cadagne, Francia . 413

Cadenet, Francia . 23

Cadrien, Gujenna . . . 369

Cafl‘aro, Genova e Messina 531

Caillan, Linguadoca . . 136

Cailly, Isola di Francia . 532

_Caissey, Borgogna . . . 428

Caithness. Scozia . . 601

Caiazza, Capua . . . . . 299

Calandrini, Sciacca . . 132

Calapay, Messina . . 267

Calascibetta. Corleone . 555

Calataynd, Spagna 134

Calavix Malta . . . 514

Calbevrllo, Normandia . 562

Calbo, Venezia . . . . . 245

Calborne, Gran Brettagna. 148

Cale nini, Ravenna . 42

Cali‘, 'ormandia . . . 129

Calois de Mesvillo . . . 7

Calomarde. Spagna . . . 47

Calvi, Genova e Messina . 524

Cambi, Toscana . . . . 111

Cambiano, Savigliano . . 327

Camerata, Sicilia . . . . 368

Cameros, Sicilia . 350 e 523

Camont, Piemonte. . . 290

Campbell, Inghilterra 331

Campeggi, Bologgna . 59 e 494

Campioni della astita. 356

Campisano, Catania . 524

Campitello. Napoli . . 89

Campllonch. Catalogna. 457

Campolo, Messina. .. 414

Camndio, Spa . . 459

Canali, Venezia 22 e 457

Canani, Ferrara . . . . . 466

Cancellarii, Roma. 592

Candia, re no 421

Candiano, 'enezia 126

Candida, Napoli 542

Candido. Siracusa 458

Candole, Provenza 352

Canetoli Bologna . 144
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Canillac, Alvernia 121 |

Canisar, Spagna 116

Canisy, Francia 590

Canesson, Svezia . 228

Cannet, Provenza . 79

Canne Sicilia 144

Canny, 1 ormandia . . . 379

Canquaet, Bretagna. 183 e 258

Canterbury (Arcivescovi di: 456

Canu, Normandia. . . . 339

Canyelles. Catalogna

Capacci. Siena . 183

Capano, Napoli . 112

Capasso. Sicilia 244

Capece. Napoli . . . . 127

Capece Galeota, Napoli 130

Capecelatro. Napoli . 298

Capace Minntolo, Napoli. e3‘

Messina. . . . . 68

Capece Sconditi, Napoli 127

Cappellano, Castr0reale. . 384

Cappello, Venezia . 20 e 151

Capponi, Firenze . . . . 594

Capra, Romagna . . 152 e 250

Capranica, Roma . . . . 185

Capriata, Genova. . 372

Capucci, Siena . . . . 525

Caput0, Tro ea . . 371

Carhinays, retagna 241

Carhonieres, Alvernia . 156

Carbonnel, Alvernia . 472

Carbonnel, Normandia. . 111

Carcamo, Palermo 368

Cardillo, Messina . 228

Cardinale, Sciracusa. 553

Cardinali, Firenze. 553

Cardona, Camerino 156

Carducci, Firenze . 287

Carducci. Roma 524

Carel, Normandia . . . 499

Carinzia (Alberto di} . . . 217

Carissima, Trapani . 91 e 512

Carlay, Isola di Francia . 458

Carlovitz, Albania 594

Carini nano, Napoli . 558

Caru, reta ma . . . 599

Caro de la omana, Major

ca. . . . . . . . . 209

Carol, Catalogna 463

Caron, Paesi Bassi 532

Carondelet, Artois. 232

Carosini, Venezia . 455

Carpenter oi‘ Tyrconnel, 1r

landa ' . . . 1

Carpinto, Sicilia. . 463

Carraresi. Padova 159

Carserà. Costa, Messina . 350

Carville, Normandia 504 e 527

Cnry, Inghilterra . . 515

Casador, Spagna . 515

Casamitjana, Catalogna. 196

Casapieri, Pisa . . . 553

Cascante, Spagna . 413

Casoni, Genova . 589

Cassant, Isola di Francia . 92

Cassant de Chàteaupré, Pi

cardia . 296

Cassaro, Siracusa . . 457

Cassini, Piemonte . 562

Cassuben, Germania. . . 336

Castagna, Roma . 92 e 161

Casta noia, Genova . . . 154

Caste ain, Fiandre 163

Castella, Svizzera . 523

Castellamonte, Canavese . 594

Castellar, Napoli, Sicilia e

Catalogna . . . 163 e 517

Castellbis al, Catalogna 163

Castelli, Sicilia . 589

Castelli, Genova . 163

Castelli, Treviso . . . . 163

Castellinard, Torino . 370

Castellvell, Catalogna 164 ‘e 589

l

Cnstelmur, Gri ioni .

Castelrodrigo, pagna .

Castels, Catalogna .

Castenay, Sciampagna . .

Castot. Linguadoca . 397 e

Castiglia, re no . 255 e

Castignani, alermo

Castro, Spagna. . . . .

Castro de Lemos, Spagna

Castrone, Sicilia . . . .

Catherine, Borgogna

Gatti, Ravenna . .

Cattoli, Faenza . .

Cauchoix, Normandia

Caucy Chàteauvieux .

Cauda, Torino . . . . .

Cauleros, Picardia . . .

Cauveron, Berry . . . .

Cava a, Voghera . 115 e

Cava canti, Firenze . . .

Cavalletti, Adria . . . '

Cavalli, Ravenna . . .

Cavalli, Verona .

Cavarretta, Sicilia.

Cavasso, Piemonte

Cavendish, Irlanda

Cavriani, Mantova

Cnys, Provenza . . -

Cena, Genova . . . -

Ceccaldi, Corsica .

Ceccani, Napoli

Cecchini, Roma.

Celesia, Genova .

Celesia, Palermo . I

Celini, Venezia . . .

Cellers, Catalogna

Celsa, Catania .

Celsi, Venezia . .

Cenci, Roma. . . . .

Cenci, Sicilia . . . . .

Cennini, Siena . . . . .

Centrino, Italia . . . . .

Centelles, Catalogna. . .

Centorhi, Palermo. . .

Centurione, Genova .

Cerchi, Firenze . .

Cereir, Alvernia . .

Cerri, Pavia. . . . .

Ceruti, Verona . .

: 196'e

Ceschi di Santa Gioca-Trento

Ceva, Piemonte.

Chabannes, Périgord.

Chahans, Pèrigord.

Chabert, Deltlnato. .

Chahot. Poitou . . . .

Chahond, Delflnato - . .

Chabr0n_ de Solihac, A1

verma . . . . . . .

Clinillon, Borgogna .

Chailly. Bretagna .

Chalnnt, Bresse.

Chalut de Vè'rin.

Chamaillard, Anjou . . .

Chamaillard de Beaumont.

Chamhord, Orleaneso.

Champredonde, Alvernia .

Chancy, Gatinese . . . .

Chandos, Inghilterra. 22 e

Chanlecy, Borgogna .

Chapel, Alverma

1 Chapmanì’lnghilterra

‘- Charlot, icardia .

Charny, Borgogna .

' Charon, Limosino .

Charri'eres, Limosino . .

Chassin de Roufiìat, Limo

S|110 . . . . . . . .

Chassin de Thierry, Fran

cia e Canadà. . . . .

Chastaignier de la Roche

posay. . . . . . . .

Chastenet, Limosino . . .

Chàteaubriancl, Bretagna .

519

68

369

570

122

563

73

518

599

104

602

368

162

494

Chàtel, Normandia

Chaucon Maupas, Sciampa

gnu . . . . . . . .

Chaudesaigns, Alvernia.

Chauvigny, Poitou.

Chavigny, Isola di

Chavlan, Provenza. . .

Chelkowski, Polonia. . .

Chemin, Normandia . .

Cheminades, Alvernia .

Cherrier Isola di Francia.

Chesnarc1, Màconnais. . .

Chemilly, Angiò . . . .

Chevalier, Poitou . . .

Chevallereau, Poitou.

Chovire, Bretagna. .

Chevreau, Isola di Francia

Chiaranza, Sicilia. . . .

Chiavari, Genova . 17 e

Chignin, Savoia. . . . .

Chi i repubblica ' . . . .

Chini, Siena . . . . . .

Chipre, Delflnato . .

Chissev, Franca Contea. .

Chivallet, Deltlnato .1‘10 e

Choainart, Normandia .

Choiseul, Sciampagna

Cholvich, Inghilterra

Chorongure, Polonia.

Ciat‘aghone, Sicilia

Cibo, Genova. . .

Cihrario, Piemonte .

Cicala. Messina . . .

Cicci, Perugia . . .

Cicinello, Napoli . .

Cicogna, Venezia.

Cicogna, Milano.

Cigna, Piemonte . . . .

Cinughi de’ ', Siena .

Francia

1:74 ‘e

Pazzi

Cipriani Corsica . .

Cirino, Sicilia

Citati, Sicilia. .

Civalieri, Alessandria

Cizaletti, Piemonte

Clahat, Poitou . . .

Clad, Inghilterra . .

Clairannay, Maine. . . .

Clam, Boemia . . .

Clane, Svizzera. . . . .

Clara, Inghilterra . .

Claremontesi, Toscana . .

Clari, Linguadoca. . .

Clavel, Lioncse . . .

Claver, Napoli . . . . .

Clavet, Gujenna. . . . .

Clavier, Poitou . .

Clergerie, Normandia

Clermont, Lorena . . . .

Clermont, Delflnato . . .

Clermont, Savoja . . . .

Clermont Galerande, Anijou

Clermont Tonnerre, De -

nato e Alvernia . . .

Clery, Normandia . . . .

Clèves, ducato. 180 e

Clouet d‘Autrecourt, Lorena

Clugny, B0rgogna. .

Coiigne, Orleanese. .

Coateouredan, Bretagna

Codronchi Imola .

Coehorn, vezia

Coesmes, Bretagna

Coîitelez, Bretagna .

Coetlogon Normandia .

Cognets, Éretagna.

Co orden, Miro ix . .

Colbert, Isola (i Francia .

Cole of. Eniskillen, Inghil

terra... . . .

. 1270

68'e

Coligny, Borgogna

Collalto, Treviso .

Collart, Normandia

Colless0n, Normandia



Collet, Breta a .

Colletorto, beta

Colloredo, Friuli . . . .

Colloredo Mela, Friuli 182 e

Collurà, Messina . '

Colnago, Milano . . . .

colomba Messsina. .182 e

Colombet, Liuguadoca .

Colombiers, Delflnato

Colombini, Siena . . . .

Colombo (Cristoforo). 197 e

Colonna, Roma . . . 19 e

Colombesde Montagut, Lin

guadoca . . . . . .

Comes, Catalogna .

60minl, Venezia

Comite, Due Sicilie‘.

Comitin, Sciampagna. .

Comminges Guascogna.

Gommone, recia e Corsica

Como, Napoli. . . . .

Conain, Normandia .

Conati, Vicenza. . .

Combladonr, Alvernia .

Concini, Firenze e Cono

gliano . . . . . . .

Conde de Coemx, Sciam'

44 ‘e

pagna . . . .

Condorelli, Sicilia.

Condulmieri. Venezia

Conflgnon, Svizzera .

Coniglio, Sicilia

Conseil, Linguadoca. . .

Constant de Rebecquo,

Svizzera e Artois. . .

Contades, Linguadoca

Contarim, Venezia.

Conte, Siracusa. . . .

Contenti, Venezia. . . .

Contea Artois .

Conti, Ìtoma . . . .

Contrari, Ferrara .

Convenevole, Prato .

Coomans, Brabante .

Coplev, Inghilterra

Corboli, Toscana .

Cormis, Provenza.

Comare, Venezia .

Cornaro Sicilia. .

Cornu, Normandia. .

Coroler, Madagascar.

Corona, Sicilia .

Corrales, Siracusa

Corredo, Sicilia.

Correr, Venezia.

Corsi, Roma. . . ~. .

Corsi, Firenze . . . . .

Corsini, Firenze e Roma .

Cortez, Messico .

Cossè Brissac, Anjou.

Costa, Torino . .

Costa, Savoja. . . .- .

Costa, Bene . .

Costa, Genova .

Costa, Macerata.

Costaguti, Genova. . . .

Coston de l.'ornas, Cont.

Venaisino . . . . .

Cotentin, Normandia .

(lettone, Messina a Palermo

Coucy, Isola di Francia

e

Coudre, Normandia . . .

Couhé, Limosino . . .

Couillibeuf. Normandia.

Couin de Grandcamps .

Coulogue, Liegese.

Coulom, Guascogna .

Coupon, Inghilterra .

Cour, Normandia . .

Courcelles, Beauvaisìs .

Courcillon, Maine . _ .

Courcy, Isola di Francia .
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Courd, Franca Contea .

Courdurier, Linguadoca

Cours_v Isola di Francia .

fourt d‘ Heytesbury, Gran

B_retta0na . . .
Courten, lSvezia. . 148 e

Courtenay, Isola di Francia ’

Courtin,. . . . . . .

fîourtra , Fiandra.

Coutanc e, Turena

Couturiè, Bretagna.

(lovoni, Firenze. .

Cowper, Inghilterra .

Cox, Paesi Bassi .

Coysia, Savoja .

Cozzo, Sicilia .

Craven, Inghilterra .

Crea, Stilo di Calabria.

Crequy, Artois. . . . .

Crescunanno, Caltanisetta

e 522

Creutzen. Sassonia . . .

Crevant d‘Humières, Ficar

_dia e Artois . . .

Crevecoeur, Normandia

Crèvecoeur, Isola di Fran

cia.........

Crisafl. Messina. .

Crisafulli, Sicilia . . .

Criscione di Corallo, Co

miso........

Crispo, Sicilia . .

Cristynen, Brabante .

‘Crivelli, Milano.

Crofton, Inghilterra. .

Croharrea, Biscaglia. . .

Crollalanza, Lombardia,

Marche, Sicilia’e Genos

va. . . . . . .150e

Crollalanza, Austria e Sti

ria. . . . . 180 e

Cromberg, Germania.

Cromer, Polonia . . . .

Croquet, Isola di Francia.

Crostav, Normandia

Croy, ‘Provincie Renane .

Criimmel, d'Eynatten, Pae

si Bassi . . . . . .

Crussol, Linguadoca. . .

Cuelens, Brabante. . 358 o

Cugnac. Perigord .

Cu}jas, Francia .

Cu ant, Brie . . . . .

Cumbo, Sicilia e Malta.

Cuningham, Irlanda . .

Cnp, Linguadoca

Cupere, Olanda.

Curiel, Spagna .

Carini, Pisa .

Corti, Venezia . . . . .

Cusani, Milano e Vercel

li . . . . . 181 c

Cuseau, Limosino.

Cusimano, Sicilia .

Cutelli, Catania.

Cuti ni, Sicilia. . .

Cuvi lon Picardia. . . .

Cuyler, Inghilterra

Cuzzaniti, Sicilia .

D.

Da Bronzola, Padova.

Da Camino, Treviso.

Dachri_iden, Prussia e Sas

soma'........

D‘ Adda, Milano. .

Dadizèle, Fiandre. .

Dagsbourg, Alsazia .

Daidone, 1cilia. . . .

Dainville Sciampa a . .

Dal Bufalo, Roma 129 e

Dal Corno, Ravenna .

