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Fra le tantissime storie leggendarie che hanno alimentato 
l’immaginario collettivo dei romani, quella del Marchese del 
Grillo è certamente la più divertente. Narra delle fantastiche 
imprese di un nobile romano, il marchese Onofrio Del Grillo 
(Conservatore di Roma, responsabile della Camera Capitolina, 
Guardia nobile, Cameriere segreto del Papa, Sediario e duca di 
Bracciano). Passò la sua fatua e dorata esistenza ad escogitare 
beffe e dispetti a scapito delle classi più deboli.  
Opere teatrali e letterarie raccontano le sue gesta a danno, il più 
delle volte, della comunità israelita.  
Nel 1883, la collana Roma Antologia pubblicò: “Il Marchese 
del Grillo” di F. Sabatini.  
Nel 1890, ancora un libretto: “Un carnevale a li tempi del 
Marchese del Grillo” che fu poi rappresentato al teatro 
Metastasio con le musiche del maestro Angelo Malatesta.  
Del periodo, una commedia musicale del maestro Mascetti. 
Nel 1893 un libro di R. Giovagnoli  “Il marchese del Grillo”. 
Nel 1907 Giggi Zanazzo rievocò l’eccentrica figura del 
marchese in uno dei volumi delle Tradizioni Popolari Romane:  
“Novelle, favole e leggende romanesche”. 
Nel 1958 il Marchese fu ricordato da A. G. Bragaglia nella 
“Storia del teatro popolare romano”. 
Nel 1977 una commedia di Lydia Raimondi rappresentata dalla 
compagnia di Checco Durante.  
Nel 1981 un romanzo di L. Desiato, “Il marchese del Grillo”. 
Nel 1982 un bel film di Mario Monicelli interpretato da 
Alberto Sordi e Paolo Stoppa. 

Ritenuto uno dei personaggi leggendari della nobiltà 
romana, il marchese del Grillo è stato recentemente inserito  
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nella storia della città di Roma dalla studiosa Valentina Gallo 
la quale, nel 59° volume del Dizionario Biografico degli 
Italiani edito dall’Istituto dell’Enciclopedia Treccani, ne ha 
tracciato un profilo.  Con questo, veniamo a conoscenza che 
Onofrio Del Grillo è veramente esistito e che nacque a 
Fabriano, in provincia di Ancona, il 5 maggio del 1714.  
Una minuziosa descrizione anagrafica completa del luogo di 
residenza e di soprannome per distinguerlo dall’omonimo duca. 
Non mancano le caratteristiche dello strampalato marchese, 
“...ricco ma sordido”, due definizioni che la dicono lunga, non 
tanto sul primo titolo abbastanza scontato, quanto sull’altro che 
nasconde tutta una serie di risentiti epiteti. L’aggettivo sordido 
è sinonimo di : sporco, sudicio, schifoso, equivoco, squallido, 
abbietto, turpe, immorale, avaro, taccagno, avido, ingordo.  
Di famiglia modesta e scansafatiche d’indole, pensò bene di 
trasferirsi a Roma per “accudire” un suo vecchio zio, il gobbo, 
ricco e avaro Bernardo Del Grillo. Uno tipo stravagante che il 
pittore Pier Leone Ghezzi (26) chiamato a fargli un ritratto 
“caricato”, o caricatura, così lo descrisse al foglio 81 dei suoi 
disegni:“Marchese del Grillo detto Grillaccio, per distinguerlo 
dal duca Grillo, è padrone del palazzo e torre del Grillo. Ricco 
ma sordido”. Vol. VIII. 97. Ghezzi fecit giugno 1745.  
 
