
. IL SIGILLO DI VIESTE  

E LA SUA PROBABILE ORIGINE STORICA 
 

 

          
        Il primo sigillo da me rintracciato, dell’anno 1555. 
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Documento in T. (T. = Torri e Castelli), 50, 358 

Vieste, 1573 
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Lettura di T., 50, 358 

Vieste, 1573 

 

Noi Berardino Benedini regio capitano dela citta de Viesti, Troyano de Carlutiis eiusdem sindaco,  

Cesare Protontino; Antonio Sciarra: Gio. Antonio de Mastro Cola; et Antonio Maggiore 

eletti de detta città de Viesti per lo presente anno con questa facimo piena 

et indubitata fede ala regia corte magnifico regio perceptore provinciale et 

altri a chi spetta la presente pervene et serà presentata  qualmente (che) Michele 

de la Moneca Caporale dela Torre nominata dela Pergola territorio de detta 

Città de Viesti et Marino de Rossano suo soldato hanno servuto con- 

tinuamente percossi caporale et soldato in la guardia de detta torre 

per due integre mesate incominciate dal prossimo passato 

mese di marzo cioè ali sette de detto mese et per tutti  li sette  

del prossimo passato mese de maggio de più del servuto per essi 

per il passato et per essere così la verità certata dela regia corte et   

cautela deli quali caporale et soldato havemo fatta la presente sottoscritta de 

nostre proprie mani et signata col segno dela croce de quilli non sanno 

scrivere et sigillata del solito sigillo dela universita de detta citta de 

Viesti datum in ditta civitate vestarum die XXII mensis Junij 1573 

 

                                                                                         BERARDINO BENEDINI 

 

 

Troyano Carlutio Sindico                                                     [SIGILLO] 
Antonio Sciarra uno delli quattro 

Cesare Protontino uno delli eletti 

Giovannantonio de Mastro Cola uno delli quattro 

+ signum crucis propria mano signati Antonj de Magiore unus ex alteris. 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del sigillo del 1573. 

 

     È un tondo di 2,5 cm.  Tra i due cerchi in rilievo esterni vi è la legenda CIVITAS VESTAR, 

seguita da una croce greca. VESTAR è l’abbreviazione di “Vestarum”, genitivo plurale di “Vestae”  

(Vieste in latino, quindi, si declina come Athenae- Athenarum). La traduzione perciò è “CITTÁ DI 

VIESTE”. 

     Il sigillo vero e proprio rappresenta un leone rampante che nella zampa destra, posta più in alto 

rispetto all’altra, sostiene un lunghissimo spadone bilama (con ampia elsa a croce) che si protende 

fin oltre il bordo interno della legenda. Il leone, dalla testa molto reclinata all’indietro, ha una 

criniera non folta e una lunghissima coda biforcuta; in questo esemplare del sigillo non si nota 

molto chiaramente, ma la bocca del leone è aperta e dalla bocca fuoriesce la lingua, nella tipica 

rappresentazione del “leone rabbioso”. L’andamento del corpo, netto e solido nelle sue movenze, è 

fiero e slanciato. 

     Nell’araldica europea, fin dal medioevo, il leone, insieme con l’aquila, è l’animale 

maggiormente ricorrente, poiché come re degli animali incarnava virtù guerriere e potenza. 
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Documento in T., 55, 270 

Vieste, 1610 
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Lettura di T., 55, 270 

Vieste, 1610 

 

 

Noi Baldasar Palomeche Reg. Governatore della Città di Veste et subscritti sindaco  

et eletti di detta Città facemo fede che Antonio Diaz caporale della torre 

de Molinella situata nel territorio di detta città et Antonio de Muto soldato di detta 

torre hanno servito continuamente de di et notte 

con ogni vigilanza dal primo del mese di settembre  all’ultimo dello stesso mese. A 

loro spetta 

il salario di detto mese di settembre. Datum 

                        primo Agosto 1610 

[SIGILLO DI VIESTE]                                                           Baldasar Palomeche 

                                         

                                                   ……………………………………..sindaco 

                                                     Donato di Rodi eletto 

                                                     …………………..eletto 

                                                     …………….di Cecco eletto 

 

[Firma-sigla del Cancelliere]                                                 Jo es Carolus de Carlutiis  

 

Descrizione del sigillo del 1610. 