. 194 ‘e

477

236

531

287

380

504

248

326

592

218

Dalla Soda, Padova . 589

Dalla Superba, Padovaf. 463

Dalle, Sciampag'na. 92

Dalmases, Spagna . . . . 351

Daly of Dunsdale, Inghil

terra. . . . . . . .

Dalziell, Inghilterra . 260

Damant, Brabante. . . 284

Daxnas, Borgogna . _ 34 e 408

Dampierre, ormand1a . 299

Danari, Padova. 554

Dandini, Roma . . . 353

Dandolo, Venezia . . . . 24

Dandoni, Pistoia . - 20 e 89

D'Andrea, Napoli . . . . 20

D‘ Angelo, Sicilia . 562

Danglos, Picardia . 527

Danimarca, regno. 247

Dantil, Alverma 96

Da1'0t, Poitou 17

Dar 0, Venezia. 533

Da cala, Sassonia 554

Da Solaro Padova 569

Da. Strà, Padova 589

Dattila, Cosenza. 456

Danhenton, Borgogna 475

Dauby, Delflna'to . . 362

Daurnsse, Gujenna e Gua

scogna . . . . . . . 484

Da Verrazzano, Firenze 79

Da Vico, Toscana. 553

David, Limosino 199

Dazzi, Firenze . . . 588

Deageant, Delflnato . 493

Dehen, Sassonia. . 209

De Gregorio, Sicilia . 464

De la Batnt, Tolosa . 294

Del Castillo, Castiglia . 164

Delflnato, provincia . 115 e 252

Del Giudice, Genova. . . 89

Del Giudice, Napoli, Amal

il e Messina . . . 180 e 241

De Liguori, Na li 262

De Limena, P ova . . . 524

Della Chiesa, Saluzzoe Cin

. zano......lîîìeîl

‘ Della Faggiuola, Montefel

tre e Pisa. . . . . . 522

Della Montagna, Sicilia. 588

Della Pressa, Firenze . . 463

Della Ratta, Napoli . 359 e 493

Della Rovere, Roma, Sa

vona e Marche. . . 518

Della Tolfa, Napoli . 589

Della Volpe, Imola 606

Del Muro, Spagna. . . . 428

De Lorenzi, Trieste . . . 514

Del Porto, Vicenzia . . 256

Del Pozzo, Piemonte e Si

cilia........485

Del Tufo, Napoletano . . 496

Denis, Franca Contea . 358

De Nontolio, Napoli . 197

Deodato, Orvieto . . . . 500

De‘ Paoli, Gubbio e LOI‘SÌC 581

De’ Pietri, Napoli . 561

De Pons, I’ér1gord 285

De Ragazzi, Trieste . . . 511

De Rahon, Napoli e Lecce 524

Dériot, Franca Contea . 28

Des Acres, Isola di Francia 50

Desboch, Catalogna . 503

Des Bordes, Lorena . 531

Des Barres. Borgogna . . 143

Descartes, Brettagna e Tu

rena........244

Des Cordes, Fiandra . 368

Des Courtils, Liegese 368

Des Ecures, Francia . 34

Des Essarts, Normandia . 244

Dest'ossez, Fiandra e Ficar

dia........349

Des Franca, Màconnais. . 581
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Desgabcts d‘ Ombale 433 e

Dea Hayes, Maine. . . .

Desidery. Provenza .

Dee Hanllots, Borgogna

Derapasey, Catalogna.

De Spuches, Palermo

Des Hóaux, Nivernese .

Dessaix, Savoja. . . . .

Destrappes, Isola di Fran

c1a.........

Desvalls, Catalogna .

Desvern, Catalogna .

Deullange, Lorena

De Vincenzo, Sicilia.

Diamante, Sicilia .

Diaz, Spagna. . . . .

Di Benedetto, Palermo.

Didelot, Lorena. . . . .

Die Men entzer, Germania

Diercy, eanvoisis.

Diesbach. Berna . . .

Die Tangel, Turingia .

Dietrichstein, Boemia . .

Di Francia, Messina .

Digby, Inghilterra.

Di Giovanni, Sicilia .

Di Letto, Abruzzi.

Di Maria, Sicilia .

Di Napoli, Palerm0 .

Dini, Messina. . . . .

Di Poggio, Firenze .

Dixmude, Fiandra. .

Dobbelstein, Germania .

Dobeneck, Sassonia. . . .

Dodeman, Normandia

Doeringk, Assia . .

Dolci, Orvieto .

Dolenza, Polonia .

Dolll, Bologna

Dolfln, Venezia

Domantz, Germania . .

Domprè, Franca Contea

Dorcheim, Silesia .

Boria, Roma e Genova.

D0riac, Delflnato . .

Dormnele, Paesi Bassi .

D‘ Ornano, Corsica

Dot, Catalogna. . .

Double, Linguadoca. . . .

Douglas, Scozia, Franciae

Italia. . . . . .Doullé, Francia. . . .

Drago, “alta e Sicilia .

Dragone, Assisi .

, Borgogna . .

Dresic, Bretagna . . .

Dreux, Isola di Francia

Drongoleu, Brabante. .

Drua1s de Franchie, Bor

gogm~~....

Du Algoet, Bretagna. . .

Du Beuvot, Sciampagna

Dublanc, Gujenna e Gua

scogua.......

Dublino (Arcivescovi di) .

Du Boia, Brabante. . . . .

DI! Boia, Normandia . _

Du Boia de la Freslonniere,

Bretagna . . . . . .

DI! Bois de Saint-Vincent,

Savoja e Provenza .

Du Bot, Bretagna . . .

Du Bourg Sainte-Croix,

Bresse.......

Du Bouyais, Bretagna. .

Du Breil, Bretagna . .

Du Breuil, Turena e Poi

tou . . . . . . .

Du Candal, Orleanese

Duchat, Francia . .

Duchàtel, Normandia.

Du Coin, Bretagna . .

Dn Cunedic, Bretagna .

75 ‘e

570

537

470

389

555

318

369

294

593

514

479

286

424

257

352

5‘ 3

244 ‘,

354

559

349

21 1

27

Dudley, In hilterra . . . 524 ‘

Du Drac, oìtou . . 268 e 374

Du Dresnay, Bretagna . . 428

Du Duchet, Lorena . 481

Du Faure Delflnato . 88

D11 Fay, Bretagna. 404

D11 Fenoil, Lionese . . . 298 ‘

Dn Fossé da la Motte Vat

teville, Normandia 33

Du Fresne, Bretagna 20

Du Garané, Guascogna. 238

Du Ilallay, Bretagna. 137

Du Ilamel, Normandia. . 515

Dulci, Orvieto . . . 336

Da Lys, Francia . 494

Da Mayne, Guascogna . 235

I)u Mont, Guascogna. 424

Dung, Lorena . . . 458

Dup essis-Auger, Francia. 211

Un Plessis de Jarzó, Maine. 110

Da Plessis do la Bayeja

not, Bretagna . . . 143

Un Port, Francia . . . . 59|

Du Port d’ Espinassous, '

Linguadoca . . . . . 443

Du Puy d'Aubignac, Lin

guadoca . . . . . . 320

Durand, Périgord. 125

Durand, Savo_|a. 371

Durnnd, Delfinato. 154

Durant, Francia . . . 581

Durant, Linguadoca ._ . 43

l)iiringsfeld, Germania. 555

Durim, Milano - . 326

Dusay, Catalogna. . . 475

Da '1‘rieu van den Oris

sche, Brabante. . . . 354

{ Du Trochet, Poitou. _ 458

_ Da Val Dampiorre, Sciam

pagna . . . . . . . 375

Du Vache. Delflnato. 598

Duvelandt. Olanda. 347

Da Verrier, Poitou . . 43

Duyvenvorden, Paesi Bassi 128

E.

Ebeloben, Sassonia . 553

‘ Eberspach, Silesia 209

Eberstein, Germania. 514

Eclmute, Paesi Bassi . . 469

Ecker d‘Eckofen, Silesia . 155

Eden o!‘ Auckland, Inghil

terra . . . . . . . 127

Eesbeke van der Haeghen,

Brabante. . . . . . 331

Ehingen, Germania . . 260

Elefantino, Sicilia . . ' 74

Elerchot'en, Germania . . 353

Elphinstone, Inghilterra e

Livonia . . . . . . 226

Eltersdorf, Bavier . 330

1 Emanuele, Sicilia. . 96

Emiliani, Venezia . 558

Emo, Venezia . . . . . 92

Endsee, Fiandra . . . . 537

Engelgrave, Brabanh) . . 148

Engleschi, Padova . - 561

Enguyen, Fiandra . 331

‘ Enriquez, Spagna. . . . 151

Envexg, Catalogna . 590

Epifani, Benevento . . 351

Episcopo, Capua . . 595

Eppli, Svizzera. . 369

Erin, Artois. . 602

Ermo, Toscana . 481

Erpach, Germania. . 178

Errol, Inghilterra. . 527

Escaìllon, Cambresis 558

Escaleva, Castiglia . 525

Escarmt, Neul'chàtel 245

Escault, Artois. . . 446

‘ Eschenbach, Germania. -. 295

Eschentz, Svizzera 523

Eschero, Sicilia . . 516

Escornais, Fiandra e Paesi

Bassi . . 154 e 184

Escragnolles, Francia . 244

Escrivau, Provenza . 55

Esmoutiers, Normandia 89

Espalungue, Guascogna 211

Espinasse Alvernia. 367

Espinay, 1ormandia. 235

Espinay, Bretagna . 369

Espin0sa, Sicilia. . . . . 558

Espinoy, Fiandre. Francese 111

Espurina, Spagna. . 581

Essonau, Germania. . 380

Estaing, Rouer ue . 319

Estalrich, Cata ogna 458

Estbach Svizzera. . . . 170

Este o Estensi, Modena e

Ferrara . . 43 e 48

Esterno, Francia . . 508

Etam s, Orleanese . 331

Ed, rancia. . . 481

Bufl’rcducci, Ferm 371

Euraspurg, Baviera . 150

Eynatten, Limbourg . 180

Ezzclini da Romano, Pa

dova . . . . .182e532

i’.

Fabre, Linguad0ca . 589

: Fabroni, Romagna . 20

Fabry, Paesi Bassi . 408

Facher, Borgogna 481

Failly, Lorena . '505

Faliero, Venezia . . 532

Falkenhau Prussia . 229

Falletti.A1ba . se

Falvo, Cosenza. 289

Famerin, Francia. . . 258

Fanking, Baviera. . . 331

Fantucci, Siena . . . . 550

Fantuzzi, Bologna e Raven

ne. . . . . . . . 274

Fanzhony, Fiandra . . . 234

Fardclla, Sicilia . . 182 e 284

Fardinon, Linguadoca . 589

Farges, Linguadoca. 515

Farnese, Roma e Parma . 318

Farrerat, Borbonese. 19

Fasana, Due Sicilie . 282

Fasanella, Due Sicilie . 282

Faudran, Provenza . . 496

Fauque de Jonquierès, Pro

venza . . . . . . . 282

Faure, Bresso . 74 e 581

Favilla, Napoli. . . 181

Favreau, Poitou 199

Febei, Orvieto . . 550

Febore, Normandia . 286

Feilitzsca, Germania 354

Felici, Cagli. 356

Fentzl, Germania . 253

Fenzi, Firenze . . . 252

Ferbaux Gnascogna 291

Feres, Marsiglia . 480

Ferniani, Faenza . 591

Ferondi. Ravenna. . . . 15

Ferrante, Reggio Calabria. 290

Ferrari, Alessandria. . . 477

Ferrarotto, Messina . 89

Ferrer, Catalogna 197

Ferrara, Catalogna ,. 233

Forreri, Sciacca . 510

Ferretti, Lombardia. 88

Ferrieres, Borgogna. 104

Ferrieri. Provenza . 528

Ferry, Provenza . . . . 34

Feugerets d‘ Orceau, Nor

mandia . . . . . 288

Fèvre, Siampagna . . . 469

Falin de Persigny, Forez. 494

60‘
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Fiandre contea 369

Fibbia, Bologna 290

Fici, Sicilia. . . . . . 522

Ficquemont, Lorena e Au

stria . . . . . . . 459

Fidedy de Lavergne. . . 376

Fieschi, Genova 92 e 177

Fi uerola, Catalogna 292

Fi iberto, Venezia 184

Filippa, Piemonte. . 524

Filleul, Normandia - - . 211

Fillière, Veley. . . . . 457

Filo, Napoli e Bari . 197 e 444

Filocamo, Reggio-Cala

bria. . . . - . 262 e 354

Finlandia, provincia. . 523

Finocchiaro, Catania 440 e 562

Fiorentini, Toscana . . . 255

Firmaturi. Palermo . 868

Firmian, Tirolo italiano . 228

Firrao, Cosenza . 581 e 605

Fisoli, Padova. . . . . 533

Fitzro of Southampton,

lng ilterra . - - . 103

Fizicat, Lionese 115

Flansen, Sassonia. . . . 373

Flavigny d‘Aubilly, Sciam

pagna . . . . . . . 524

Fleckenstein, Alsazia 217

Flemming, Fiandra . 105

Flevil, Lorena . . . . 600

Fleyres, Guienna e Guasc0

gna. . ~ . . . . . 523

Flour de Saint Genie, Pro

venza . . . . . . . 474

Fliintern, Svizzera 526

Fogarini, Italia. . . _. 372

F0 liani, Modena e Reggio 74

Fmssy, Borgogna. . . 175

Foix, Guasco na . 261

Fol, Norman la . . 297

Foley, Gran Bretagna . 286

FOlim, Serravezza 514

Fontaine, Picardia 527

Fontaine, Normandia 45

Fontanella, Piemonte . 181

Fonseca, Spagna . 561

Foresta, Genova . 456

Foresta, Provenza 181

Forges, Alvernia . . 303

Forsan, Bretagna. . . . 499

Forsans, Guax-cogna. . . 27

Fortella, Napoli . . . 182

Fortescue, In hilterra . . 91

Foscarari, Bo ogna . . . 148

Foscari, Venezia . 493 e 532

Foscarini, Venezia 14 e 90

Foucault, Marche e Borbon

nese. . . . . . . . 532

Fouchier, Francia . 326

Foulon, Normandia . . . 285

Fouquet, Bretagna . . . 294

Fouraire de iliers-la

Chèvre, Lorena . . 505

Fourret, Normandia. 250 e 291

Fovet de Dornes, Borgo

gna . . . . . . . . 509

Foix, Gran Bretagna 68

Fradelli, Venezia . 246

Fradello, Venezia. 553

Frane. Normandia 247

Franchi, Venezia . 354

Franchis, Palermo . ~ . 554

Francia (Casa reale di) 180, 255

e 318.

Francia (Casa imperiale di) 12

Francia, Sicilia . . 247

Franciotti, Lucca. - - 336

Franckaerts, Paesi Bassi. 293

Franco, Na li. 14

Franqois, ormandia. 603

Franconia, ducato . . 347

Frangipani, Roma . 20

Franquer, Alvernia .

Frappen, Fiandra

Frasquet, Catalogna.

Fraye, Brabante . . . -

Fregoso, Genova . . 177 e

Frescobaldi, Firenze. . .'

Frestondan. Sciampagna .

Fretel, Normandia .

Freval, Normandia .

Fribourg, Svezia . . . .

