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La famiglia dei Paleologi (Greco:
Παλαιολόγος, pl. Παλαιολόγοι) fu l'ultima
dinastia a governare l'Impero Bizantino. In
seguito alla Quarta crociata alcuni membri
della famiglia fuggirono a Nicea e qui
riuscirono a mantenere il controllo
dell'impero in esilio.
Michele VIII Paleologo divenne imperatore
nel 1259 e riconquistò Costantinopoli nel
1261. I discendenti di Michele governarono
fino alla caduta di Costantinopoli, nel 1453,
rendendo i Paleologi la dinastia di regnanti
più longeva nella storia Bizantina.
Il motto della famiglia era Basileus
Basileon,
Basileuon
Basileuonton
Bandiera bizantina dal 1259 fino al 1453.
(Βασιλεύς
Βασιλέων,
Βασιλεύων
Βασιλευόντων, cioè "Re dei Re, Regnante
dei Regnanti"). A causa dei loro matrimoni con le famiglie d'occidente i Paleologi furono la prima famiglia Imperiale
ad adornarsi di simboli occidentali su cimiero e stemma. Utilizzarono l'aquila bicipite Imperiale nera in campo oro,
oppure una croce accantonata da quattro B d'oro girate all'esterno in campo rosso,

Paleologi non imperiali
• Niceforo Paleologo
• Giorgio Paleologo
• Michele Paleologo (†1156), generalissimo
dell'esercito bizantino occidentale
• Teodoro I Paleologo (1355-1407) despota della
Morea dal 1383 al 1407;
• Teodoro II Paleologo (1396-1446), despota della
Morea dal 1407 al 1443;
• Demetrio Paleologo (1407-1471), despota della
Morea dal 1436 al 1438, e poi dal 1451 al 1460;[1]
• Elena Paleologa (1428-1458), figlia di Teodoro II
Paleologo, Despota della Morea, e moglie di
Giovanni II di Cipro;
• Tommaso Paleologo (1409-1465), figlio di Manuele
II Paleologo e despota della Morea dal 1428 al
1460;[2]
• Zoe Paleologa
• Irene Paleologa, sposò Giovanni
Castriota-Scanderbeg

La bandiera della marina dei Paleologi dal che venne usata dal XIV
secolo, fino alla caduta dell'Impero bizantino.

Paleologi che furono Imperatori di Bisanzio
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Michele VIII Paleologo, (1224-1282, al governo 1259 - 1282)
Andronico II Paleologo, (1258-1332, al governo 1282 - 1328)
Michele IX Paleologo (al governo 1295 - 1320)
Andronico III Paleologo, (1297-1341, al governo 1328 - 1341)
Giovanni V Paleologo, (1332-1391, al governo 1341 - 1376)
Andronico IV Paleologo, (1348-1385, al governo 1376 - 1379)
Giovanni VII Palaeologo, (1370-1408, imperatore rivale 1390)
Manuele II Paleologo, (1350-1425, al governo 1391 - 1425)
Giovanni VIII Paleologo, (1392-1448, al governo 1425 - 1448)
Costantino XI Paleologo (XII se si conta Costantino Lascaris), (1405-1453, al governo 1448 - 1453)

Paleologi con il titolo onorario di Imperatori bizantini
• Tommaso Paleologo (1409 - 1465)
• Andrea Paleologo (1453 - 1502)

I Paleologi di Monferrato
Un altro ramo della dinastia dei Paleologi si sviluppò in Monferrato a
partire dal 1305. Violante, figlia di Guglielmo VII Aleramico, aveva
sposato l'imperatore Andronico II di Bisanzio. Alla morte di Giovanni I
del Monferrato, il quale era rimasto senza eredi, il figlio dell'unione tra
Andronico e Violante, Teodoro, venne scelto come successore alla
carica di marchese. Ecco la lista dei marchesi Paleologi del
Monferrato:
• Teodoro I (1306 - 1338)
• Giovanni II (1338 - 1372)
• Ottone III (1372 - 1378)
• Giovanni III (1378 - 1381)
• Teodoro II (1381 - 1418)
• Giovanni Giacomo (1418 - 1445)

Stemma della dinastia dei Paleologi di
Monferrato.

• Giovanni IV (1445 - 1464)
• Guglielmo VIII (1464 - 1483)
• Bonifacio III (1483 -1494)
• Guglielmo IX (1494 - 1518)
• Bonifacio IV (1518 - 1530)
• Giovanni Giorgio (1530 - 1533)

Pretendenti al titolo di Principe di Bisanzio

Azzalino (testone) d'argento (9.21 g) di
Guglielmo IX.
O/: GVLIELMVS•MAR•MONT•FE•ZC', busto
sin. con cappello
R/: +CRI•RO• IMP•• PRINC• VICA•PP,
stemma.