     É un ovale di 3 x 2,5 cm. V’è il solito bordino esterno punteggiato. Lo scudo 

ovale, leggermente ribassato rispetto all’ovale esterno, contiene un leone rampante 

con un piccolo spadino nella zampa destra, con la bocca aperta e folta criniera; le dita 

delle zampe sono molto evidenti ed aperte, la coda biforcuta. Nel bordo esterno si 

legge: VESTARUM SO-CIA CIVITAS. La traduzione CITTÁ DI VIESTE è ovvia, 

che cosa s’intende per SOCIA un po’ più difficile; forse “appartenente al regio 

demanio”. 

     Si deve osservare che questo nuovo sigillo, in questo volume, (nei fogli 208, 249, 

264, 265, 268 e questo) è usato contemporaneamente, dalle stesse persone e nelle 

stesse circostanze, all’altro già descritto (fogli 244 e 263, per esempio). 
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Documento in T., 56, 137 

Vieste, 1616 
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Lettura di T., 56, 137 

Vieste, 1616 
 

Noi Magnifico Fernando de Carnascial Governatore della Città di Veste, et sottoscritti Sindaco et 

eletti di detta Città, facemo fede, come Domenico Gorgia soldato nella torre de Santo 

Felice situata nel territorio di detta Città, have assistito in detta torre di propria persona 

tanto de di quanto di notte et fatto le ditte guardie dallo primo del prossimo passato 

mese di marzo per tutto li nove di detto mese. In questa città de Vestis die 6° Maij 1616. 

Fernando de 

Carnascial                                                            Troiano Antonio Conti (?) sindaco 

               [SIGILLO DI VIESTE]                        Berardino Colapaulo eletto 

                                                                             Giuseppe in Cinello (Incinello) eletto 

 

Io Domenico Gorgia soldato nella torre de Santo Felice situata nel territorio della città di Veste 

con la presente declaro haver ricevuto dal Magnifico Francesco Antonio Caropreso  

                                                                                          Governatore della Sommaria 

et Regente l’officio di Regio Percettore nella Capitanata e, per esso, dall’Università predetta,  

                                                                                                                            per mano 

de Vincenzo Cannula suo cassero, carlini sette e mezzo contatemi di mie proprie mani, - 

e sono quanto me spetta per haver dormito in detta torre, et fatto la debita guardia 

dal primo del prossimo passato mese di marzo per tutto li nove di detto mese, a ragione di: 

carlini vinticinque il mese. Et in fede de lo vero si è fatta la presente per mano del 

sottoscritto Notaro quale Jo detto Giovanni Maria Simeone Tranasio di Veste, et in essa medesima 

sottoscritta e signata in Veste die 6° di maggio 1616. 

                                                                   

                                                                                      [firma-sigla del Notaio (S)imeone (T)ranasio] 

+ signum crucis manu suprascipti Dominici scribere nescientis.          

Jo Ferdinando de Carnascial. 

Jo Ascanio Protontino testes. 

 

 

Descrizione del Sigillo del 1616. 

 

     Questo sigillo è un’evoluzione rispetto al più sobrio sigillo del 1610. La misura è identica, 3 cm 

circa.  

     Nello scudo centrale, sagomato, (sostenuto da due puttini alati?), è rappresentato il leone 

rampante con lo spadino in mano, dalla folta chioma e dall’ampia coda biforcuta, come nel 

precedente. 

      Sullo scudo però campeggia la figura di San Giorgio a cavallo, andante verso sinistra (dal punto 

di vista di chi guarda), che schiaccia e trafigge il dragone dalla lunga coda attorcigliata. 