Fribourg, Cantone di Sviz

zara. . . . . . . .

Friedberg, Svizzera .

Fries, Danimarca. .

Frignetì, Venezia. . . .

Frisia Occidentale, princi

pato. . . . . . . ,

Fromberg, Baviera .

Froment, Francia. .

Frontenhausen, Germania.

Frntier, Poitou. . .

Froulay de Tess'e, Maine .

Fugger, Germania

Fu gori, Napoli. . . . .

Fumel de Warnant, Fian

dra . . . . . . . .

Fiini‘tkirchen, Austria .

Fiirstemberg. Germania

e 178

Fusconi, Ravenna.

Fustier, Delflnato.

G.

Gachnang Svizzera .

Gadenot, Borgogna .

Gaeta, Napoli . . . .

Gaetani, Messina .

Gafl‘ron, Sicilia. . . . .

Gagliardi Napoli, Cava e

Monte eone . . . . -

Gagliardi Ariano di Puglia

Gznfami, rescia . . .

Gaignon Isola di Francia.

Galandot, Sciampagna .

Galbert, Delflnato. . .

Galeota, Sicilia. 90 G

Galilei, Toscana . . .

Galivari, Venezia. .

Galleani Ventimiglia

Galles f)elfinato . .

Galletti, Sicilia. .

Galletti, Firenze .

Galli, Venezia .

Galluccio, Napoli . . . .

Galluppi, Messina, Napoli,

Tropea e S. Lucia del

Mela . . . . e

Gallyc, Normandia

Gama, Portogallo. .

Gamaches, Isola di Francia

Gamain, Isola di Francia.

GambacOrti, Pisa. . .

Gambi, Ravenna . . .

Gamurrini, Arezzo . .

Ganaî', Bor gna .

Gang audi, irenze . .

Gausacker, Brabante. . .

Gantes. Artois. . . . .

Garandeau, Francia . .

Gardane, Marsi lia . . .

Gardia, Lingua oca .

Garetti, Piemonte. .

Garisson, Gujenna e Gua

scogna . . . . .

Garnier, Orleanese

Garofalo, Catania.

Garofalo, Palermo . . .

Garroult, Francia. .

Garrugì, Genova . -

Gassendi, Provenza -

Gesta. Vivarese . . . .

.. 3.01'e

‘73

l

l

Gattini, Matera

Gattis, Monteleone . .

Gatto, Messina e Malta

Gaudecart. Picardia .

Gaudechart, Picardia

Gaudiosi, Abruzzi. . . .

Gauther, Isola di Francia .

Gauthier, Lorena. . .

Gauthier, Bresse. . .

Gausiot. Franca Contea

Cave, Guasco na .

Gavre, Paesi assi .

Gayflìer, Gévaudan

Ge genhor, Silesia . . .

Go ida, Catalogna. . 121 e

Geloes, Liegi . . . . .

Gelterchingen, Svizzera

Gemelli, Sicilia -

Gemmaro, Napoli.

Genevese, contea.

Genoz, Bresse .

Gensau, Sassonia .

Gentil, Périgord .

Geps, -<ciampagna .

Gerard, In hilterra . .

Gerard de enat, Marsiglia

Gerhino, Palermo . . .

Germania (Impero di) 44 e

Geroltowsky, Silesia.

Gersdorf, Prussia . .

Gerusalemme, regno. .

Gex, Borgogna. .

Geys, Linguad0ca.

Ghelto, Venezia

Gherardini, Venezia .

Ghigi, Siena e Roma

Ghisi, Venezia. . .

Ghisilardi, Bologna . . .

Ghislieri. Bologna e Jesi .

Giandonati, Firenze. . .

Gianotti, Ravenna

Giarrizzo, Palermo

Gil)ing, Germania.

Gieser, Baviera

Gilgenberg, Svizzera

Giliberto, Palermo

Gillebert, Normandia

Gillet, Sciampagna .

Gim_el, Pèrigord . .

Ginanni, Ravenna. .. 12 e

Gingins, Olanda e Bresso.

Gingins, Svizzera. .

Ginnasi, Imola . .

Giogo, Genova.

Giraldi, Firenze . . . .

Girard, Normandia - - .

Girard-Saint-Pol, Delflnato

Girifalco, Calabria. -

Giron. Spagna e Napoli

Giuponi, Venezia .

Giusino, Palermo .

Giustinian, Grecia

Gladebeck. Sassonia.

Glanburg, Germania.

Glancom, Padova. . . .

Glatigny, Normandia .

Glaubic-z, Polonia. . . 257 e

Glaufenberg, Baviera .

Glé, Brota,na . . . .

Gleisentha, Misnia . . .

Glères, Besaueon.

Gnaepfer, Svizzera

Gnobles, Inghilterra

Gobelet, Paesi Bassi. .

Godart, Isola di Francia .

Godet, Vandea . . . . .

Godt’rey, Gran Brettagna .

Godon. Francia . . .

Goeldli, Svizzera . . . .

Goertz de Schlitz, Assia .

Goetens, Brabante . . .

Goldeinberg, Svizzera .

Goltz. Prussia . .

I. 456.e

l. 541 le -
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Gomez, de Labrador, Spa

gna......._.

Gondi, Firenze e Francia

e 407.

Gontaut de Biron, Gnjenna

Gonteri, Torino . .

Gontin, Francia

Gonzaga, Mantova... ~ '44.e

Gordi, Ravenna . . 91 e

Gordone, Sicilia

Gorren, Normandia .

Gosselin, Normandia

Gotofrey, Francia

GOttigmes, Brabant0

Gottrau, Frihnrgo

Goulaine, Bretagna 51'32'e

GOnrnay, Lorena. .

Gourofl', Bretagna.

G0urvine, Bretagna .

G0nvin, Normandia. .

Gozdawa, Polonia.

Gozzadim, Bologna . l2'e

Gozzi, Venezia . N . . _ .

Graberg de Hemso, Svezia

Grademgo, Venezia . 90 e

Gral‘eneck, Germania

Grafl‘ard, Normandia. . .

Grammont, Franca Contea

Grand de Hanteville. Sviz

zera........

Granier, Franca Contea

Grantris, Nivernese .

Grassi, Roma . . . .

Grassis, Piemonte .

Grateloup Borgogna.

Gratian, Brovenza

Grà'venitz. Brandebnr o

Gravile, Napoli e Sic1ia .

Gravina, Sicilia .

Gray, Inghilterra .

Grechi, Lombardia

Greci, Firenze. . .

Gréfloire, Delflnato .

Gaeîing, Svizzera.

Grenier, Besanqon

Gretch, Boemia

Greyns, Brabante . .

Gribaldenghi, Piemonte

Grieben Svizzera.

Grifeo, Ì’alermo

Grifl'ond, Bresse -

Grifl‘cni, Bologna . . . .

Grit’l‘onles, Limosino. . .

Grifoni, Roma . . .

Grii‘ten, Ansia .

Grignano. Trapani

Grignols, Alvernia

Grigny, Fiandre .

Grillo, Sicilia . . . . .

Grimaldi, Monaco e Sici

1ia....21,180e

Grimani, Venezia.

Grimouard, Poiton

Gripgaari, Messina.

Grit i, Venezia.

Grivel, Berry .

Groesbeck. Fiandre. .

Grolèe, Delflnato .

Gros, Gnascogna . . . .

Grosb0is de Soulaine, Tu

rena . . . . . . .

Grostein, Germania .

Groulart, Vestfalìa .

Gonlart, Normandia .

Grue Bretagna. . .

Grnei, Normandia.

Grunderet, Francia

Grutchus, Sciampagna. . .

Grutère d'Ydeghen, Fian

Guàìà-aîia‘......

l irenze.Gualaa'nèdni,’ Pisa . .

Gualtier, Bretagna

Gnaltieri, Genova . .

Guardavaglia, Messina .

Guarnieri, Adria. . .

Gnastavillani, Bologna .

Guatemala, repubblica .

Guccy, Sicilia . . . .

Gnebenhousen, Lorena .

Guemini, Italia .

Guenichon, Sciampagna

Gneteville, Normandia .

Guicciardi, Valtellina

Guiccioli, Ravenna

Guichenon, Bresse. .

Gnidarelli, Ravenna .

Guidi, Firenze . . . . .

Guidi di Bagno, Mantova .

Guidoni, Orvieto . . .

Guifli‘ay Vachat, Bngey

Guigne, Sciampa ne.‘

Guìlber, Norman ia .

Guilla, Catalogna .

Guille, Catalogna .

Gnillo, Bretagna . . . .

Gnillois, Isola di Francia.

Gnillon, Francia .

Guindazzi, Napoli .

Guinea. Artois . .

Guitard, Limosino.

guiton, granchi. . . .

n1zon orge a . . .Gujenn’a, dncagl~ . . .

Gmdenbock, Germania .

Guldenstiern, Danimarca .

Gnndelflngen, Germania

Gnstarelli, Messina . .

Gnttadauro, Palermo.

Guyne, Fiandre .

Guyot d‘ Aml‘reville, ‘Nor; _

mandia. _ . .

Guzman, Castiglia.

K.

Haeck, Brabante

Haecx, Fiandra.

Haer, Bretagna. . .

Hagebrouck, Fiandre.

Hagen. Vestl‘alia e Brun

swick . . . . .

Haggerstón, Inghilterra

Hainsbacli, Germania .

Haldermansteten, Svevia .

Hallé, Normandia.

Irlaller, Baviera. . .

Hallnin, Francia . . . .

Hames, Artois e Sciampa

gna . . . . . . 2

Hammerstein, Germania .

Han, Bretagna .

Hanan, Germania .

Hanefy, Fiandre. .

Hannosset, Paesi Bassi.

Harconrt. Normandia

Harden, Normandia .

Harene, Francia .

Harlebeke, Fiandra .

Haro. Portogallo .

Hàrris, 111°h11t61'1‘8

Haslan , ermania

Hessen nl, Inghilterra .

Hastings, Inghilterra.

Hatzl'eld, Silesia .

Haugton. Inghilterra.

Han monti, Perigord .

Hautin, Francia. .

Hauveel, Fiahdra . . . .

Hauvel d‘Heuderville, Nor

mandia. . . . . .

Hawkins, Inghilterra.

Hayer, Normandia.

Hayes, Normandia. .

Hayes, Gran Bretagna .

Hehles, Linguadoca .

4e

le

I-Ièbrail, Linguandoca . .

Hegendori‘, Svizzera .

Hemberg, Baviera. . .

Heinspach, Germania

Heldreich, Holstein .

Helle, Lingnadoca. . . .

Helldori", Sassonia. . . .

Hellen.......

Heller, Sassonia

Helliez, Bretagna . .

Helt, Polonia. . . .

Henenc0nrt, Picardia

Henequin Normandia .

Hénin Lietard, Borgogna .

Henneqnin, Fiandre .

Henri, Delflnato.

Heppenheim, Germania .

Herai'l, Linguadoca

Herce, Maine.

Herck, Fiandra. .

Herdenbeng, Danimarca

Heredia, Sicilia. . . 349 e

Ilérisson, Bretagna '

Hermann, Baviera.

Hermant, Sciampagna .

. Hermenguy, Bretagna .

Herpedeune, Lin adoca

Herrighetti, Sici ia . . .

Herchel, Annover e In

ghilterra . . . . . .

Herschfeld (Abbazia d‘).

Hersean, Bretagna. .

Hcrterickx, Fiandra.

Hertsberghe, Fiandra

Ilestketh, Inghilterra.

Hcndé de Blancy, Sciampa»

gna . . . . . . . .

Hezeque, Lorena

Hidenstein, Germania

Hohhouse, Inghilterra.

Hochsteter, Austria . 595 e

Hoquelus, Normandia.

Hoi‘stetten, Svizzera .

Hohenbalg, Svizzera .

Hohenberg, Germania .

. Hohenkirck, Baviera.

Hohenstaufen, Svezia

Hohenzollern, Svezia e

Prussia . . . 178, 180 e

HolOwnia, Lituania .

Honstein, Germania .

Hostagier, Marsiglia.

Houdain. Artois.

Hovel, Normandia.

Honlay, Normandia .

Hontteville, Normandia.

Hovare, Fiandra

Hoverlant, Belgio .

Huart, Breta a .' . \~ .

Huchet de a Bedoyere,

Bretagna . . . . . .

Hue, Normandia . . 44 e

Hnghes, In0hilterra .

Humbert, Borgogna .

Huranlt. Bretagna. . . .

Hurtado de Mendoza, Spa

gna . . . . . . . .

Hyongne de Sepvret, Poi

ton . . . . . . . .

I.

Icheri, Piemonte . . . .

Ildebrandeschi, Se Fiera .

Il«owski, Volimnia. .

IlÎ’an, Spagna.

1 Imbeagua, Sicilia .

Imbert, Delfinato .

Imberty Mentone.

Imhol‘, rmania .

Imperiali, Genova.

Incoronati, Roma . .

Infontanetta, Sicilia .
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In albes, Catalogna . . .

Inghilterra, regno . 255 e

Inguaggìato, Palermo

Inguanes Mal .

Inzaghi, Lombardia . .

Irlanda, regno . . . 72 e

le rò Marsala . . .

Is anda, regno . .

lsnard, Provenza .

lsnardi, Asti . . . .

Italia, regno . . . .

lvernoi vizzera. .

Ivert, Bretagna. .

' I.

Jadon, Alvornia.

Jaii‘a, contea . .

Jages de Brassac,

doca . . . . .

..lamcs, Borbonese .

Janina, Polonia.

Jaqueron, Borgogna .

Jastrzembiec, Polonia .

Jernac, Limosino .

Jessé. Linf’lladoca.

.Ioinville, gciampagna. .

Jonac, Vivarese

Jones, Inghilterra .

Éoset, Normandia .

Osa S na . . .Joubae’rt,plî€nguadoca .

Jouglat, Alvernia . ' .

Jourdan Borgogna . . .

Joutsolard de Fontmort, Poi

u . . . . . .

Jousserant, Poitou

Jullien de Villien,

gna o Forez. .

Jussac, Berr_v.

Justingen Svevia.

Justymon , Polonia .

Kalnein, Prussia . . .

Karenga, Lituania.

Karolyì, Ungheria.

Kar en, Germania.

Kas ang, Germania . .

Kawsengen, Misnia. .

Keglevicz, Ungheria.

Kenth, Scozia e Prussia

Keller, Svizzera

Kemmerer vou

Germania. _

Kenmare, Irlanda .

Kennedy, Scozia

Konsicki Polonia.

Keraly, Bre a11a .

Keramar, Brc gnu . . .

Kerandais, Bretagna.

Keran0uen, Bretagna

Kercaflo, Bretagna . .

Kerckhove, Germania .

Kergorlay, Bretagna. . .

Kergournandech, Bretagna

Kergu, Bretagna . . . .

Kerhone Bretagna .

Kerkos, retagna .

Kermeno, Breta a . .

Kermoysan, Ere gna

Keronartz, Bretagna .

Keroulau, Bretagna .

Kerpoisson, Bretagna

Karva.si. Bretagna.

Kerven, Bretagna. . . .

%erveno, Bretagna . . .

erynz, Fiandre. . .

Kessel, Belgio . . . . .

Khevenhuller Metsch, A.u-.

stria.......

Kippeinheim, Alsazia .

