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Immagine in copertina: 
Elaborazione grafica a colori dello stemma di Pieve S. Stefano in: 
Archivio di Stato, Firenze, Manoscritti, 475, p. 466 (fine sec. XVIII).



LO STEMMA DEL COMUNE DI 
PIEVE SANTO STEFANO

Il contado del comune di Arezzo, all’epoca della sua indipendenza era
formalmente diviso in cinque distretti, il controllo centrale era limi-
tato devolvendo preferenzialmente il controllo della periferia a sog-
getti autonomi che esercitavano la giurisdizione in nome del comune
(soggetti privati e di natura pubblica). Sappiamo che questi cinque
distretti possedevano una bandiera, menzionata credo nello statuto
del 1327, come parte della coreografia prevista all’atto dell’installa-
zione del nuovo podestà ma, come sempre non descritta. Uno di que-
sti distretti era la “Viscontaria” della Massa di Val di Verona, cioè
l’area a oriente della città fino alla vallata del Tevere. 

Un sigillo conservato nel museo d’arte medievale e moderna di
Arezzo (Fig. 1) presenta un santo su uno specchio d’acqua accom-
pagnato da due castelli e raffigurato nell’atto di sostenere un vessillo
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Fig. 1:
Museo d’Arte medievale e moderna di Arezzo,
sigillo della “Universitatis Verone”, sec. XIV 



con un leone e presumibilmente altre figure di formato più piccolo.
Secondo lo studio del Borgia e della Fumi Cambi Gado questo si-
gillo attiene alla Universitas di Val di Verona, cioè alla “visconta-
ria”, un ente collettivo quindi. Il termine “Universitas” però talvolta
coincide con quello di “comune” come di prassi per le comunità del-
l’antico regno di Napoli. Se questa accezione fosse valida anche in
questo caso il sigillo andrebbe accreditato al comune di Verona, an-
tica denominazione dell’odierna Pieve Santo Stefano. 

A favore di questa interpretazione il fatto che un sigillo posteriore di
un secolo e impresso su una carta del fondo Signori Responsive del-
l’archivio di stato di Firenze (1436) riporta, anche se l’impronta è
molto deteriorata, la figura di un santo a mezzo busto, nascente dalla
arcate di un ponte. Ancora un secolo più tardi, un altro sigillo utiliz-
zato dalla comunità ancora alla metà dell’ottocento, completa la raf-
figurazione del 1436 con due torri che affiancano il ponte raffigurato
su acque agitate, figure che forse la cattiva qualità dell’esemplare
precedente aveva obliato. 

A partire da questo momento questa versione dello stemma concorre
insieme a una più semplificata, dove compare il solo ponte fortifi-
cato a rappresentare l’insegna della comunità, come attestano un
esemplare in maiolica invetriata nel palazzo del podestà datato 1511
e numerosi disegni presenti su codici a tema araldico appartenuti a di-
verse famiglie fiorentine (Fig. 2).
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Fig. 2 (pagina a lato):
A) Casa Buonarroti, Firenze, Archivio, 141, III, c. 60 (prima metà sec. XVII);
B) Archivio di Stato, Firenze, Manoscritti, 239,c. 160 (sec. XVIII); 
C) Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze, Magliabechiana, classe XXVI, 150, c. XXXI (sec. XVIII); 
D) Archivio di Stato, Firenze, Manoscritti, 475, p. 466 (fine sec. XVIII);
E) Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze, Cappugi, 623, c. 500, (fine sec. XVIII).
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Stabilire una gerarchia tra le due versioni, accreditando una delle due
come esatta è un’operazione impossibile senza un più adeguato sup-
porto documentario, potremo limitarci a dire che quella più com-
plessa è solitamente appannaggio dei supporti sigillografici, dove
l’abbondanza di figure dettagliate ne rendeva più difficile la contraf-
fazione, mentre quella più semplificata era preferita, per economia e
velocità di esecuzione, nella confezione di vessilli e stendardi, og-
getti invece realizzati in serie.

In altri casi le insegne diverse ma simili tra loro (p. es. Colle Val
d’Elsa) indicavano funzioni diverse nell’amministrazione di un cen-
tro, camera del comune e camera del popolo oppure comune e pode-
steria. Qui non disponiamo di maggiori dettagli e pertanto è
impossibile stabilire se ci si trova in questa casistica, potrei quindi
azzardarmi a dire che la versione in uso attualmente quella messa a
punto da Passerini (Fig. 3), è quella più originale e leggibile e quindi
non dovrebbe essere cambiata, anche perché non è chiaro se il can-
didato alla sostituzione, la figurazione del sigillo trecentesco, appar-
tenga al centro o, come suggerito giustamente da Borgia, al suo
territorio.

Semmai il sigillo riporta nel vessillo impugnato dal santo la notevole
figura di un leone con altre figure poco leggibili (Fig. 4). Borgia sug-
gerisce l’insegna del vescovo Ubertini, io azzardo anche un’insegna
fiorentina, un leone in un campo seminato di gigli e magari col capo
d’Angiò, se fosse così, la matrice sarebbe stata eseguita tra il 1337 e
il 1347, anni in cui il controllo di Arezzo era riposto nelle mani dei
fiorentini guelfi e angioini.

Vieri Favini, aprile 2021
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Fig. 3: Luigi PASSERINI, Le armi dei Municipj Toscani, Firenze, 1864, p. 206.

Fig. 4: Sigillo della “Universitatis Verone”, sec. XIV (particolare del vessillo).



APPENDICE

Luigi PASSERINI
Le armi dei Municipj Toscani, Firenze, 1864, p. 206:

«Il ponte gettato sul Tevere, fiancheggiato da torri, quale trovavasi
nella primitiva sua costruzione, è rappresentato in questo modo in un
sigillo antichissimo appartenente al comune. Al di sopra del ponte
sta, in mezza figura, l’immagine del protomartire Santo Stefano pa-
trono della terra, colla bandiera di colore azzurro che nei tempi andati
guidava a battaglia li uomini di questo luogo».

§  §  §  §  §

Gian Piero PAGNINI
Stemmi e gonfaloni della Toscana, in La Toscana e i suoi Comuni.
Storia territorio popolazione e gonfaloni delle libere Comunità To-
scane, Firenze, Regione Toscana, 1985, p. 373:

«In un sigillo antichissimo, relativo alla comunità di Pieve Santo Ste-
fano, si trova riprodotto un ponte a tre archi gettato sul Tevere e fian-
cheggiato da torri. Il vecchio sigillo riproduceva la primitiva struttura
dell’opera sormontata dalla figura del protomartire Stefano, patrono
della comunità. Il santo sosteneva con la mano sinistra l’antica ban-
diera del Comune, di colore turchino. Non poche alterazioni sono in-
tervenute nel corso degli anni a modificare il disegno originale». 
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