     Nel bordo mediano si legge, partendo dalle spalle di San Giorgio, REGIA CIVITAS 

VESTARUM, che ovviamente significa CITTÁ REGIA DI VIESTE. 
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Documento in V. (V. = Voci di Vettovaglie), 94, 10, 76 

Vieste, 1731 
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Lettura di V., 94, 10, 76 

Vieste, 1731 
 

Si fa fede per noi qui sottoscritti Sindaco ed eletti di detta Città di Viesti 

A chi la presente fa causa per obbedire all’ordine del Provinciale 

………….Tomaso Cifonia Precettore della Regia Camera della  

Sommaria, (che) il prezzo delle Vittovaglie in questa Città consiste nel 

Modo seguente:  

 

Grano il tomolo a carlini dieci_________________________  1  __  __* 

Orzo il tomolo a carlini sei____________________________  0   3   __ 

Fave il tomolo a carlini sette__________________________   0   3   10 

Oglio il staio a carlini otto___________________________    0   4   __ 

Vino la carafa grano uno_____________________________   0   0    1 

Formaggio a grana sedeci il rotolo______________________  0   0    16 

Ricotta salata a grana dodeci il rotolo___________________   0   0    12 

Carne salata a grana dodeci il rotolo____________________   0   0    12 

Prisiotto a grana quattordeci il rotolo____________________  0   0    14 

Carne di agnello a grana sei e mezzo il rotolo_____________  0   0     6½ 

Carne di vaccina a grana cinque il rotolo_________________  0   0     5 

 

Onde in fede e per la novità abbiamo fatta la presente scrittura del nuovo 

ordinamento comunale. Sottoscritta di nostre proprie mani, e suggellata 

con il solito sugello della Città. Data in Viesti il 6° Maggio 1731 

Lionardo Fioravanti Sindaco 

Giuseppe Martino Eletto 

Gio: Gallego Eletto 

 

[SIGILLO] 

                                                                                  Michele Prudenza Cancelliero 

*In questo documento i prezzi sono indicati (nello scritto) in carlini ed espressi (nei numeri) in 

ducati, tarì (=2 carlini) e grana 

 

 

 

 

 

Descrizione del sigillo del 1731 

 

     È un ovale di 4,5 x 3,5 cm, con il bordino più esterno di 1 mm percorso da una lunga serie di 

puntini. Subito dopo, seguendo per tre quarti il bordo intermedio, si legge FIDELISSIMA CIVITAS 

VESTARUM. Al centro c’è lo scudo, di forma semirotonda a doppio bordo esterno, con il leone 

rampante che regge nella zampa destra un corto spadino con elsa ritorta. Il leone ha una lunga 

lingua che si protende dalla bocca, una folta criniera e la coda a due punte. Lo scudo è sostenuto da 

due puttini alati che guardano verso la spettatore. Sullo scudo accampa la corona reale e, sulla 

corona, sovrasta la figura di San Giorgio a cavallo, che incede verso destra (sempre dello 

spettatore), col mantello svolazzante e la lunga lancia che trafigge le fauci del dragone sottostante. 
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Pergamena del Fondo “Corporazioni Religiose Soppresse”, busta 1483, foglio 32.  

Archivio Storico di Napoli. 
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Lettura del documento in ASN, Corporazioni Religiose Soppresse, 

Busta 1483, foglio 32 (ex 22) 
 

Julius Pavesius dei, et Aposto:
ce’ 

sedis gra eps Vestan : 

Giulio Pavesio, Vescovo Viestano  per grazia di Dio e della Sede Apostolica  

Et in Archiepiscopatu Neapolitano per sanctissum Dominum nostrum Dominum Paulum divina 

e nell’Arcivescovato Napoletano per il Santissimo Signore nostro, per divina provvidenza  Paolo 

                                          providentia Papam quartum Vicarius et ………………..deputatus … 

                                          quarto Papa, Vicario……………..e deputato 

De mandato presentis santissimi D. N. Papae super hoc vivae vocis oracolo nobis facto. Tenor’   

Su mandato del presente santissimo Signor Nostro il Papa, che, su quest’argomento ci diede  

                                                          praesentium testamur ……….D.N. Papam R. et venerabili 

            precise istruzioni a voce. Con l’avallo di chi era presente attestiamo.......alla venerabile  

Priorissae et monialibus venerabilis Monasterii Sanctorum Petri et Sebastinai degentis sub fratruum  

Priora e alle monache del venerabile Monastero dei Santi Pietro e Sebastiano sottoposto  

                                                                                          Predicatorum S. Dominici ut presentibus et 

                                         all’Ordine dei Frati Predicatori di S. Domenico che da questo momento e  

Futuris temporibus octavam dicti sancti Sebastiani in dicto eodem monaterio sub officio sollemni 

in futuro si concede che (dette monache) abbiano la facoltà  di celebrare con rito solenne in questo  

                                                                     ……………………….Sancti Petri , Dominici, Ascen_ 

                                  stesso monastero (le feste) di San Pietro, di San Domenico, dell’Ascensione 

sionis Domini, Assumptionis beatae Virginis, et omnium sanctorum, possint et valeant celebrari 

                                   del Signore, dell’Assunzione della Beata Vergine, e la festa di tutti i santi.   