‘Lingua

Borgo;

Dallioulrg;

. 15 e

562

371

392

458

368

256

337

475

596

27

238

534

290

513

469

Kircheberg, Germania .

Klccman, Pomerania.

Kleìnfeld, Germania .

Knobelsdorf, Silesia .

Knolleay, Inghilterra.

Knopt’f, Paesi Bassi .

Knox, lrlanda.

Kocheroch, Silesia

Koenigseck, Svevia . . .

Koenigsegg Aulendorf,

Wurtemberg. . . .

Koenigstcin, Svizzera

Kollere, Pomerania .

Korbitz, Sassonia .

Koziel, Lituania

Kraft, Svizzera.

Kraft, Stiria . .

Krant, Franconia .

Kreith, Germania .

Krogey. . . . ..

Krotendori‘, Baviera .

Kiittel, Svitto

I...

1520 ‘e

.'2i>9'e

La Balme, Bresso .

La Barge, Lorena.

La Barre, Turena.

La Barre, Nivernese.

La Barre, Poitou . .

La Baume, Delfinato.

La Baume, Francia . .

La Baume de Montrevel .

Labendez, Lituania . .

La Beraudière, Francia.

Labina de Baussen, Fian

dra . . . . . . . .

La Boucherie, An'ou. . .

La ‘Bourdonnaye, retagna

La Bourdonniere, Francia.

La Bousse, Périgord. .

La CèFede, Spagna e Mar

sig ia . . . . . . .

La Chambre, Francia 96 e

La Chevalcrie, Maine

La‘ Choue, Bretagna . . .

Lacki, Prussia e Polonia .

La Corte, Gujenna . . .

La Cour, Berry . . . .

La Faille, Belgio . . . .

La. Faye Poitou . . . .

La Fayeète, Francia .

La Ferrière, Normandia .

La Fertè Chauderon, Niver

nese.,.......

La Feuille, Bretagna.

îa îà‘ema , Normandia

ec, retagna .
LîgGarde, Alvernia . .

La Grange, Isola di Fran

cxa . . . . . . . .

La Grange Frianon . .

Lagreén, Picardia. . .

La Guiche, Borgogna

Laguna, Sicilia. .

La Haye, Bretagna

La Haye, Boulonnais.

Laigne Delfinato .

LainceÎ Provenza.

Laire, Ùelfinato. . . . .

La Lande Bretagna . 286 o

Lallemand, Lorena .

75 ‘e

‘ Lamheke, Fiandre.

Lamberg, Austria .

Lambert, Limosino .

Lambert, Bretagna .

Lambilly, Bretagna .

La Marzelìère, Maine . .

Lamoignon, Francia . 113 e

La Mothe, Lorena. . .

La Mothe, Vermandois .

La Mothe, Guienna . . .

La Mothe de Campels, Gua

524

413

349

284

287

347

154

184

319

50|

369

599

44

i

eco e . . . . . . 185

Lamot e, Picardia. . . . 589

La Motte Vercours, Delfi

nat0 . . . . . . . . 55

‘ La Motte Rouge, Bretagna 137

La Moussaye, Bretagna. 137

Lampardi . . . . . . . 253

Lampèrières, Normandia . 361

Lancar0ta, S agna 238

Lancellotti, orna. 562

Lande, Normandia. 359

Landroul, Borgogna . 558

Landsburg, Germania 284

Lanepla, Gujenna . . . 373

Lanfranchi, Pisa e Palermo 553

Lanfredini, Firenze . . . 72

Langelleric, lsola di Fran

cm . . . . . . . 36

Langenmantel, Baviera. 504

Langes, Alvernia . . . 369

Langlade du Chayla, Lin

guadoca . . . . . 570

Langlois, Sciampagna . 515

Lannoi, Fiandra . . . . 375

La Noe de Saint-Martin,

Normandia . 299

Lanorînsky, Silesia 582

La Noue, Sciampagna . 380

La Noyerie, Beaujolais . 170

Lante, Roma. . . . . 50

Lantrona, Guasco na . 156

Lenza 0 Lancia, alermo. 368

La Palud, Francia. . . 254

La Palu, Bresso . 268

La Panouse, Guasco a. 233

La Plancque, Paesi assi. 145

La Porte, Aunis e Sain

tonge . ‘ . . . . . 285

La Poterie de Pommereaux 570

La Próe, Borgogna 173

L‘ Arche, Limosmo . . 55

Larcher, Isola di Francia. 57

Larchet, Francia . . . . 57

Larchier, Poitou . . . 57

Lardennois, Paesi Bassi 285

e 584.

La Redorie, Delfinat0 . 512

Larlan, Francia. . 239

La Roche, Alvernìa . . 287

La Rochefoucault, Angu

mese. . . . . . . . 511

La Rochenegli. Linguadoca 44

La Roche St. Andre, Bre

_ tagna . . . . . . . 290

Laron, Limosino . . 481 e 504

La Roue, Bretagna . ~ . 519

La Ruyelle, Paesi Bassi , 371

La Salle, Borbouese . . 501

La Salle, Poitou . . 347

La Seiglière, Isola di Fran

eia . . . . . . . . 558

Laski, Polonia . . . . 356

Lassely, Silesia. . . . . 505

La Souche, Borgogna 371

La Tour, Alvernia. . 589

La Tour, Limosino . . . 428

La Tour d‘ Auvergne, A1

vernia . . . . .114e 589

La Tour du Pin, Delflnato 39

o 589.

La. Tour-en-Voivre, Lore

na . . . . . . . . 371

La Tournelle, Borgogna 539

La Touvière, Savoia. . . 336

La Trémouille, Poitou . 154

Lattanzi, Orvieto . 136

Laudlm, Linguadoca . 244

Lauguac, Borgogna . 109

Launay, Normandia . 287

Laurens, Linguadoca, 27

Lautrec, Linguadoca. . . 240

La. Verne, Borgogna. . . 359

La. Vigne, Bre gnu . 170 e 459.
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Laxhanà. Messina . . 235

Layac, Gu_jenna e Guasco»

glia . . . . . . . . 604

Laye. Isola di Francia . 519

Lazari, Venezia. 368

Le Belin, Borgogna Î I I se

Le Beni‘, Bretagna. . 129

Le Bihannic, Bretagna, . 252

Leblont, Bretagna. . . 484

Le Bouteiller, Scnlis. 258

Le Brun, Francia. . . . 493

Lehrun do Plaisance, Nor-

mandia . . . . . . 258

Le Cartier. Normandia. .‘3Q

La Clero de Bussy, Ficar

dia . . . . . . . . 518

Le Clero de Vezins, Maine

e Anjou. . . . . . . 120

Le Cocq de Bièville, Caen 21

Le Cocq de Humbecke, '

Paesi Bassi . . . . . 57

Le Coigneux, Parigi. 357

Le Cointe, Isola di Francia 602

Le Diacre, Normandia . 484

Le Due, Normandia . . . 585

Le Fer de Bonnaban, Breta

gna . . . . . . . 524

Le Fevre, Francia 235

Le Gentil, Nivernese . 43

Legous o Le Gouz, Breta

gna.... .2390334

Legrand, Borgogna . 599

Le Hardy, Francia 154

Ligh. Inghilterra . 127

Leiningen, Germania. 177

Le Jar, Bretagna . . . . 301

Le .Iay, Isola di Francia . 44

Le I.ieur, Sciampagna . 239

Le Lièvre de la Grange,

Francia. . . . . 259

Lelli, Cherasco . . . . . 358

Le Loup de Foix, Francia 383

Le Masson, Isola di Fran

ma. . . . . . . . 503

Le Mastin, Pèrigord. . . 209

Lemos. Galizia e Portogallo 382

Le Noir, Linguadoca. 448

Lentini, Sicilia . . . . 589

Lentini di Somma, Sicilia. 299

îenzi,l Firenze . . . . . 511

enzo i, S na. . 287
Leo, 'l‘riegtîig. . . . . . 553

con, regno . . . . 255

Le0n, Breta0na. . 369 e 431

Leone. Lentini . . . . . 182

Le Pigeon de Vierville,

, Normandia . . . . 20

L‘Epino, Paesi Bassi. 393

Leron, Berry. . . 27

Le Roy, Francia . . . . 20

Le Boy, Normandia . 211 e 369

Le R0)‘, Ber . . . . . 581Le Boy de rIìîoiseaumarfi,

Normandia . . . 261

Los Bauds, Provenza. . . 520

L‘ Escaille, Brabante. 123

Lescou Orleanese. 244

Les auit, Picardia. 602

I.‘ laspinasse, Nivernese 237

Lespinasse. Borgogna . . 252

Lesquen, Bretagna . 302 e 457

I.‘ Estang, Angumese. 299

Lestourge, Franca Contea. 434

Leszcz c di Radolin Rad0

lins y, Polonia. . . . 571

Lelio, Castrogiovanni. 337

Leuse, Lin iadoca. . . . 503

Le "aillan , Borgogna . 550

Le Vaillant, Turena . ‘285

Levemont, Normandia . 392

L‘Evèqne, Poiton . 403

Leze, Venezia . . .Lezeaux, Normandia . 414

' Leziart, Bretagna .

L‘Heremite de St. Aubiu

Alvernia . . . .

Liberati Scriniari, Roma e

Parma . . . . . .

Lìhertas, Provenza

Libri, Firenze .

Licata, Palermo. . . '.

Licata, Toscana. . . .

Lichtenstein, Germania.

Liechtenstein, Franconia

e 525.

Ligne, Hainaut . .

Ligniville, Lorena. .

Liliesparre, Svezia .

Limburg, ducato .

Limìen, Picardia .

Linguadoca, provincia .

Lim, Venezia . . .

i

2230 ‘e

Lippe, principati 210, 2'85’e »

Lipsdorf, Sassonia

Lissolde, Navarra

Litta, Milano

Llasera, Catalogna

Lóben, Germania .

Locadelli, Bergamo .

Lochis, Ber amo . .

Lockhorst, aesi Bassi

Locquenghien, Fiandre.

Lodovisi, Bologna.

Loerrach, Svizzera.

Lot'aso. Palermo . .

Lofl‘redo, Napoli . . . .

Lom, Gujenna e Guascogn

Lombardi, Verona . . .

Lombardo, Napoli e Paler

mo . . . . . . . .

Lomlm, Liegi

Lomia, Sicilia .

Lon0eau Sciampagna

LonÈay, Normandia .

Loras, Delfinato

Loredano, Venezia . .

Lorena, ducato . . 26 e

Lotteringhi della Stufa, Fi

renze . . . . .

Lottieri, Na>oli . . .

Loubens, Iso a di Francia

Loubert, Normandia . ~

Loubes, Berry .

Lovel, Inghilterra.

Loz, Bretagna . . . .

Lucchesi Palli, Palermo

Lucconi, Ravenna 73 e

Luc Fontenay, Francia

Lugo, Spagna

Lullin, Svizzera . .

Luna, Spagna . . . . .

Luna. Due Sicilie . 234 e

Lunelli Cherasco . .

I.upareili, Roma.

Lupfen, Germania

Lupi, Parma.

Lupicjni-Lattanzi,

Luppe, Guasc0gna

Luxen, Silesia

Luzac, Francia .

Luzech, QuercfvQ. .

Luzignan, Poi u

Luzy, Francia .

Lynch, Martinica .

.\Iacchiavelli, Firenze 36 e

Macè, Normandia . 186 e

Machault. Isola di Francia

Mackloide, Scozia. 57 e

Mac-.\Iahon, Irlanda e

cia. .....ISOe

Uac-Mamara, Irlanda

Madron, Linguadoca

Madruzzi, Trento .

910

‘Orvieto.’

381

469

535

493

37

368

231

558

380

526

556

456

441

381

241

498

19

524

234

383

553

383

383

181

258

594

336

369

76

234

73

407

232

i’; 19

Fran

258

368

598

423

Mafl‘ei, Roma e Volterra .

Magnanelli, Roma

Magnien, Borgo na . .

Magno, Lombarr ia '

Magoni, Orvieto

Mnillè, Turena . _

Maillè Brezè, Anglo.

Mailly, Picardia

Lîailllly, 1[girtois .

1\ ai ’, orgogna . . .

Main? Isola di Francia.

Maine (Duchi del). 41.

e

20 le

Maire, Normandia

Maiorca, regno.

Ma‘ou, Poitou

Maia_baila, Piemonte

Malaspina, Lunigiana e Pisa

Malatesta, Rimini 20 e

Malatesta Baglioni, Perugia

Malavolti,fiiena 198 e

Malbec, Gcvaudan

Malboje, Linguadoca

Malcam s, Spagna

Malet, rancia . . .

Malet, Artois

Mfilet, Catalogna . . .

Malherbe, Normandia

Malivers, Francia

Mallevard de Marigny, Mai‘

tinica . . . .

Mailissy, Isola di Francia

Malta (Ordine di) . . . .

Malxet, Catalogna.

Malyvert, Bresso .

Manas, Gu_jenna e Guasc0

gna . .

Mancini, Roma .

Mancino, Sicilia

Mancuso, Palermo

Mandagot, Lodève

Maudez, Galizia

Mandroux, Turena

Manfredi, Faenza .

Mangiante, Messina .

Mangia, Barrois

Manners, Inghilterra

Hanno, Sciacca

Manouville. Lorena .

Manoury, Normandia

Manonk, Armenia .

Manteul‘el, Prussia

.‘121 e

Manuel . .

Manzano, Friuli

Manzoli, Bologna . '. .

Maran cui, Na li. . ~_ .

Mare e Tripo‘y, Francia

Marchesi, Forh . .

Marchioni, Genova

Marchius, Fiandra

Marcolini Fano . .

Mareschai, Picardia

Margarit, Catalogna .

Margens Catalogna.

Marini, enezia

Maris, S agna .

Marley, orena

Marmels, Svizzera.

Marra, Benevento .'_ .

Marra, Napoli e Sicilia

Marsham Gran Bretagna.

Martelli, irenze . .

Martinengo. Brescia .

Martinez, Portogallo

Martirani, Tropea

Martrain, Alvernia

Marwitz, Prussia . . :

Marzano, Napoli e Calabria

Marz‘c, Beamolais . . . .

Marziani. Due Sicilie 356 e

Masbel, Palermo . - .

Marchi, Toscana . . . _.

Massillon, Isola di Francia

Massow, Prussia . . 6761

M

521

171

221

17 1

496

527

352

515

509

604

479

108

121

92

391

485

287

403

589

527

26

81
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Itiassuel, Bretagna.‘ .

Mastaj, Sinigaglia.

Mastiani, Pisa . .

Mastrillo, Sicilia .

Matas, Spa ne. .

Matharel, rancia

Mathias, Germania

Mathiley, Inghilterra.

Mathieu Lorena

Mattei, Ììoma .

Matuzzi, Roma . . . .

Manbeuge, Sciampagna

Maublanc, Borgogna.

Maule, Inghilterra

Manpetit, Francia

Mauro, Bretagna .

Mauri, Volterra

Murigx, Palermo .

Maussabrè, Turena

Maya, Catalogna

Mayère, Fiandre. .

Maynard, Inghilterra

Maynier d‘0ppede, Proven

za.....,.l5(ie

Mazara, Sicilia e Sulmona

Medez de Sosa, Spagna.

