


LEGENDA d’uno STEMMA

«LEGENDA» è il termine tecnico che indica la scritta -
o motto - posta su di una moneta, medaglia o stemma,
perché si legga. E, poiché i committenti sono generalmente
persone umanamente influenti e potenti perché plutocrati o
latifondisti, esprimono nella Legenda la loro alterigia; non
per nulla tanti di loro hanno il titolo di «Altezza», anche se
di mezzatacca o tappo di botte. Ciò sia detto con buona pace
della famiglia in questione rappresentata dallo stemma in
esame, di cui qualcuno diceva di non saper dare la traduzione,
qualche altro sosteneva che era errato. Questo m’indusse a
scrivere le seguenti osservazioni sullo stemma che si trova: 

Sul lato, prospiciente Piazza Cannone campeggia lo
stemma Gabrielli, sottostante al quale vi è il motto Pax

Tibi/Tibi alter ero. E sotto di esso vi sono le lettere incrociate
GT (= Gabrielli, Toraldo) e sotto ancora la data MMXI.

Sullo stipite destro entrando, in Via Indipendenza, è
affissa una locandina che recita: «La Famiglia Gabrielli trae
origini dalla propria Signoria di Gubbio. Accrebbe nei secoli
potere e prestigio nei campi della politica, della sfera militare,
della diplomazia, della scienza e della religione. Si ricordano
i beati FORTE, Rodolfo, Pietro e Castora Gabrielli. Teobaldo
Gabrielli si trasferì in Calabria attorno al sec. XIII. La
Famiglia fu aggregata al Patriziato di Tropea nel 1461,
facendo parte del Sedile Magnum.» 
Quindi viene presentata una sintesi della storia del Palazzo.
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OSSERVAZIONI MIE:

PAX TIBI/TIBI ALTER ERO è da tradurre letteralmente
“Pace a te/per te Io sarò diverso”. In parole povere: “Mettiti
l’anima in pace, io SARÒ [sempre] DIVERSO da te”. 

Per ALTER nel senso di opposto/diverso cfr. GEOGES-
CALONGHI e LEWIS & SHORTI. Quindi con ALTER è
messa in evidenza la diversità come opposizione, non come
complementarità, secondo l’apologo di Menenio Agrippa

pronunciato da quest’ultimo nel 493 a.C. ai plebei in
rivolta che, per protesta, avevano abbandonato la città e oc-
cupato il Monte Sacro (più probabilmente il colle Aventino)
per ottenere la parificazione dei diritti con i patrizi. Agrippa
spiegò l’ordinamento sociale romano metaforicamente, pa-
ragonandolo ad un corpo umano nel quale, come in tutti gli
insiemi costituiti da parti connesse tra loro, gli organi so-
pravvivono solo se collaborano e, diversamente, perisconoII.
Con ALTER è messa in evidenza la diversità come opposizione,
come fece anche il barone Selvaggi, che sullo stemma della
cappella cimiteriale di San Marco Argentano fece incidere le
parole PADRONE, BRNE, SELVAGGI RUGG[IERO] 1891.

BRNE= BARONE.

Lo stesso orgoglio troviamo espresso in questa medaglia
di Andrea Carafa, che afferma “NIL ABEST” i.e. Non mi

manca nulla; mentre sant’Agostino afferma: “Ci hai fatti
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I GEOGES-CALONGHI, Dizionario latino italiano, ed. Rosenberg & Sellier,
Torino, 1964, s.v. “Alter”, col 145; LEWIS & SHORT, A Latin Dictionary,
Clarendon Press, Oxfort, 1980, pag 98. s.v. “Alter” II, B, The other, the op-
posite.- C.In gen. different .

II https://it.wikipedia.org/wiki/Apologo_di_Menenio_Agrippa



per te, o Signore, e il nostro cuore non ha posa finché non
riposa in te”III.

TOTÒ, in ‘A Livella, presenta un marchese defunto, che
nauseato dell’attiguità della tomba di un netturbino, lo re-
darguisce. Questi, però, così gli replica:

Ma chi te cride d’essere... nu ddio?

Ccà dinto, ’o vvuo capi, ca simmo eguale?...

...Muorto si’ tu e muorto so’ pur’io;

ognuno comme a ‘na’ ato é tale e quale”.

“Lurido porco!... Come ti permetti

paragonarti a me ch’ebbi natali

illustri, nobilissimi e perfetti,

da fare invidia a Principi Reali?”.