                                                                                            libere et licite concessisse. In cuius rei 

                                                                                                 A testimonianza della qual cosa 

testimonium presentes fieri fecimus nostrae propriae manus subsciptione, et nostri sigilli 

sottoscriviamo di nostra propria mano le presenti (attestazioni), e fornite dell’annesso nostro  

                                                                                      appensiones munitas, et per infrascriptum 

                                                                                                  sigillo, e abbiamo dato mandato 

notarium nostrum subscribi mandavimus. Datum et Actum in Archiepiscopali palatio Neapolitano 

           di redarlo al nostro sottoscritto  notaio. Dato e stilato nel Palazzo Arcivescovile di Napoli    

                                                                                                                              sub anno a nativitate 

                                                                                                                         nell’anno della Natività 

Domini Nostri Jesu Christi Millesimo quingentesimo quinquagesimo quinto, Die vero octava   

    di Nostro Signore Gesù Cristo Mille cinquecento cinquanta cinque, l’otto   

                                                                                                        mensis decembris, quartadecimae 

                                                                                                        dicembre, della quattordicesima 

Indictionis, Pontificatus Prelibati S.mi D. N. Pauli Divina Providentia Papae quarti Anno Primo  

Indizione, nel Primo Anno del Pontificato del Venerabilissimo Santissimo Signor  Nostro Paolo, per Divina 

Provvidenza Papa quarto  

 

(firma olografa) Julius Pavesius Episcopus Vestarum et Vicarius Neapolitanus 

                            Giulio Pavesio Vescovo di Vieste e Vicario Napoletano 

 

Descrizione del sigillo pendente in ceralacca. 

Nella legenda, cominciando da destra (di chi guarda), si legge:    FR:IULIUS PAVESIUS 

                                                                                                        EPISCOPUS:VESTENSIS 

 

     È il sigillo del Vescovo di Vieste Giulio Pavesio, nominato Vicario di Napoli (la sede di Vieste 

era inagibile) da Paolo IV. Nello scudo centrale tripartito, nel lato sinistro, a due scomparti, si vede, 

nel lato superiore un’aquila con le ali spiegate, nel comparto inferiore una serie di tre fiori uscenti 

dallo stesso racemo, Nel lato destro si intravede invece un leone rampante che impugna un lungo 
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spadone, che, più che appartenere alla simbologia della famiglia del Pavesio, mi pare proprio il 

leone rampante del comune di Vieste dei primissimi tempi. 

 

 

            
 

            Sigillo del Vescovo di Vieste Giulio Pavesio, del 1555 
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                          Sigillo di Vieste del 1573     

 

                            
                               Sigillo di Vieste del 1610 
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                      Sigillo di Vieste del 1616 

 

                    
                      Sigillo di Vieste del 1731 
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PROBABILE ORIGINE STORICA 

DELLO STEMMA DI VIESTE 
 

Fare storia senza avere documenti sicuri è sempre un azzardo. La cosa migliore 

sarebbe quella di esporre semplicemente i fatti.  

I fatti, a questo punto, sarebbero i documenti riportati, da cui si evincerebbe 

che in un’epoca c’era a Vieste uno stemma, poi un altro e poi un altro ancora, ed oggi 

è quello che s’usa nei documenti ufficiali del nostro comune, un leone rampante con 

uno spadino nella destra, che stringe tra le zampe inferiori un arco e una faretra. In 

alcuni altri esemplari odierni di stemma, in alto a sinistra (per chi guarda) del leone 

v’è una stella a cinque punte. 

Invece lo storico, secondo me, deve dare anche delle spiegazioni, cercare un 

filo, dare un senso ai frammenti di fatti sopravvissuti negli archivi e negli altri segni 

lasciati dal passato. 