Medici, Firenze 255, 456 e

Medici, Venezia . 481 e

Mefl‘ray, Piemonte e Del

flnato . . . . . . .

Melat, Delfinato

Melec, Francia

Melianta. Spagna . .

Mella Arborio, Vercelli

Melum, Isola di Francia

Menagari, Padova

Meno, Provenza

Mendese, Palermo

Mandela, Sicilia . . .

Mendoza, Spagna 165, 479 e

Menezes, Portogallo 451 e

Mengoli, Ravenna .

Menon, Delflnato .

Mentuato, Piacenza . . .

Mercurin, Provenza e A1

bania.......

Merello, Genova e Sicilia.

Merenda, Forlì . . .

Mereuil, Orleanese

Merode, Belgio .

Mesnard, Poxtou .

Mesnildot, Normandia .

Mesnil Simon, Orleanese .

Messanelli, Napoli

Messent, Normandia

Meulandt . . . . .

Meulebeke, Fiandre .

Meung, Orleanese

Mexia, Porto allo

Meyare, De nato. . .

Meyer de Kuonan, Francia

e Svizzera . . .

Meyrans Provenza

Mezzo, enezia .

Miccicchè, Sicilia

Michiel, Venezia

Mignanelli, Siena .

Mignon, Francia. .

Mitrouski, Boemia

Mila, S agna. e Gujenna. .

Milles e Morielles, Borgo

'. 179 ‘e

a . - . .

Mii esio, Sicilia

Millini, Roma

Milone, Sicilia. .

Milsocas Spagna . .

Minerbetti, Firenze .

Minieri ‘Na lì

Minutillo, apoli .

Mir, Catalo na . .

Miremont, lvernia .

Miremont, Sciampagna .

Mistral, Cont. Venessino .

181

111

465

111

606

433

Mitzelbach, Baviera .

Moccia, Napoli.

Mohyala, Romania . .

Moilemy, Gran Brettagna.

Moisnel, Abbeville .

Molan, Franca Contea .

Molandrin Orleanese

Molehay, Fiimdra .

Molare, S gna. . . . .

Molinì, A essandria. 184 e

Molinier, Gujenna. e Gua

scogna .' . . . _

Mo'inier, Perigord

Molise, Napoli .

Mollemberg, Baviera

Mollet, Catalogna . . . .

Monastra, Girgenti . 184 e

M0ncada, Spa na . . .

Moncada, Snci ia

Mondiére, Normandia

Mondoncet, Orleanese

Moner, Catalogna . . .

Monferrato (Marchesi di) .

Monfort du Taillant, Fran

ca. Contea . . .

Mongiardino, Trapani .

Morgon, Borbonese .

Monroy, Palermo .

Mons, Paesi Bassi

Monsoria, Catalogna

Montafla, Piemonte

e 561

Montagut, Gujenna

Montaxgu, Poitou .

Montaigu, Vivarese . .

Montaigu, Franca Contea .

Montalembert, Bretagna .

Montalto, Sicilia . . . .

Montaperto, Palermo 179 e

.\Iontbar, Francia . .

Moubard, Borvogna . . .

Monblanc de Sauses, Pro

venza. . . . . 482e

Monboissier, Poitou .

M0ncenis. Borgoma

Montefeltro, U rbmo.

Montels, Linguadoca .

Montesquieu, Linguadoca .

e 195

Montesquiou, Guascogna .

Monteuvis, Picardia

Monti‘errand, Alvernia.

Montl‘ort, Bretagna . .

Montl‘ort l‘ Amaury, Isola

di Francia . ' . . .

Montfort Thaillant, Borgo

i.5i ,

gna . . . . . .

Montgascon, Alvernìa

Montgiband, Limosino .

Montgommeri, Normandia

e 199

Monthlon, Borgogna

Monti. Milano . .

Monîit:ellì,qlìoma . . .

Men igny, uciampa a.Montlleo, Catalogna’?l . .

Montmorency, Isoladi Fran

cia . . . . . . . .

Montmorency Laval, Bre

gna . . . . . .

Montolieu, Marsiglia

Montorné, Spagna . \

Montrenard Francia.

Montreuil isola di Francia

Montserrat, Catalogna .

Mora, Polonia. .

Mcx-end de Jouflrey,

venza . . . .

Moreau, Limosino .

Moreau, Poitou. . .

Moreaumes, Picardia

Morel, Normandia.

Morel, Delflnato.

' Pro;

557

154

599

336

536

109

367

369

Morel de la Gambe, Alvernia 195

Morel de Mons, Provenza 252

Moreilles. Isola di Francia 425

.\iorges, Delfinato . . . . 309

Morxè, Bretagna 199

Moro, Venezia . . . 518

Mortaigne, Normandia. . . 238

Mortillaro, Palermo . 195 e 442

Mosca, Sicilia . . 89

Mosson, Poitou. . , 414

Mosto, Venezia . 526

Motte, Delflnato. 154

.‘\'oucheron, Paesi Bassi 319

ifoycette, Barrois . 199

Mozzi, Firenze. . . . . . 240

Mugnog, Spagna e Sicilia 121

e 5

Mun, Guascogna 326

Murach, Germania: 131

Muralt, Svizzera. . 228

Murat, Alvernia 069

Murschalk, Germania 348

Miirtzer, Stiria . . . . __74_

flîuscianini, Castroreale. Dî>b_

Musset, Vendòmois . 599

Muta, Messina . . . . . 443

Muti di Papazuro, Roma. . 3f7

Muzio, Palermo. . . 205

N

Naccarelli, Salerno 89

Nadal, Provenza 45

Nagels, Paesi Bassi . 499

Nanterre, Isola di Francia 444

Nari Roma . . . . . . 518

Natoli, Palermo. . 397

Natzmar, Pomerania. 459

Neva, Siracusa . 599

Navarra, regno . 164

Nave, Venezia. . . . 171

Negendanch Germania. 353

Negri, Napoi . . . 150 e 347

Negro, Venezia. . . . 553

Ne1dberg Sassonia . 393

Neidhar E, Austria 594
Neidhardt, Prussia 250

Neidschulz. Sassonia 428

Nelli, Firenze . 532

Nenchize. Poitou . 518

Neri, Genova _. . 554

Nesmond Normandia 218

Nesselrorle, Vestfalia. 285

Notterville, Irlanda . 138

Neufchàtel (Conti di). 153

Neufville, Borgogna . 282

Neuville, Francia . . 350

Neven, 0rleanese . 33

Nevers, contea . 481

Nevet, Bretagna 371

Nicastri, Puglia . . . . 89

Nicaud, Gujennae Guzucogna 451

Nicolai, Italia . . . . . 4

Nieuport, Fiandre. francese 244

Nini, Siena . . 368

Niquovard, Borgogna 594

Nivelle, Fiandre 599

Nivernese, Contea. 255

Nobili, Trapani. . . . .

Nodorel. Gujenna e Guascogna5 11}

Nocl, Linguadoca . 195

Nogent, Sciampagna. 154

Non‘, Delflnato . 91

Nollent, Normandia . 45

Nomis, Toscana 44

Norimberg, contea. 217

Normandia, ducato 371

Nostitz, Germania. 217

Notarbartolo, Palermo 348 e 562

Novarin de Longchamps,

Cont. Venessino. 113 e 184

Novellini Ravenna . .' . 12

Nugent, isola di Francia . 284

Nugent, Inghilterra . 182

o
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0

O, Normandia .

Oberkampf, Svizzera.

Ochoa, Spagna e Paesi Bas

si . . . . . 257, e

0‘ Connel, Irlanda .

O'Donnoghue, Fiandre. .

Oettingen, Germania 180 e

Oeynhausen, Berlino.

Oliva, Genova .

Oms, Catalogna.

Ondodei, Pesaro

Onesti, Padova .

Oneto, Palermo. .

Ongarelli, Padova

Ongnies. Cambrèsis. . .

Orange, Francia e Olanda

Organi, Forlì . . . .

Orgemont, Isola di Francia

Orgerolles,Borbonese .

Orgesy, Isola di Francia

Griglia, Napoli . . -

Origo, Milano . . . . .

Oriola, Portogallo e Prussia

Orlandi, Toscana . .

Orlando, Alcam'o

Orleans (Casa d‘) . .

Orlèans-Longuevilliì .

Orsbeck, Julxers .

Oracolo, Venezia .

Orsi, Bologna . . . _~ .

Orsini, Roma e Napoli 21,

_ _ 36 e

Ortenburg, Carinzia .

Ortet, Guascogna .

Ortolano, Cefalù . .

Oschoren, Germania 291 e

Osmond.Ostesani, Padova .

Ottenfels, Svizzera

Ottikon, Svizzera . .

Outre uin, Normandia .

Ouvas , Inghilterra .

P

Pacca, Benevento .

Pace, Malta . . .

Pacheco, Spa na . . . .

Padiglione, apoli e Paler

mo . . . . . . . .

Pagani, Napoli . .

Page Normandia .

Pagelz, Inghilterra

Pagliara. Palermo . . .

Palatin (le Dio, Borgogna.

Paleotti, Bologna . . . .

Palizzi o Palizzolo, Paler

mo . . . . . . . .

Pallastrelli. Piacenza

Pallavicini, Lombardia. .

Pallini, Venezia

Pallio, Piemonte .

Pallotti, Piemonte . .

Palma di Cesnola, Piemonte

Palmari, Sicilia . . . .

Panfili, Roma e Napoli . .

Panneau, Isola di Francia

Pansecchi, Forh . 512 e

Pantaleoni, Imola . . .

Papafava, Padovae Venezia

Papale0, Messina .

Papiol, Catalogna., .

Pap(pacoda, Napoli . 368 e

Par aillon, Gujenna e Gua

scogna. . . . . . . .

Paredes, Spa na .

Parisis, Inghi terra, Olanda

e Germania . . . . .

Parker, Inghilterra .

Partz «le Pressy, Fiandra e

Germania 371 e

68

301

509

554

606 '

599

181

381

27

129

378

408

581

528

459

509

181

452

Paruta, Palermo . . . .

Pascault, Aunis e Sainton

ge . . . . . . . .

Pascoli, Ravenna .

Pasqualino, Palermo.

Pnsque, Pèrigord .

Pasquet, Limosino

Passagi, Piemonte

Passionei, Fossombrone

Pastey, Isola di Francia

Pastorxs, Torino

Pasturella, Siracusa.

Patay, Orleanese .

Paterno, Sicilia . .

Patrizi, Roma e Siena .

Paule, Provenza

Pavyot, Francia .

Payen Artois . . . . .

Pfi‘an de Coetly, Bretagna.

Pecci, Siena. . . . . .

Peistel. Germania.

Pelckosen Germania

Pelegry, Guascogna. .

Pelliccia, Tropea .

Pelliot Barrois.

Pellord, Berry .

Pelous, Linguadoca .

Pembroke, Inghilterra .

Pena, Provenza . . .

Fonderia, Guascogna . .

Penmarch Bretagna 170 e

Pentzen, erman1a

Pentzig,Silesia . . . .

Popoli, Bologna e Sicilia

182 e

Perceval d‘Egmont, Irlan

da......178e

'89 ‘e

Perche, contea '. .

Percy, Inghilterra .

Perdr1el, Normandia

Perez, Spagna . .

Perrer, Grenoble . .

Perignon, Linguadoca

Pernè, Saintonge . .

Pernes, Borgogna

Perollo, Sciacca

Perondoli, Ferrara

Perreney, Borgogna

Perrin, Lorena . .

Perrot, Bretagna . . . .

Perrot, Isola di Francia .

Perry, Sciampagna. .

Persiani, Chieti. .

Persil, Francia .

Persoens, Brahante .

Perthuis, Provenza .

Perù, repubblica

Eèrusse des Cars,

Peruzzi, Firenze

Pesaro, Venezia

Pescatori, Ravenna. .

Pesokoi'er, Baviera

Pestivien, Bretagna. . .

Petit Pierre, Borgogna. .

Petra, Lentini . . 426

Petruso, Castrogiovanni' .

Pezè Maine . . . .

Pfortsch, Germania . . .

Phelypeaux, Isola di Francia

Philippe, Normandia 250 e

Piagg1a, Sicilia. . . . .

Pianello, Genova . 210 e

Piatti, Milano . . .

Picardia, provincia . .

Pie}colomini, Siena e Sici

la. . . . . . . . .

Picho, Genova. .

Pico, Mirandola.

Pidoux, Poitou .

Piedloup, Bretagna

Piemon e, principato.

Pietra, Vigevano. . . . .

Piezen, Baviera. . . . .

' 5‘32.e

Alvernia

89

Pignache, Normandia.

Pigeault, Francia .

Pighini Imola . . . . .

Piflnatelli, Napoli e Sici
Dlia.......lf)o

Pignolati, Verona. .

Pillot, Franca Contea.

Fine‘, Normandia .

Pinelli. Napoli .

Pino, Genova. . .

Pinos, Sicilia. . .

Pinteville, Scianxpagna .

Pio, Carpi. . . . . .

Piochard, Borgogn

Pioger, Picardia

Pizarro, Spa na. . .

Pizzamano, ’enezia .

Pianta, Svizzera

Planta, Svizzera e

terra . . . . .

Plantavit, Linguadoca .

Plassier, Bretagna . .

Plata, Noto . .

Platen, Danimarca.

Plessis, Bretagna .

Plomet Francia

Podio, Sicilia . . . . .

Poillot, Isola di Francia .

Poilone, Isola di Francia.

Poiresson, Lorena. .

Poissol‘mìer, Borgogna . .

Poitiers, Delfinato. ’

Poix, Poitou . . .

Polanen, Paesi Bassi.

Pola.ni, Venezia. . .

Polentani Ravenna . 44 e

Polentz, Sassonia . . 534 e

Polheim, Germania .

Poli, Corsica

Polonia, regno . . .

Pomerania, ducato.‘ .

Pompadour, Limosino .

Pompei, Verona

Ponceau, Bretagna .

Ponce de Leon, Spagna

Poncy, Box‘ ogna . . .

Ponnat, De nato . . . .

Font Decroix, Bretagna

Ponte, Palermo. .

Ponte, Venezia .

Pontecorona, Firenze

Ponthieu, Picardìa.

Ponzarim, Ravenna .

Porcelet, Provenza

Porcia, Friuli . .

Poret, Normandia. . . .

Porta, Palermo. . 121 e

Portaxl de Vandreuil, Isola

di Francia . . . 494 e

Portocax‘rero, Genova e

Spagna. . . . . . .

Portogallo. regno . . 112 e

Potier de Navion, Isola di

Francia. . . . . 145 e

Potter, Olanda e Belgio

Pouilly, Sciampagna.

P0usses, Limosino. .

Prades, Sicilia e Aragona.

Prades, Catalogna. .

Prado, Spagna e Sicilia

e 368.

Ingliil;

Prandi, Ravenna .

Prandtner, Germania.

Prati, Alessandria.

Préaux, Guadalupa .

Preudhomme, Artois.

Prevost, _Svizzera . .

Prevost, Bretagna. . . .

Prie de Planes, Borgogna.

Priesen, Silesia. . .

Prodolone Friuli .

Prosini, l\fessina . . ~ .

