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   Lo Stemma Civico :  

  una vic enda intr icata 

 

 

Da un elaborato di ricerca di Giuseppe Plaitano 

una libera narrazione di Corrado di Martino. 
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Prefazione. 

      Nella sua semplicità, la presente pubblicazione 
riordina e traccia in sintesi l’excursus iconografico 
che ha interessato negli ultimi 150 anni lo stemma 
della Città di Castellammare di Stabia. Un iter 
“bizzarro” (quello proposto a tergo in appendice 
illustrata), che reca in maniera chiara ed esplicita, gli 
aspetti ambigui e controversi; nonché le numerose 
trasformazioni grafiche subite dall’emblema stabiese 
che a rigor di logica dovrebbe, invece, essere 
univoco e indiscusso.  

La raccolta iconografica e le ricerche accessorie sono 
tutte redatte dal dott. Giuseppe Plaitano, noto 
appassionato di storia locale che in alcuni mesi di 
lavoro certosino ha messo in essere questo studio, al 
fine di evidenziare (in maniera palese e del tutto 
particolare), quante ingiustificate variazioni ha subito 
negli anni lo stemma stabiese e di riflesso, come 
nello stesso STATUTO cittadino (nel paragrafo che 
ad oggetto descrive lo STEMMA), siano ancora 
presenti dei lati oscuri e alquanto vaghi che nel 
prossimo futuro potrebbero ingenerare nuove 
possibili divergenze interpretative.  

Volendo rimarcare in modo più fruibile e del tutto 
originale quello che agli occhi dei meno attenti 
potrebbe sembrare argomento di pochi (ma che in 
realtà riguarda una intera collettività), questo lavoro 
viene presentato mediante un pregevole racconto di 
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fantasia del dott. Corrado di Martino, che con 
lodevole espressività, ha intersecato i contenuti della 
ricerca con una brillante narrazione, rendendo il 
tutto più originale, piacevole e di facile lettura.  

In qualità di Direttore Responsabile del portale web 
www.liberoricercatore.it e a nome dell’intero staff di 
Redazione, ringrazio gli autori per la sinergica 
collaborazione, nella speranza che questo nostro 
nuovo contributo possa risultare gradito e utile a 
fornire agli esperti della “Commissione Consiliare”, 
una valida motivazione per confrontarsi in un tavolo 
di lavoro, atto ad esaminare e delineare con 
chiarezza le dovute correzioni al Capo III art. 7 dello 
STATUTO del Comune di Castellammare di Stabia.
      
         Maurizio Cuomo 
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Una domenica mattina… 

La cosa che più mi piace fare in assoluto, è quella di 
andarmene al mare la domenica mattina, quando 
ormai l’autunno è inoltrato e il sole generoso ancora 
accarezza con calore quanti sfidano la stagione. 
Prendo il pullman a piazza “Ferrovia”, quello che fa 
il giro intero di tutto il perimetro esterno della 
cittadina in cui abito, passando da sotto: il dodici 
nero. Ogni venti minuti, all’autista piacendo, parte 
un torpedone che da piazza Matteotti, tirando via 
per il lungomare, compie l’intero circolo della città… 

La medesima cosa ho fatto, l’ultima domenica di 
ottobre; con il mio zainetto in spalla, qualche 
asciugamano e una bottiglina d’acqua mi sono 
avviato a prendere l’autobus; strada facendo mi sono 
reso conto che il solito libro (non sempre lo stesso) 
che in queste occasioni uso portare con me, l’avevo 
lasciato a casa. Avrei voluto recuperarlo, ma ho 
intravisto che le braccia tatuate del conducente del 
bus, roteando verso l’alto, avevano appena ripiegato 
il giornale, dopo aver lanciato fuori dal finestrino il 
mozzicone di sigaretta appena consumata; 
inequivocabili indici che annunciavano l’immediata 
partenza del mezzo, per cui ho desistito. Niente, 
avrei fatto a meno della lettura della domenica. Nel 
pullman c’erano solo due passeggeri: una donna 
corpulenta, dalla capigliatura scura ma stinta: una 
riga bianca le solcava il capo dalla nuca scomposta 
alla fronte aggrottata, piena di rughe. Vestita in 
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Cenni storici in breve. 