(26) - Pier Leone Ghezzi, pittore della prima metà del settecento, 
disegnatore caricaturista, tornitore, incisore di metalli (rame) ed intagliatore 
di pietre dure. Personaggio poliedrico, studiò architettura, medicina ed 
anatomia sotto il Lancisi. Animatore di feste, creò macchine folcloristiche e 
fuochi d’artificio. Inoltre, cantava, ballava, suonava, cavalcava e tirava di 
scherma. Delle sue opere, prendeva minuziosi appunti, annotando i 
compensi del cliente, il recapito e, le caratteristiche fisiche e morali. 
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Se il Ghezzi, risentito e offeso, lo descrisse con tanta velenosa 
efficacia, vuol dire che rimase anch’egli vittima delle sue beffe. 
Il nipote Onofrio, anche se più spendaccione e bizzarro, non fu 
da meno dell’avo e forse per questo entrò nella leggenda.  
Alla morte del Grillaccio entrò anche nell’eredità prendendo 
possesso dell’antico palazzo alla salita del Grillo.  
La medievale torre del Grillo e palazzo attiguo, sono ancora al 
loro posto, ed in buone condizioni, sulla strada e piazzetta 
omonime ; alla fine della salita tra l’arco dei Pantani ed i 
mercati di Traiano.  
Quella del Grillo era una delle tante torri (27) appartenute alla 
potente nobiltà romana. Fu costruita nel 1223 dal patrizio 
Giovanni di Gianquintello detto Gilido Carbone con un 
progetto attribuito all’architetto Marchionne d’Arezzo, che 
edificò anche la vicina Torre delle Milizie.  
Con il mutare delle sorti dei primi padroni, la proprietà passò 
alla fazione avversa dei Colonna e successivamente alla 
famiglia Conti sostenitrice del governo pontificio e proprietaria 
della vicina Tor de’ Conti all’angolo dei Fori Imperiali.  

 
 
 
 
 
 

 
 (27) - Torri : Roma era detta la città dalle mille torri ; n’esistevano ben 360 
prima del grande terremoto del 9 settembre 1349 che ne danneggiò 
moltissime compresa quella delle Milizie. Ancor prima Brancaleone degli 
Andalò (1252-55) ne aveva abbattute altre 140. 
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 Nel 1675 la torre passò al ramo romano della famiglia dei 
marchesi del Grillo (28) che costruirono a suo ridosso un 
sontuoso palazzo (un bell’esempio del rococò romano).  
Il nostro marchese, di nome Onofrio (Cosmo, Camillo o 
Bernardino) vi abitò verso la fine del ‘700. Nella seconda metà 
del secolo scorso, il palazzo fu sopraelevato e passò ai Nicolis 
di Robilant. In precedenza fu sede di un grande stabilimento 
tipografico e poi divenne ospizio per povere vedove e zitelle 
anziane. Recentemente vi abitarono : al piano nobile il soprano 
Anna Moffo, e in quello rialzato il pittore Renato Guttuso con 
il suo studio. 
 La ricca aneddotica sul marchese si basò prevalentemente 
sui pesanti scherzi indirizzati agli ebrei del ghetto allora 
individuabili dallo sciamano (29) che questi erano obbligati ad 
indossare.  
 
(28) - Del Grillo : il ramo romano della famiglia Del Grillo, proviene dal 
capitano tedesco Gerofilo Grill giunto in pellegrinaggio a Roma nell’ottavo 
secolo al seguito di San Bonifacio vescovo di Magonza . Il pio capitano, 
dopo aver visitato le tombe degli Apostoli, per la sua fedeltà alla Chiesa e 
per la sue generose offerte, fu nominato conte del Sacro Romano Impero e 
poi marchese. Durante il viaggio di ritorno, decise di fermarsi a Genova 
dove, nel 726, sposò una nobildonna del luogo e italianizzò il suo cognome 
in Grillo. 
 