Provana del Sabbione, Pie
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monte . . . . . 351

Prussia. regno . . 255 e 464

Puget, Provenza . 561

Puget, Isola di Francia. 155

Pugnet, Poitou . 315

Pufln0s, Francia 331

Pu1’crinotto, Sicilia . 154

Pullé, Belgio, Verona e Mi

lano . . . . . 262

Fu il de Craponne, Iiiones'e 326

Pu od, Francia . 604

Pyrmont, Vestfalia 116

Q.

Quadt, Wiirtemberg . 136

Quaranta, Napoli . 20

Quarques, Provenza . . 115

Quatrebarbes, Maine. . . 293

Quelo de Cadousau, Breta

gna . . . . . . . 570

Quesada, Spagna . 458

Quièret. Picardia . 319

Quinemont, Turena 154

Quinones, Spagna . 524

Quintin. Bretagna. 148

Quirit, Poitou 175

R.

Raas, Germania. . 241

Rabuan, Bretagna. . . 155

Babutin de Bussy, Borgo

gna . . . . . . . 498

Racapé, Angiù . 513

Racine, Sciampagna. 392

Radeck, Svizzera . . . 519

Radici, Padova . . 595

Rado, Bretagna. . 562

Rafl‘ard, Orleanese. 292

Raffo, Tunisi. . . . . . 153

Raineri, S. Lucia del Mela 550

Raisi, Ravenna. . . . 504

Rakocry, Un heria 428

Rambaud, De nato . 185

Rambures, Francia 126

Rame]. Pomerania 428

Ramelay, Francia . 496

Ramera, Spagna 294

Ramery, P1cardia . . . 606

Ramirez, Navarra e Sici

liv. 246

Ranchin, Linguadoca 485

Ranciole, Beauvoisis. 559

Rancrolles, Picardia. 283 e 527

Randau, Prussia 184

Ranieri, Perugia . 90

Ranotti, Piemonte. . . . 515

Rantzow, Holstein. . 178 e 217

Rasadell, Catalogna . 197

Raschieri Costa, Chieri. 181

Rases. 245

Rasponi, Ravenna. . 123 e 506

Ratzenriecl, Svezia . 150 e 382

Raulli, Ravenna . 505

Ravulx Ravusset, Provenza 469

Ray, Franca Contea. . . 504

Ray, Poitou . . 175

Raynart, Picardia. . ‘154

Raynier, Provenza. . 408

Rayuenau . . . . . . 408

Reaufon, Normandia . . 369

Rechberg, Germania. . 181

Reckenbach, Svevia . . 404

Recourt. Artois. . 92

Reding, Svizzera . . 504

Redon, Bretagna . .196 e 601

Refu e Bretagna. . . . 17

Regg‘10î Palermo .

Regina, Napoli . 496

Regnier, Picardia . 89

Rexbold, Sassonia . . . . 5:’

Reid, Inghilterra . . . 182

Reinach, Alsazia . . 368 e 404

Reinsbcr , Germania. 19

Reitano, .Iessina . 352

Relat, Catalogna . 196

Relongue, Linguadoca . 252

Remesan, Genova. 112

Remolìns, Catalogna. 519

Rèmont, Sciampagna . . 532

Renaud, Provenza. . 379 e 257

Renda, Mineo . . . 557

Renty Artois . . 392

Reppe’lin, Delfinato 136

Rethel, Sciampagna. . 505

Retzo, Prussia . 182

Reugny, Nivernese 456

Rèverend, Caen. . 425

Revigli0, Vercelli . 358

Rexach, Catalogna . 521

Ribadeneyra, Spagna e Si

cilia . . . . . . . . 238

Ribaldi, Sicilia . 350

Ricciardelli, Rimini . 104

Richard, Poitou. 360

Richard, Bretagna. 259

Richelieu, Poitou . 154

Richer, Orleanese . 603

Richeteau, Poitou. . . . 580

Richier de la Rochelùng

cham s, Guadalupe. . . 88

Riconar d‘Hèrouvil e, Brie 443

Riera S agna . . 522

Rifilet, erry . 459

Ri ac, Alvor‘nia . . 603

Rimhaldesi, Ferrara . . . 262

Rimondo. Venezia. 553

Riom, Alvernia 562

Ristori, Firenze. . . 515

Rivaud, Orleanese. 352

Rivera, Aquila . 423

Rivera, Sicilia . 463

Robert, Poitou . 504

Roberti, Roma . 15

Roberti, Padova 554

Robiano, Belgio. 150

Rocaberti, Catalogna. 513

Rocabruna, Spagna . 241 e 513

Rocard des Dauges, Limo

sino . . . . . . . . 74

R0cci, Roma. 330

Rocco, Napoli 513

Rochas, Provenza. 120

Rochebaron, Forez . . . 524

Rochechouart, Poitou 287 e 466

Roche Chouvel, Limosino. 77

Rochefort, Alvernia. 463

Rochefort, Breta0na. 599

Rochereau, Angi . 521

Rockhausen, Sassonia . 331

Rocqui ny, Artois. 512

R0dare , Limosino 513

Roger, Catalogna . . . . 182

R0gier de la Ville. Francia 185

Rogier de Rosières, Limo

sino e Angiò . . . 115

Rohan, Bretagna . 14 e 380

Robr, Silesia e Polonia 321, 348,

339 e 481.

Rojas, Spagna . . 561

Rolland, Bretagna. 50

Roma, ‘Milano . 515

Romeo, Sicilia . . . . 446

Romeo, Genova. . 199 e 446

Rommec0urt. Sciampagma 451

Ronchivecchi, Toscana. 523

Rondinelli. Ferrara . 514

Roquelaure, Armngnac. 513

Rosa, Sicilia. . . 515

Roseck, Svizzera . 496

Rosenan, Germania . 515

Rosendael. Brabante. . 590

Rosmini. Tirolo italiano . 562

Rospigliosi, Roma. 251

Rossherg, Germania. 170

Rosselli, Sicilia. 230

Rosselmini, Pisa . 196

Rosser, Catalogna. 514

Rossi, Firenze . . . 19 e 570

Rossi, Pisa . . . ‘522

Rossi, Ravenna . 75

Rossi, Acicatena . 196

Rota, Napoletano . 519

Rota, Venezia . . . 519

Rothal, Boemia . 238

Rothberg Svizzera 284

Rotlxen, Svizzera . . . . 19

Rouard, Bretagna. 199

Rouil, Normandia . . . 286

I Roulet d’ Ambly 571

Rousseau, Limosino . . 89

Rousseau de S. Philippe,

Guienna . . . . . . 153

Rousselaers, Fiandre. 233

Roussert, Francia. 22

Rubat, Buge . . . . . 485

Rubatsch. T11‘010 . . . . 373

Rubemprè, Artois. 303

Rubensdorf, Svizzera. 347

Rucellai. Firenze . 349

Ruesdori', Germania . 459

Rui‘l'ey, Franca. Contea . . 600

Rl_ll’l'o, Sicilia e Napoletano 554

Rugen, principato. . . 428

Ruggicn, Roma 553

Rusconi, 8010 ma . . 368

Rushout, Inghilterra. 122

Rustichclli, Toscana. . 458

Rustici, Roma . . . . . 195

Ruze d‘ Effiat, Francia . . 154

Ruzini, Venezia. . . 514

Ryt, Brabante . . . . . 155

S.

Sabine, Normandia 285

Sabini, Venezia . . . . . 464

Sabot de Luzen, Lionese . 521

Sacco, Provenza . . 553

Sachet, Francia. 496

Sack, Prussia 392

Sacrati, Ferrara . . . . 34

Sade, Provenza. . 257 e 561

Sagay, Lorena . . . . 234

Saillans, Alvernia. . 235

Saint Artìer, Pórigord . 136

Saint Blaize, Sciampagna. 331

Saint Blimont, Isola di

Francia. . . . . . 245

Saint Brieuc, Bretagna. 542

Saint 01181118115, Limosino. 413

Saint Christoplte, Alveruia 90

Sainte Mère Eglise, Nor

mandia. _ . . . . . 531

Saint Gelais, Francia 112

Saint Genois, Fiandre e

Moravia . . . . 245

Saint Georges, Poitou . 238

Saint Gilles, Bretagna . 318

Saint Hilaire, Borgogna 290

Saint Hillaire, Paesi Bassi 246

Saint Jean, Linguarloca. 136

Saint Lèger, Francia . 484

Saint Leger of Doneraile,

Irlanda. . . . . . . 67

Saint Loup. Lorena . 233

Saint Martial, Alvernia 504

Saint Martin, Normandia 481

e 532. ‘

Saint Maurice, Lorena . 367

Saint Noay, Bretagna . 183

Saintonge, provincia. . . 422

Saint Pardon, Alvernia. 89

Saint Paston.~ Gujenna . 45

Saint Pern, Bretagna 481

Saint Priest, Forez . 498

Saint Prive, Sciampagna . 245

Salamon, Venezia . . 293



_629_

Salazar, Spagna 562

Salazar, Milano. 182

Salelles, Spagna 291

Saliceta, Genova . 241

Salignon, Delflnato 154

Saligny, Francia 458

Salisch, Germania. _ 17

Sallonnier. Nivernese 520

Sallot, Poitou . ~ . 144

Salo, Parigi . . . 290 e 511

Salpenvick, Artois 211

Saluzzo, marchesato . 147

Salvador, Spagna . . . . 435

Salvaing, Delflnato . 261 e 493

Salvo, Palermo .> . . . . 368

Samatan Linguadoca 391

Saiiibiasi-Sansevcrino, Cosen

za. . . . . . . 359

Sammartino, Sicilia . 515

Samminiati, Lucca 458

Sampieri, Roma 368

Sanbonifacio, Verona 112

Sa'nminiatelli Zabarella; Pi

sa. . . . . . . 149

Sansalvatore, Genova . . 353

Sanson, Normandia . 122 e 282

Santacolomba, Sicilia 115

Santacroce, Roma. . 469

Santacroce, Barletta . 89

Santeuil, Francia . 442

Santocanale, Sicilia . 551

Sapenne, Guascogna . . . 217

Sardegna, re no 13 e 581

Sarmiento, l\apolì. 592

Sarrasin, Linguad0ca 581

Sarrazin, Limosino 319

Sart, Sexampagna . 90

Sarzana, Sicilia. 268

Sasi'0nts, Catalogna . 161

Sassatelli, Imola 421

Sasso, Nola . . . . . . 284

Sassonia (Casa sovrana di)

234 e 256

Saturnini, Roma . . 170

Sauldraye, Bretagna . 359

Saunier, Alvernia . 287

Sausiu, Linguadoca . 299

Saussure, Svizzera 208

Sauterau, Francia . 13

Sauzéon, Delflnato 520

Savalette. Isola di Francia 537

Savelli, Roma . . 150

Savoia, ducato e casa sovra

na . 13, 116, 180, 238,

465, 466 e 525

Savoia Busca 75 e 127

Savoia Nemours . . . 126

Savoia Racconigi 75, 104 e 126

Savoia Romont. . . . 246

Savoia Soissons . . . 121

Savoia Tenda Collegno. 127

Savonieri. Padova 458

Savorgnan, Udine e Vene

' rzia . . . . . . . . I.)

Sayin \Vittgenstein, Vestfa

1a

Scaligeri. Verona . . 19, 144,

1 e 525

Scammacca, Sicilia . 424

Scandurra. Siracusa . 463

Scappi, Bologna . . . 554

Scarampi, Asti e Casale 458

. . . . . . . . . 603

Scarron, Isola di Francia. 208

Scepeaux, Maine 6 Isola di

Francia. . 211 e 599

Schacten, Annover 516

Schaeri‘l‘emberg, Austria 228

Schambach, Germania 77 e 91

Schauenbourg Lippe, princi

pato........ 3o

Schehach, Turingia .

Schellendorf, Sassonia .

497

262

Schenaye, Fiandre 380

Schenckeli, Germania 164

Scheufel, Germania . 354

Schirley. Iiigilterra . 456

Schizzi, Cremona . 592

Schladcn, Prussia . 469

Schliehen, Prussia 285

Schlotheim, Sassonia 121

Schmettau, Prussia . 350

Schockaert, Brabante . 301

Schoenberg, Sassonia 368

SchOenborn, Baviera. .5~51

Schoenfeld, Sassonia. 353

Scholier, Baviera . . 526

Schoni‘elsen, Misnia . 523

Schorel, Belgio. 257

Schwerm, Pomerania 379

Sciamanna Mastiani, Pisa. 557

Sciampagna, contea 261 e 485

Scott, Scozia. . 566

Scotti, Piacenza. . . . ISO

Scozia, regno . 184 e 256

Scozia, Piemonte . . 496

Scriniari, Parma . 218

Scrofl‘a, Venezia 182

Scymar, Inghilterra . 606

Seehen, Svizzera 594

Seindel, Germania. 351

Seinsheim, Franconia 183

Seissel. Delflnsto . . 331

Selles, Fiandra . 147

Semenzi, Venezia . 71

Sempill, Scozia. 154

Seneret, Gevaudan 58

Seneschal, Bretagna . 380

Senneterre. Alvernia 299

Senneton la Verriére, Fran

ma . . . . . . 113

Senispleda, Spagna . 433

Serbe Ioni, Milano. . . 551

Serre, Nivernese . . . 111

Serres. Gujenna . . 45

Sexzelli, Firenze . . 513

Settala, Milano 178 e 531

Settimo, Palermo . . . 153

Seunly Berry . . . 518

Seve, Piemonte 121 e 208

Severoli, Faenza . . 27

Sevi0nó, Bretagna 352

Sgor rari, Ravenna 356

Sicilia, regno . . . . . 256

Sicilia (Casa reale normanna.

i) . 88 e 524

Sidney, Inghilterra 289

Sigmarin en, Germania 171

Si va de endufi‘e. Portogal

lo . . . . . -. . . . 111

Sintenot'en, Svezia . 331

Siran de Calmnac, Lingua

doca . . . . . . . 556

Siregaud, Guascogna. 282

Skouridin, Lituania . 352

Smet, Fiandre. . 356

Snoy. Belgio. . . . 433

Se, Catalo na . . . . . 89

Soldaen, 0 anda e Russia. 550

Soldanieri, Firenze 517

Solis, Spagna 550

Solms. Germania . 179

Solvi, Spagna 527

Sombrin, Artois 137

Sonnenberg, Svizzera . . 550

Sonnenberg, Franconia 424 e 550

Sorba, Genova. . 551

Sorcey, Lorena . 527

Soulhat, Alvernia . . . . 566

Spada, Roma, Bologna e Fa

enm~_~. 9e149

Spada, Lucca . . . 555

Spadat'ora. Sicilia . 255 e 555

Spadularini, Ravenna 27 e 555

Spaventa, Aquila 368

Sperelli, Assisi . 88

Speroni, Piacenza .

Spucches Palermo . .

Squarciatlchi, Genova 240 e

Stackelberg, Russia .

Stahremberg, Austria

Stalonighi, Padova

Starrabba, Palermo .

Starshedel, Germania

Stazio, Venezia .

Steenvoorde, Fiandr-a

Steige, Sassonia .

Steineck, Svizzera

Stenkircher, Baviera

Stano, Venezia . .

Sternfels, Svevia .

Stcrnstein, Boemia .

Steuhen. Sassonia .

Stillt'ried, Prussia .

Strada, Boemia.

Strassoldo. Friuli .

Strata, Genova . . . .

Strozzi, Firenze e Pisa.