Una frettolosa definizione, anche se più avanti 
avremo modo di corredare dei giusti riferimenti ciò 
che tratteremo, ci direbbe che lo stemma, né più, né 
meno è l’Insegna di Famiglia. Il fatto che i Comuni, 
solo nel XII secolo, decisero di dotarsi di un segno 
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Stabia, ma fino a quel momento, ancora non avevo 
compreso le motivazioni di un simile lavoro.  

Le città, i comuni dovrebbero possedere le note 
relative ai propri segni distintivi, per quale motivo 
questo anziano signore si preoccupava della storia 
dello stemma civico? Forse i documenti esistenti 
erano contraddittori, incompleti o insufficienti? 
Certo un lavoro del genere poteva farlo solo uno 
studioso o chi sinceramente teneva a cuore la storia 
della propria città. Ne ebbi conferma quando, 
continuando a leggere, trovai l’esauriente nota che 
riporto nella pagina a seguire: 
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medesime regole di qualsiasi altro scudo araldico 
gentilizio o ecclesiastico che sia, per cui dovrà essere 
“appuntato” e misurare sette moduli di larghezza e 
nove moduli di altezza, salvo speciale concessione ad 
usare un altro scudo come nel caso della città di 
Venezia che legalmente usa uno scudo “di forma 
veneta”, ossia timbrato dal Corno Dogale3 anziché 
da una torre; mentre un decreto prescrive che 
Province, Città e Comuni, figurino blasonate4. 

La cosa inizia ad intrigarmi piacevolmente, pensai! 

Un appunto a mano, un promemoria sanciva: – 
Legge 142/90, consente per la prima volta ai 
Comuni di dotarsi di statuti propri. – La nota era 
posta a margine dello stemma cittadino riportato nel 
documento, legato allo statuto comunale; è probabile 
che l’anziano uomo dell’autobus intendesse dare 
principio al suo lavoro partendo proprio dallo 
Statuto, e così riportava testualmente:   

 

 

 

 

                                                        
3 Riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica                 
6 novembre 1996. 

4 [Araldicacivica di G. Aldrighetti]. Regio Decreto 7 giugno 1943, n. 652 
artt. 95-96 e 97. 
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Comune di Castellammare di Stabia 

Stemma e Gonfalone 

Lo Stemma. 

Per la nostra città, Castellammare di Stabia, 
un’apposita delibera del Consiglio comunale (Art. 7 
dello Statuto comunale: Stemma e Gonfalone) 
definisce le caratteristiche di stemma e gonfalone. 

Lo stemma civico è caratterizzato da 4 elementi 
essenziali: 

• la torre torricellata, emergente sul mare, che 
ricorda le opere di fortificazione eseguite nel 
periodo angioino; 

• l'immagine della Beata Vergine con il 
Bambino sulle ginocchia, che sormonta la 
torre, seduta sopra le nuvole; 

• la corona di nove punte che indica la famiglia 
Farnese, di cui Ottavio fu feudatario della 
città; i due rami d'ulivo e di lauro, simboli di 
pace e di gloria; 

• il motto "Post Fata Resurgo" che fu aggiunto 
allo stemma nel 1864. 

Pur non essendo uno storico o un linguista mi resi 
conto che la vicenda iniziava, lievemente, a torcersi 
su se stessa; intanto la definizione Beata Vergine, era 
tanto generica quanto poco chiara, di Beate Vergini 
con bambino, come ripeteva il ricercatore, ne 
ritroviamo a iosa; in una veloce (quanto parziale) 
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Il professore inclemente scriveva di suo pugno con 
la penna dall’inchiostro scuro: Appare evidente che il 
Cosenza non consultò gli atti conservati 
nell’Archivio di Stato di Napoli: 

Stemma antichissimo, d’argento a tre fasce ondate 
d’azzurro, reca nel cantone sinistro una torre 
torricellata in campo rosso14. 

