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"...Una formella quattrocentesca con lo stemma di Avenza (una mezzaluna)" con queste brevi
parole la Guida di Carrara di Bizzarri e Giampaoli (1932), descrive l'antica arme scolpita sulla
facciata della parrocchiale di S. Pietro. In realtà questo bassorilievo, è testimone di quella lunga
pagina di storia che è stata il dominio dei vescovi di Luni; uno dei simboli, insieme al crocifisso
ligneo del XII secolo che la tradizione dice trasportato da una chiesa lunense, dell'antica
appartenenza del paese, sebbene sia ancora misterioso il loro arrivo. Avenza nel medioevo fa
parte del territorio metropolitano di Luni e la chiesa di S. Pietro ne costituisce la più importante
chiesa capitolare, erede dell'omonima basilica fuori le mura. Anzi alla fine del XII secolo, il
borgo, diventa fulcro di un'azione contrastante la nascente realtà comunale di Carrara: la
fondazione di un "borgo nuovo" vicino al mare e all'acqua dell'Avenza, con la quale si cerca di
incrementare il "borgo vecchio" per controbilanciare l'espandersi della città marmifera.

Anche dopo il 1204, quando la chiesa di S. Pietro è ceduta ai canonici di S. Frediano di Lucca,
già detentori di S. Andrea in Carrara ( formando un'unica vicaria), i vescovi promulgheranno
tutta una serie di atti tesi ad affermare la loro sovranità sul territorio, continuamente messa in
dubbio: importante è la riaffermazione della competenza vescovile sul "pedagium Aventiae". E'
significativo poi che il primo statuto di Carrara venga promulgato nel 1235, proprio nella chiesa
di Avenza. Il potere vescovile, progressivamente svuotato, termina nel 1313, con
l'esautorazione da parte dell'imperatore Enrico VII. Tornando allo stemma e simbolo
dell'autorità lunense, deve essere inquadrato in questa serie di eventi storici, piazzato lì a
ricordare l'appartenenza del borgo; la sua datazione alla luce di quanto esposto, sembra quindi
doversi spostare ad almeno un secolo prima rispetto a quanto asserito da alcuni La sua
simbologia ha radici nell'antichità romana, potendo ravvisare una certa somiglianza con
"l'emblema di Diana per dirla con Reperti; esso è raffigurato su alcune formelle rinvenute a Luni
nel XVIII secolo e riprodotte da V.e P.Vinzoni quali simbolo della Dea Luna protrettrice della
"Splendida Civitas". Nel medioevo diventa simbolo della città , del potere dei suoi vescovi e
dell'intera diocesi. E' poi recepito negli stemmi di vari Comuni della zona e perfino nell'arme di
qualche ramo malaspiniano; appare ancora come simbolo della Lunigiana storica sulle stampe
settecentesche e finisce poi in capo agli stemmi delle province di La Spezia e M Carrara. La
mezzaluna di Avenza o "crescente montante" secondo la terminologia araldica, ha le punte che
tendono a riunirsi e la sfaccettatura su due piani; per il colore in mancanza di notazioni grafiche
sarebbe da considerarsi "al naturale": argento in campo azzurro. Si potrebbe osservare che
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Carrara, già sede vescovile (in Vezzala), con il suo marmo "lunense" ed il porto, è l'erede
naturale di Luni e, quindi, potrebbe fregiarsi del suo emblema ma nei secoli questa eventualità
non si è mai verificata (nemmeno vi si è pensato nei dotti studi e ricostruzioni più o meno
recenti); diciamo che la gelosa affermazione dell'autonomia comunale si è espressa a nche
attraverso i simboli (l'unica mezzaluna trovata nel centro storico, è su un capitello abbandonato
nei pressi del Duomo di destinazione ignota ed oggi conservato al Museo Civico del Marmo). I
simboli, c'è da dire, sono soggetti alle mode; ad esempio nel 1848 quando la frazione di Avenza
(con la sua Marina) si erige in Governo provvisorio dandosi in protettorato a Carlo Alberto di
Savoia e staccandosi da Carrara, assume come emblema la fortezza su cui sventola il tricolore
con lo scudo sabaudo. Detta bandiera è imposta anche alla flottiglia locale, la Bandiera italiana
d'Avenza, come è chiamata con orgoglio per distinguerla da quella con stemma lorenese alzata
a Carrara e a Massa. I valori risorgimentali avevano pesato in maniera determinante sulla
scelta, peccato che pochi anni dopo, il "simbolo" della fortezza, venduto dallo Stato italiano ai
demolitori, abbia trovato pochi difensori e toccasse al tedesco Mommsen salvare il salvabile.
Oltre un secolo più tardi troviamo ancora la fortezza (ormai ridotta ad un solo torrione) accollata
ad un'ancora nella proposta di stemma del mancato comune di "Marvenza". Splendori e miserie
dei simboli! Ma l'ottocento è anche il secolo delle riscoperte delle antiche origini: il nome
Avenza nei primi del secolo è definitivamente restaurato in luogo del volgare medievale
"Lavenza" (nato dalla conglutinazione dell'articolo). Gli storici Gerini e Sforza riordinano le
notizie circa gli uomini illustri del piccolo borgo: Giovanni De Rossi (prelato del '500) e Giovan
Pietro d'Avenza (umanista del 1400) mentre il Repetti ricorda come il fiume principale che
scorre attraverso la città di Carrara e il piccolo borgo, non si chiamasse Carrione ma Avenza (il
"Flumen Aventia" della Tabula Peutingeriana) ed infine il canonico Pietro Andrei in un
manoscritto ricorda la mezzaluna sulla facciata della chiesa, tra i "monumenti" di Avenza. In
seguito anche alcuni privati lo riproduranno come arredo: il proprietario del cinema l'Arena
lunense, lo adotta come insegna del proprio locale . Si recupera quindi la "lunensità" di Avenza
nell'immaginario collettivo che si manifesta nel detto popolare "Avenza avanzo di Luni" (con vari
accenti più o meno polemici). Oggi infine, l'antico stemma trova posto sul dipinto curato
dall'Accademia di Belle Arti, nella sala della Circoscrizione n. 4 ad Avenza. A prescindere dal
successo dell'opera (ai posteri 1'ardua sentenza), è positivo che i due stemmi di Carrara e di
Avenza compaiano accoppiati non più nell'antica contrapposizione tra potere vescovile e libero
comune e neppure nella più moderna Carrara accentratrice versus Avenza e Marina
autonomiste, ma piuttosto come proposta di una nuova simbologia araldica per la città, che
recuperi in qualche modo parte delle sue radici che, proprio Avenza, la più polemica delle sue
frazioni, le offre.
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