Stuart o!‘ Blantyre, Scozia

e 126

I 421 ‘0

< Sturmen, Alsazia .

Stwart, Gran Bretagna.

Subirà, Catalogna .

Siidow, Germania .

Sueting, Inghilterra .

Sutl‘ren, Provenza .

Suirot. Poitou

Surgéres, Poitou . . .

Sax-ville, Isola di Francia .

Sutherlanrl Dunbar, Scozia

Svevia (Casa reale di. .

Svezia, regno . . . .

Svizzera, confederazione

Syrokomla, Polonia .

Szirmay de Szirma, Unghe

ria

T.

Taborda, Portogallo .

Tadi, Padova . .

'l‘ggliavia, Palermo

T amer, Provenza

Tale, Piemonte .

Tallarand, Normandia

'I‘alleyrand Perigord,

gord . . . . . .

Taind0rl', Baviera .

Tancarville, Isola di Fran

s
eia . . . . . 50| e

Tancredeschi, Toscana .

Tanfani,Pisa . . . .

'l‘ankerville, Inghilterra

Tann, Svizzera. _

Tannberg. Germania

Tapparelli il'Azeglio,Pieiiion

' . . . 209

Sviz- -

te . . . 18‘ e

Tardy de Montravel,

zem~ . . . .

Targas, Guascogna . .

Tarlati, Arezzo. .

Tarnawa, Polonia.

Tarragone, Catalogna .

Tarrega, Spagna .

Tartari, Padova . . .

Tascher de la Pagerie, Orlea

nese

Tassoni, Ferrara ,

'I‘aucher, Perigord

Tauriac, Rouergue .

Taurusi, Montepulciano.

Taxis. Provenza

Taxis. Brabante

Tchfilistchet'. Russia .

‘Peck. Wiirtemberg .

Tellcs, Portogallo.

Tenorm, Spagna . . .

Tenremonde, Fiandre .

'l‘eodoli, Roma e Forlì .

Pi'li‘i

557

423

' 56

295

459

458

326

353

522

175

525

286

327

424

56 I

513

354

151

356

72

603

157

9‘!

477

524

21 0

74

605

244

33|

137

594

173

43

228

527

372

302

382

553

456

244

353

456

376

336

527

527

186

182

599

497

1 85

233

499

469

599

498

559

522

70

378

583

588

570

570

15

38 l

165

368

' -.559

519
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Terassa, Padova . . . . 569

Tcrès, Catalogna . . 121

Termine, Sicilia 562

Terrè, Catalogna . 590

570Tersa, S agna . 12", 254'e

. 235Tertre, Normandia

Tesauro, Piemonte 496

Tettenborn, Baden 392

Teuti‘enbauh Germania. 354

'l‘han, Svcvia . . 182

Thaon, Piemonte . 536

Themar, Svevia . 151

Theys, Dclflnato . . 287

Thézan, Coni; Venessino . 233

Thiard de Bissy, Borgogna 302

Thibaut, Fiandra . . . 145

Thihoult. Normandia 408

Thiboust, Isola‘ di Francia 382

Thiefl‘ries, Paesi Bassi e Iso

la di Francia . . . 303

’l‘hielt, Fiandra 171

Thicne, Vicenza . . . - 458

Tholon de Saint Jaille, Del

finato . . . 441

Thomas, Provenza . 267 e 469

Thomaset, Svizzera - 368

Thomassean, Francia 348

Thoron d‘ Artignax, Proven

za . . . . . . . . 144

Thouars, Poitou . 145 e 113

'l‘hulden, Brabante 580

‘Ticino, cantone di Svizzera 463

Tiepolo, Venezia . - . 199

'l‘icrcelin de Saveuse, Orle

_ anese e Poitou . . . . 581

Tieri, Lucca. 352

Ti ny, Francia. 469

Ti 15', Paesi Bassi. 178

Tilly, Normandia . . . 319

Tingry, Francia . . 129

Tinl’ay, Poitou. . . . 319

Tinti-y, Francia. . 522

Tirelli Casali, Cosenza . 170

Titi, Ravenna . . . . 143

Tizzoni, Vercelli . . . 584

Tocco delle Bande, Napoli e

Capua . . . . . 181

Toepfer, Sassonia. 595

Tofl‘etti, Crema. 52|

Tela, Sassari . 588

Tollenaere, Fiandre - 154

Tolosani. Linguadoca 542

'l‘olosini, Toscana. . . 286

Tombesi del Poggio, Ferrara

e Ravenna . . .

Tommasi Capua . 360

Tonduti, ‘izza. 518

Torà Catal0"na 588

Toralla, Catzîogna 588

Torchefelon, Delllnato . 92

Torehand, 0rleanese. 233

Torelles, Spagna . 589

Torelli, Pavia . 588

Torelli, F0rli 588

Tornabuoni, Firenze . 253

Tornarisi, Venezia. 526

Toron, Provenza . 588

89

89

Torres, Sicilia . . . . . 5

Torriani o Della. Torre, Val

sassina e Milano . 5

Torrigiani, Firenze . 589

Torsiac, Alvernia . 588

Torta, Bari . . . . . . 512

Tortorici, Pietraperzia 424 e 590

Touchar, Orleanesc . 72

Tournon, Francia. . . . 26l

Tozzoni, Imola. €49, 17! e 505

Trach, Silesia . . . . . 268

Trago, Catalogna . 268 e 369

Trappen, Fiandre. 175

Trara, Sicilia . . . . 15

Trauncr, Germania 42 e 154

Traversier, Guascogna. . 373

Traz'egnies. Fiandra .

Trcanne, Bretagna

443

. . 380

'l‘rebnìc, Prussia e Polonia 356

'l‘remereuc, Bretagna 524

Tremigon, Bretagna . 527

Tremont, Normandia 33

Tremuegoel, Alvernia . 284

Treskau, Prussia . 137

'l‘resnoy. Bretagna 600

Trcssauses. Francia. . 359

Tressay, Ero un 286

'l‘revey, Paesi ssi. 594

- Trevisani, Venezia 508

Trowey_, Bretagna e Paesi2r

Bassi . . . . a

Tribeniapoli, Venezia 464

Triboeck, Svizzera . . 393

Tribolati, Pisa 526 e 593

Triebeneg, Stiria . . 371

Triest, Fiandre . 115

Trigona, Sicilia 592

Trivulzi, Milano 455

'l‘roismonts, Normandia 424

Trolle, Svezia . . . . 250

Trotti, Milano . . . 553

Troussel, Inghilterra 469

Trousset, Sciarnpagna . 367

'l‘roussier, Bretagna - 369

Truchsessen von Waldliurg,

Germania . . . . _ . 178

Trumeau, Isola di Francia 235

Tryzma, Grecia. 3l8

Tschetschau, Silesia . . . 336

Tschetschke, Silesia 239 e 533

Tucci, Lucca . . . 352

Tupoest, Fiandre . 441

Turena, ducato . ~ _- . 453

Turgot, Isola di Francia . 68

Turgot de Brucourt, Fran

. . . 350cm . . . . .

Turland, In hilterra. . 570

Turlinger, ermania 55

Tuttavxlla, Napoli 256

U.

Ubaldini, Toscana. 505

Ubbena, Paesi Bassi 554

Ufheim, Svizzera . 175

Ugarte, Austria. 465

Ughi, Firenze 600

Ugo, Catania, . . . 562

Uguccioni, Firenze . 208 e 458

Uguet, Bretagna . . 235 e 371

Uhart, Navarra francese . 111

Ullersdori‘, Silesia. 592

Ulloa, Napoli’e Spagna 498

Ulstatt, Baviera . . 257

Ungherat, Silesia . 354

Ungheria, regno . . . . 256

Unterwalden, cantone di

Svizzera. . . . . 173 e 501

Urfe, Forez . . . 600

Urso, Sicilia. 451

Urtières, Savoja . . . 379

Urtubie Paesi Baschi . 383

Urvoy, Bretagna . 185

Usson, Alvernia 484

Utendaele, Fiandra . 606

V.

Vaccaro, Sicilia . . . . 598

Vacques, Guienna e Gua

sco na . . 598

Vaes, 'agoli. . . . . . 286

Vaillant e Guellis, Fran

cia......33e591

Vaire, Franca Contea . 600

Valcarino. Siracusa. . 184

Valdina, Sicilia. . . 42

Valence, Isola. di Francia. 130

\

Valette, Francia 297

Valguarnera, Sicilia . 284

Valhauserin. Germania 75

Vallese, cantone di Sviz

zera . . . . . . . 254

Valon, Borgogna . 375

Valori, Firenze. 43

Valper a, Piemonte . 137

Vale, Germania. . . . . 355

Van don Campa, Brabante 594

Van don Velde, Brabante. 530

Van der Dilft, Paesi Bassi. 246

Van der Maere, Fiandre . 42

Vandibella, Palermo . 368

Vandini, Imola . . 475

Vandricourt, Pica.rdia . 184

Van Eck, Gueldria . 127

Vanneck, Irlanda . 127

Vannni, Palermo . 373

Van Noort, Olanda 182

Van Renesse, Olanda 181

Van Rode, Lovanio . 437

Varano, Camerino 600

Varcge, Gujenna . . . 051

Varlet, Bresse . . . 16 e 282

Varwick, Inghilterra 284

Vasiltchikofl‘, Russia . . 534

Vassallo Paleologo, Palermo 426

Vassellot, Poitou . . . 338

Vassons, Cont-_ Venessino. 129

Vauclerois, Sc1ampagna . 291

Vaucocourt, Pèrigord . 441

Vaud, cantone di Svizzera 553

Vaudenais, Francia . 154

Vaugrigneuse, Bresse. . 238

Van tier, Normandia . 79

Vaultier de Moyencourt, _

lileaux. . . . . . . 186

Va_vola, Messina . . . 598

Vedel, Piemonte e Francia 211

Ve ', Ravenna. . . . . 238

Vai han de Giry, Norman

dia. . . . . . . . . 315

Veillan de Giry, Nivernese 504

Veirat, Linguadoca . 463

Veirines, Lmguadoca 230

Velasco, S a . . 256

Vella. Mal a. . . . ._ . 524

Venasque, Cont. Venassmo 240

Vendòme. Francia. 112

Vendramini, Venezia 354

Vennem, Bretagna . 71

Ventimiglia, Liguria e Pro

venza . . . . . . . 147

Vento, Genova e Provenza. 524

Vercher, Irlanda e Bra

ante . . . . . . . 211

Ver de Saint Martin, Nor

mandig . . . . . 254

Verdier, Provenza 428

Verdun, Normandia . 137

Verl‘ey, Bresso. 458

Vergara, Sicilia . . . . 589

Vergara Cafl‘arelli, Palermo 532

Ver e, Limoges . 175

Ver my, Alvernia . 154

Vertegans, Fiandra ‘ 263

Verteuil, Francia. . 355

Verthou, Inghilterra. 425

Vervais, Gujenna e Gua

scogna. . . . . 523

Verzera, Messina . . . 591

Vespucci, Firenze. 20 e 89

Vesselenyi, Ungheria e Po.

lonia . . . . . . . 144

Viart, Ber ogna . . . 289

Vie, Picar ia e Artois . 493

VIChV, Borgogna . 600

Vidal, Alverma. 268

Vid0ni, Cremona . 14

Vienne, Borgogna. . 44

Vieux Chàteau, Francia . 165

Vignacourt, Picardia 319
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Vignoies, Lin adoca .

Vi y, Isola iFrancia

Vi hena, Portogallo .

Villadicani, Messina.

Villaines, Francia . . .

Villaseca, Spagna 112 e

Villavicencio, Spagna . .

Villeneuve de Trans, P

v_lîrenza .' . . .

1 eprouve, 'ou . .

Viller, Fiandra. . . .

Villery, Fiandre. . . . .

Villiers oi‘ Clarendon, In

gbilterra . . 128 e

Vimercati, Crema. .

Vincent, Delflnato

Vincentmi, Rieti . . . .

Vinghe, Fiandra . . . .

Vintron, Linguadoca

Virgile, Linguadoca .

Virieus. Delflnato. . .

Viry, Borgo na . . 34 e

Visconti, iano . 112 e

Visemal, Paesi Bassi

Vissac, Alvernia . . . .

Vita Messina . . . . .

Viteileschi, Roma . . .

Viti, Altamura. . . .

Vituri, Venezia . . . .

Vivaldi, Genova .

Vivier, Linguadoca .

Vogne, Vivarese .

Voirex Bresso. . .

Velengm, Svizzera . ‘

Volpicella, Napoli. . . -.

Volpilière, Alvernia- -

Voyer de Paulmy, Fran

cm . . . . . . . .

Vylder, Fiandra . .

W.

Waconsain, Picardia. .

Waldbott, Germania.

\\'aldbott Bassenheim, Ba

170

421

522

493

359

284

566

89

421

600

?94

181

viera . . . . . . .

Waldkirch, Svizzera. 134 e

Waldmannshausen, Ger

mania . . . . . . .

Waler, Inghilterra

Wallenstein, Assia . ~ .

\Vambold, Assia e Sass0ni

Warlusel, Artuis . . . .

Waroqnier, Artois

\\’asa, Svezia . . . .

Wasanaer, Paesi Bassi.

Waskieviez, Lituania .

Wanbert, Paesi Bassi .

Werdenberg, Svizzera .

Werder, Sassonia . .

\\'estphalia, provincia.

e 484.

Weyers, Germania 14 e

Wied, Germania . . .

4 Wilde ci‘ Truro, Inghilterra

Wildenstein, Baviera

\\'illerval, Artois. .

Winckelman, Paesi Bassi.

\\’inckler, Sassonia .

\Vippac, Sassonia.

Wisbecken, Germania -

\Visch, \Vestphalia .

Wìssel, Germania.

Witten, Germania. -

\Volfi‘sthal, Germania -

\\'oodville, Inghilterra .

Wrottesley, Inghilterra.

Wiilic, Germania.

Wiirtemberg, regno.

Wzele, Polonia.

X.

Xaintràilles, Isola ‘di Fran

eia . . . . . . . .

Y.

Yatton, Inghilterra .

Yorke, Gra Brettagna .

331 Ypre, Fiandra - . . . . 238

182 Ysomme, Isola di Francia. 474

Yver, I’oitou . . . . . 262

244 ;. Yversen de Saint Fons,

435 , Linguadoca . . 23 e 171

456

299 Z.

285

392 Zacco. Venezia . 524

594 Zagloba, Polonia . 290

1‘28 Zallony, Grecia. 527

239 ‘ Zamet, Firenze. 59|

280 Zancani, Venezia . . . . 463,

126 Zanchi, Ravenna . . 481 e 112

531 , Zamlt, Baviera. . . 463

170 Zannìn, Borgogna. 235‘

Zante‘ isola . . . . . , 311

5'.7 Zapparuschi, Ravenna 112 e 607

470 Zappata, Spagna. . . 20

111 ‘ Zartl, Baviera . . 536

569 ‘ Zaunriedt, Baviera . 436

599 Zeddes, Sciampagna. . . 72

559 Zeiberzdori‘, Baviera e T0

‘.559 losa- . . . . .349 e 595

594 Zcneghem, Belgio . . . 184

150 Zenger Baviera . . . 295

182 Zerkinàen, Svizzera. . . 432

605 Zettwiz, Germania . 331

242 Zgraia, Polonia . 478 e 57

148 21bulka, Silesia . . . . 170

295 Zielinski, Polonia. 515

479 Zietlicz, Polonia . 358

154 Zollio, Bergamo . 298

178 | Zen. Venezia . . . 105

356 ; Zondadari, Venezia . . . 514

Zoria, Castiglia . 383 e 527

Zuboli. Ravenna . . . . 607

Zucker von Tami'eld, Au

stria . . . . . . . 234

527 Zuckmantel, Austria. . 294

Zulian. Venezia ‘ 55€}

Zuniga, Spagna 16;)

215 _

12"!