Mi sono abituato da lunga tempo ormai a non considerare assolutamente una 

certezza l’idea che la storia sia pervasa, sempre e in ogni caso, dal progresso. Anzi 

sono convinto che spesso il passato sia stato migliore del presente. Il progresso 

tecnico è indubbio, anche se esso è accompagnato da tante difficoltà, tra cui, non 

ultimo, il degrado ambientale, che sta distruggendo rapidamente la nostra stessa 

esistenza. 

Ma nell’arte, nella musica, nella filosofia, nella religione, nell’etica c’è 

altrettanto progresso? 

Certo non è questo il luogo per affrontare discorsi così difficili e dalle risposte 

dai molti distinguo; però, ripeto, la storia rivela delle cadute, spesso precipitose. 

Forse non in tutto il mondo, ma almeno nel piccolo punto di cui mi sono spesso 

occupato: Vieste e la Capitanata. 

Il senso, per esempio, che sto cercando nello stemma di Vieste non è solo 

riconoscere che il leone rampante rappresenti forza e ardimento; ma che abbia una 

etiologia ben precisa, una derivazione storica da qualcosa di concreto e 

documentabile. 

Come abbiamo visto, il primo, e per me più bello, sigillo di Vieste risale al 

1573. 

Sono passati meno di venti anni dalla disastrosa distruzione di Vieste del 1554 

da parte di Dragut (il cui vero nome è Turghut Reis). 

Come ho esposto in altro studio questo Ammiraglio turco (tale è il significato 

di “Reis”) non era affatto un semplice corsaro e la sua impresa è da inquadrare nel 

più vasto ambito della guerra decennale tra la Francia e gli Spagnoli. Alleati dei 

Francesi furono in un primo tempo il papa e i Veneziani; quando però il papa e 

Venezia si ritirarono da tale contesa, furono proprio i Turchi a sostituirli in questa 

lunga guerra contro gli Asburgo. 

Le vicende, per sommi capi, e per la nostra regione, furono le seguenti. 

Quando Carlo VIII di Francia, sollecitato in questo anche dai numerosi 

fuoriusciti napoletani, fece la sua celebre “discesa in Italia” nel 1494, Ferdinando II 
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d’Aragona, non disponendo di forze sufficienti, chiese aiuto ai Veneziani, 

promettendo loro in cambio alcuni porti della Puglia. 

            Nella spartizione successiva del Regno fra Francesi e Spagnoli, con alterne 

vicende, Venezia riuscì, sia pure non continuativamente, a mantenere questi capisaldi 

(Cfr. F. Guicciardini, in Scrittori d’Italia, Opere, Volume V, Bari, Laterza, 1929, 

Storia d’Italia, Libri XVIII e XIX, da cui traggo queste citazioni, alla lettera o in 

riassunto: 

 Barletta, Trani e tutte le terre circostanti si arresero alle truppe francesi del 

Lautrec (1527), eccetto Manfredonia, dove erano mille fanti” (XVIII, 17, p. 

124) 

 Erasi in questo tempo Monopoli arrenduto a’ viniziani, per i quali, secondo 

l’ultime convenzioni fatte col re di Francia, si acquistavano tutti quegli porti 

del regno di Napoli i quali possedevano innanzi alla rotta ricevuta dal re Luigi 

nella Ghiaradadda (XVIII, 18, p. 195) 

 Otranto era stata conquistata dai Veneziani, i quali stavano sul punto di 

occupare Brindisi, mentre Manfredonia era saldamente in mano agli Imperiali. 

XIX,1, p. 209 

 Barletta è saccheggiata dalle truppe di Simone Romano, alleato dei Francesi e 

dei Veneziani XIX,7, p. 241 

 Fu deliberato che il marchese del Guasto andasse co’ fanti spagnoli alla 

recuperazione delle terre di Puglia XIX, 7, p. 243 

 Ma in Puglia questo era lo stato delle cose. Tenevasi Barletta per il re di 

Francia, nella quale era Renzo da Ceri, e con lui il principe di 

Melfi…Tenevano i viniziani Trani, Pulignano e Monopoli, avendo in questi 

luoghi duemila fanti e secento cappelletti, de’ quali ne erano in Monopoli 

dugento. Tenevano anche il porto di Biestri (= Vieste). …dodici galee de’ 

viniziani; de’ quali si roppono, nella spiaggia di Bestrice (altro nome di 

Vieste)), tre galee e una frusta grossa, che andavano a provvedere vettovaglie 

Trani e Barletta…Tenevasi anche per i franzesi il monte Santo Angelo, Nardoa 

in terra di Otranto e Castro…XIX, 7, p. 244 

 Monopoli è assediata dagli imperiali, comandati dal marchese del Guasto, ma, 

ben difesa dai Veneziani e da truppe inviate da Renzo, non fu presa XIX, 8, p. 