“Tu qua’ Natale... Pasca e Ppifania!!!

T’’o vvuo’ mettere ‘ncapo...’ int’a cervella

che staje malato ancora e’ fantasia?...

‘A morte ‘o ssaje ched’’e? ... è una livella.

‘Nu rre, ’nu maggistrato, ’nu grand’ommo,

trasenno stu canciello ha fatt’o punto

c’ha perzo tutto, ’a vita e pure ‘o nomme:

tu nu t’hè fatto ancora chistu cunto?

Perciò, stamme a ssenti... nun fa’’ o restivo,

suppuorteme vicino-che te ‘mporta?

Sti ppagliacciate ‘e ffanno sulo ‘e vive:

nuje simmo serie... appartenimmo à morte!

3

III Confess. 1, 1, 1



Lo stesso pensiero viene espresso da Trilussain

LI BURATTINI:

Guarda li burattini su la scena
co’ che importanza pijeno la cosa:
guarda er gueriero ch’aria contegnosa,
come se sbatte bene, come mena!
Vince tutti! È terribbile! Ma appena
la mano che lo môve se riposa,
l’eroe s’incanta e resta in una posa
che spesso te fa ride o te fa pena.
Lo stesso è l’omo. L’omo è un burattino
che fa la parte sua fino ar momento
ch’è mosso da la mano der destino;
ma ammalappena ch’er burattinaro
se stufa de tenello in movimento,
bona notte, Gesù, ché l’ojo è caro!

Li burattini, doppo lavorato,
finischeno ammucchiati in un cantone,
tutti in un mazzo, senza fa’ questione
sopra la parte ch’hanno recitato.
Così ritrovi er boja abbracciato1
ar prete che je dà l’assoluzzione,
mentre l’eroe rimane a pennolone2
vicino a li nemmichi ch’ha ammazzato.
È solo lì ch’esiste un’uguaglianza

che t’avvicina er povero pupazzo

ar burattino che se dà importanza:

e, unito ner medesimo pensiero,

pare che puro er Re, framezzo ar mazzo,

diventi democratico davero!
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DIVERSO: ogni uomo lo è dagli altri per qualità acci-

dentali: doti fisiche, psichiche, intellettuali, morali &; per
talenti di cui se ne possono ricevere da Dio cinque, due,
uno: cfr Mt 25,14 - 30).

1 Cor 12,4ss: «4Vi sono poi diversità di carismi, ma
uno solo è lo Spirito; 5vi sono diversità di ministeri, ma uno
solo è il Signore; 6vi sono diversità di operazioni, ma uno
solo è Dio, che opera tutto in tutti. 7E a ciascuno è data una
manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune:
8a uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della
sapienza; a un altro invece, per mezzo dello stesso Spirito, il
linguaggio di scienza; 9a uno la fede per mezzo dello stesso
Spirito; a un altro il dono di far guarigioni per mezzo
dell’unico Spirito; 10a uno il potere dei miracoli; a un altro il
dono della profezia; a un altro il dono di distinguere gli

spiriti; a un altro le varietà delle lingue; a un altro infine
l’interpretazione delle lingue. 11Ma tutte queste cose è

l’unico e il medesimo Spirito che le opera, distribuendole

a ciascuno come vuole». (cfr Vat II GS 29).

Per cui, il Manzoni nell’Ode “5 Maggio”, versi 31ss dice:
Fu vera gloria? Ai posteri 
l’ardua sentenza; nui 

chiniam la fronte al Massimo

Fattor, che volle in lui

del creator suo spirito

più vasta orma stampar. 
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Ma vi è UN’EGUAGLIANZA SOSTANZIALE TRA

TUTTI GLI UOMINI: Vat.II GS 29: «Tutti gli uomini,
dotati di un’anima razionale e creati ad immagine di Dio,
hanno la stessa natura e la medesima origine; tutti, redenti

da Cristo godono della stessa vocazione e del medesimo

destino divino: è necessario perciò riconoscere ognor più

la fondamentale uguaglianza fra tutti».