Stemma antico, d’azzurro alla torre torricellata 
uscente dal mare, la torre è sormontata 
dall’immagine di S. Maria di Pozzano. Sul detto 
stemma vi è una corona a nove punte che reca sulla 
punta centrale la croce della famiglia Farnese. 
Questo stemma era in uso dell’Università stabiese 
nell’anno 170215. 

Ero convinto di aver già letto qualche pagina 
indietro, delle ragioni che spiegavano i presupposti 
secondo i quali la corona non era identificabile con 
quella dei Farnese: il professore allegava anche 
un’immagine che riproduceva il particolare di una 
patente di navigazione, e si notava che a sormontare 
la corona non sembrava esserci una croce, ma un 
giglio.  

 
                                                        
14 Manoscritto segnato X A 42 Biblioteca Nazionale di Napoli. 

15 Stato di Napoli: Sez. Giustizia Pandetta Comune Fascio 100. 
Patente di Navigazione anno 1702 rilasciata dagli eletti dell’Università 
Stabiese. 
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Particolare Patente di navigazione 

 

Infatti, LR continuava: 

si nota bene nel particolare dello stemma (sempre 
del 1702).  
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Ritrovai anche un copia piuttosto fedele di un 
documento dell’archivio Vaticano datato 1661, che 
certificava che già in tale anno la Vergine di Pozzano 
era inserita nell’elenco dei Patroni di Stabia16. 

Mi azzardai a confrontare (senza alcuna perizia), ma 
pieno di curiosità, l’iconografia dello stemma 
odierno, nel quale risultava evidente la palese 

                                                        
16 Giovanni Celoro Parascandolo  “La Basilica Pontificia di Santa 
Maria di Pozzano”, anno 2004. 
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Ritrovai un altro documento che trattava del fonte 
battesimale, pare che secondo il Coppola17, i 
Decurioni (eletti) ne avessero donate nel 1582, sei 
copie alle antiche parrocchie cittadine, anno questo 
particolare per i devoti della Vergine del Rosario, che 
non poterono come da liturgia onorare la Vergine 
del Rosario18. 

Sulla base di questa scultura, è impresso quello che 
viene considerato oggi il più antico stemma 
conosciuto della città di Castellammare di Stabia. 
L’icona riportata sul battesimale, potrebbe 
corrispondere al quadro di autore ignoto della 

                                                        
17  “Stabiae e Castellammare di Stabia” di M. Palumbo. 

18 Per apportare le necessarie correzioni e mettere d'accordo 
calendario e Sole, nel 1582 il Papa decise di adottare il brillante studio 
del calabrese Luigi Lilio (presentato dal fratello Antonio perché nel 
frattempo Luigi era scomparso) e ordinò la famosa riforma del 
calendario che ancor oggi è in vigore in tutto il mondo civile e che ha 
iscritto il nome di Gregorio XIII nella Storia dell'umanità. In sostanza 
lo scopo della riforma consisteva nel riportare il 21 di marzo 
sull'equinozio di primavera e di tenerlo perennemente in quel punto 
dell'eclittica. Per ottenere questo risultato la riforma interveniva sul 
calendario con due provvedimenti fondamentali: il primo consisteva 
nel drastico immediato rifasamento della data rispetto alla situazione 
astronomica, saltando di colpo 10 giorni di calendario; perciò nell'anno 
1582 dal giovedì 5 ottobre si passò direttamente al venerdì 16 ottobre 
saltando, quindi, il giorno 7 ricorrenza della festa per la Madonna del 
Rosario (la successione dei giorni della settimana, che non ha rilevanza 
astronomica, rimase invariata); il secondo provvedimento del Papa fu 
quello di modificare la regola dei giorni bisestili per evitare che lo 
slittamento della data tornasse a verificarsi nel futuro. 
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Il professore LR, fra i suoi documenti serbati 
meticolosamente, riportava un atto deliberativo del 
2006. Una nota, sempre scritta con la stilografica, 
tutta in maiuscolo recitava: “BUONI PROPOSITI 

