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Lo stemma di Belisario Vinta a Firenze
Curiosità di storia volterrana

Nel passato Vol-
terra ha dato alla 
Toscana impor-
tanti uomini di 
stato. Tra questi, 
un posto di rilie-
vo nei secoli XVI 
e XVII spetta a 
Belisario Vinta, 
figlio di France-
sco e fratello del 
senatore Paolo, 
giureconsulto e 
stimato «auditore 
fiscale» del gran-
ducato. Nato il 13 
ottobre 1542, Be-
lisario si era lau-
reato nello Studio 
di Pisa ed era entrato nella pubblica 
amministrazione sotto la protezione 
del primo segretario Bartolomeo 
Concini, di cui aveva sposato una 
nipote. Alla morte di quest’ultimo 
(1578), aveva preso in mano gli 
affari dello stato fino a giungere 
anch’egli a ricoprire la carica di pri-
mo segretario (1610). I granduchi 
Ferdinando I e Cosimo II lo tennero 
in gran considerazione e – come è 
stato scritto - non trattarono affari 
di importanza senza che vi fosse 
la sua mano. Si occupò tra l’altro 
del matrimonio di Maria dei Medici 

con Enrico IV di Francia, intrattenne 
corrispondenza con Galileo che gli 
fu sempre riconoscente, e protesse 
gli artisti che con le loro opere ab-
bellivano Firenze e la Toscana. Morì 
universalmente rimpianto il 17 otto-
bre 1613.
Il suo stemma, che presenta in alto 
la croce rossa dei cavalieri di San-
to Stefano, è raffigurato al centro 
della didascalia di un affresco a lu-
netta dipinto da Bernardino Poccetti 
(1604-1612) nel Chiostro Grande 
della SS. Annunziata di Firenze. La 
ragione di questa presenza è dovu-

ta al fatto che i Padri del convento, 
con gratitudine, avevano conces-
so alle principali famiglie fiorentine 
l’apposizione dell’insegna di casata 
per ricordare il loro finanziamento 
dell’intero ciclo di pitture nelle lu-
nette. Belisario Vinta, diventato cit-
tadino dal 1579, si era preso carico 
dell’affresco raffigurante la «Con-
versione di due peccatrici da parte 
di San Filippo Benizi dei Servi di 
Maria presso la porta Orvietana di 
Todi». Vi si vedono Elena e Flora - i 
nomi delle donne secondo la tradi-
zione – pregare riconoscenti ai piedi 

del santo. Prive di mezzi per vivere, 
hanno ricevuto del denaro per man-
tenersi senza peccare nei tre giorni 
successivi a quello dell’incontro con 
Filippo e i frati e, appena prese le 
monete dalla mano del sant’uomo, 
hanno avvertito la grazia dello Spiri-
to Santo rinascere nei loro cuori.
La lunetta con lo stemma di Belisa-
rio Vinta è una più belle dell’intero 
ciclo di affreschi del Chiostro Gran-
de della SS. Annunziata di Firenze 
ed è anche una di quelle meglio 
conservate fino ad oggi. 
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