Gal 3,26ss: «Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede
in Cristo Gesù, 27poiché quanti siete stati battezzati in Cristo,
vi siete rivestiti di Cristo. 28Non c’è più giudeo né greco;

non c’è più schiavo né libero; non c’è più uomo né donna,

poiché tutti voi siete uno (είς masch. = Cristo) in Cristo
Gesù».- 

Questa è molto differente dall’eguaglianza marxista-le-
ninista messa alla berlina da GEORGE ORWELL nel ro-
manzo satirico La fattoria degli animali (Animal Farm

1945). In italiano è stato pubblicato per la prima volta nel
1947. In esso si dice che gli animali, sbarazzatisi del proprio
padrone, eleggono a propri governanti i porci, i quali asseri-
scono, sì, l’eguaglianza di tutte le bestie. Ma esigono nel
contempo di poter fare i propri porci comodi. 

“METTITI L’ANIMA IN PACE, IO SARÒ [SEMPRE]

DIVERSO DA TE”.

Questo futuro SARÒ, che sembra voglia ipotecare il
DOMANI, non è consono al proverbio che suona “L’uomo
propone e Dio dispone” e non è consono neppure al pensiero
di Dio, espresso nel Salmo 55,6ss:
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«Cercate il Signore, mentre si fa trovare,
invocatelo, mentre è vicino.
7L’empio abbandoni la sua via
e l’uomo iniquo i suoi pensieri;
ritorni al Signore che avrà misericordia di lui
e al nostro Dio che largamente perdona.
8Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri,
le vostre vie non sono le mie vie - oracolo del Signore.
9Quanto il cielo sovrasta la terra,

tanto le mie vie sovrastano le vostre vie,

i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri».

Luca 12,16ss: Disse poi una parabola: «La campagna di
un uomo ricco aveva dato un buon raccolto. 17Egli ragionava
tra sé: Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti?
18E disse: Farò così: demolirò i miei magazzini e ne costruirò
di più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni.
19Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti

beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e datti alla

gioia. 20Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti

sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di

chi sarà? 21Così è di chi accumula tesori per sé, e non ar-

ricchisce davanti a Dio».

Proverbi 27,1 «Non ti vantare del domani, 

perché non sai neppure che cosa genera l’oggi».

Siracide 10,10: «chi oggi è re, domani morirà.
11Quando l’uomo muore eredita insetti, belve e vermi.
12Principio della superbia umana è allontanarsi dal

Signore,
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tenere il proprio cuore lontano da chi l’ha creato.
13Principio della superbia infatti è il peccato;
chi vi si abbandona diffonde intorno a sé l’abominio».

Matteo 6,24: « Non affannatevi dunque per il domani,
perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun
giorno basta la sua pena».

Giacomo 4,13ss: “E ora a voi, che dite: «Oggi o domani

andremo nella tal città e vi passeremo un anno e faremo
affari e guadagni», 14mentre non sapete cosa sarà domani!

Ma che è mai la vostra vita? Siete come vapore che

appare per un istante e poi scompare. 15Dovreste dire

invece: Se il Signore vorrà, vivremo e faremo questo o

quello. 16Ora invece vi vantate nella vostra arroganza;
ogni vanto di questo genere è iniquo. 17Chi dunque sa fare il
bene e non lo compie, commette peccato”.

CATERINA SEN., LETT. 85 a Pietro di Tommaso de’
Bradi da Firenze: Ed. Paoline 481ss: “E quello che non fosse
stato fatto per il passato, voglio si faccia per il presente.
E non aspettate il tempo a cercare la vostra salvezza, perché
il tempo non aspetta voi; e perciò non dovete aspettarlo,
facendo come il corvo, che dice cra, cra, cra. Così i

perditori del tempo dicono sempre “DOMANI FARÒ”.

Cfr Apc. 3,20 “Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno
ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò
con lui ed egli con me”. 

ANTONINO DI FIRENZE (+1459), lett. 90: “Il Corvo,

che dice CRAI, Crai (…) riposossi sopra le carogne fuori
dell’arca”. 
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Fa molto riflettere lo STEMMA della prima metà del
‘700 di DOMENICO ROMANO, figlio di Giovanni e di
Prudenzia Tropeano, imparentato anche con la Famiglia Ba-
roneIV, che si conserva nel museo diocesano di Tropea, dove,
in calce, leggiamo: «Qualis sim vivens lapis hic TRIA /

STEMMATA PANDENS/ Qualis ERO cum teget ossa / do-
cet», cioè “Chi io [sia stato] da vivo, lo insegna questa pietra
che presenta tre stemmi; Quale SARÒ da morto, [lo insegna
la medesima], quando coprirà queste ossa”.