DELLA GIUNTA COMUNALE”; sembra che la Giunta 
avesse pubblicato all’Albo pretorio del Comune, nel 
febbraio 2006, un testo che sontuoso di buoni 
propositi, aveva come oggetto: “– Ridisegno stemma 
civico e sistema di identità visiva…–”. La relazione 
istruttoria, nelle sue linee programmatiche 
evidenziava quattro ambiti (archeologia, arte, mare, 
spettacolo) attorno ai quali costituire una strategia di 
marketing… Nel tentativo di offrire consigli per 
identificare gli elementi conoscitivi necessari al 
ridisegno dello stemma civico, si prescriveva: “– è 
necessario procedere ad una ricerca storica che ricostruisca le 
origini [dello stemma] e recuperi gli elementi grafici ed araldici 
originari –”. Il re-design dello stemma civico e la creazione del 
nuovo marchio di Castellammare di Stabia (con relativo 
sistema di identità visiva) saranno il risultato del lavoro 
congiunto di un gruppo di progetto, coordinato dallo staff del 
Sindaco, con la selezione di uno studio grafico di livello 
nazionale. In questo modo si può rilanciare lo stemma 
cittadino, simbolo della città e della sua millenaria storia. I 
migliori propositi per dare a Castellammare uno strumento di 
identificazione che renda più agevole il dialogo con gli 
interlocutori del Comune.  

Sarà stato l’odore del mare, l’aria fresca, la bella 
compagnia, mi venne un moto d’ironia 
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Le note di LR, pare non si fossero fermate all’esame 
dello stemma, ma continuavano quasi sullo stesso 
“tenore” di quelle scritte per lo stemma civico, in tal 
caso per il Gonfalone: è agli atti del comune (lettera 
n. 21037 prot. del 24 settembre 1955), una richiesta 
allo Studio Araldico di Genova, sito in via 
Aspromonte al civico 7, di preventivo per la 
lavorazione di un nuovo Gonfalone che sostituisca 
quello esistente ormai logoro. Lo stemma civico 
veniva così descritto: 

“scudo metà giallo e metà blu, internamente allo scudo: torre 
su scogli, su di essa troneggiante, Madonna seduta con 
Bambino. Intorno allo scudo tralci di alloro e di quercia”.  

Anche in questo caso, LR poneva in risalto la 
genericità con la quale l’Amministrazione si 
esprimeva riferendosi ad una “non ben identificata” 
“Madonna seduta con Bambino”. C’era anche fra i 
documenti, una richiesta, per il serto, laddove si 
riteneva porre al posto del tralcio di olivo, un tralcio 
di quercia. Lo Statuto comunale attuale (comma 3 
art. 7) riporta: “Il gonfalone, giallo nella parte alta, azzurro 
in basso, presenta al centro lo stemma Civico. (Allegato C)”. 
E’ da porre in evidenza che l’elemento decorativo (di 
completamento) dello stemma degli Enti Territoriali 
è composto da un serto formato da due rami (scelti 
fra alloro, ulivo, quercia, leccio…) in decusse  
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Breve  excursus su l lo s temma “ult imi  150 anni28”:  

Corsi e ricorsi storici sulle imprecisioni riguardanti lo 
stemma civico apposto su documenti ufficiali del 
Comune 

 

 
 

 
 

 

 

 

                                                        
28 Collezione dei reperti contenuti nella borsa ritrovata nel torpedone, 
datata e commentata da LR. 
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*[Deliberazione consiliare del 14 novembre 1864 (Arch. Comunale)]. 
Nella seduta il Sindaco Salvatore Acampora propose di aggiungere 
sullo stemma preesistente una croce color giallo oro in campo rosso 
ed il motto “Post Fata Resurgo”, per la croce si opposero all’epoca i 
consiglieri Cav. de Quizneta ed il sig. Scialpi, approvando il motto, ma 
rigettando l’altra modifica. 
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Durante il fascismo lo stemma fu uniformato alle 
norme stabilite da due Regi Decreti: dal 1928 lo 
scudo comunale venne "accollato" (accostato da un 
lato) al fascio littorio mentre dal 1933 il fascio 
littorio fu posto "in capo" (la parte alta del campo 
dello scudo) nello stemma. 
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