Numerose sono le casate e le famiglie europee che vantano
discendenza e parentela con lo storico casato Paleologo. Per questo
motivo e soprattutto per la confusione delle genealogie e dei livelli di
parentela con il ceppo originario sono diverse le casate pretendenti al
titolo imperiale di Bisanzio. Come scritto da Maisano, va, infatti, ricordato che i Paleologi, come molte altre famose
casate bizantine (i Cantacuzeni, i Comneni, i Ducas, ecc.), sono da considerare non tanto una famiglia, quanto
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piuttosto una vera e propria gens (nell'accezione tecnica del termine) come ad esempio i Caracciolo o i Carafa
nell'Italia meridionale dello stesso periodo, e non possono essere quindi valutati come un ceppo unitario. Di seguito
ne sono ricordati alcuni pretendenti:
• Castriota Scanderbeg; Giovanni Castriota Scanderbeg, figlio di Giorgio, sposò Irene Brankovic, figlia del re di
Serbia Lazzaro Brankovic e di Elena Paleologo, figlia maggiore di Tommaso, despota di Morea.[3]
• Rjurik; Zoe Paleologa, figlia di Tommaso, sposò Ivan III di Russia portando in dote anche il titolo di pretendente
al trono di Bisanzio e il gran magistero degli ordini cavallereschi bizantini.
• Černetić; principi di Montenegro fino al XVIII secolo, vantano una discendenza dalla famiglia Comneno
Paleologo Angelo regnanti dei Balcani. Discendenti da Giovanni II Comneno o dal figlio Manuele I Comneno che
conquistarono Dalmazia, Bosnia e Croazia, lasciando probabilmente uno dei propri figli a capo del
Montenegro.[4]
• Sergio Jesus I° Paleologo Comneno Angelo Ducas Vassallo y de San Marcelo .
Gli ultimi discendenti della famiglia Paleologo riesiedono tuttora nella provincia di Novara i quali dal 1725 hanno
acquisito il cognome di Pastore (forse per sfuggire ai creditori) annullando così gli ultimi titoli nobiliari rimasti alla
famiglia. Nel 1850 a Novara si tenne l'investitura di Giuseppe Pastore al titolo di Cavaliere riacquisendo fino al 1870
alcuni dei titoli nobiliari persi.Nel 1870 Giuseppe restituì l'onorificenza per cause non note. La famiglia Pastore
risedette per lungo tempo ad Oleggio Castello (Novara) finché nei primi anni cinquanta del secolo scorso l'ultimo
discendente dei Paleologi si trasferì a Bolzano Novarese dove diede il suo contributo per la ricostruzione del paese.
Un familiare della famiglia Pastore probabilmente emigrò all'estero nei primi anni dell'Ottocento; i discendenti,
avente un'esplicita richiesta, possono riavere il cognome Paleologo ma non i titoli nobiliari e il cognome, se
effettuato il cambio, dovrà comparire Pastore-Paleologo secondo le normative del 1947. Si dice che la famiglia
Paleologo sia membra da moltissimo tempo dell'Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro, se i Paleologi hanno avuto
in passato questo titolo, tuttora vigente, gli eredi (Pastore) sono anche loro membri dell'Ordine. La famiglia Pastore
avrebbe sparsi per l'Italia "fratelli" e "cugini" discendenti anche loro dalla famiglia Paleologo; essi però non sono i
veri discendenti della casata perché i loro antenati furono adottati dagli imperatori di Costantinopoli, quindi gli unici
eredi sono della famiglia Pastore. I discendenti della famiglia Paleologo possono esporre lo stemma e in alcuni
documenti possono firmare anche con il cognome Paleologo e, se richiesto esplicitamente alla Prefettura, con il titolo
di Signori di Costantinopoli e Cappadocia. L'ultimo erede della famiglia Paleologo è probabilemte nato tra il 1962 e
il 1963.
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Note
[1] Fu despota della Morea in conflitto con il fratello Tommaso
[2] Fu despota della Morea in conflitto con il fratello Demetrio
[3] Castriota Scanderberg (http:/ / webcache. googleusercontent. com/ search?q=cache:7U_aR0uIVWAJ:www. castriotascanderbeg. it/
guestbook/ guest. asp+ paleologo+ discendenti& cd=8& hl=it& ct=clnk& gl=it& source=www. google. it)
[4] Casato Cernetic (http:/ / webcache. googleusercontent. com/ search?q=cache:I8D5mt2LuZ0J:www. imperial-royal-arms. org/ famiglie. html+
paleologo+ discendenti& cd=7& hl=it& ct=clnk& gl=it& source=www. google. it)
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•

Wikimedia Commons contiene file multimediali: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:House of
Palaiologos

4

Fonti e autori delle voci

Fonti e autori delle voci
Paleologi Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52334614 Autori:: -kayac-, Adelchi, Alexander VIII, Anoixe, Ary29, Ascia, Carlomorino, Chessstoria, Ciosl, Cloj, Consbuonomo, Dr
Zimbu, Eumolpo, Franx2552, Frukko, Georgius LXXXIX, Giacomo Augusto, Gianfuffo, Gregorovius, Ignlig, K.Weise, Lucretius, MM, Nur, Pracchia-78, Rago, Rdocb, Robertomaestri,
Roquejaw, Tantalas, 28 Modifiche anonime

Fonti, licenze e autori delle immagini
Immagine:Flag of the Greek Orthodox Church.svg Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_the_Greek_Orthodox_Church.svg Licenza: Public Domain Autori:: F l a n k
er
Immagine:Flag of Palaeologus Dynasty.svg Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Palaeologus_Dynasty.svg Licenza: Public Domain Autori:: Original uploader was
Dragases at en.wikipedia
Immagine:Paleologi Monferrato.gif Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Paleologi_Monferrato.gif Licenza: GNU Free Documentation License Autori:: Abisys,
Robertomaestri
Immagine:Testone Guglielmo II Paleologo.jpg Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Testone_Guglielmo_II_Paleologo.jpg Licenza: GNU Free Documentation License
Autori:: Balbo, Carlomorino, Cplakidas, Friviere, G.dallorto, Ian Spackman, Paradoctor
Immagine:Commons-logo.svg Fonte: http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Commons-logo.svg Licenza: logo Autori:: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247,
based on the earlier PNG version, created by Reidab.

Licenza
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

5