Quanta saggezza e quanta umiltà che pare voglia ricordare:
Ricordati che sei cenere, e cenere diventerai V.

Questo ci viene ricordato anche dalla canzone “POLVE-

RE” cantata da Giorgio CONSOLINI-(TANGO)-Canzone
Italiana-TESTO-(Rolf ARMTRONG)VI. 

A proposito dei beati FORTE, Rodolfo, Pietro e Castora

Gabrielli, tengo a precisare che il martirologio di Cesare

Baronio del 1584 non ne presenta nessuno di questi men-
zionati. 

Mentre il Martirologio, edizione critica, ed. Polyglotta
Vaticana 2001 al 9 maggio presenta solo il beato Forte Ga-

brielli morto nel 1040. Il cui elogio suona:
«In Monasterio camaldulensi Fontis AvellanæVII, in finibus
Umbriae, beati Fortis Gabrielli, eremitæ», preceduto da un
asterisco, che indica che la venerazione è limitata localmente
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IV ANTONIO TORALDO, Documentazione araldica ed epigrafica (…) di
Tropea, ed. Romano, 2005, pag 27

V Liturgia del Mercoledì delle Ceneri
VI https://www.youtube.com/watch?v=kFidCGxY-_E
VII comune di Serra sant’Abbondio, PU



“a diocesi o famiglia religiosa”. Estraggo le notizie sul Beato
Forte da P. SALVATORE VETERE, Conventi Francescani
di Tropea, pag 73, nota 180 dove leggiamo quanto scrive
LUCCHESI G., Forte, in BIBL.SS. V, 972s: 

«Fu un eremita del sec. XI, che condusse una vita di
dura penitenza sul monte Scheggia, al confine tra l’Umbria
e le Marche. Dov’era la sua cella nel sec. XV, venne innalzata
una chiesetta Santa Maria in Monte, ora scomparsa, e quivi
un’iscrizione posta sotto una sua immagine, lo qualificava
come santo: Sanctus Fortis 1473. Attestazioni più tarde lo
dicono invece semplicemente beato, specificano che fu eu-
gubino, che appartenne alla nobile famiglia dei Gabrielli,
che, a un certo momento, lasciò il suo eremitaggio sul monte
Scheggia per porsi sotto la direzione spirituale di san Rodolfo
a Fonte Avellana, e che quivi mori il 9 maggio 1040 in tarda
età, quando era priore di quest’eremo il celebre Guido
d’Arezzo. Il suo corpo giace ora nella Cattedrale di Gubbio;
Benedetto XIV ne confermò il titolo di Beato nel 1756». Cfr
Act.SS, Maii, II, Venezia 1738, pag 462. 

A proposito di SANTI INESISTENTI, ci sono quelli
scoperti da Francisco d’Esquivel, alias Desquivel (Vito-
ria, 1550 – Cagliari, 21 dicembre 1624), arcivescovo cattolico
e archeologo spagnolo, importante figura nella storia della
Sardegna. (…)

Il nome di monsignor d’Esquivel è però legato indissolu-
bilmente al rinvenimento delle reliquie dei santi martiri

cagliaritani. All’epoca, era aspra la polemica per il titolo
di primate di Sardegna con l’arcivescovo di Sassari; quest’ultimo
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sosteneva il suo diritto in quanto nella sua diocesi erano stati
rinvenute le reliquie dei santi Gavino, Proto e Gianuario, cui è
tuttora dedicata la magnifica basilica a Porto Torres. In risposta,
l’Esquivel organizzò a partire dal 1614 imponenti scavi ar-
cheologici nelle aree in cui la pietà popolare venerava martiri
paleocristiani, in particolare intorno alla basilica di San Sat-
urnino a Cagliari ed a Sulci (isola di Sant’Antioco).

A Cagliari egli diresse i lavori di persona e trovò una
lapide con la scritta + S....INUM..., interpretata come sancti

innumerabiles; effettivamente negli anni seguenti furono
scoperti numerosi resti, fra cui quelli dei santi Cesello, Ca-
merino, Lussorio e finalmente Saturnino, patrono  della
città. Io però noterei che «+ S....INUM » potrebbe essere in-
terpretata come «+ S[ONO]… INUM[ATI]», cioè elenca
quelli che vi sono seppelliti. Per poterlo interpretare come
innumerabiles; dovremmo avere “INNUM….”.