(29) - sciamano : era un segnale o panno giallo che tutti i giudei erano 
obbligati ad indossare (secondo una bolla di Pio V del 19 aprile 1566), gli 
uomini sul cappello, le donne e i bambini a guisa di scialle. La misura 
serviva a farli più facilmente riconoscere fuori dal ghetto (dove li aveva 
rinchiusi Paolo IV dal 1555 al ‘59) specialmente nelle ore proibite. Nel 
medioevo, lo stesso segnale era attribuito alle cortigiane (meretrici d’alta 
classe).  
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Si divertiva a tirare loro sassate dall’alto della torre e, quando il 
rabbino capo se ne lamentò col papa, il marchese, da questi 
redarguito, chiese ed ottenne di poter offrire loro dei frutti per 
farsi perdonare. Uno strano ravvedimento perchè i frutti che 
intendeva lanciare, erano dure pigne verdi e castagne col riccio.  
Alla parola d’ordine : “Er grillo der Marchese sempre zompa”,  
di rigore controbattere:“chi zompa allegramente, bene campa”.  
Davvero bene si doveva campare in quella corte dei miracoli 
dove Onofrio regnava principe assoluto inutilmente censurato 
dalla severa madre e redarguito dal petulante zio monsignore.  
Il cortile del palazzo era sempre affollato da mercanti, scalchi, 
lavandaie, falegnami, suonatori, ecc. Non mancavano poveri e 
storpi per elemosinare qualche moneta o gli avanzi della ricca 
cena consumata la sera precedente. La pelosa beneficenza del 
marchese, ovviamente, aveva sempre un risvolto ambiguo che 
lo portava a mortificare in ogni maniera tutta quella povera 
gente. Pur di farsi due risate, non esitava a lanciare loro delle 
manciate di monete d’oro, ma preventivamente arroventate sul 
fuoco del camino. Fra le tante bravate, celebri erano i 
travestimenti che lo portavano, non riconosciuto, a vivere tra il 
popolino romano come nell’episodio interpretato da Alberto 
Sordi nel film di Monicelli. Lo sdoppiamento del marchese-
carbonaro, al di sopra d’ogni licenza scherzosa, mise a fuoco i 
personaggi della Roma papalina rivelando estremi della 
ricchezza e la miseria. Diceva il marchese: 

“Mi dispiace per voi ma,io so io e voi nun séte un cazzo” 
Fantastiche le trasformazioni ambientali che il marchese faceva 
operare per disorientare i malcapitati che prendeva di mira 
(orinatoi o vespasiani al posto di negozi ed abitazioni). 
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Una mania di trasformismo che lo spinse a tradire i suoi stessi 
ideali proprio nel delicato momento storico che vide la tragica 
fine di Pio VI e la cattura e prigionia di Pio VII ; un primo 
scossone al  Potere Temporale da parte di Napoleone.  
Sulla scia di un altro “fedelissimo” nobile papalino, il conte 
Alessandro Marescotti (poi acceso giacobino che partecipò 
all’assalto del Quirinale ed alla cattura del papa), il marchese 
Del Grillo fu, tra i membri della nobiltà nera romana, uno di 
coloro che tradirono il giuramento fatto alla Chiesa. 
Pur rimanendo nei ranghi, nulla fece per la difesa del pontefice, 
godendo delle innovazioni francesi e partecipando alla vita 
mondana dei suoi nuovi amici. 
L’ultimo macabro scherzo, il “Burlador” di Roma lo fece a chi 
doveva accompagnarlo all’estrema dimora. Nelle sue ultime 
volontà pretese che nei ceri che gli amici dovevano portare 
accesi al seguito del feretro fossero inseriti dei mortaretti. Con 
l’allegro frastuono dei “botti” era forse convinto di riderci 
ancora sopra e farla così in barba alla morte. Questa lo ghermì 
nel paese natio Fabriano il giorno della Befana del 1787. Le 
sua gesta col tempo furono avvolte dall’oblio e persino le sue 
ceneri andarono smarrite. Alcuni “ammiratori” comunque, per 
ricordarlo e tramandare la sua memoria ai posteri gli eressero 
un cenotafio nella chiesa di San Giovanni dei Genovesi. 
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