246 

 Le truppe di stanza a Monte Sant’Angelo (francesi) liberano dagli Imperiali le 

terre di Vico XIX, 7, p. 246 

 Nella pace di Barcellona, fra Carlo V e il papa Clemente VII si stabilì, fra le 

altre cose, che i Veneziani abbandonassero i porti da loro posseduti in Puglia 

XIX, 11, p. 260 

 Dopo la sconfitta della Francia e dei suoi alleati sancita dalla pace di Cambrai 

del 5 agosto 1529, Venezia dovette cedere definitivamente tali territori a Carlo 

V che rientrò quindi solo ora in possesso integrale dei vecchi domini aragonesi, 

XIX, 11, p. 263. 
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Possiamo affermare cioè che Vieste fu indipendente dal Regno di Napoli, e io 

me l’immagino prospera per la prima volta nella storia non antica, dal 1495 fino a 

tutto il 1529. 

Il centro amministrativo e politico della nostra cittadina era allora il Largo del 

Seggio. 

Qui, non ben visibile, perché in epoca successiva, tra esso e il mare è stato 

edificato un altro edificio, vi è un palazzo che ha il più bel balcone istoriato del paese, 

conosciuto come “il palazzo del Podestà” e molto fotografato, con ingresso in via 

Donna Veneranda 2. 

Quasi inosservati, al di sopra di questo balcone, vi sono tre figure ad 

altorilievo, due leoni rampanti, coronati, e con un lungo cartiglio tra le zampe e, tra 

questi due leoni, un San Michele, anch’egli coronato. 

 

 

 
Prima di tutto occorre dire che i due leoni rampanti sono, senz’ombra di 

dubbio, due leoni di San Marco, come si evince dalla lettura, non facile da lontano, 

ma chiarissima, PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS. 
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Se la simbologia ha un senso, si vuole significare che il Leone di San Marco 

protegge, con le sue forze, abbracciandolo, dall’alto dell’Adriatico e dal Levante, il 

Promontorio del Gargano, rappresentato dal suo protettore celeste San Michele 

Arcangelo. 

In poche parole questo palazzo bellissimo ed ora quasi in rovina era la sede del 

potere della rappresentanza di Venezia a Vieste. Esso dominava con la sua eleganza 

sia il Seggio sia il mare, fonte di ricchezza e vita sia per Venezia, sua capitale, che 

per Vieste, sua dipendenza. 

Quando nel 1529, come abbiamo visto, si giunse alla pace di Cambrai, gli 

Spagnoli s’impossessarono stabilmente di tutta la Puglia, rientrando in possesso di 

tutto quello che era stato degli Aragonesi, mettendo fine a una parentesi decisamente 

nuova nell’amministrazione civile e politica della nostra cittadina.  

Ogni transizione di potere implica quasi sempre anche una trasformazione 

radicale di personaggi, simboli, amministrazione e quanto altro succede in questi casi.  



 19 

Capita a volte però che alcuni fattori, che non vengano riconosciuti subito 

come legati al vecchio ordinamento, cui magari la popolazione locale è estremamente 

legata, siano mantenuti perché considerati neutri.  

Così credo che sia avvenuto per lo stemma del paese. 

Venezia era solita affidare alle città alle sue dipendenze, e che avessero dato 

prova di efficienza nella difesa dei suoi territori di confine, uno stemma recante il 

leone di San Marco armato di un grosso spadone bilama, indicando con questo 

simbolo che quella si era dimostrata valorosa e che, nel contempo era esentata dal 

pagare le tasse come invece facevano tutte le altre città ad essa sottomesse. 