Per onorare queste sante reliquie costruì una cripta
nella cattedrale di Cagliari, contenente il santuario dei martiri
cagliaritani: in tre cappelle - dedicate alla Madonna  dei
martiri, a San Saturnino ed a San Lucifero, uno dei primi ve-
scovi della città autore di opere importanti contro le eresie -
pareti e volta contengono seicentodiciassette rosoni diversi e
centosettantanove nicchie ognuna col nome del santo di

cui contengono reliquie, gli uni e le altre tutte scolpite a
mano in marmo policromo. Ancora oggi questo monumento
è uno dei più belli ed ammirati dell’isolaVIII.
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DESQUIVEL ha dichiarato reliquie di santi quelle di
Acacio, Sicilia, Marino, Martino Suddiacono, Lussoria/Lus-

suria e Numanzia, Lello e Priamo, Epifania &, che sono
sconosciuti ai Martirologi e a Bibliotheca Sanctorum. Paolo
V prudentemente esige la dimostrazione di fatto (= operis
argumentum) che siano reliquie di santi, pur non mettendo
in dubbio, per altri versi, i meriti del vescovo Desquivel
(auctoris merita)IX.

Non badiamo alla favola della martire Sant’ORSOLA e di
11.000 vergini, inesistenti nel Martirologio del Baronio del

1584 e nel Martirologio, edizione critica, del Vaticano 2001X.

GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI. mette alla berlina il
culto di Sant’Orsola e compagneXI.

611. Sant’Orzola

Undiscimila vergine, sagrato!
undiscimila, cazzo!, e ttutt’inzieme?!
Jèsummaria! ma vvedi cuanto seme
che ppoteva impiegasse, annà spregato!

E a ttempi nostri tanti che jje preme
de pescà un búscio arcuanto conzervato,
d’undiscimila c’abbino pescato
nun ne troveno dua! Tutte medeme! 
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IX cfr P. Salvatore Vetere, Conventi Francescani di Tropea, Tipografia GLF
sas – Castrovillari , Novembre 2014, pag 116 . 

X Cfr https://it.wikipedia.org/wiki/Sant’Orsola. 
XI Cfr https://it.wikipedia.org/wiki/Sant’Orsola 



Undiscimila vergine! che ppasto
da conzolà un mijjaro de conventi!
Tutte zitelle! Ma cchi è annato ar tasto?

Ce volemo accordà? Pavolo, senti:
o ffra ttante zitelle sc’era er guasto,
o ereno per dio tutt’accidenti. 

Roma, 14 dicembre 1832 – 

Io ho poi dimostrato che SANTA DOMENICA, venerata

a Tropea, è tutta una favola priva di fondamentiXII.

Sui così detti santi della Famiglia Gabrielli, inesistenti
nei Martirologi citati, io ripeterei ciò che si canta nella
TOSCA di Giacomo Puccini, nella quale appare che nella
chiesa il pittore Mario Cavaradossi, intento a dipingere
un’immagine di Maria Maddalena. Il sagrestano nota la so-
miglianza tra questa immagine e una misteriosa donna che
frequenta assiduamente la chiesa: in seguito si verrà a sapere
che si tratta proprio della marchesa Attavanti, sorella di

Angelotti. Cavaradossi dipinge con rapidità e si sofferma
spesso a riguardare il proprio lavoro. Ad un tratto lo
interrompe; leva di tasca un medaglione contenente una mi-
niatura e gli occhi suoi vanno dal medaglione al quadro: a
questo punto egli canta la celeberrima aria, «Recondita ar-
monia», contrappuntata dai borbottii del Sagrestano:

«Scherza coi fanti e lascia stare i santi»XIII.
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XII cfr P. Salvatore Vetere, Conventi Francescani di Tropea, Tipografia GLF sas
– Castrovillari, Novembre 2014, pagg 87-115

XIII http://www.rodoni.ch/proscenio/cartellone/tosca/guida.html. 
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Cappella Cimiteriale San Marco Argentano:
Stemma del Barone Selvaggi Ruggero 1891
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Medaglia di Andrea Carafa, Conte di Santa Severina

Spiegazione della Medaglia di Andrea Carafa
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Forte da Gubbio.
Immagine di F. Gubbio, Biblioteca Specelliana (sec. XVII)

(foto Rossi)