Abbcvillo 153

Aix 171 e 191

Alba 13

Alessandria ‘238

' Algeri 551

Amalii 197

Ancenis 181

Angoulème 532

Antane 169

Argentièrè 161

Arlcs 369

Armentiéres 525

Arona 606

Arscholt. 319

Asti 238

Atri 397

Augusta 397

Avignone 178

Barbnrino di Mugel

lo 96 e 582

Barharin0 di Valdelsa 583

Bnriicur 96

[larga 96

Bnssano 589

Bazas 120

Beaujeu 153 ‘

Beonvols 559

Bvlforl. 95

Bellac _ 165

Benevento 389

Bergamo 166

liergerac 268

Berna 20 e 151

Béthnne 553

Bèziers 119

Bibbrena 95

liiièllo 375

Bonneval 522 -

Bordeaux 161

Bourg 495

Bourgcs 125

Brest 153

Briant;nn 238

Brindisl 105

Busto Arslzio 253

Coen 319 e 191

Cagliari 238

Calais 319

Capodistria 108

Cnpollveri 252

Cnrmagnola 257 ‘

Carpi 159

Casal Monferrato 622

Castelfiorentino 320

Catania 275

Cavriglia 320

Cel'alnniri 238

Cefalù 397

Armi Municipali

Cesena 551

Chlilons-snr-Snóne .'14

Chamhery 13 e 153

Chartres 111

Ch.iltenuronx 161

Chenerailles 165

Città di Castello 2111

Civitavecchia 503

Clormont-Ferrand 238

Clnny 74

(Ioblenza 318

Cndogno 233

Colonia 257 6 297

Como 238

Conflans 13

Corbcil ‘Zi'î'

Corbie 569

Corfù 300

Costantinopoli 238

Uraon ‘211

Croma 553

Cruaeilles 199

Cnlserv 522

Cuneo 493

Dammartln 285

Dantzick 230

Declze 121

Dieppe 601

Digione 453

Uouai 290

Dovadola 320

Dragnignan 268

Ìfpìnal 525

Evreux 89

Fano 161

Fermo 216 e 168

Ferrara 553

Firenze 27, 255 e 320

Foggia 291

Fummo 320

Forcnlqnier 158

Francoforte sul Meno M, ‘

Fribonrg 553

Genova 238

Genova (Quartieri di) 23

Gerace 1.

(ìcx 302

Giengen 375

Ginevra 15

Gisors 212

Granato 508

Grenohic 515

Ivrea 238

Joigny 185

La Desirée 391

La Charlté 136

Lagny 358

La Gorgue

i

i
l

l

l

l

Lamanon 358

l.nmballe 233

La Rochelle 601

Lavagna 291

Lecce 271

Le Doni. 89

Legna;a 159

Llile 20 e 3I9

Limoges 130

I.inrlan 583

Lisbona 601

Lisieux 169

Livorno 95

Lodi 238

Londra 90

Londra 238

Lons -H

Loro 28

Lucca 553

Lvon 117

Marsiglia 238

llinrvejols 595

Mnvenne 528

Mando 372 e 385

Messina 238

Meulnn 319

iliézlers 505 ‘

Milano 238

Modena 238

Moissar: 581

Montalcino H3

Montargis 230

Monlelimart 326

Moniivilllers M

Montlouis 553

liiortain 185

Nanc_v 155

Nantes 91

Napoli 553

Narhonne 267

Ncuichàlel 351

Nicosia 238

Nola 136

Noto 238

Novara 238

0rlóana 119 o 217

Padova 238

Puray-le-Moninl 170

Parigi 119 e 191

Parma 238

Pa\ia 238

Penmarch 17"0

Pescia 252

Piacenza 11 e 266

Pieve San Stefano 95

Pinerolo 20 e il

Pisa 210 0 181

199 | Pont-ìi-Mousson 522

Ponlarlier

Pordenone

Prato

Pwmllcnore

Ramberviller

Rametto

Ravenna

Renne:

Reutllngen

Rieti

Rochechouart

Ilocroy

llodoz

ilnmnranlin

Rosemberg

Roveri

Saint-Doni:

Salnt-Flour

Saint-Là

Saint-Omar

Saint-Palaia

Saint-l’ol-de-Léon

Suint-Venant

Salul7.o

San Gallo

Son Gaudenzo 110 o

Sassari

Sunmur

Savona

Schwitz

Siracusa

Soissons

Soletta

Siraasbourg

Taranto

Toledo

Tolonn

Tolosa

Toni

Tours

Treviso

Trieste

Tulle

Ulm

Vnlenco

Vnnnes

Venezia

"ercelli

Versailles

Vicenza

Villel’ranche

‘v'liryle-l’rangois

Voghera

Yssoudnn

Zurigo

162 e

118 e

ì67 o

372 e

No

182

20

153

217

372

163

17

453

351

57

153

235

111

520

2l0

22

319

253

129

509

153

183

137

257

530

355

238

520

H

216

1-ir

319

553

88

133

2î8

238

210

369

51

13

22

513

553

157

67

256

238

108

238

185

520

287

175

569



FONTI

alle quali si attinse per le armi blasonate nel corso dell'opera.

Ginanni. L‘arte del Blasone dichiarata. per alfa

beto. - Venezia Zerletti 1756 in 4."

Traitè du Blason, dòdiè à. Philippe-Auguste. -

Ms. conservato nella. Biblioteca Nazionale di

Parigi.

Bara. Le Blason des armoiries. - Lyon, Ravot.

1511 in 4.°

Monet. Origines et pratique des armoìries ala ‘

gauloise. - Lyon, 1631 in 4.°

Varennes. Le Roy d‘armes. - Paris, 1640, in fol.

Palliot. Indice armorial de Louvant Geliot. -

Dijon, 1660, in fol.

Vulson de la Colombière. La science hèro'ique. -

Paris, 1669, in io]. _

Vulson de le. Colombière, Recueil de plusieurs

pieces et flgures d‘ armoiries. - Paris, 1639,

in Ibl.

Faure. Abrègè mèth. de la science héraM~ -

Chambery, 1647, in 4."

Segoing. Le Mercure Armorial. - Paris, 1648,

in 4.’

Boisseau. Le promtuaire armorial et génèral. -

Paris, 1649, in io].

P. Anselme. Le Traité singulier du Blazon nel

suo Thèàtre d‘honneur. -- Maria, 1664, in 4.0

Ughelli. Italia Sacra. - Venezia. Coleti, 1717.

Favyn. Le Thòàtre d'honneur et de Chevalerie. '

- Parie, 1620, in 4.“

Petrasancta. Tesserae Gentilitiae. _ Roma, 1638. '

Menestrier. Abrègr'a méth. des principes héraldi

ques. - Paris, 1661, in 12.0 '

Menestrier. Methode royale et hist. du Blason. -

l'aria, 1671, in 12.“

Menestrier. La pratique des Armoiries. - Lion. .

1671. in 12.°

Menestrier. Les Recherches du Blason. - Lyon

1680, in 12.0

Menestrier. L'art da Blazonjustiflè. -- Paris, 1671,

in 12.0

Menestrier. Le veritable Art du Blason et l'ori

gine des armoiries. Lion. Cera], 1671, in 12."

Siembmacher. Wappenbuch. - Niirnberg 1772,

6 voi. in fol.

Gastelier de la Tour. Dictionnaire hiarald. - Pa

ris, 1777, in 8."

Jeu de cartes du blason (compilato da Menestrier).

Ly0n. Amauri, 1693, in 12 "

Giuoco d'armi. - Napoli. Bulii'on, 1677, in 12°

Lespine. Le leggi del Blasone o l'arte vera del

I‘Arme. -- Milano, Agnelli. 1680.

Berry, hérault. Livre d‘armes. - ‘Ma. alla Biblio

teca Nazionale di Parigi, fondi Colbert.

Armoriaux g6nv'>raux de France. - Dieci Mss.

nella stessa Bibl., fondi Gaignères

Grandpró. Cesar Armeria]. - Paris, 1649, in 8"

Ancien Armorial du Brabant. - MS- alla Bibl.

Naz. di Parigi, fondi Baluze N.“ 811

Guichenon. Indice armorial des familles de Bres

se et Bugey. - Lion, 1650, in fol.

Bombaci. L‘Araldo, ovvero dell‘ armi delle fami

glie. - Bologna, in 8.°

La Chiesa. Fiori di blasoneria -- Torino, 1665.

Cenni storici sulle famiglie di Padova. - Pado

va, 1842, in 4.’

I Le Borg-ne. Armorial breton. -Rennes, 1681, in fol.

; Cartari. Prodromo gentilizio

Chorier. Blazon du Dauphiné. - Grenoble, 1711,

. in 8.

Armorial d'Angleterre. - Ma. nella Bibl. Naz. di

Parigi, fondi Gaignères.

Jouvet. Lea blasons gónéad~ de Picardie. - Laon,

1680, in 4.°

, Le Tellier. Le Nouvel Armorial Universel. - Fa»

{ ria, 1663, in ('01.

Lautens. Le Jardin d‘ armoiries. - Ganci. 1567.

in 12.0

De Lellis. Delle famiglie nobili del regno di Na

poli. - Napoli, 1654.

Le Carpentier. H|St. de Cambray et du Cambré

î sis. _ Leyde, 1664.

Rèmerville. Nobiliaire d‘Apt. - ‘le. alla Bibl.

Mazarina.

Morin. Numismatique feodale (In Dauphinè. -

1 Paris, 1854, in 4.°

Mugnos. Teatro della nobiltà. del mondo. - Na

poli, 1680, in fol.

Manni. Raccolta dei igilli. -- Firenze. Albizzini,

1 1739.

1 Mazzella. Descrizione del regno di Napoli. - Na

l

poli.

Kohne. Wappenbuch der Freussichen Monarchia.

Beatiano. L’Araldo Veneto. - Venezia, 1680.

Brianville. Jeu d'armories des Souverains et Es

tate d‘Europe.

‘ Gatterer. Praktische Heraldik. - Nurnberg, 1791.

' Giberti. Hist. de la ville de Pernes. -- Ma nella

Biblioteca di Carpentras.

Geothals. Dict. gènóal. et herald.de Belgique. -

, Bruxelles 1852 in 4.0

| Playne. L‘art héraldique -- Paris. Ormoni, 1717

in 12.0

D‘Hozier. Armorial ofl‘iciel.

teca l\'azion. di Parigi.

Li Sovrani del Mondo - Venezia. 1729, 4 vol. in 12°

Vertot. Ilist. des Chevaliers de St. Jean de Je

rusalom. -- Amsterdam. 1732. - N01 5.0 vol.

Einzingor. Wappen Bairischner Familien von A

del. -- Miinchen, 1762, in 8.°

\Voliîgang. Einleitung zu der Wapen-Kunst. -

Leipzig, 1744, in 8.0

Maigne. Abrég-" mèth. de la science des Armoi

ries »- Paris, 1860.

Passerini. Le arme dei Municipii Toscani. - Fi

renze 1864. in 8.°

Passerini. Genealogia degli Alberti. - Firenze,

1870, 2 vol. in 4 ° _

Montgrand Armorial de la ville de Marseille.

- Marseille, 1864, in 8.I

Lodge. The Peerage 01‘ the British Empire. -

London, 1853, in 8.0

De la Porte. Armorial de la Noblesse da Poitou.

- l’oitiers. 1874- in 8.0

Demay Le Blason d‘après les sceaux du moyen

àge. - Paris, 1877.

Froidefond. Armor. (le la noblesse du Pèrigord.

- l'ériguaux, 1858

i D'Eachavannes. Diction. de la Noblesse et du Bla

son - Paris.
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Terris. Les Evéques d‘Apt. - Avignon, 1877.

Tettoni 0 Marocco. Le alleanze di casa Savoia. ‘

Torino, 1868.

Litta. Famiglie celebri italiane.

Lapaix. Armorial des villes de la Lorrnine -

Naney. 1877.

Reinars-Lespinasse. Armorial du diocède d‘ Avi

gnon. -- Paris, 1874-75.

Palizzolo Bar. Vincenzo. Il Blasone in Sicilia. - |

Palermo, 1871-75.

Eysenbach. Hist. du Blason. -‘ Tours, 1848

Grandmaison. Dictionnaire liéraldique. - Paris.

Migne. 1861.

Tettoni. Teatro Araldico.

Candide Gonzaga. Memorie delle famiglie nobili

delle province meridionali d‘ltalia. - Napoli.

Galluppi Barone Gius. L'armerista italiano

Rèvérend du Mesnil. Armorial hist. de l‘Aln. _

Lyon, 1873-74.

Poplimont. La. France In‘rraldique. - Paris.

Vander Heiclen. Nobiliaire de Belgique. - An

vers, 1853.

Borel d‘Hauterive. Annuaire de la ‘Noblesse de

France.

Bouton. Nouveau traitè du Blason. - Paris, 1863.

Notices sur les familles illustres et titróes de la

l’ologne - Paris, 1862.
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Rocca S. Cuscìlno 1878.- Prem. Sub. Tip. Cappelli

 

 

l Oltre a differenti pubblicazioni araldiclne, e a

varii manoscritti delle biblioteche Nazionale, Ma

zarina e di Santa Genoveffa a Parigi, d‘0rleans,

di Carpentras, di Lione e di Marsiglia. - Gabi'

netto delle Medaglie di Marsiglia. ._ Museo di

Carpentras - Museiarcheologici di Lione - Mu

sei di Clermont-F‘errand, Bourges, Orlèans, Digio

ne, Torino, ecc. - Sala delle Crociate a Versail

les - Museo (l'artiglieria degli Invalidi, musei

del Louvre e di Cluny a Parigi - lnvetriate del

1‘ abbazia di Brou presso Bourg - Sala della

Diana. a Montbrison~ - Pitture del Chiostro di S.

Croce a. Firenze - Pitture dell‘Archiginuasio a Bo

legna - Pitture delle Loggie del Pretorio a Pistoia

- Lapidi del Camposanto Urbano a Pisa - Galle

ria di armi dell'Accademia Araldica Italiana a Pi

sa - ‘Nostra privata Collezione di armi, ex-libri.

sigilli, impronte, listelli funebri, bottoni da livrea.

quadri araldici, manoscritti, alberi, occ- - Privata.

collezione del C.w Douglas a .\iontréal (Ain) _

Privata collezione del March. Rall‘aelli a Fermo

- Private collezioni a Parigi, Lione, Marsiglia,

Orléens, Clermont-Ferrand, Carpentras, Le Vesi

net, Fermo, Pisa, ecc. - E un gran numero di

monumenti visitati in Italia e in Francia,e docu

menti e sigilli favoritici dei nostri abbonati 0 cor

, rispondenti.
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