      Ancora oggi, per esempio tale simbologia è mantenuta nello stemma del comune 

di Valstagna, nell’altipiano di Asiago. 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

            
 

 

Anche Vieste doveva avere uno stemma simile, identico (o molto simile) a 

quello che ritroviamo nei primi documenti da noi citati. 

Obiettare che il leone di san Marco è riconoscibile ed unico per via delle ali e 

che esso è sempre “andante” e mai “rampante” è sbagliato, perché il leone di Venezia 

spesso è rampante, come si può vedere nel leone marciano caricato sul vessillo del 

Museo regionale di Capodistria e talvolta senza le ali, come sul soldino d’argento del 

doge Francesco Dandolo, nel Museo Correr di Venezia. 

D’altro canto il leone del palazzo di Vieste, esaminato, basterebbe da solo: esso 

è sicuramente il leone marciano, rampante e senza ali. 

Qualche anno dopo, accortisi gli Spagnoli che lo stemma ricordava troppo il 

dominio veneto di qualche decennio prima e le novelle aspirazioni della Serenissima 

sul nostro territorio (Ferrante Sanseverino aveva di nuovo, nel 1552, promesso gran 

parte della Puglia a Venezia se questa l’avesse aiutato a cacciare gli Spagnoli dal 

Regno!), modificarono il primitivo possente leone con un altro, dall’apparente forma 

molto più maestosa, ma assai comune, e, soprattutto, senza storia alle spalle. 
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Nel 2013, passeggiando per Vieste alla cattura di qualche immagine 

particolare, mi sono accorto che, all’inizio di Via Mafrolla, il San Michele racchiuso 

nella sua bacheca angolare aveva ai suoi piedi uno stemma. Subito l’ho riconosciuto e 

fotografato, anche se con qualche difficoltà. 

 

 
Stemma di Vieste alla base del San Michele di Via Mafrolla. 

 

 

Come si può vedere da questa non accurata fotografia, il leone rampante, con 

luna spada, è facilmente e nitidamente riconoscibile, anche se malamente conservato 

e ancor peggio tinteggiato. 

Questo leone, se lo paragoniamo a quelli rintracciati nel Grande Archivio di 

Napoli, è riconducibile al tipo dell’inizio del Seicento. Abbiamo così anche la 

certezza che questa statua di San Michele Arcangelo è del Seicento o a questa data 

anteriore; e soprattutto abbiamo la conferma in loco che lo stemma di Vieste, che 

pure ha avuto una complessa evoluzione storica nei secoli, fondamentalmente è 

costante ed ha, quale suo elemento essenziale, il leone rampante con lo spadone o la 

spada o uno spadino nella zampa destra, rivolto a sinistra. Mai, dico mai (prima 

dell’Ottocento), c’è la presenza di una stella, di un arco, di una faretra o delle frecce.  

Ultimamente, su indicazione di Don Pasquale Vescera, ho fatto fare da mio 

fratello una fotografia dello stemma di Vieste, che, in due esemplari, è intarsiato in 
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marmo ai due lati della Cappella del Popolo. Tale stemma risale con quasi assoluta 

certezza al 1617, quando il notaio Simone Tranasio redasse un atto notarile, con il 

quale l’Università di Vieste faceva propria quella cappella, stabilendo che fosse il 

sepolcro del Sindaco e degli eletti del popolo. Potrebbe anche essere del 1771, 

quando fu ristrutturato l’altare, come recita l’epigrafe alla sua sinistra. 

 

 
Stemma di Vieste sul lato destro dell’altare della Cappella del Popolo nella 

Concattedrale di Vieste. 

 

Si tratta di un leone rampante con una spada nella zampa destra, secondo la 

modalità immediatamente successiva a quella della seconda metà del Cinquecento. 

(Vedere il sigillo di Vieste del 1610, praticamente identico). 
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Vorrei infine mostrare un bel leone rampante che si trova nella Concattedrale, 

da molti considerato il più antico stemma del nostro paese. 

 

 
Stemma con leone rampante all’interno della Concattedrale di Vieste. 

 

Non ho elementi per collocare in un spazio certo di tempo questo stemma. Se è 

coevo alla muratura sottostante apparsa nei recenti restauri, è più antico del 

Quattrocento (quindi coevo alla ristrutturazione medievale della Cattedrale, quando si 

aprì questa porta della sagrestia-cimitero del paese e tutto l’edificio fu trasformato in 

una chiesa gotica). Se così fosse potrebbe essere il leone rampante del Comune di 

Vieste prima che assumesse lo spadone, come simbologia postuma della sua 

momentanea annessione alla Repubblica di Venezia. Ma è piuttosto ardito 

ammetterlo, senza alcun dato sicuro. Sarebbe suggestivo, a questo punto, che questo 

leone possa essere (come sostiene, mi pare, il nostro caro Maestro Siena) l’unico 

esemplare in pietra dello stemma dei Roberto il Guiscardo, proclamato Duca della 

Puglia e della Calabria nel 1059, dal papa Niccolò II, durante il primo concilio di 

Melfi, per liberare tutto il sud dalla presenza dei Bizantini e dei Saraceni. Se così 

fosse, si aprirebbero nuove prospettive d’interpretazioni sul nostro stemma, piuttosto 

diverse da quelle che ho finora sostenuto. Viaggiamo però nella nebbia. Anzi, dopo 

aver fatto l’ipotesi, la confuto. 
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Come si può vedere questo magnifico esemplare di leone rampante sta a livello 

della muratura che venne eseguita durante la ristrutturazione successiva al terremoto 

del 1223. Questo intervento successivo non fu immediato, ma neppure troppo 

ritardato, per tante ragioni che ho esposto nel mio libro sulla statua della Madonna. 

Quindi tale stemma è sicuramente successivo al 1223 e anteriore, per lo meno, al 

1450. Non può quindi essere il leone di uno qualsiasi degli Altavilla. Al massimo, 

ripeto, può essere il leone di Vieste, prima di assumere lo spadone marciano di 

guerra. Con un po’ più di verosimiglianza, in alternativa, è lo stemma del mecenate 

(Re o Signore) che finanziò la ristrutturazione della Cattedrale dopo il 1223. 

Il più recente candidato ad essere un esemplare antico dello stemma di Vieste è 

quello che mi ha mandato (2019) Michela Papagni.  

 
Leone rampante con stella all’interno del Castello di Vieste. 

Si tratta di un leone rampante rivolto a destra (la sua, sinistra per lo spettatore), 

di fronte ad una stella a sei punte in alto. Molto probabilmente manca la corona che lo 

sovrastava. La tentazione di identificarlo con il leone di Vieste è grande, ma io resisto 
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ad essa. Il solo leone sicuro come stemma di Vieste porta sempre come sua 

caratteristica identificativa la spada. Leoni rampanti di altro genere, con stelle, scale e 

infinite altre differenziazioni ce ne sono a migliaia, per essere certi di un’attribuzione 

qualsiasi. Quindi, come ho dubitato del leone all’interno della Concattedrale, così mi 

astengo anche ora. 

 

Ultima riflessione. 

Non so chi abbia dato al Comune di Vieste, a suo tempo, le informazioni 

storiche-araldiche da presentare al Ministero competente per ottenere l’approvazione 

per il nostro sigillo. Sicuramente era non molto ben informato. 

Bisognerebbe, credo, cambiarlo, cioè ripristinarlo nella sua origine essenziale e 

nobilissima. Questo a prescindere dalla sua ipotetica ascendenza al Leone di San 

Marco veneziano. 

Come attestazione “storica” di questa richiesta di cambiamento del sigillo si 

potrebbe portare proprio questa mia ricerca. 

Si ricordi che per molti comuni lo stemma più antico risale appena al 

Settecento. Noi ne abbiamo in abbondanza e risalenti, il più antico, addirittura al 

1555, e, se è vero quanto ho detto a proposito del leone presente nella Concattedrale, 

perfino anteriore al Cinquecento. 

 

Riporto in immagine due schizzi del sigillo attuale di Vieste, tratti da due loghi 

diversi posti sui documenti ufficiali del Comune, così come li ho rintracciati su 

internet. 

Si può immediatamente vedere, che, salvi il leone rampante e la spada, più o 

meno corta, tutti gli altri elementi (arco, frecce e stella) sono spuri o, almeno, non 

adeguatamente documentati. 

 
 

Primo schema del sigillo di Vieste attuale. 
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Secondo schema dello stesso sigillo. 

 

 

 

               

 


